ESERCIZI DI GRAMMATICA E ANALISI LOGICA
A. Scrivi tutti i pronomi personali soggetto:
1ª persona singolare ____
1ª persona plurale ____
2ª persona singolare ____
2ª persona plurale ____
3ª persona singolare____ ____ 3ª persona plurale____ ____
____ ____
B. In ogni frase trova e sottolinea di rosso il soggetto e
di blu il predicato verbale.
1. Il tempo migliorerà; le giornate si allungheranno.
2. Georgiana ha indossato un giubbotto elegante e colorato.
3. Le campane hanno suonato festose a mezzanotte.
4. Il gattino di Marco è scomparso all’improvviso.
5. Marco ha cercato a lungo il suo gattino scomparso.
6. L’automobile di Vettel sfreccia sulla pista di F1.
7. Sebastian Vettel ha vinto il campionato mondiale di
piloti di F1.
8.I miti raccontano storie fantastiche.
9.La maestra ha letto in classe dei miti molto fantasiosi.
10.Gli alunni della 3ª hanno inventato un mito assai
originale sull’origine della Terra.
C. Riscrivi sul quaderno le frasi dell’esercizio B
sostituendo il nome-soggetto con un pronome personale
soggetto appropriato. Leggi l’esempio.
1. Esso migliorerà; esse si allungheranno.
D. Leggi il racconto e riscrivilo sul quaderno alla prima
persona singolare: sostituisci Melissa ed ella con io,
cambia opportunamente verbi e altre parti del discorso.
È lunedì e come ogni settimana Melissa si è chiusa in camera
per il suo gioco preferito: fare finta di essere “grande”.
Ha preso le scarpe con il tacco della mamma, ha indossato un
vestito elegante, scuro e sulla testa ha calzato un
cappellino proprio sfizioso; sul viso ha steso un poco di
cipria e sulla labbra ha messo un rossetto brillante, rosa.
Si guarda allo specchio: stringe tra le mani una borsetta a
bustina ricoperta di paillettes. È elegante, raffinata, una
vera signora..., senza compiti da finire, senza lezioni di
storia da studiare, senza divisioni da eseguire.
Melissa pensa che è proprio bello essere grandi anche se
poi, tornata a casa, come ogni brava mamma dovrà cucinare,
lavare, stirare, spolverare, mettere in ordine i giocattoli
e aiutare i bambini con i compiti. I compiti! Melissa si
rimira un’ultima volta e poi sorride. Pensa:<<Sì, essere
grandi è bello, ma poter far finta di esserlo è anche
meglio!>>.

