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8) Verifica della comprensione. Metti la crocetta X alla risposta esatta. 
 
 

 
 
1. Che tempo atmosferico ci sarà  oggi secondo Paolo ? 
 
 Ci sarà un cielo nuvoloso. 
 Ci sarà un cielo sereno. 
 Ci sarà un cielo con cicloni all’orizzonte. 

    
 
2. Perché Marta ieri era tranquilla ?  
 
 Perché Marta era precisa e attenta nel fare la verifica. 
 Perché Marta  pensava di ricordarsi tutte le regole necessarie per la verifica di latino. 
 Perché Marta pensava al pomeriggio già organizzato con le sue amiche. 

 
 

 
3. Perché per Carlo oggi è una giornata speciale ? 
 
 Perché oggi Carlo festeggia il suo compleanno. 
 Perché oggi Carlo andrà in gita scolastica. 
 Perché oggi Carlo  riceverà i suoi amici. 
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9) Completa il cloze = testo bucato  con le parole scritte nel riquadro.  
 
 

 

Dai Anna sbrigati  a bere il caffè  (1) ___________  arriveranno i nostri figli: due cicloni in casa 
Fappani ! 

 

Dai Paolo sbrigati a fare delle previsioni atmosferiche:  sei (2) ______________ come una 
lumaca! 

 

Aiuto: ho la verifica di latino. Mi sono svegliata alle sei per ripassare e (3)  ___________ tutto? 
Forse sì ! 

 
(4) ___________  sempre così  (5) ___________ della verifica (6) ___________impreparati! 

 
(7) ___________ (8) ___________ ma la paura rimane! 

 

(9) ___________ è un giorno speciale come siete così seri? Marta non (10) __________al 
peggio… non lo sapete… ma io sono un indovino e prevedo per la mia sorellina un otto (11). 
___________ che sia la più brava! 

 

Dai Marta andiamo (12) ___________ che tuo fratello abbia ragione... vedo con piacere che hai 
indossato le tue scarpe portafortuna! 

 

Mamma allora che  (13) ___________ se oggi pomeriggio per i miei amici ci prepari molta coca 
cola  tantissime patatine moltissimi pop – corn e Nutella e poi ancora Nutella? 

 

 
Certo.. (14) ___________ chiameremo il pediatra per un mal di pancia collettivo! Che ne dici di 
una buona crostata di ciliegie? 
 

 

E (15) ___________ ma innaffiata con coca cola e qualche pop-corn. Come possiamo vedere un 
DVD scelto da papà senza sgranocchiare qualcosa? 

 

E va bene... mio figlio Carlo l’indovino oggi (16) ___________ un premio. Ma (17) ___________ 
sbrigati altrimenti  a scuola ci sarà “qualcuno” che ti (18) ___________ un premio un po’ meno 
gradito! 

 
 

Completa con queste parole: 
lento – succede – oggi – si dice – di seguito – ora – si studia – dopo – ci si sente 

sembra – prima – vada – assegnerà – si deve pensare – ci si può dimenticare 
ci si prepara – ne dici – si merita.  



 
 

L’Italiano in famiglia 
Un progetto dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia 

www.italianoinfamiglia.it 
© copyright 2008 

Autrice: Patrizia Capoferri 
 

4

LA GRAMMATICA  
 
 
GLI AVVERBI  
 
Gli avverbi sono delle parole che si aggiungono ai verbi per spiegare meglio : 
 

1. In quale modo/come avviene l’azione 
Esempio: Io mangio tanto. AVVERBI DI MODO  

 
 

2. In quale momento/ quando avviene l’azione 
Esempio: Ieri ho mangiato tanto.                       AVVERBI DI TEMPO   

 
 

3. Il posto nel quale/dove avviene l’azione    
Esempio: Là in montagna ho  mangiato tanto.  AVVERBI DI LUOGO  

 
 

 
RICORDA !  
 

 
Gli avverbi sono delle parole sempre uguali: non hanno il maschile, il femminile, il 
singolare, il plurale. 
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GLI AVVERBI DI TEMPO 
 
 

AVVERBI ESEMPI 

Ieri  Ieri era nuvoloso. 

Oggi  Oggi c’è il sole. 

Domani  Domani verrò a casa tua. 

Ora = in questo momento Ora studio l’italiano. 

Adesso = in questo momento  Adesso scrivo. 

Subito = senza aspettare Il treno arriva subito. 

Poi  Mi alzo poi mi lavo. 

Dopo  Mi alzo dopo mi lavo. 

Prima  Prima mi alzo dopo mi lavo. 

Presto  Vado a letto presto.(alle ore 21). 

Tardi Alla domenica mi alzo tardi (alle ore 10). 

Sempre = azione che si ripete. Dopo la colazione sempre mi lavo i denti.

Mai = azione che non si fa. Sulla strada non corro mai. 

Già = indica un’azione fatta. La torta è già cotta. 

Talvolta = non sempre Talvolta mangio il gelato. 
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Usiamo le parole del tempo. 
 
I NOMI DEL TEMPO 
 

 

SECONDO   

 

MINUTO (60 SECONDI)  60 

 

 

ORA (60 MINUTI) 60 

 

 

GIORNO (24 ORE) 24 

 

 

SETTIMANA (7 GIORNI) 7 

 

 

MESE (30/31  GIORNI) 30/31

 

 STAGIONE (3 MESI) 3 

 

 ANNO (12 MESI) 12 
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CHE NOMI SONO? 
 

   

I GIORNI I MESI LE STAGIONI 

Lunedì Gennaio INVERNO 

Martedì Febbraio INVERNO 

Mercoledì Marzo PRIMAVERA 

Giovedì Aprile PRIMAVERA 

Venerdì Maggio PRIMAVERA 

Sabato Giugno ESTATE 

Domenica Luglio ESTATE 

 Agosto ESTATE 

 Settembre AUTUNNO 

 Ottobre AUTUNNO 

 Novembre AUTUNNO 

 Dicembre INVERNO 
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Usiamo gli avverbi di tempo con i nomi del tempo: guarda la tabella. 
 
 

IERI OGGI DOMANI 

Prima Ora Poi 

 Adesso Dopo 

 
Esempio: 
Oggi è lunedì.  Ora è lunedì.  Adesso è lunedì. 
Ieri era domenica.  Prima era domenica.  
Domani sarà martedì.  Poi sarà martedì.  Dopo sarà martedì. 
 

 
Completa tu con PRIMA e DOPO. 
 

Il sabato è ………….. di venerdì. 
La domenica  è …………. il sabato. 
 
Prima c’è gennaio e poi ? ………………..... 
Adesso siamo in inverno e poi ? ………………. 

 
Guarda l’orologio e rispondi. 

 
 
 
Disegnare nell’orologio le lancette ORE 12. 
 
 
 
 
 
- Che ora è adesso ? Sono le ore ……… 
- Se vengo dopo due ore a trovarti, a che ora verrò? Verrò alle……… 
- Mangio subito alle ore ……... (Scrivi l’ora) . 


