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ORTOGRAFIA 

 

1.  Sottolinea e correggi gli errori di uso dell’accento. 

1. Perche non ci avete avvisato?  

2. Non voglio che mi chiamiate ne oggi ne domenica.  

3. Non tutti i princìpi sono destinati a diventare re.  

4. Te nè sarò sempre grato.  

5. L’ho incontrato  che parlava tra se e se.  

6. Non nè voglio più sapere di vacanze in campeggio!  

7. Marco è Piero corrono per prendere il treno.  

8. Mi ha risposto di si subito. 

9. Petrarca amo Laura.  

10. Sul qui e sul qua l’accento ci và? 

11. Con questa calamità attrarrò  i pezzi di ferro.  

12. Non ti voglio più vedere sul davanzale: vieni giu!  

13. Quassu la connessione si interrompe spesso.  

14. Porta sempre suo nipote con se al mare.  

15. Alessandro Magno morì a trentatre anni. 

 

2.  Nella seguente intervista, tratta e adattata dal Corriere della Sera del 19 giugno 2022, 
mancano gli accenti sulle parole tronche e i monosillabi. Aggiungili tu. 
 
La premessa di Stefano Mancuso e confortante: «Saro ottimista. Non credo che apparteniamo a 

una specie umana cosi stupida». Ma il botanico, ordinario all’Universita di Firenze e direttore del 

Laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale, precisa che quella del riscaldamento globale 

e «una cosa molto seria, non riguarda il futuro ma il presente, e ora di prenderne coscienza». 

Tanto e vero che a ottobre a Lucca lui firmera un festival dedicato al tema. 

-Professore, lei ha investito un’intera carriera nella ricerca di una sensibilita intelligente del mondo 

vegetale. La siccita sta distruggendo i raccolti: vediamo cio ogni giorno. Che cosa pensa? 

«Penso che, appunto, l’attenzione sia focalizzata soprattutto sull’agricoltura e questo e sacrosanto, 

ci mancherebbe. Ma il fatto che pochi si interessino al mondo vegetale naturale e la prova di una 

cecita generalizzata. Non prestiamo attenzione alle piante come esseri che si nutrono, che 

sopravvivono o che muoiono, ma solo come strumenti di produzione al nostro servizio. Una delle 

cose piu eclatanti, ma di cui nessuno parla, e la progressiva nanizzazione delle piante, cioe il fatto 

che le piante diventano sempre piu piccole. E un fenomeno che non riguarda questa o quella 
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specie particolare, ma sta investendo tutto il mondo vegetale. Se osserviamo attentamente le 

piante che abbiamo in casa, notiamo i segnali di stress. Perche le piante devono trattenere non 

solo i liquidi, ma anche gli elementi essenziali. Dunque bisogna prima di tutto capire di che cosa 

hanno bisogno. Un altro spazio? Piu acqua? Piu  nutrimento?». 

-Ascoltarle, quindi. 

«Dico queste cose perche penso che se c’e qualcosa che tutti noi possiamo fare, come primo 

passo, e quello di osservare gli alberi e i fiori che abbiamo sotto gli occhi». 

-Un modo per prendere coscienza del riscaldamento globale? 

«Si, perche il problema e che questo e un fenomeno esponenziale. Non funziona come il nostro 

invecchiamento, che avviene un poco alla volta. O come il nostro prendere peso. Purtroppo la 

progressione porta con se un peggioramento molto sensibile e dunque potra succedere che un bel 

giorno ci guarderemo intorno e ci chiederemo: ma com’e stato possibile arrivare fin qui senza fare 

nulla?». 

 
3.  Volgi al plurale 
 

1. La caccia  ………………………………………… 

2. La quercia  ………………………………………… 

3. La biscia  ………………………………………… 

4. La pioggia  ………………………………………… 

5. La scia  ………………………………………… 

6. La faccia  ………………………………………… 

7. La coscia  ………………………………………… 

8. La freccia  ………………………………………… 

9. La provincia  ………………………………………… 

10. La maglia liscia ………………………………………… 

11. La bugia  ………………………………………… 

12. La bolgia  ………………………………………… 

13. L’antologia  ………………………………………… 

14. La ciliegia  ………………………………………… 
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4.  Sottolinea gli errori ortografici e correggili a fianco. 

