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 11 Esercizi puntata

Puntata 11

Un tuffo 
nel passato
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Un tuffo nel passato

           V F
1. Oggi per la famiglia Fappani è stato un giorno ricco di storia.  o	 o
2. Si potrebbe definire un giorno moderno.    o	 o
3. Nel pomeriggio tutta la famiglia è stata in castello.   o	 o
4. Il castello visitato dai Fappani domina la città di Milano.   o	 o
5. Nel castello di Brescia ancor oggi vivono dame e cavalieri.  o	 o
6. Un tempo ci vivevano dei soldati.     o	 o
7. Quando Anna era piccola nel parco del castello c’era il giardino botanico.  o	 o
8. In fondo al piazzale c’è una vecchia carrozza.    o	 o
9. In estate il piazzale diventa un cinema all’aperto.   o	 o
10. Nel castello è situato il museo del Risorgimento.   o	 o
11. Carlo nella visita al castello fa da Cicerone.    o	 o
12. Per cena, dalla zia, mangiano il risotto alla milanese.   o	 o

VERO O faLSO?1

 Metti la crocetta X alla risposta esatta:

1. Marta definisce questa giornata “antica” 
perché

o hanno letto libri di storia

o tutti insieme sono andati in Castello

o tutti insieme sono andati al museo di Santa 
Giulia.

2. Con i ragazzi c’erano anche Paolo e Anna 
perché

o è domenica

o hanno preso un giorno di ferie

o è sabato e non lavorano

3. In Castello ci sono andati 

o con il bus che passa sotto casa

o in auto con Paolo

o tutti insieme in bicicletta

4. Il Castello di Brescia era una fortezza per 
difendere

o la città

o il lago

o le dame e i cavalieri

5. Al Castello si accede attraverso

o il ponte levatoio

o la porta di ferro

o l’imponente portale

6. La vecchia locomotiva serviva per

o collegare la città alla pianura

o collegare la città alla montagna

o collegare la città al lago

7. La vecchia locomotiva risale 

o All’ inizio del XX secolo

o All’inizio del XIX secolo

o All’inizio del XXI secolo

SCELTa mULTIPLa2

Esercizi di 
comprensione 
sulla sit

CAPISCO
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DOVE? (Puoi segnare più risposte)4

QUanDO? (Puoi segnare più risposte)5

1. Chi va a visitare il Castello? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, Marisol o)

2. Chi si trattiene nel parcheggio? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, Marisol o)

3. Chi viveva nel castello di Brescia? (le dame o, i cavalieri o, i soldati o, la famiglia 
Fappani o, i principi o)

4. Chi è il principe poco azzurro, ma tanto grigio (Paolo o, Carlo o, il custode o, il cava-
liere o, lo spadaccino o)

5. Chi farà da cicerone durante la visita? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, Marisol o)

6. Chi è goloso di risotto alla milanese? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, Marisol o)

7. Chi guarda le immagini del castello? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, Marisol o)

 Riscrivi sul tuo quaderno le frasi complete come nell’esempio della frase n.1:

1. Paolo, Anna, Marta, Carlo e Marisol vanno a visitare il Castello

1. Dove si trova il Castello visitato? (a Milano o, a Bergamo o, a Verona o, sul lago o,  
a Brescia o)

2. Dove lascia l’auto Paolo? (in stazione o, al centro commerciale o, a casa o, in garage o, 
nel parcheggio o)

3. Dove vivevano dame e cavalieri ? (nei castelli o, nelle capanne o, al secondo piano o, 
nelle grotte, nelle case o)

4. Dove era lo zoo di Brescia? (in stazione o, in piazza Loggia o, nel parco del castello o, 
nel museo o)

5. Dove è situata la vecchia locomotiva? (in fondo al piazzale o, davanti al portale o, nel 
museo o, sulle scale o, nei passaggi segreti o)

6. Dove si proiettano i film all’aperto? (nel museo o, nel parcheggio o, nel piazzale o, 
nei passaggi segreti o, al cinema o)

7. Dove cenano Marisol e la famiglia Fappani? (a casa o, dai nonni o, al ristorante o,  
in pizzeria o, in paninoteca o)

 Riscrivi sul tuo quaderno le frasi complete come nell’esercizio precedente

1. Quando Marisol e la famiglia Fappani vanno in Castello? (il mattino o, domani o, alle ore 13 
o, il pomeriggio o, domenica o)

2. Quando il Castello era abitato dai soldati? (anticamente o, oggi o, nel futuro o, do-
mani o, ieri o)

3. Quando c’era lo zoo? (quando Anna era piccola o, anticamente o, l’anno scorso o, 
l’anno prossimo o, adesso o)

CHI? (Puoi segnare più risposte)3
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QUanDO? (segue)5

COLLEga PER fORmaRE Una fRaSE6

tutti insieme

La nonna

Carlo 

Carlo 

Anna e Paolo

Paolo 

Marta 

Marisol 

La locomotiva

I Fappani e Marisol

parcheggia l’auto

guarda le immagini del Castello

collegava la città alla montagna

visitano il museo

finge di essere uno spadaccino

fa da cicerone

prepara il risotto

scrive il diario

accompagnano i ragazzi in Castello

trascorrono un pomeriggio “antico”

Oggi 

Paolo 

La nonna 

Carlo

I Fappani e 
Marisol

lascia l’auto

dice che 
quando Anna 
era piccola

è un giorno 
antico

visitano

cucina

Il risotto

perché dedicato alla 
visita del Castello.

in castello c’era lo zoo. 

nel parcheggio del 
Castello.

il museo del 
Risorgimento.

