
Consolidamento grammaticale (dicembre) 
A. Riscrivi le frasi seguenti, che esprimono educatamente una richiesta o una necessità, 
usando il modo imperativo. 
1. Potresti chiudere la finestra? ______________________________________________ 
2. Mi presteresti una penna rossa? ____________________________________________ 
3. Cortesemente, dovreste riordinare l’aula. ____________________________________ 
4. È necessario che vi mettiate in fila per bene. ___________________________________ 
5. Ce la fate ad attraversare il corridoio in silenzio?_______________________________  
________________________________________________________________________ 
6. Ti potresti sedere accanto a Davide? _________________________________________  
7. Vorrei che tu indossassi il grembiule. _________________________________________ 
9. Vorrei che voi guardaste attentamente questo video. ____________________________  
_________________________________________________________________________  
10. Ti è possibile leggere con maggiore intonazione? ______________________________  
_________________________________________________________________________ 
 
B. Completa le frasi usando il congiuntivo presente del verbo scritto tra parentesi. 
1) I vostri genitori desiderano che voi (avere) _______________ sempre il meglio. 
2) Voglio che tu (scrivere)___________ una bella poesia per la tua amica. 
3) Se voglio cantare in un coro è necessario che io (intonare) _____________ bene la voce. 
4) Spero che i voti sulla pagella (essere) __________ tutti alti, quest’anno. 
5) Non è permesso che voi (correre)________________ negli spazi dell’edificio scolastico. 
 

C. Completa le frasi usando il congiuntivo imperfetto del verbo scritto tra parentesi. 
1) Se tu ti (installare) _____________________ Minecraft, potresti giocare con me. 
2) Mi piacerebbe se noi (vincere)__________________ una battaglia online a Brawl Stars. 
3) Tempo fa credevo che ad Alberto non (piacere) _______________ venire a scuola 
perché temeva che le attività (essere)________________ troppo difficili.  
4) Se noi (avere) _________________ più tempo, potremmo leggere più libri in classe. 
 

D. Completa la tabella dei pronomi personali soggetto e complemento. 

Persona Pronomi personali 
soggetto 

Pronomi personali complemento 

1 a sing. io me, ____ 
2 a sing. tu ____, ti 

3 a sing. egli/ella (lui, lei) ____, sé, lo, gli, lei,____, le, ne, si 
1 a plur. noi noi (con noi, a noi, …); ____ 

2 a plur. voi ____ (da voi, per voi, …) ; vi 
3 a plur. essi/esse (loro) _______, le, ne, si, sé, essi (con essi,…), esse (di esse,…) 

 

E. Nelle frasi seguenti sottolinea di rosso l’articolo determinativo e di blu il pronome 
personale complemento. 
1) Lo scoiattolo raccoglieva alacremente noci e nocciole in autunno; io lo osservavo 
correre qua e là. Ora che è quasi inverno lo sento respirare piano nella sua tana.  
2) La maglietta di Myriam è molto graziosa e lei la indossa con molta eleganza. 


