
ATTIVITA’ PER LA CLASSE 2 B – ITALIANO 
Prof.ssa Legrottaglie 
settimana 2-6 marzo 

Correzione dei compiti della settimana precedente 
Frase 1 
Il: art.det. m.s. 
Ragazzino: nome com di pers., m. sing., concreto alterato 
si complimentò: v. complimentarsi, 1, modo indicativo, tempo pass. rem., 3 sing. 
Riflessivo (intr. Pron) 
con: prep. semplice 
il: art. det. m. s. 
panettiere: nome comune di pers., m. s. concreto derivato 
per: prep. sempl. 
I: art. det. m. pl. 
Suoi: agg. poss. m. pl. 
Ottimi: agg. Qual., graso superlativo assoluto, m pl. 
Biscottini: nome com di cosa, m. pl., concreto alterato 
Al: prep. articolata 
Limone: nome com di cosa. m. s., concreto primitivo 

Frase 2 
Che: agg. Esclamativo m. s. 
Profumo: nome com. di cosa, m s., concreto primitivo 
Di: prep. semplice 
Dopobarba: nome comune di cosa, m s, concreto composto 
Come: avv. interrogativo 
si chiama: verbo chiamarsi, 1, modo indicativo, tempo presente, 3 sing. Riflessivo (intr. 
Pron) 

Frase 3 
Alcuni: pron. Indef. m. pl. 
Hanno: verbo avere, coniug. Propria, modo indicativo, tempo presente, 3 pl., attivo 
transitivo 
Terrore: nome com. di cosa, m sing. Astratto primitivo  
Dei: prep. articolata 
ragni, nome com. di animale, m. pl. Concreto primitivo 
altri: pron. Indef. m. pl. 



Eliminerebbero: verbo eliminare, 1, modo condizionale tempo presente, 3 pl., attivo 
transitivo 
I: art. det. m. Pl.  
Serpenti: nome com di animale, m.pl. concreto prim. (accetto anche der.) 

Frase 4 
Chi pron. Interr. m.s. 
È: verbo essere, coniug.propria, modo indicativo, tempo pres., 3 sing., intransitivo 
il più bello: agg qual., Grado superlativo relativo, m.s. 
del: prep. semplice 
reame: nome comune di cosa. m s. conc. prim. (accetto anche der.) 
Certamente: avv di modo 
Qualcuno: pron indef. m. s. 
Di: prep. sempl 
Voi: pron pers. di 2 persona pl., complemento 

NUOVE ATTIVITA’ 

GRAMMATICA 
Fai l’analisi grammaticale delle seguenti frasi 

1. Questo portapenne lo ha realizzato l’amichetta di mia sorella con dei vecchi 
giornali. 

2. Il virus generò subito una grandissima paura tra tutti i cittadini. 
3. Marta era stata più furba di me ed era scappata immediatamente fra la gente. 
4. Ugo venne morso da un serpentello che lui non aveva visto. 
5. Qui ci divertiremmo molto se non ci deste altri compiti! 

ANTOLOGIA 
Svolgi l’esercizio di scrittura n. 2 a pp. 244—245 

Per qualunque dubbio potete contattarmi al seguente indirizzo mail: 

giusilegrottaglie@gmail.com 

mailto:giusilegrottaglie@gmail.com