 Riscrivi sul tuo quaderno le frasi complete:
1. Tutti insieme visitano il museo

 Collega e forma altre frasi.

 Riscrivi sul tuo quaderno le frasi complete.

4. Quando i Fappani e Marisol mangiano il risotto? (a colazione o, a merenda o, a cena o, 
a pranzo o)

5. Quando la vecchia locomotiva collegava la città alla Valle Camonica? (l’anno scorso o, 
dieci anni fa o, nel XVIII secolo o, oggi o, agli inizi del XX secolo o)

6. Quando si proiettano i film all’aperto? (in inverno o, in estate o, in autunno o, in prima-
vera, sempre o)

7. Quando Carlo è stato al museo con la sua Professoressa? (l’anno scorso o, ieri o, alcuni 
anni fa o, quest’anno o)

 Riscrivi sul tuo quaderno le frasi complete come nell’esercizio precedente
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 Esempio: 1. Oggi è una giornata dedicata alla storia - 2. ...

Durante ................................. i contadini si rifugiavano nel ................................ per 

essere protetti. Il castello era il simbolo del ……..............…….. del signore sugli abitanti 

del suo ………..................…….. e sui signori dei territori vicini: mostrava a tutti la sua 

………..........................………...

I signori più importanti avevano quindi i castelli più ……...............………… più alti e 

meglio ………….....................……...

Il signore riceveva nel castello …………............…….. per il pagamento dell’……........………. 

dei terreni e per calcolare le ….....................…………….. di lavoro gratuito, inoltre faceva 

rispettare ……..……….................... quando gli abitanti del suo territorio litigavano.

Quando il signore non era in ……..........………, nel castello riceveva molti ……….........…… 

e la sua giornata si divideva tra battute di …………..............…., udienze e …..........………… 

per i suoi ospiti.

le guerre - i contadini - amici - le leggi - difesi - importanza - castello - potere - caccia - 
giornate - territorio - grandi - affitto - guerra - feste

CLOZE Completa con le parole scritte in fondo all’esercizio 7

RIORDIna E RISCRIVI LE fRaSI8

1. Marisol guarda la guida di Brescia con immagini del Castello. o
2. È sabato, Anna e Paolo non lavorano. o
3. Marta mostra a Marisol il Castello che domina la città. o
4. Marta scrive il diario. o
5. I ragazzi guardano il meraviglioso panorama. o
6. Marisol chiede se nel castello anticamente vissero dame e cavalieri. o
7. La giornata è terminata, in casa Fappani tutti dormono. o
8. Carlo spiega che era una fortezza con i soldati. o
9. Tutti insieme entrano per l’imponente portale. o
10. A cena si mangia il risotto della nonna o
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DIaLOgHI Da COmPLETaRE9

 Riguarda e ascolta l’episodio di oggi e completa i dialoghi fra i personaggi.

Oggi è una giornata dedicata alla storia

MARTA “Vedi Marisol? Quello è il nostro ........................................ che domina la città e da 

sempre guarda i bresciani dall’alto!”

MARISOL “Un castello dove vissero ............................. e ..................................?”

CARLO “Qui non c’erano principi, dame e cavalieri, ma ..............................................! Era 

una .................................................. per difendere la città”

CARLO “Quando la mia mamma era piccola, là ............................. c’era ............................ e 

là in fondo sul piazzale c’era una ......................................................................!”

MARISOL “È un posto bellissimo e anche molto romantico!”

ANNA “Bellissimo! Pieno di ………........………................………………............…., da scoprire 

….............………………….. Ma ora entriamo nel museo del ……........…………………….. 

potrai conoscere la storia della nostra città dalla fine del ……...................……………. 

secolo al ……………………..........……………”

 Come vorresti che finisse questa giornata ricca di storia?

 Prova ad inventare tu un finale.

 Che altro titolo daresti tu a questa puntata?

1. Il castello di Brescia   o
2. Un giorno ricco di storia antica  o
3. Un giorno antico   o
4. Ecco il castello   o
5. Al museo    o

11. Tutti insieme entrano nel museo del Risorgimento. o
12. Paolo e Anna si attardano nel parcheggio.  o
13. Carlo fa da cicerone nella visita al museo. o
14. Visitano il piazzale dove c’è la vecchia locomotiva o
15. Oggi è una giornata dedicata alla storia. o
16. Tutti insieme si recano in Castello a Brescia. o
17. Eccoli nel parcheggio del Castello o

1
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RISCRIVI11

gIOCHIamO COn I PERSOnaggI10

 Leggi cosa dice Carlo, prova a fare parlare la mamma e continua tu...