1. A Paola nascieranno due gemelli a maggio.        ……..…………………………… 

2. Mentre passeggiavo per la campagna ho visto due biscie.      ……..…………………………… 

3. Dalla paura mi sento le gambe moscie.        ……..…………………………… 

4. La dottoressa è una donna coscenziosa.        ……..…………………………… 

5. Sciegliete secondo la vostra coscenza.            ……..…………………………… 

6. Mi sono iscritta al liceo scentifico perché vorrei diventare ingegnere. ……..……………………… 

7. Il vigile ha fatto mettere le ganascie all’auto in sosta vietata.     ……..…………………………… 

8. In disciesa i freni si sono rotti.         ……..…………………………… 

9. Non sono onniscente!          ……..…………………………… 

10. Sai stato un incoscente, avresti dovuto lasciarlo passare!         ……..…………………………… 

 

5.  Sottolinea e correggi gli errori di uso della lettera H. 

Se ne sono andati, finalmente, e io o un vero e proprio crampo agli angoli della bocca per tutte 

quelle ore di sorrisi forzati. Ce stress! Tutti riuniti per farmi un bel compleanno. Percé mi vogliono 

taaaaaanto bene. In mio onore anno persino fatto finta di andare d’amore e d’accordo, per la serie 

«Tutti insieme appassionatamente». E così la mamma non ha rinfacciato al papà gli alimenti in 

arretrato, e neppure ha accennato al fatto che i soldi che lui le sborsa non basterebbero ha nutrire 

decentemente neanche un poppante. E il papà non a fatto presente alla mamma che dopo il 

divorzio le ha lasciato la casa e i mobili, dopo di che lui è rimasto come un pollo spennato. Anche 

le nonne sono state due zuccerini. Nessuna a lanciato la minima frecciatina sulla prole dell’altra. 

Oggi, ha ogni modo, tutti i miei parenti sono stati pacificamente insieme intorno al tavolo, mancho 

fossero in posa per l’album di famiglia, e anno bevuto caffè e tè e vino e birra e grappa e si sono 

spolverati il mio dolce di chompleanno fino all’ultimo atomo. (adatt. da C. Nöstlinger, Che stress!, 

Salani) 

 

6.  Sottolinea l’espressione corretta fra le due proposte. 

1. Ce / C’è ancora del gelato? Sì, ce nè / ce n’è ancora molto.  

2. Un tempo nei fiumi cerano / c’erano tanti pesci.  
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3. Alla fine della festa, di vino non cen’era / ce n’era neanche più una goccia.  

4. Chi c’è / cè e chi non ciè/ c’è non ciè / c’è.  

5. Non voglio né / n’è l’uno né / n’è l’altro regalo.  

6. Mi dispiace! Il dolce è piccolo e non cen’è / ce n’è per tutti.  

7. In quel bar non cè / c’è mai nessuno.  

8. Ce ne / cene siamo accorti. 

9. Vado a vedere se cene sono / ce ne sono rimaste, di caramelle.  

10. È buona quella torta? Me ne / n’è dai un po’?  

 

7.  Le frasi seguenti sono state scritte senza applicare le regole dell’elisione (E) e del 
troncamento (T): fai le correzioni opportune, indicando accanto alle trasformazioni se si 

tratta di elisione o troncamento. 

Esempio Lo uomo vide un aereo sorvolare lo oceano. L’uomo (E) l’oceano (E).  
 
1. Sabato scorso era la Epifania, la festività che celebra lo arrivo dei re Magi.  

…………………………………………………………………………………………………………. 

2. Nella epoca attuale uno operaio deve possedere uno adeguato titolo di specializzazione per 
trovare una occupazione. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

3. Ci alzeremo alla alba per riuscire a raggiungere quello bello castello nella valle.  

…………………………………………………………………………………………………………. 

4. Per festeggiare il suo buono amico Andrea, Paolo ha organizzato un ricevimento allo aperto ma 
si è accorto che era entrato uno intruso.  

…………………………………………………………………………………………………………. 

