VA IN SCENA IL VERBO!

Il VERBO è la parte più

importante della frase.

Attorno al verbo ci sono

tutti gli elementi necessari

(ARGOMENTI) perché ciò che esprime possa accadere!
Esesrcizio. Le seguenti frasi hanno un senso logico e riescono a farti immaginare
esattamente cosa accade. Leggi e disegna.

Nevica.

Il bambino piange.

I pesci nuotano nell’acquario.

Camilla mangia il gelato.

MANCA UN ATTORE!
Esercizio. Segna con una X l’argomento mancante e
necessario perché avvenga ciò che il verbo esprime
(predica).
1. Maria regala alla mamma:
o Con il cavatappi
o Un fiore
o A palla
2. Il principe baciò :
o Al telefono
o Con il piede
o La principessa

3. La maestra distribuisce le fotocopie:
o Agli alunni
o Di notte
o Dal fioraio

4. Gaia abbraccia:
o Con il gatto
o Di plastica
o L’amica

5. Celeste raccontò una barzelletta:
o All’olio
o Alla maestra
o Tra poco

IL PROTAGONISTA!
Il verbo predica (esprime) qualcosa che
molto spesso è riferito al soggetto.
Soggetto e predicato concordano tra loro.
Il soggetto è l’attore principale di ciò che il verbo esprime.

Inserisci il soggetto adatto in ognuna delle seguenti farsi.
1. ……………………………………………..vive a Parigi.
(IL SOLE – SOFIA )
2. ……………………………………… saltò sul tetto della casa.
( LE BAMBINE – LA GATTA)
3. ………………………………………..hanno regalato dei fiori alla maestra.
(IL BAMBINO – GLI ALUNNI)

4. ……………………………..............splende nel cielo.
(IL SOLE – LE STELLE)

5. ……………………………………………………sono partiti per le vacanze.
( GLI ZII – LA NONNA)

Concordanza soggetto- verbo

CI VUOLE L’ATTORE GIUSTO

Correggi mettendo il soggetto adatto al verbo.
Esempio: La stella brillano in cielo.

Le stelle brillano in cielo.

1. I gatti miagola sul tetto
………………………………………………………………………………………………………………
…
2. Domani la zia andrete a Parigi.
………………………………………………………………………………………………………………
…
3. I bambini frequenterò la prima classe.
……………………………………………………………………………………………………………….
.
4. La maestra scrivono alla lavagna.
……………………………………………………………………………………………………………….
.
5. I bambini ama i libri di avventure.
………………………………………………………………………………………………………………
…
Insegnanti:
Cecilia Maiolini e Paola Marchionni
Scuola primaria Giovanni Pascoli – Sesto Fiorentino