Carlo:  “Una volta, quando la mia mamma era piccola, là in fondo a destra c’era lo zoo…” 
 “Là in fondo sul piazzale c’è una vecchia locomotiva”

• La mamma racconta:
Anna:  “Quando ero piccola là in fondo a destra c’era lo zoo… ci venivo con...”

 Come vorresti continuare la storia?

 Ora prova con Carlo e Marta...

Carlo: “Io so tutto e la storia qui è più divertente che sui libri. Quest’anno sono venuto con la 
mia professoressa di storia già due volte perché ricorre il 150 anniversario dell’Unità d’Italia e 
lei dice che dobbiamo conoscere la storia per capire chi siamo”

• marta racconta:
MARTA:  “Dai Marisol entriamo, Carlo sa tutto...”
 

 Ora leggi il diario di Marta, immagina che sia Marisol a scrivere ai suoi genitori.

Marta:  “Caro diario ti voglio raccontare il nostro giorno antico:
  Nel pomeriggio siamo andati in Castello.
  Abbiamo visitato il museo del Risorgimento.
  E per finire abbiamo cenato dai nonni”

• marisol scrive: 
  “Cari mamma e papà, oggi è stata una giornata molto interessante...”

 Riscrivi il brano dal diario di Marta, mettendo al posto di “oggi” (presente) “domani” 
(futuro).

 “Caro diario,
 oggi è stato un giorno ricco di storia antica, potrei quasi dire un giorno antico.
Nel pomeriggio siamo andati in Castello, c’erano anche il papà e la mamma perché il sabato 
non lavorano. Abbiamo visitato il museo del Risorgimento e per finire siamo andati a cena 
dai nonni”
 “Caro diario, domani...

 attento: rileggi e prova a rispondere.

Nel parcheggio:
Se Paolo volesse sapere se i ragazzi hanno preso tutto dall’auto per poterla chiudere, che 
cosa chiederebbe a marta, marisol e Carlo?

Paolo: “Ragazzi ...................................................................................................................... ”
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RISCRIVI (segue)11

 attento: rileggi e prova a rispondere.

Paolo finge di essere il Signore del Castello:
Che cosa direbbe per invitare le dame e il cavaliere a seguirlo?

Paolo: “Gentili ....................................................................................................................... ”

 attento: rileggi e prova a rispondere.

Se anna volesse invitare marisol ad entrare nel museo del Risorgimento cosa le direbbe?

Anna: “Marisol  ...................................................................................................................... ”

 Leggi attentamente il brano.

Oggi per i nostri amici è un giorno ricco di storia antica.
Tutti insieme vanno in Castello, ci sono anche Anna e Paolo perché il sabato non lavorano.
Nel piazzale osservano la vecchia locomotiva e ammirano il panorama della città ai loro piedi. 
Visitano il museo del Risorgimento e Carlo fa per loro il Cicerone perché è già stato lì con la scuola.
La giornata termina con una squisita cena dai nonni.
La nonna prepara un ottimo risotto alla milanese.

 Riscrivi il brano al tempo passato prossimo del modo indicativo.

Oggi per i nostri amici è stato un giorno ricco di storia antica...

 Ora riscrivi il brano al tempo futuro del modo indicativo.

Domani per i nostri amici sarà...

ORa PROVa TU...12

 Come racconteresti ad un tuo amico la giornata di Marta e Marisol in poche frasi?
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 Il seguente testo è stato suddiviso in paragrafi, a cui è stato dato un titolo.
 Leggi con attenzione.

Secondo la leggenda* Roma fu fondata nel 753 a.C. e fu all’inizio 
governata da sette re. Il primo fu Romolo, fondatore della città che 
venne assunto in cielo* tra le divinità.

La leggenda

Gli storici oggi sono riusciti a ricostruire le vere origini di Roma e 
risalgono ad un’epoca anteriore al 753 a.C. fissato dalla leggenda.

La scoperta degli 
storici moderni

Intorno al 1000 a.C. il Lazio* era un importante luogo di scambi com-
merciali e di incontro tra popoli diversi, poiché si trovava al centro 
della penisola. Era abitato da numerose comunità latine che per di-
fendersi si riunivano nella lega* latina. Roma era una piccola comu-
nità di pastori posta sulle pendici* del colle Palatino, vicino al Tevere.

formazione di 
una lega latina

Verso la metà del VIII secolo a.C. Roma divenne il porto della lega 
latina: Roma infatti era collegata al mare per mezzo del Tevere, ma 
al tempo stesso era abbastanza lontana dalla costa per sfuggire 
alle incursioni dei pirati e predatori.

Roma porto della 
lega latina

glossario
Leggenda: narrazione fantastica - assunto in cielo: portato dagli dei in cielo - Lazio: regione del centro Italia
Lega: associazione, alleanza per ottenere finalità comuni - Pendici: coste di un monte o collina

 Trasforma ogni titolo in brevi frasi colle-
gandole tra loro e ottenendo un riassunto di 
non più di 30 parole.

