
 

Esercizi 

1. Vero o falso? Segna con una croce5a. 

2. Lo, la, li o le? Inserisci il pronome ogge5o dire5o corre5o.  

a. Rocky vede una conchiglia. ____ prende e torna da Filippo. 

b. Padroncina vuole vedere i fenico:eri. ____ vuole fotografare. 

c. In spiaggia c’è un gabbiano. Rocky ____ vede e va da lui. 

d. Padroncina fa sempre tante foto, poi ____ mostra a Rocky. 

Vero Falso

a. Rocky e i suoi padroncini restano tu:o il giorno in spiaggia. O O

b. Rocky non sa cosa sono i fenico:eri. O O

c. Rocky insegue i gabbiani. O O

d. La testa del fenico:ero è incastrata in una rete. O O

e. Rocky taglia la rete con una conchiglia. O O

f. I granchi liberano il fenico:ero. O O

g. Padroncina è felice perché ha fotografato un gabbiano. O O

h. Rocky racconta a Padroncina della sua avventura. O O
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3. Verbi riflessivi. Completa le frasi con il verbo riflessivo al presente. 

a. La maDna ___________________ (svegliarsi/noi) presto. 

b. I due ragazzi ___________________ (prepararsi) per fare una gita. 

c. ___________________ (rilassarsi/io) un po’ in spiaggia. 

d. Rocky ___________________ (avvicinarsi) al gabbiano. 

e. È stata una bella giornata e tuD _____________ (addormentarsi) felici. 

4. Completa le frasi inserendo la parola mancante. 

zaino - a carte - rete - macchina - sole - conchiglia 

1. In spiaggia i ragazzi prendono il _____________ e si rilassano. 

2. I ragazzi me:ono nello _____________ alcune boDglie d’acqua. 

3. Alcuni signori anziani giocano _____________ in un corOle. 

4. La gamba del fenico:ero è incastrata in una _____________. 

5. Rocky prova a tagliare la rete con una _____________ . 

6. Padroncina ha fa:o una foto al fenico:ero con la _____________ fotografica. 

5. Completa il riassunto inserendo i verbi tra parentesi al passato prossimo.  

Rocky era in vacanza con i suoi padroncini e un giorno a) ___________________ 

(fare/loro) un giro in bici. b) ___________________ (andare/loro) su una bella 

pista ciclabile e c) ___________________ (fermarsi) su una bella spiaggia. Rocky 

d) ___________________ (osservare) i gabbiani, poi e) ___________________ 
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(trovare) un fenico:ero con una gamba incastrata in una rete. Poverino! f) 

___________________ (pensare) Rocky. g) ___________________ (prendere) 

una conchiglia e h) ___________________ (provare) a tagliare la rete, ma la 

conchiglia i) ___________________ (rompersi) al primo tentaOvo. Allora Rocky j) 

___________________ (chiedere) aiuto a un gabbiano, ma lui non sapeva come 

aiutarli. Rocky k) ___________________ (inciampare) su un sasso e l) 

___________________ (svegliare) un granchio. Rocky m) ___________________ 

(scusarsi) ed n) _______________________________ (andare via). Ma poi o) 

___________________ (avere) un’idea, così p) ___________________ (tornare) 

dal granchio e gli q) ___________________ (chiedere) aiuto. Il granchio r) 

_________________________ (venire) insieme a tanO altri granchi e s) 

___________________ (tagliare/loro) la rete con le loro chele. Finalmente il 

fenico:ero era libero! t) ___________________ (ringraziare/lui) i granchi e Rocky 

e poi u) ___________________ (tornare) dalla sua famiglia. Anche Rocky v) 

________________________ (tornare) dai suoi padroncini. Padroncina w) 

___________________ (fare) una foto al fenico:ero ed era felicissima.  

Che avventura! 
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