5. Alle prove del saggio di fine anno scolastico non mancava nessuno allievo.  

…………………………………………………………………………………………………………. 

6. Quale buono vento ti porta? 

…………………………………………………………………………………………………………. 
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PUNTEGGIATURA 

 

8.  Evidenzia gli errori nell’uso della punteggiatura presenti nelle frasi che seguono e 
riscrivile correttamente. 

1. Luigi, ha appena concluso i compiti.  

…………………………………………………………………………………………………………………..  

2. Al telefono Franco mi ha chiesto; - «Sei pronto per la partita!» - 

…………………………………………………………………………………………………………………..  

3. Come sono stanco? 

…………………………………………………………………………………………………………………..  

4. Ti faccio vedere il mio nuovo computer; Ha anche il collegamento con Internet.  

…………………………………………………………………………………………………………………..  

5. Vorrei sapere se puoi farmi una commissione?  

…………………………………………………………………………………………………………………..  

6. Io vado via, voi vi fermate ancora!  

…………………………………………………………………………………………………………………..  

7. «Mi dispiace» vorrei potervi aiutare ma, non mi è possibile.  

…………………………………………………………………………………………………………………..  

8. Si è fulminata la lampadina, della mia camera.  

…………………………………………………………………………………………………………………..  

9. Il cane dorme nell’altra stanza; il gatto, gioca con la lana; e io sto leggendo.  

…………………………………………………………………………………………………………………..  

10. Alle mie spalle ho sentito una voce conosciuta che mi chiamava. - Ehi! Luisa?”  

…………………………………………………………………………………………………………………..  

11. Michele che vede lungo, non vuole accettare l’offerta. 

…………………………………………………………………………………………………………………..  

 

9.  Inserisci la punteggiatura corretta e le maiuscole. 

 

1. le province della liguria sono quattro genova savona imperia la spezia  

2. che bel tempo vorrei tanto essere al mare  
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3. meglio così potrò fare ciò che mi piace di più senza che nessuno protesti  

4. quali sono i colori della bandiera italiana  

4. quando andrai da luisa ha telefonato anche oggi chiedendo tue notizie  

5. ahi mi hai pestato un piede stai più attento per favore  

6. davvero sei stato promosso  

7. in ascensore ho incontrato marco il mio vicino di casa è una persona molto gentile 

8. chiudi la porta sii gentile  

9. ho invitato alla mia festa monica franca e teresa spero che tu le troverai simpatiche   

10. sara guarda arriva luigi  

11. mentre antonio leggeva il cane abbaiava  

 
10.  Nel brano seguente inserisci il punto fermo, la virgola e la punteggiatura del discorso 

diretto. Ricordati che, quando occorre, devi mettere la maiuscola.  

 
La cicala dopo aver cantato tutta l’estate si trovò sprovvista di cibo quando giunse l’inverno andò a 

piangere miseria dalla sua vicina formica e la pregò che le desse in prestito alcuni granelli per 

sopravvivere fino alla nuova stagione ti restituirò il capitale con gli interessi parola d’animale la 

formica si sa non presta volentieri e questo è il suo più piccolo difetto che facevi nella bella 

stagione disse a colei che le chiedeva il prestito giorno e notte cantavo per chi passava cantavi me 

ne rallegro molto ebbene ora balla! 

(da J. de La Fontaine, La cicala e la formica, in Bosio - Schiapparelli, L’apprendista lettore, vol. 1°, 
Il Capitello, con adattamenti) 

 

ANALISI GRAMMATICALE: 

Aggettivi e pronomi 

 

11. Nel brano seguente sottolinea gli aggettivi qualificativi. 

Non c’è posto al mondo che io ami più della cucina. Non importa dove si trova, com’è fatta: purché 

sia una cucina, un posto dove si fa da mangiare, io sto bene. Se possibile le preferisco funzionali e 

vissute. Magari con tantissimi strofinacci asciutti e puliti e le piastrelle bianche che scintillano. 

