
Consolidamento grammaticale 

A. Sottolinea tutti i verbi nel testo seguente e poi  

analizzali (verbo, coniugazione, modo tempo, persona). 
 

La storia racconta che il tempo passò; abbiamo letto tanti libri 

 affinché lo imparassimo. Studiato il passato, vorrei ora dire 

al futuro giungente: <<Su’ aspetta, non avere fretta!>>.  

 

B. Completa il testo con il pronome relativo adatto: che, il quale, la 

quale, i quali, le quali, cui. 
 

Quando Sam Flynn era piccolo suo padre Kevin,_____ era il proprietario 

di una società di software, gli raccontava una storia ogni sera.  

- La Rete è il futuro ____ ci darà un mondo migliore: il 

teletrasporto, il quantum paring e l’enfoldment, con i _______ potremo 

cambiare ogni cosa… 

Nonostante fosse troppo piccolo per capire tutto quello di ____ 

parlava suo padre, parole difficili ____ non volevano dire molto per 

lui, Sam ogni volta aspettava con ansia quelle storie.  

- Continuavo a sognare un mondo ____ non credevo avrei mai visto. Poi 

un giorno… ci sono entrato. 

Sam conosceva bene quella parte della storia: suo padre era entrato in 

un computer nel ______ aveva giocato… Sì, giocato da dentro! E con 

l’aiuto di un guerriero coraggioso il _____ nome era Tron aveva 

sconfitto il programma ribelle, il malvagio Master Control Program, 

_______ aveva preso il controllo di quel mondo. 
 

C. Completa ogni frase con un complemento d’agente adeguato. 

Di chi si parla? SOGGETTO Che cosa fa? PREDICATO VERBALE Da chi? COMPLEM. D’AGENTE 

La squadra  era guidata  

Gli alunni  sono lodati  

Il computer è stato riparato  

La fissione nucleare è stata studiata  

La luna  fu raggiunta  
 

D. Completa ogni frase con un complemento di causa efficiente. 

Di chi si parla? SOGGETTO Che cosa fa? PREDICATO VERBALE Da che cosa? COMPLEM. DI CAUSA EFFICIENTE 

Kevin Flynn è stato catturato  

Tron  non sarà sconfitto  

Hiroshima fu distrutta  

Quell’albero è stato colpito  

La mia vita è stata riempita  
 

E. Trova il soggetto, il predicato verbale o nominale e il complemento 

oggetto nelle frasi seguenti (se ci sono) e riscrivili in tabella. 

1.Sam accese il computer del padre. 2.Con un sibilo il sistema si 

avviò. 3.Il Master Control era assai pericoloso. 4. Abilmente Tron 

fermò l’avversario. 

 Soggetti Predicati 
verbali o nominali 

Complementi oggetto 

1    
2    
3    
4    


