IL MODO INDICATIVO IN TABELLA
Ricordiamo insieme. Il modo indicativo ha 8 tempi: 4 tempi
semplici (formati dal solo verbo) e 4 tempi composti
(ausiliare essere o avere più verbo al participio passato).
PRESENTE
saluto
.................

entro
IMPERFETTO
salutavo
.................

entravo

PASSATO
PROSSIMO
ho salutato
.................

sono entrato
TRAPASSATO
PROSSIMO
avevo salutato
.................

ero entrato

PASSATO
REMOTO
salutai
.................

TRAPASSATO
REMOTO
ebbi salutato
.................

entrai

fui entrato

FURTURO
SEMPLICE
saluterò

FUTURO
ANTERIORE
avrò salutato

.................

entrerò

.................

sarò entrato

A. Analizza tutte le seguenti voci verbali riscrivendole
nelle tabelle:
pensi, facciamo, ha colpito, avevamo trovato, caddi,
corremmo, festeggiarono, fui andato, scrivo, ebbe disegnato,
spegnerai, avemmo mangiato, foste arrivati, ebbero dormito,
cucineremo, dipingevo, sarete saliti, cancellavi,
sono usciti, domandava, siamo tornati, avrai catturato,
pulivano, ho legato, avesti raccolto, sporcavate, prega,
colpirà, rimproveravano, tornate, rotolaste,avevo consolato,
eri fuggito, aveva cercato, eravate saliti, accenderò, parò,
mangerete, fuggono, riposeranno,erano scesi, sarò andato,
tirasti, avrà liberato,saremo rimasti, hai sciolto,
avete ripetuto, avranno giocato.
PRESENTE

PASSATO
PROSSIMO

PASSATO
REMOTO

TRAPASSATO
REMOTO

IMPERFETTO

TRAPASSATO
PROSSIMO

FUTURO
SEMPLICE

FUTURO
ANTERIORE

B. Scrivi il pronome personale soggetto davanti alle voci
verbali seguenti:
_____ telefonarono
_____ avete
_____ è
_____ hanno rubato
_____ precipitammo
_____ avesti restituito
_____ aveva colpito
_____ avremo completato
_____ sarai andato
_____ ebbe corretto
_____ pungevamo
_____ supererai
_____ avevo conosciuto
_____ aveva indossato
_____ fosti uscito
_____ guardò
C. Sottolinea i verbi al modo indicativo tempo presente,
poi riscrivi sul quaderno tutto il racconto cambiando i
tempi verbali dal presente al passato remoto. Attento però:
i verbi del discorso diretto non possono cambiare il loro
tempo!
L’ALTALENA
In un tiepido pomeriggio di primavera
Maria e Francesco decidono di andare a
passeggiare nel parco; ogni tanto si
fermavano a raccogliere sassolini dalle
strane forme e se li mettevano in
tasca.
Arrivati davanti alle altalene decidono
di salirci sopra. Si dondolano un poco,
ridono e immaginano di volare: era una
sensazione piacevole e divertente.
Ma a un tratto l’altalena di Maria smette di obbedire ai
suoi movimenti e comincia a compiere oscillazioni sempre più
ampie e veloci. Maria, dapprima incredula, si lascia
prendere dalla paura e inizia a gridare aiuto. Francesco,
rapido e coraggioso, comprende subito il problema, balza giù
dal suo seggiolino e cerca di afferrare al volo la catenella
che sorreggeva il dondolo di Maria. Niente da fare, non ce
la fa: l’altalena si muoveva troppo rapidamente. Allora egli
grida alla sua amica:- Maria, devi saltare giù dal
seggiolino! Io ti prenderò al volo.
- Non posso, -riesce a rispondere la bimba terrorizzata - ho
troppa paura.
- Obbediscimi, dammi retta! L’altalena è impazzita e non c’è
altro modo per scendere - la incita Francesco.
Maria allora si dà coraggio, lascia la presa e... compie un
volo nelle braccia di Francesco.
I due bimbi rotolano a terra; per qualche istante restano
lì, nell’erba, poi si rialzano. Osservano l’altalena
impazzita: ora era ferma...