Anche le cucine incredibilmente sporche mi piacciono da morire. Mi piacciono col pavimento 

coperto di pezzettini di verdura e grandi, di una grandezza esagerata. Con un frigo enorme pieno 

di provviste che basterebbero tranquillamente per un intero inverno, un frigo imponente, al cui 
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grande sportello metallico potermi appoggiare. E se per caso alzo gli occhi dal fornello unto di 

grasso o dai coltelli arrugginiti, fuori splendono le stelle tristi. Siamo rimaste solo io e la cucina. Mi 

sembra un po’ meglio che pensare che sono rimasta proprio sola. 

(Adatt. da B. Yoshimoto, Kitchen) 

 

12.  Nelle frasi seguenti sottolinea gli aggettivi sostantivati. 

1. Gli uomini saggi sono capaci di unire l’utile al dilettevole.  

2. L’ultimo romanzo che ho letto mette in luce il bello della vita.  

3. Chi ama il verde è ritenuto persona socievole, pacata e aperta a nuove esperienze.  

Bisognerebbe sempre dire il vero. 

 

13.   Nelle frasi seguenti sottolinea una volta i pronomi possessivi e due volte gli aggettivi 

possessivi. 

1. Il mio cane sembra più buono del tuo ma a volte morde inaspettatamente.  

2. Silvia ci ha parlato del suo entusiasmante viaggio nella Spagna del nord; il nostro però non è 

stato altrettanto piacevole perché pioveva sempre.  

3. Vorrei che i tuoi esprimessero un parere nei miei confronti.  

4. Ho cercato di capire il tuo stato d’animo, ma non mi sembra che tu abbia prestato altrettanta 

attenzione al mio.  

5. Il vostro podere confina con il nostro: dovremo accordarci relativamente ai lavori comuni.  

6. Ti manderò subito mie notizie poiché ho ricevuto le tue proprio ieri.  

7. Mi sembra che la tua fotografia sia più a fuoco della sua: cosa te ne pare?  

8. Proviamo a risolvere seriamente i nostri problemi, poi ci occuperemo volentieri dei loro.  

9. Questi soldi sono nostri e li possiamo spendere come vogliamo.  

10. Anna ha espresso la propria versione dei fatti, ora tu esponi la tua. 

 

14.  Indica se le parole sottolineate sono pronomi (P) o aggettivi (A). 

1. Non voglio questa (........) bambola, voglio quella (........) lassù.  

2. I tuoi guanti sono quelli (........), non questi (........).  

3. Queste (........) scarpe sono le stesse (........) che ha comprato Luigi.  

4. Ti piace questa (........) fotografia? No, preferisco quella (........).  

5. Queste (........) sono le vostre nuove compagne di classe.  

6. Quei (........) ragazzi sono gli stessi (........) che abbiamo incontrato alla stazione.  
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7. Mi servono sia gli appunti di storia sia quelli (........) di geografia.  

8. Riccardo non è più lo stesso (........) di prima. 

 

15.  Completa le frasi seguenti in modo opportuno con un pronome del tipo indicato fra 

parentesi, come nell’esempio 

Esempio: Sto cercando un computer come il tuo (possessivo).  

1.  Ho corretto i compiti delle altre classi, per i .............................................. dovete aspettare 
qualche giorno (possessivo).  

2.  I vigili ti hanno dato una multa senza motivo: .............................................. non è giusto 
(dimostrativo).  

3.  .............................................. o .............................................. non fa differenza (dimostrativo).  

4.  Le .............................................. sono tutte scuse: non penserete che le prenda sul serio! 
(possessivo).  

5.  Se questa musica non ti piace prova ad ascoltare .............................................. (dimostrativo).  

6.  Stai lontano da .............................................. che approfittano della tua disponibilità 
(dimostrativo).  

7.  Se mi fai leggere la tua poesia, io ti reciterò la .............................................. (possessivo).  

8.  I vostri desideri sono anche i .............................................. (possessivo). 

 
16.  Nelle frasi che seguono indica fra parentesi se il CHE è pronome (P) o congiunzione (C).  

1. Credo che (…..) Valerio stia leggendo il libro che gli ho regalato.  

2. Alla fermata c’erano tante persone che (…..) aspettavano l’autobus, che era in forte ritardo.  

3. Sarebbe meglio che (…..) steste più attenti.  

4. L’orefice sperava di recuperare i gioielli che (…..) i ladri gli avevano rubato.  

5. So bene che (…..) non hai appetito, ma devi pur mangiar qualcosa che (…..) ti nutra.  

6. Non credevo che (…..) saresti stato così poco socievole con Alessio, che (…..) ti ha fatto tanti 

favori!  

