
Consolidamento - I TEMPI VERBALI 
A. Sul quaderno riscrivi le frasi trasformando il verbo in grassetto dal tempo 
presente al tempo passato remoto. Segui l’esempio. 
Mia madre cucina una torta di mele. -> Mia madre cucinò una torta di mele. 
1. Il sindaco emana un’ordinanza per la chiusura delle scuola a causa della 
neve. 
2. Le mie amiche mi regalano i pattini di Soy Luna. 
3. Nel lago si forma un mulinello e due pescatori su una barchetta si trovano in 
pericolo. 
4. La lampada si spegne all’improvviso. Mia mamma entra in camera, mi 
accarezza e io non ho più paura. 
5. La mia PS4 casca e si rompe. È un incidente ma papà mi sgrida ugualmente.  
6. Il postino lascia una lettera sul pianerottolo; tu rientri a casa, la vedi e la 
raccogli. 
7. A ricreazione noi organizziamo un gioco, mangiamo e andiamo al bagno; poi 
durante la pausa giochiamo con il tablet e leggiamo un libro. 
8. Voi andate in cortile, costruite pupazzi di neve, vi lanciate palle di neve. 
9. La televisione è un’invenzione importante che, oltre a intrattenere, insegna 
anche a parlare in un corretto italiano. 

10. Rocco e la sua mamma viaggiano in treno verso 
Milano, scendono alla Stazione Centrale, salgono su un 
taxi e vanno in albergo.   
 

B. Sul quaderno riscrivi le frasi trasformando il verbo in grassetto dal tempo 
presente al tempo passato prossimo. Segui l’esempio. 
Io mangio una mela. -> Io ho mangiato una mela. 
1. Il sindaco chiama la preside e la avverte dell’ordinanza di chiusura delle 
scuole a causa della neve. 
2. Il telefono squilla in piena notte, papà si sveglia e risponde assonnato. 
3.  Nel cortile della scuola gli operai del comune piantano alcuni alberelli, 
sistemano le ringhiere e costruiscono una tettoia per ripararsi dalla pioggia. 
4. Tu chiudi il quaderno e sistemi le tue cose nello zaino perché la campanella 
delle 13:15 suona. 
5. Il gatto di Elena attraversa il boschetto e insegue un uccellino; la bestiola, 
impaurita, si rifugia in un cespuglio e chiama la sua mamma. La passeretta 
scende dall’albero e mette in salvo il suo piccolo.   
 
 


