
Classe 1E 
Aggiunta attività e compiti fino al 6 marzo 2020 

ITALIANO - Prof.ssa Francesca Sirimarco 
 

Cari ragazzi,  

come sapete, ci ritroveremo a scuola il prossimo 9 marzo.  

Pur stando a casa, noi non ci fermiamo con le nostre attività e con la voglia di studiare, vero? E 
allora portiamoci avanti con il nostro programma, più carichi che mai! 

Per tenerci al passo, rispetto ai compiti assegnati in classe e aggiornati qualche giorno fa, 
aggiungo due attività: 

1. la visione di un film di animazione dedicato all’Odissea, così conosciamo meglio la 
storia narrata in questo straordinario poema, già studiato in classe e che state ripetendo a 
casa; 

2. lo studio del verbo andare, di cui trovate la coniugazione in tutti i modi e in tutti i tempi 
nella scheda di seguito riportate.  

N.B.: a proposito dei verbi, vi do una bella notizia: nel mese di maggio organizzeremo un 
gioco a quiz in squadre. Perciò cominciate a prepararvi studiando di volta in volta tutti i 
verbi che vi assegno, perché come premio vi aspettano dei bei voti! 

Intanto fate la vostra parte e… studiate e continuate ad allenare le vostre menti.  

Ci rivediamo presto! Un caro saluto,  

la vostra Prof. (Sirimarco) 

 

 Nuovi compiti: 

 
EPICA 

 Odissea – oltre ai compiti già assegnati 
- Guardare il film d’animazione di “Mondo TV” al seguente link: 

https://youtu.be/DWBmVRkIEjU  

 
GRAMMATICA 

 Oltre ai compiti già assegnati, studiare il verbo ANDARE di cui allego la scheda 
 



 
VERBO ANDARE - Prima coniugazione 

Ricorda: il verbo andare è intransitivo e vuole l’ausiliare ESSERE 
 

Modo Indicativo 

TEMPI SEMPLICI       TEMPI COMPOSTI 

Presente        Passato prossimo 

io vado        io sono andato   

tu vai         tu sei andato 

egli va         egli è andato 

noi andiamo        noi siamo andati 

voi andate        voi siete andati 

essi vanno        essi sono andati 

 
Imperfetto        Trapassato prossimo 

io andavo        io ero andato 

tu andavi        tu eri andato 

egli andava        egli era andato 

noi andavamo        noi eravamo andati 

voi andavate        voi eravate andati 

essi andavano        essi erano andati 

 
Passato remoto       Trapassato remoto 

io andai        io fui andato 

tu andasti        tu fosti andato 

egli andò        egli fu andato 

noi andammo        noi fummo andati 

voi andaste        voi foste andati 

loro andarono        essi furono andati 

 
Futuro semplice       Futuro anteriore 

io andrò        io sarò andato 

tu andrai        tu sarai andato 

egli andrà        egli sarà andato 

noi andremo        noi saremo andati 

voi andrete        voi sarete andati 

essi andranno        essi saranno andati 

 

Modo Condizionale 
Presente        Passato 

io andrei        io sarei andato 

tu andresti        tu saresti andato 

egli andrebbe        egli sarebbe andato 

noi andremmo        noi saremmo andati 

voi andreste        voi sareste andati 

essi andrebbero       essi sarebbero andati 



Modo Congiuntivo 
Presente        Passato 

che io vada        che io sia andato 

che tu vada        che tu sia andato 

che egli vada        che egli sia andato 

che noi andiamo       che noi siamo andati 

che voi andiate       che voi siate andati 

che essi vadano       che essi siano andati 

Imperfetto         Trapassato 

che io andassi        che io fossi andato 

che tu andassi        che tu fossi andato 

che egli andasse       che egli fosse andato 

che noi andassimo       che noi fossimo andati 

che voi andaste       che voi foste andati 

che essi andassero       che essi fossero andati 

Modo Imperativo 
Presente 

- 

va'/vai 

vada 

andiamo 

andate 

vadano 

 
Modo Infinito 
Presente        Passato 

Andare        essere andato 

Modo Participio 
Presente        Passato 

Andante        Andato 

Modo Gerundio 
Presente        Passato 

Andando        essendo andato 

 