7. La nonna non dovrà pregare Carlo per mangiare la torta che (…..) ha preparato.  

8. Dicono che (…..) questo libro sia bellissimo.  

9. Sanno tutti che (…..) sei un appassionato di musica rock. 

10. È vero che (…..) hai cambiato l’auto che (…..) avevi comprato solo sei mesi fa? 
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17.  Sottolinea gli eventuali errori nelle frasi seguenti e correggili fra parentesi. L’esercizio è 
avviato.  

1. Ti presento la mia fidanzata, che ti ho parlato. (della quale)  

2. Quello è il cane che mi ha morso. (......................................)   

3. La mia amica che sto scrivendo abita a Parigi. (......................................)  

4. L’altimetro è uno strumento sul quale misura l’altitudine. (......................................)  

5. Il commercialista con cui mi rivolgo è un vero esperto in problemi fiscali. 
(......................................) La ragazza che stavo parlando è mia cugina. (......................................)  

6. Uso sempre la penna che tu mi hai regalato. (......................................)  

7. Questa camicia la quale indosso è stata fatta da mia madre. (......................................)  

8. Oggi si usano dei pesticidi che sono dannosi per le coltivazioni. (......................................)  

9. A Giorgio, che gli piace il tennis, ho regalato una racchetta nuova. (......................................) 

 
18. Utilizza un pronome relativo opportuno per unire le coppie di frasi seguenti. 

Esempio: Portami le mele / Le mele sono sulla tavola.  

      Portami le mele che sono sulla tavola.  

1. Questa è la scuola / In questa scuola ho studiato.  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Vado a pescare in un torrente / Nel torrente ci sono molte trote. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Sono uscito con una ragazza / La ragazza è la sorella di Giorgio.  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Mi stai parlando di astronomia / Di astronomia non so nulla. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Mia madre ha comprato la lana / Con la lana mia madre farà una maglia.  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Tra noi ci sono state delle incomprensioni / Le incomprensioni ci hanno divisi.  

…………………………………………………………………………………………………………………. 

7. Mi butto sul mio divano / Sul mio divano si sta comodi.  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. I Vichinghi avevano navi lunghe e veloci / I Vichinghi attraversarono l’oceano Atlantico.  
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………………………………………………………………………………………………………………….. 

9.Ti sei seduto su una sedia / La sedia è rotta.  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

19.  Indica se il CHE sottolineato è pronome (P) o congiunzione (C). 

1.Ti ripeto che (……) ho molta fretta e non posso ascoltarti. 

2. Dovremo studiare a memoria la poesia che (……) ci ha spiegato oggi?  

3. Ti confermo che (……) arriverò oggi alle quindici.  

4. Che fine ha fatto il CD che (……) ti ho prestato la settimana scorsa?  

5. L’albergo che (……) cercate si trova poco più avanti su questa stessa strada.  

6. Non dovrete dimenticare la regola che (……) vi ho spiegato questa mattina.  

7. Sono certo che (……) con gli anni il vostro risentimento si placherà.  

8. Tutti questi alberi che (……) circondano la villa sono secolari. 

 

20.  Inserisci il pronome relativo o misto: 

1. La persona .............................................. hai viaggiato è un mio amico.  

2. Le strade .............................................. portano verso i monti sono tortuose.  

3. Non ho stima .............................................. non è sincero.  

4. Ho acquistato un libro .............................................. ho sentito parlare dal professore.  

5. Ricorda bene .............................................. ti ho detto ieri.  

6. I due ragazzi percorsero una ripida mulattiera .............................................. conduceva al rifugio.  

7. Ci sono periodi .............................................. tutto sembra andare male.  

8. Ieri ho assistito a una scena .............................................. non avrei voluto essere presente.  

9. Alla festa ho conosciuto molti ragazzi .............................................. ho fatto amicizia.  

10. Il motivo .............................................. ti preoccupi mi sembra irrilevante.  

11. L’invito è rivolto .............................................. abbia voglia di impegnarsi. 
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ANALISI GRAMMATICALE:  

Verbo  

 

21. Nelle frasi seguenti indica se ogni voce dei verbi essere e avere svolge la funzione di 

ausiliare (A) o di predicato (P).  