 Leggi con attenzione i tre testi sulla storia 
d’Italia.

Dalle Signorie al dominio straniero
Nel 400 l’Italia era divisa in Signorie, cioè in pic-
coli stati indipendenti spesso in lotta fra loro.
Fu questo un periodo di intensa attività cultu-

rale, da cui prese origine il Rinascimento* , la 
divisione del territorio italiano in piccoli stati, 
deboli di fronte alle grandi potenze europee 
dell’epoca, provocò frequenti occupazioni 
straniere: francesi e spagnoli, nell’Ottocento 
gli austriaci si contesero* parti del territorio 
della penisola tra guerre e distruzioni. Alcuni 
stati, comunque, mantennero la loro indipen-
denza: le repubbliche di Venezia e di Genova, 
il Ducato di Savoia e lo Stato della Chiesa.

TRaSfORma I TITOLI In BREVI fRaSI13

“N
uo

vo
 fa

re
 it

al
ia

no
” 

Ar
ch

im
ed

e 
Ed

.

Per esporre un avvenimento storico si uti-
lizza una forma sintetica e abbreviata del 
contenuto rispettando il significato e ridu-
cendo le informazioni all’essenziale. 
Nell’esposizione dei fatti è importante rispet-
tare l’ordine cronologico degli avvenimenti.

ESPORRE UN 
AVVENIMENTO
STORICO

tipologia testuale
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Verso l’indipendenza
A partire dal 1800 lo spirito di indipendenza 
si diffuse lungo tutta la penisola. Nella se-
conda metà del secolo e dopo vari tentativi 
falliti tutto cambiò grazie all’abilità diploma-
tica del Conte di Cavour, primo ministro dello 
Stato del Piemonte e al coraggio di uomini 
come Garibaldi che con solo mille uomini 
liberò l’intera Sicilia e giunse fino a Napoli. 
Nel 1861 il Parlamento proclamò* Vittorio 
Emanuele II re d’Italia. Nel 1870 l’esercito 
italiano entrò a Roma, che da secoli apparte-
neva allo Stato della Chiesa, trasferendovi la 
capitale del Regno di Italia.
Dall’Unità al fascismo
All’indomani dell’Unità, l’Italia era un pae-
se povero e con grandi differenze tra Nord 
e Sud, molti italiani decisero di emigrare* 
in America. Nel 1915 l’Italia aderì alla prima 
guerra mondiale, ne uscì tra i paesi vincitori 

ma con un numero altissimo di soldati morti. 
Dal 1922 al 1943 ci fu il “ventennio fascista” 
durante il quale si creò un regime* autori-
tario* con a capo il “duce” Mussolini. Il suo 
scopo era riportare l’Italia alle glorie dell’an-
tica Roma ma condusse l’Italia ad allearsi con 
Hitler e all’entrata in guerra. Alla fine della 2a 
guerra mondiale (25 aprile 1945), Mussolini 
venne fucilato. L’Italia venne liberata dagli 
Alleati* e dai “partigiani”, cittadini che ave-
vano combattuto contro i nazisti e i fascisti. 

Da “Progetto italiano” Edilingua

glossario
Rinascimento: periodo storico che va dalla fine del XIV 
secolo a tutto il XVI - Contendere: cercare di togliere 
all’avversario, litigare - Proclamare: dichiarare, annuncia-
re pubblicamente - Emigrare: lasciare il proprio paese. 
Regime: forma di governo - autoritario: non democra-
tico - alleati: nella seconda guerra mondiale: francesi, 
inglesi, sovietici e statunitensi uniti contro la Germania 
nazista.

 Indica con una crocetta le affermazioni 
presenti nei testi

o L’Italia per molti secoli fu divisa in Signorie.
o L’Italia fu sotto il dominio degli inglesi.
o Il Rinascimento italiano fu caratterizzato 
da grande attività culturale.
o Lo Stato della Chiesa mantenne la sua in-
dipendenza fino al 1870.
o Il Conte Cavour contribuì all’unità d’Italia.
o L’Italia fu da subito una Repubblica.
o La Sicilia fu liberata da Garibaldi.
o Nel 1861 Roma divenne la capitale del Re-

gno d’Italia.
o Cavour era primo ministro dello Stato del 
Piemonte.
o Molti italiani emigrarono in America.
o L’Italia non partecipò alla seconda guerra 
mondiale.
o Durante il fascismo non ci fu democrazia 
in Italia.
o La situazione economica dell’Italia era 
problematica.
o L’Italia vinse la 1° guerra mondiale.
o L’Italia vinse la 2° guerra mondiale.

InDICa14

Mussolini prende il potere o
Rinascimento o
1° guerra mondiale o
Roma antica o

Risorgimento o
Unità d’Italia o
Nasce la Repubblica o
2° guerra mondiale o
Dominio austriaco o

 Metti in ordine cronologico gli avvenimenti
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Il verbo è una parola molto importante 
nella lingua italiana: anche da solo è in 
grado di comunicare varie informazioni.

Il modo indicativo indica un’azione reale, 
sicura, certa. 

