
GRAMMATICA E STORIE di STORIA 8 

A. Completa il testo storico-informativo coniugando i verbi tra 

parentesi al participio presente (ppr) o passato (pps). 

 

I Latini,(abitare, ppr)_______________ nell’Italia centrale, avevano 

molti insediamenti(situare, pps)______________in zona collinare; uno 

di questi divenne molto importante.  

Era un villaggio (porre, pps) _____________ sul colle Palatino, al 

centro di intensi traffici commerciali sul fiume (scorrere, 

ppr)_______________ al centro: il Tevere.  

Sul Tevere erano trasportate le merci fino al 

mare, nel porto di Ostia; oppure dal mare le 

merci erano portate nell’entroterra. 

A Ostia giungeva la via Salaria, (partire, 

ppr)____________________dall’Adriatico; su 

questa via veniva trasportato il sale, che 

allora era prezioso come l’oro perché serviva a 

conservare il cibo. 

Inoltre da questo villaggio si diramavano le 

vie di commercio verso gli Etruschi. 

Col tempo questo piccolo villaggio di pescatori 

si trasformò in una vera e propria città: Roma. 

 

(Sentire, pps)_______________ la storia, passiamo ora alla leggenda. 

La leggenda racconta che l’eroe Enea, (sfuggire, pps)________________ 

alla distruzione di Troia, si era stabilito nel Lazio. Lì aveva 

sposato la figlia del re dei Latini. Dalla sua stirpe discese il re 

Numitore che aveva una figlia, (chiamare, pps)_______________ Rea 

Silvia. Il perfido zio di costei, Amulio, (uccidere, pps)___________ 

il fratello Numitore, costrinse la nipote Rea Silvia a diventare 

sacerdotessa della dea Vesta per impedirle di avere successori.  

Ma il dio Marte la vide e si innamorò di lei. Rea Silvia ebbe da lui 

due figli gemelli: Romolo e Remo. (Sapere, pps)__________ la cosa, il 

malvagio zio fece seppellire viva Rea Silvia e ordinò a un servo di 

uccidere i bimbi. L’uomo non ne ebbe il coraggio: (mettere, 

pps)_______________ i pargoli in una cesta, li abbandonò sul Tevere. 

Una giovane lupa, (trovare,pps)________________ la 

cesta (galleggiare, ppr)__________________, prese i 

bimbi e li allattò, salvandoli da morte sicura. 

Successivamente un pastore li prese con sé. 

(Diventare,pps)_____________ grandi, Romolo e Remo 

decisero di fondare una nuova città. Romolo tracciò 

con un aratro il confine del territorio ma Remo, 

geloso, lo oltrepassò. Allora Romolo uccise il 

fratello, diede il suo nome alla città- Roma- e ne 

diventò il primo re. Era il 21 aprile del 753 a.C. 

 

B. Scrivi una frase con ognuno dei seguenti verbi al modo gerundio 

presente o passato.  

Gerundio presente: galleggiando, piangendo, scavando. 

Gerundio passato: essendo fuggito, avendo sposato, avendo fondato.  

 

C. Sottolinea di rosso i verbi transitivi e di blu i verbi 

intransitivi: nascere, galleggiare, seppellire, rinunciare, fondare, 

dormire, sposare, salvare, andare, morire. 