1. Quando si è (........) giovani non si ha (........) esperienza sufficiente per prendere saggiamente 
alcune decisioni.  

2. Se non mi fossi (........) ammalata sarei (........) certamente al mare con voi.  

3. Puoi passare a trovarmi quando vuoi, sono (........) in casa tutto il giorno.  

4. Ha (........) disdetto l’impegno all’ultimo momento, ci avrei (........) scommesso.  

5. Sei (........) molto nervosa. Vuoi avere (........) la bontà di dirmi che cosa ti è (........) successo 
oggi?  

6. Sono stata (........) interrogata, ma non avevo (........) studiato e non ho (........) risposto a 
nessuna domanda.  

7. Così è (........), che ti piaccia o meno.  

8. Sono (........) prigioniera in casa, non posso uscire, ho (........) i nervi a fior di pelle.  

9. Fammi sapere dove sei (........): non hai (........) alcuna ragione per nascondermelo.  

10. Saresti stata (........) anche tu molto colpita, se avessi (........) assistito a quel che è (........) 
accaduto. 

 

22. Completa le frasi seguenti con l’ausiliare opportuno.  

1. Luisa e io ............................... camminato a lungo prima di trovare il negozio che ci 
.................................. indicato da Claudia.  

2. Dopo ............................ interrogato Cecilia, la professoressa ................. corretto il compito che 
ci ................................. assegnato per oggi.  

3. Ieri Fabrizio e io ........................... andati in centro a fare una passeggiata e ……........................ 
incontrato Gianni.  

4. Il prato .............. coperto dalla neve e alcuni bambini ............................ costruito un bel pupazzo.  

5. Pensi che ................................... già arrivato a casa o che .................................... cambiato idea 
all’ultimo momento?  

6. L’automobile ................... attraversato l’incrocio con il semaforo rosso ed ..................................... 
fermata poco dopo dal vigile.  

7. Se Luigi ........................... ascoltato il nostro consiglio, non si ................... cacciato nei guai.  
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8. Non appena ........................... finito di fare i compiti, telefonerò a Gianni per chiedergli se ........... 
riuscito a organizzare la partita con la 1ª C.  

9. Ieri sera ................................................ preparato lo zaino per la gita, ma mi 
................................................ dimenticato di prendere la borraccia che mia madre 
................................................ messo sul tavolo.  

 

23. Completa le frasi seguenti coniugando adeguatamente il verbo indicato tra parentesi. 

Specifica poi, al termine della frase, il modo e il tempo che hai utilizzato. L’esercizio è 
avviato. 

 MODO TEMPO 

1.Ogni volta che ci (incontrare) INCONTRAVAMO, mi 
parlava della sua passione per le moto. 
 
2. Se (vedere) ......................................................... 
Sonia, l’avrei salutata certamente. 
 
3. Quando (leggere) ..................................................... 
questa lettera, io sarò già partito. 
 
4. Mi auguro che tu (ricordarsi) 
..................................................... di chiudere il 
rubinetto del gas. 
 
5. (Ascoltare) .................................................................. 
e smettetela di parlare! 
 
6. Se durante il viaggio (seguire) 
............................................... le indicazioni della 
segnaletica stradale, non potrai sbagliarti. 
 
7. Si vergognava di quello che aveva fatto, ma non 
(trovare) .......................................................................... 
il coraggio per chiedere scusa. 
 
8. Visto che (arrivare) ..................................................... 
in ritardo, puoi almeno aiutarmi ad apparecchiare? 
 
