A) Per ciascuna delle seguenti proposizioni indica se il verbo essere è stato usato in funzione di
ausiliare di un predicato verbale o in funzione di copula di un predicato nominale.
Ausiliare o Copula?
A
1 ausiliare
1) Il telegramma ci è stato consegnato con notevole ritardo.
2 copula
2) Il quaderno di Vittoria era pieno di appunti.
3 ausil.
3) Probabilmente saranno già arrivati a Venezia.
4 ausil.
4) Il palazzo fu completamente distrutto dall'incendio
5 ausil.
5) Sono tormentata da una musica assordante.
6 copula
6) Leggere è un ottimo passatempo.
7 ausil.
7) Tutti noi eravamo convinti di ciò.
8 copula
8) Lo spettacolo degli acrobati sarà strepitoso.
B) Per ciascuna delle seguenti proposizioni indica in parentesi se il verbo essere è usato in funzione
di copula (C) di predicato nominale o come verbo autonomo (V), costituendo quindi un predicato
verbale.
B
1 V=pred.
1) La tua camicetta è nel cesto della biancheria (...)
verbale,
2) Le bottiglie di spumante sono in cantina (...)
verbo
3) Quella collana è d'argento (...)
autonomo
4) Lucia è una ragazza noiosa (...)
2V
5) Di chi è questa gonna? (...)
3V
6) La loro scrittura è illeggibile (...)
4C
7) Dove siete stati ieri sera?
5V
8) Tutti i miei alunni sono di Catania.
6C
9) La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato. (...).
7V
8V
9C

1.marta riordina la sua stanza tutte le sere.

2.il cavallo ha superato l'ostacolo cin un balzo poderoso.

3.in poco tempo il tecnico ha riparato il computer.

4.attraversarono a nuoto lo stretto braccio di mare tra la spiaggia e gli scogli.

Adesso queste frasi si devono trasformare in forma attiva:

1.giorgio è stato convocato dal preside.

2.la scrivania è stata spostata nello studio.

3.ben due giocatori della stessa squadra sono stati espulsi nel primo tempo.

4.marco è stato conquistato dalla bellezza e dalla simpatia di sara.

DISTINGUI LA FORMA DEL VERBO ATTIVA E PASSIVA, SOTTOLIENA CON ROSSO E BLU
L’alunno ascolta la lezione
OSSERVAI UN MAGNIFICO TRAMNOTO
I ladri furono arrestati dalla polizia
L’Italia fu invasa dai Barbari
Il vento sradicò una pianta
La lezione venne spiegata dal maestro
Cartagine fu distrutta dai romani
Il gatto rincorre untopo
Il topo rincorre un gatto
Il topo è rincorso dal gatto
Mario corse nel giardino
Fai l’analisi logica delle frasi di sopra

