LE SCHEDE DIDATTICHE DELLA MAESTRA MPM

Sottolinea nel testo tutti i verbi al modo congiuntivo,
condizionale e imperativo, poi fai l'analisi
L'ellisse di fuoco
Un giovane ragno, che abitava in biblioteca, un giorno avrebbe deciso di stendere la
sua tela all'interno di uno scaffale di libri. Per essere sicuro che nessuno l'avrebbe
distrutta scelse un romanzo che da molto tempo non veniva toccato.
Prima che iniziasse i lavori era andato a leggere il titolo: L'ellisse di fuoco.
Pensò fra sé: - Per leggere un libro così, bisognerebbe essere matti Il giovane ragno lavorò tutto il pomeriggio e poi si mise ad ammirare il suo capolavoro.
Chi l'avrebbe detto che era così in gamba?
Mancavano pochi minuti alla chiusura della biblioteca quando la ragnatela si mise a
traballare come se un terremoto l'avesse scossa, poi si spezzò e cadde afflosciandosi.
Il giovane ragno rimase immobile, con gli occhi sbarrati.
Sentite cosa era successo.
Qualcuno, sebbene fosse arrivato all'ultimo momento, aveva preso in prestito proprio
L'ellisse di fuoco.
- Sta calmo! - disse fra sé il ragno – poteva andare peggio. Proprio qualche secondo
prima ero su in cima al libro. Se lo avesse portato via allora avrei fatto una brutta fine -.
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Completa le frasi
1. Nessuno credeva che io (passare) .....................................l'esame.
2. Non immaginavo che tu (tornare) ...................................... in treno.
3. Desidero che voi (venire) ............................................ al più presto
4. Chiedigli che (ritornare) ........................................ domani.
5. Davvero non ti aspettavi che l'Italia (essere) ............................così bella?
6. Non avrebbe preso il raffreddore se (indossare) .........................................
......................... il giubbotto
7. Avremmo giocato in cortile se non (piovere) ...............................................
8. Se avesse preso il treno, (telefonare) ..........................................................
9. Credevo che tu (venire) ..................................... al cinema con noi
10.(andare)..................................... a casa di Luca, ma non ho tempo
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