Il tempo imperfetto è un tempo semplice, si 
usa per indicare e un’azione che si svolge nel 
passato e che non si è del tutto conclusa, ne 
mette in evidenza la durata. Esempio: la vec-
chia locomotiva collegava la città alla Valle 
Camonica…
L’ imperfetto si usa inoltre:
• Per esprimere un’azione ripetuta abitual-

mente nel passato. Esempio: ogni sabato 
andavamo dalla nonna che ci preparava il 
risotto alla milanese.

• Per esprimere un’azione contemporanea 
ad un’altra nel passato. Esempio: stavate 
leggendo quando suonarono alla porta.

• Nel linguaggio parlato e nell’uso comune 
per esprimere una possibilità o un desi-
derio al posto del Modo condizionale o 
del modo congiuntivo. Esempio: potevi 
(avresti potuto) aspettarmi ancora due 
minuti.

Il tempo passato prossimo è un tempo com-
posto ed esprime un’azione compiuta nel 
passato, i cui effetti durano ancora nel pre-
sente: Esempio: oggi è stato un giorno ricco 
di storia...

Osservazioni: 
il passato prossimo si usa inoltre:
• Per indicare un’azione avvenuta poco 

tempo prima, in un passato recente: ti ho 
appena telefonato.

• Per esprimere un’azione avvenuta in un 
periodo di tempo non ancora terminato: 
quest’anno ho avuto l’influenza ben tre 
volte...

Il tempo passato remoto è un tempo sempli-
ce ed esprime un’azione compiuta nel passa-
to, completamente terminata: Esempio: qui 
tanti anni fa vissero dame e cavalieri….
Osservazione: 
L’uso del passato remoto varia molto nelle di-
verse zone d’Italia. Nelle regioni del Nord Ita-
lia è molto frequente l’uso del passato pros-
simo al posto del passato remoto, anche per 
indicare un’azione del tutto conclusa. Esem-
pio: “L’anno scorso abbiamo visitato Roma”.
Nelle regioni dell’Italia meridionale si tende 
invece a preferire l’uso del passato remoto 
anche per esprimere un’azione non del tutto 
conclusa o appena finita. Esempio: “Il battel-
lo arrivò poco fa”.

IL VERBO

COmPLETa La COnIUgaZIOnE15

 Completa la coniugazione dei verbi nei tempi imperfetto, passato prossimo e passato remoto.
 ricordare

IMPERFETTO PASSATO REMOTO PASSATO PROSSIMO

Io ricordavo ricordai ho ricordato

Tu

Lui/lei

noi

Voi

Loro
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 Completa la coniugazione dei verbi nei tempi imperfetto, passato prossimo e passato remoto.
 scrivere

IMPERFETTO PASSATO REMOTO PASSATO PROSSIMO

Io scrivevo scrissi ho scritto

Tu

Lui/lei

noi

Voi

Loro

  pulire

IMPERFETTO PASSATO REMOTO PASSATO PROSSIMO

Io pulivo pulii ho pulito

Tu

Lui/lei

noi

Voi

Loro

 Completa le frasi mettendo il verbo tra parentesi al passato remoto:

1. Dieci anni fa (partire) .................................. dal suo paese per andare a vivere a Milano.

2. Quando noi (arrivare) ........................................ in città non c’era nessuno.

3. Nel 1492 il genovese Cristoforo Colombo (scoprire) ................................. l’America.

4. Anticamente in questo castello (vivere) ...................................... dame e cavalieri.

5. I soldati (difendere) ........................................... la città dagli invasori.

6. Dopo l’anno mille le città si (sviluppare) ............................................. e (diventare) .........

.......................................... Comuni con consoli eletti direttamente dai cittadini.

7. Nel XIV secolo alcuni Signori amanti della cultura (chiamare) .................................... nelle 

loro corti i migliori artisti dell’epoca che (abbellire) ....................................... la città con 

opere d’arte che ancora oggi possiamo ammirare.

8. Il Rinascimento (essere) .......................... un periodo di intensa attività culturale.

Controlla ora i risultati
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SOTTOLInEa nEL SEgUEnTE TESTO LE fORmE VERBaLI16

 Sottolinea nel seguente testo le forme verbali al tempo imperfetto del modo indicativo:

Il ragazzo sedeva al tavolo e inzuppava la fetta di torta nel latte e la fetta appesantita dal 

liquido si spezzava cadendo con un tonfo nella tazza.

Il ragazzo indossava una vestaglia scozzese, capelli arruffati sulla testa si levavano in una 

cresta pallida, sedeva di spalle alla finestra e la penombra lo avvolgeva. 

Mangiava velocemente e il latte gli scendeva sul mento, gocciolava sul ripiano del tavolo.

(R. Loy, La nuova casa, in oggi, il racconto, Ed. Scolastiche Bruno Mondadori)

 Trasforma i verbi tra parentesi al tempo passato prossimo o passato remoto:

1. La porta si (aprire) .................................. e Maria (comparire) .................................. sulla 

veranda.

