Grammatica

15 giugno 2015

Cloze a scelta multipla, produzione libera

Livello B2

Essere o avere, questo è il problema!
1. Scegli le frasi corrette, come nell’esempio. Con le lettere che corrispondono alle frasi
corrette completa la frase finale.
1) Luca è passato l’esame di storia.
2) Luca ha passato l’esame di storia
3) L’estate ha passata velocemente.

E

4) L’estate è passata velocemente.

A

5) Sono sceso le scale di corsa.

T

6) Ho sceso le scale di corsa.

U

7) Siamo scesi dall’autobus in piazza Cavour.

S

8) Abbiamo sceso dall’autobus in piazza Cavour.

P

9) Purtroppo la nave è affondata.

I

10) Purtroppo la nave ha affondata

F

11) I pirati hanno affondato una piccola imbarcazione.

L

12) I pirati sono affondati una piccola imbarcazione

E

13) Il tasso di disoccupazione ha aumentato negli ultimi tempi.

C

14) Negli ultimi mesi il tasso di disoccupazione è aumentato.

I

15) L’università ha aumentato le tasse di iscrizione.

A

16) L’università è aumentate le tasse di iscrizione.

R

17) Ieri un pericoloso criminale è evaso di prigione.

R

18) Ieri un pericoloso criminale ha evaso di prigione.

D

19) Un famoso attore ha evaso le tasse per una cifra di €250.000.

E

20) Un famoso attore è evaso le tasse per una cifra di €250.000.

U

I verbi con il doppio _ _ _ _ _ _ _ _ _ : esistono alcuni verbi che, quando sono transitivi,
vogliono l’ausiliare avere, quando sono intransitivi vogliono invece l’ausiliare essere.
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2. Scegli il verbo corretto.
1. Ha trascorso /è trascorso ormai un mese da quando sei partito.
2. Il ladro ha esploso /è esploso diversi colpi di pistola contro i poliziotti.
3. Negli ultimi anni Sonia ha cambiata / è cambiata molto: quasi non la riconoscevo...
4. Dopo l’incidente del mese scorso, il sogno dell’atleta ha sfumato /è sfumato.
5. Negli ultimi 20 anni la popolazione mondiale è aumentata /ha aumentato dell’ 1,14%.
6. Finalmente, dopo 3 giorni, è cessato /ha cessato di nevicare.
7. Lo scorso anno sono fallite /hanno fallito diverse aziende del settore tessile.
8. Dopo tanti ripensamenti, mio fratello è finalmente maturato / ha finalmente maturato la
decisione di lasciare il lavoro.

3. Osserva le immagini e scrivi delle frasi al passato prossimo con i seguenti verbi:
salpare, suonare, mancare, diminuire, salire, migliorare. Sono possibili diverse soluzioni.
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________
6. ______________________________________________________________________
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Soluzioni
Attività 1.
Frasi corrette: 4 ; 6 ; 7 ; 9 ; 11 ; 14 ; 15 ; 17 ; 19
I verbi con il doppio AUSILIARE
Attività 2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

è trascorso ormai un mese da quando sei partito.
Il ladro ha esploso diversi colpi di pistola contro i poliziotti.
Negli ultimi anni Sonia è cambiata molto: quasi non la riconoscevo...
Dopo l’incidente del mese scorso, il sogno dell’atleta è sfumato.
Negli ultimi 20 anni la popolazione mondiale è aumentata dell’ 1.14%.
Finalmente dopo 3 giorni ha cessato di nevicare.
Lo scorso anno sono fallite diverse aziende del settore tessile.
Dopo tanti ripensamenti, mio fratello ha finalmente maturato la decisione di lasciare il
lavoro.
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