
- esercizi per giovedì 24 novembre 2016 - 

 

Fai l'analisi del periodo delle frasi seguenti 

1. Nella piazza silenziosa, un cliente aspettava l’apertura del bar. 

2. Il tecnico ha avvisato che arriverà entro un’ora 

3. Martino ha ordinato una pizza ai funghi e l’ha divorata in pochi minuti. 

4. Mentre passeggiavano nel parco, Lucia e Giulio hanno incontrato la loro professoressa di 

educazione fisica che si allenava per una corsa campestre. 

5. Il mio telefono cellulare fa le foto e funziona anche da radio. 

 

 

Scegli il verbo più opportuno, cancellando quello meno opportuno. Segui l'esempio. 

 

Alcuni anni fa un gatto, di nome Casper, viaggiava da solo sull’autobus e poi tornava a casa. 

Ogni giorno, alla stessa ora, Casper prendeva / ha preso l’autobus che passava sotto casa e si 

faceva / ha fatto un giro di un’oretta buona. Poi rientrava / era rientrato e si stendeva / era steso al 

sole. Casper, se fosse stato / fosse un uomo, sarà / sarebbe stato sicuramente un pensionato di 

70/80 anni. 

Pochi animali infatti sarebbero / sarebbero stati così puntuali come lui e vanterebbero / avrebbero 

vantato il suo stesso senso dell’orientamento. 

Ogni giorno saliva sul pullman di linea n.3 alla fermata davanti a casa, a Plymouth nella 

contea di Devon,  e restava a bordo fino al capolinea. La sua storia, oggi, è su molti giornali 

inglesi. 

Il rituale era sempre lo stesso: alle 10.55 saliva, si guardava in giro in cerca di un posto libero e 

poi si accomodava in uno dei posti in fondo. Dopo un’ora, al termine del giro di 18 km, 

scendeva alla solita fermata per tornare a casa. 

Casper diventava / era ormai diventato la mascotte della “First Bus”, la compagnia di trasporti 

locali, tanto che ogni autista ha ricevuto / aveva ricevuto l’imperativo di tenere d’occhio il gatto 

per accertarsi che scendesse / scenderebbe alla fermata giusta. Un ordine superfluo. Casper 

sapeva il fatto suo. Anche se, negli ultimi tempi, aveva cominciato a dimenticarsi della sua 

fermata. Così l’autista, spesso, doveva / ha dovuto ricordargli che era arrivato / arrivava a casa e 

qualche volta doveva aiutarlo a scendere, proprio come avrebbe fatto / farebbe con un 

pensionato un po’ smemorato. 

E un giorno, vedendolo scendere dall’autobus, Susan Finden, proprietaria del felino, ha 

capito. 

Susan pensa che tutto sia cominciato / sarebbe cominciato per spirito di emulazione: “Anch’io 

prendevo l’autobus un tempo, così probabilmente mi ha visto farlo e ha voluto imitarmi”. 