2. Sara (scrivere) .................................. questo racconto che stiamo leggendo.

3. Nel Medioevo i Franchi (invadere) .................................. l’Italia.

4. Nel 216 a.C. Annibale (sconfiggere) .................................. i Romani a Canne.

5. Luca ieri (cadere) .................................. con il motorino.

6. Tanti anni fa (incontrare) .................................. un cinghiale nel bosco.

7. Tanti anni fa (incontrare) .................................. Mario per la prima volta e ancora adesso 

siamo amici.

8. Gli antichi greci (comporre) ........................................... splendidi poemi.

9. Gli antichi greci (comporre) ........................................... tante poesie che ancora oggi 

apprezziamo.

10. Quel lontano giorno l’uomo (cominciare) a sentirsi subito a disagio davanti a loro.

InDICa17
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La maggior parte dei verbi nella lingua italiana si 
coniuga secondo il modello dei verbi della 1a 2a 3a 
coniugazione, ma moltissimi sono anche i verbi irre-
golari.
I verbi irregolari sono quelli che nella coniugazione non 
seguono la regola o perché modificano in parte la radi-
ce o perché usano desinenze diverse da quelle solite. 

Osserva:

I VERBI
IRREGOLARI

COmPLETa LE fRaSI UTILIZZanDO LE fORmE VERBaLI In TaBELLa18

PASSATO REMOTO - VERBI REGOLARI

1a coniug. aRE 2a coniug. ERE 3a coniug. IRE

Io andai credetti capii 

Tu andasti credesti capisti

Lui/lei andò credette capì

noi andammo credemmo capimmo

Voi andaste credeste capiste

Loro andarono credettero capirono

PASSATO REMOTO - VERBI IRREGOLARI

aVERE ESSERE DaRE DIRE faRE STaRE

Io ebbi fui diedi (detti) dissi feci stetti

Tu aveste fosti desti dicesti facesti stesti

Lui/lei ebbe fu diede (dette) disse fece stette

noi avemmo fummo demmo dicemmo facemmo stemmo

Voi aveste foste deste diceste faceste steste

Loro ebbero furono
diedero
(dettero)

dissero fecero stettero

1. Ormai, dopo tanti anni, so bene che io .................. male ad accettare quel posto di lavoro.

2. Quel giorno .............................. una grande fortuna al gioco.

3. Quando sentii quelle parole gli ............................ un grosso bacio.

4. Al concerto c’era moltissima gente, Carlo e Maria ................................ in piedi per tutto lo 
spettacolo.

5. Luca gli ....................... che l’avrebbe chiamato ma poi non lo .........................
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 Vediamo alcuni tra i verbi irregolari al tempo passato remoto più usati.

avere ebbi, avesti, ebbe, avemmo, aveste, ebbero

Essere fu, fosti, fummo, foste, furono

accorgersi mi accorsi, ti accorgesti, si accorse, ci accorgemmo, vi accorgeste, si accorsero

aprire aprii (apersi), apristi, aprì (aperse), aprimmo, apriste, aprirono (apersero)

Dare diedi (detti), desti, diede (dette), demmo, deste, diedero (dettero)

Dire dissi, dicesti, disse, dicemmo, diceste, dissero

fare feci, facesti, fece, facemmo, faceste, fecero

mettere misi, mettesti, mise, mettemmo, metteste, misero

Stare stetti, stesti, stette, stemmo, steste, stettero

Vedere vidi, vedesti, vide, vedemmo, vedeste, videro

 Forma delle frasi con i verbi che hai appena imparato e scrivile sul tuo quaderno.

CONSIGLIO: non è possibile ricordare a memoria tutti i verbi irregolari della 
lingua italiana: il miglior modo per impararne l’uso corretto è quello della 
pratica e di un’attenta consultazione del dizionario dove sono riportate tutte 
le forme dei principali verbi irregolari.

fORma DELLE fRaSI19

EVIDEnZIa LE fORmE IRREgOLaRI20

mangio mangiai

stare stetti

vedo vidi

dire dicesti

sto stesti

tengo tenni

sudo sudai

faccio feci

parto partii 

vedremo vide

 In questo esercizio trovi scritte due forme verbali per ogni verbo, osserva attentamente e 
evidenzia le forme irregolari.
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Ricordi?
L’ avverbio è una parte invariabile del discorso che si aggiun-
ge ad un verbo per completare e precisare meglio le caratte-
ristiche dell’azione che esso esprime e possono essere di: 
luogo, modo, tempo. Esempio: 
 Giovanna gioca laggiù (avverbio di luogo)
 Giovanna gioca volentieri (avverbio di modo)
 Giovanna gioca raramente (avverbio di tempo)

L’avverbio nella maggior parte dei casi è riferito direttamente ad un verbo e di solito è 
posto dopo di esso, come negli esempi che vedi sopra; talvolta può modificare in signi-
ficato di:
• un aggettivo: molto bello, sempre puntuale, quasi vero
• un altro avverbio: meno bene, più presto quasi sempre
• un’intera frase: non è venuto a scuola
In questi casi l’avverbio si pone prima della parola alla quale si riferisce.

Gli avverbi hanno varie forme:
possono essere costituiti da un’unica parola: ieri, pazientemente
possono essere costituiti da più parole collegate tra loro: di corsa, a destra, di giorno

   Gli avverbi di luogo, di modo, di tempo

GLI 
AVVERBI 

• Gli avverbi e le locuzioni avverbiali di 
luogo, indicano un luogo che è in relazio-
ne con l’azione espressa dal verbo, vedia-
mo i principali: 
AVVERBI
qui, qua, quassù, quaggiù, là, lì, su, giù, 
sopra, sotto, vicino, lontano, avanti, da-
vanti, indietro, dietro, altrove, dappertut-
to, dovunque, via
LOCUZIONI AVVERBIALI
di sopra, di sotto, di qui, di là, a destra, 
a sinistra, di fianco, di lato, per di là, in 
fondo a destra, da lontano

• Gli avverbi e le locuzioni avverbiali 
di modo, indicano il modo in cui avviene 
l’azione espressa dal verbo: vediamo i 
principali:
AVVERBI
bene, male, così, volentieri, piano, forte, 
adagio, presto, velocemente, insieme, 
comunque, dolcemente, sottovoce, suffi-
cientemente

LOCUZIONI AVVERBIALI
di corsa, in fretta, in fretta e furia, di 
nascosto, a poco a poco, controvoglia, 
a dirotto, a mano a mano, a rilento, con 
calma

• Gli avverbi e le locuzioni avverbiali di 
tempo, indicano il tempo in cui avviene 
l’azione espressa dal verbo: vediamo i 
principali:
AVVERBI
oggi, ieri, domani, stasera, stamattina, 
stanotte, dopodomani, subito, ora, ades-
so, prima, allora, poi, presto, tardi, mai, 
ancora, sempre, spesso, già, finora, im-
mediatamente, raramente, infine
LOCUZIONI AVVERBIALI
di giorno, di notte, di sera, di mattina, per 
sempre, una volta, di quando in quando, 
di nuovo, di solito, alla fine, in breve
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COmPLETa LE fRaSI21

SOTTOLInEa LE LOCUZIOnI aVVERBIaLI22

 Leggi gli aggettivi in tabella, ricava gli avverbi corrispondenti e completa le frasi:

1. Anna .................................... è stata in Tunisia.

2. Ho perso la collana di perle, ho cercato dappertutto ma ..............................................!

3.  Gianni è andato ............................................. in posta per spedire i documenti.

4. Quando ci verrete a trovare? ............................................. alla fine dell’estate.

5. Non ci penso ......................................... ad invitare Miriam alla mia festa di compleanno.

6. Carlo ha letto ............................................ la guida di Brescia per poter fare da Cicerone 

alla sua famiglia.

7. Verrai al cinema con noi? ....................................... no!! Quel genere di film non mi piace.

8. Quest’anno a scuola ti sei impegnato ........................................................

9. Marta ................................... ha raggiunto gli altri per entrare al museo del Risorgimento.

10. Siccome avevo ragione, ......................................... mi sono arrabbiato con loro.

 Nelle frasi seguenti, sottolinea le locuzioni avverbiali presenti.

1. Modificheremo man mano il nostro progetto.

2. I lavori di costruzione della nuova casa procedono a rilento a causa del maltempo.

3. Paola se ne tornò controvoglia in ufficio dopo la pausa per il pranzo. 

4. Il messaggero partì in fretta e furia verso il castello.

5. Il nonno raggiunse a piedi con calma il parco della città.

6. Di nuovo hai eseguito il compito velocemente e i risultati sono stati pessimi.

7. La mamma mandò di sopra Luigi in castigo.

8. Domani sarà una giornata impegnativa, di sera tutti insieme andremo a teatro a vedere 

l’opera lirica “Aida” di Giuseppe Verdi.

9. Di qui si va in paese, di là si va in campagna.

10. Si intravedono da lontano le luci della città.

Controlla ora i risultati
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SISTEma nELLa TaBELLa I SEgUEnTI VERBI23

COmPLETa La TaBELLa COn aVVERBI E LOCUZIOnI24

 Scrivi accanto a ciascun avverbio quale aggettivo corrispondente bisogna consultare sul 
dizionario per trovare il significato.

 Sostituisci le seguenti espressioni con un avverbio

AVVERBIO AGGETTIVO 

autonomamente autonomo

spiacevolmente

internazionalmente

simpaticamente

caratteristicamente

appetitosamente

AVVERBIO AGGETTIVO 

disordinatamente

particolarmente

solamente

fittamente

tristemente

AVVERBIO

In modo pacato pacatamente

In misura eccessiva

Con tranquillità

D’impulso

Senza interruzione

Con razionalità

AVVERBIO

In modo 
meraviglioso

Di propria volontà

In quantità 
sufficiente

All’interno

All’esterno

 Completa la tabella con gli avverbi/locuzioni presenti nelle seguenti frasi tipo.

1. Camminava velocemente per rientrare prima che cominciasse a piovere a dirotto.
2. Di mattina faccio volentieri una passeggiata nel parco.
3. Dovunque girassi lo sguardo vedevo alberi altissimi innalzarsi prepotentemente verso il 

cielo.
4. Devo immediatamente telefonare a Giulia: ho atteso a lungo sue notizie.
5. Stamattina siamo riusciti facilmente a raggiungere l’ufficio, si viaggiava velocemente in 

autostrada.
6. Temo che il ragazzo abbia reagito di nuovo impulsivamente.
7. Il pacco, messo in fretta e furia sulla sedia, cadde fragorosamente per terra.
8. Risponderò qui alle domande che vorrete cortesemente rivolgermi.
9. Come si sta lassù?
10. Abbiamo mangiato in fretta, ora faremo una corsa per smaltire agevolmente il pasto.

Controlla ora i risultati
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AVVERBI DI MODO AVVERBI DI TEMPO AVVERBI DI LUOGO

velocemente

Gli antichi romani usavano le lettere dell’alfabe-
to per scrivere i numeri. I numeri romani sono 
dei numeri ordinali, indicano cioè l’ordine.
Vediamo: 

I NUMERI 
ROMANI

ORa PROVa TU...25

Scrivi il corrispettivo in parola, aiutati con la tabella che trovi nelle pagine di correzione.

 2°  ........................................................................................................................................

 5° .........................................................................................................................................

 10° .........................................................................................................................................

 1° .........................................................................................................................................

 15° .........................................................................................................................................

 12° .........................................................................................................................................

  7° .........................................................................................................................................

 19° .........................................................................................................................................

 11° .........................................................................................................................................

 9° .........................................................................................................................................  

 20° .........................................................................................................................................

I Fappani abitano al ... piano. tre - terzo
Marisol e Marta hanno ... anni. diciotto - diciottesimo
Noi viviamo nel ... secolo.  venti - ventesimo
I giorni dell’anno sono ...  trecentosessantacinque - trecentosessantacinquesimo
Carlo è arrivato ... alla prova sportiva. due - secondo
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 Prova a collegare l’immagine del monumento alla città a cui appartiene e alle informazioni 
che trovi sotto.

COmPLETa La TaBELLa26

I 1° primo

V
X
L
C
D
M
III
XV
MCX

ORa DIVERTIamOCI27

MILANO - FERRARA - FIRENZE - VENEZIA

Castello Estense
(133.270 ab., 9 m sul livello del mare), situata a pochi chilometri dal 
Po, nella parte nord-orientale dell’Emilia Romagna, inizia dal Castel-
lo Estense, situato nel centro storico della città che dal 1995 è stato 
inserito dall’UNESCO nella lista del patrimonio mondiale dell’Umani-
tà, quale esempio di arte rinascimentale perfettamente conservato.
  
Il Duomo di .................................
 Il monumento più conosciuto di ................................. è il Duomo, 
la terza chiesa al mondo per dimensione dopo San Pietro a Roma e 
la cattedrale di Siviglia. Commissionato da Gian Galeazzo Visconti 
nel 1386, il Duomo è considerato un esempio di stile tardo-gotico. Il 
Duomo può contenere fino a 40.000 persone e ospita un incredibile 
numero di statue.

Ponte Vecchio a ..................................
Poco a ovest degli Uffizi si trova il Ponte Vecchio (qui fotografato da 
Piazza Michelangelo). Fu costruito nel 1345 per sostituire un ponte 
romano distrutto da un’inondazione nel 1333. Su ambedue i lati del 
ponte si trovano oggi negozi di orafi e argentieri.

Ponte di Rialto a ..................................
Fino all’800 il Ponte di Rialto era l’unico ponte che collegava i due lati 
del Canal Grande. L’attuale ponte è stato costruito nel 1591. Sui due 
lati si trovano due file di botteghe, il percorso pedonale è in mezzo.



 11 Regole puntata

233

CERCAPAROLE28
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 Trova le seguenti parole 
nella tabella qui sotto. Puoi 
andare in orizzontale, in ver-
ticale, in diagonale, dall’alto 
verso il basso o dal basso 
verso l’alto.

Castello
portale
fortezza
Milano
Firenze
Venezia
Ferrara
museo
panorama
spadaccino
dama 
cavaliere
soldato
principe
locomotiva
storia
ponte
palazzo
zoo
bastione

E M P R I N C I P E T L I I O

D W A E S E C A R T E L L O P

R F L R D D F M B G O L R E A

Y E A O I C C P E C R T I A N

Y R Z M V S S L O S U I L E O

C R Z O A C T M P N T E R Q R

E A O R E D O L L E T S A C A

N R D T T T R A D X O E S U M

A A V O I L I N E A O C B M A

I E A V U D A O M C T N A A E

O R A T J I J G O P D O S D R

O T O E V E N E Z I A T T I T

P P L A O R L E O N A L I M U

J O L S P A D A C C I N O A I

N I E P A O L H N T S E N S O

E U S F B A P O R T A L E E V

F I R E N Z E I N E P A I R N

G T C F O R T E Z Z A N G T M

H G Q O I V B V E A R T O D G

C A V A L I E R E V R E Q C H