9. Se mi capitasse nuovamente, (comportarsi)  
................................................  diversamente. 
 

Indicativo 
 
 
…………………… 
 
 
…………………… 
 
 
 
…………………… 
 
 
…………………… 
 
 
 
…………………… 
 
 
 
…………………… 
 
 
…………………… 
 
 
 
…………………… 

Imperfetto 
 
 
…………………… 
 
 
…………………… 
 
 
 
…………………… 
 
 
…………………… 
 
 
 
…………………… 
 
 
 
…………………… 
 
 
…………………… 
 
 
 
…………………… 

 

 

24. Sottolinea, scegliendo tra le due forme proposte, il modo verbale corretto.  

1. Pensi che io faccio / faccia bene a comportarmi così?  

2. Anche se mi ha pregato / abbia pregato a lungo, non gli ho dato retta.  

3. Benché la situazione fosse / era difficile, decidemmo ugualmente di agire.  
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4. Se avevi sentito / avessi sentito quei discorsi, ti saresti spaventato.  

5. Quei bambini sono davvero viziati: sono contenti solo se ricevano / ricevono regali.  

6. Non sono sicuro che tu abbia / hai ragione.  

7. Temiamo che Matteo si sia sentito / è sentito male.  

8. Siamo usciti nonostante piovesse / pioveva.  

9. Se abbia / hai un attimo di pazienza, ti racconterò quello che è successo.  

10. Credo che la mia lettera è arrivata  / sia arrivata stamattina a destinazione 

 

25. Completa le frasi seguenti con la forma corretta del verbo indicato in parentesi.  

1. I lavori per la costruzione della nuova scuola ................................................................. (affidare) 
all’impresa che avrà vinto la gara d’appalto.  

2. Tutte le volte che l’ascensore si guasta ................................................................. (riparare) dalla 
ditta che si occupa della manutenzione.  

3. La meta della passeggiata ................................................................. (rivelare) solo all’ultimo 
momento e ha lasciato tutti sorpresi.  

4. La festa ................................................................. (organizzare) con ogni cura, non poteva che 
essere un successo.  

5. Chi avrebbe mai detto che Carletto ....................................................................................... 
(promuovere)? 

6. Se mi ................................................................. (chiedere) di tacere, non avrei mai raccontato a 
nessuno questo episodio.  

7. Se fosse vero che il quotidiano ................................................................. (leggere), le pagine 
sarebbero spiegazzate.  

8. Si soffoca in questa stanza, voglio che la porta ................................................................. 
(aprire).  

9. Il pranzo di fine anno dovrebbe ....................................................................................... 
(preparare) dagli alunni dalla scuola alberghiera.  

10. ................................................................. (scrivere) nel Seicento, questo testo ha un linguaggio 
che non ci è più familiare. 

 

26. Tra i verbi scritti in corsivo nelle frasi seguenti distingui quelli usati transitivamente (T) 

da quelli usati intransitivamente (I).  

1. In certi giorni della settimana gli zaini degli allievi pesano (.......) veramente troppo.  

2. Il camion ha frenato (.......) bruscamente e la macchina che lo seguiva l’ha tamponato.  
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3. Appena ho sentito il clacson della macchina ho sceso (.......) le scale di corsa e mi sono 
precipitata fuori.  

4. Al torneo di pallavolo che abbiamo disputato l’altra settimana la mia classe ha perso (.......) 1 a 
3.  

5. Quando l’ho rivista dopo tanti anni non sono riuscito a frenare (.......) le lacrime.  

6. Tutte le volte che cucino peso (.......) gli ingredienti delle mie ricette, perché non riesco a 
regolarmi a occhio.  

7. Anche se al mattino sta bene, verso sera gli sale (.......) sempre la febbre.  

8. Abbiamo chiuso (.......) l’anno scolastico con una cena ottima in un bel ristorante.  

9. In questa stagione la notte scende (.......) presto, bisogna ancora aspettare perché le giornate si 
allunghino.  

10. Sono troppo distratto: questo è l’ennesimo ombrello che perdo (.......).  

11. La finestra non chiude (.......) bene, perciò senti più freddo del solito.  

12. Pare che faccia bene alla salute salire (.......) le scale a piedi. 

 

27. Nelle frasi che seguono distingui i verbi transitivi (T) da quelli intransitivi (I).  

1. Le scoperte della tecnica hanno trasformato (.......) la vita degli uomini del XX secolo.  

2. Ho letto (.......) un romanzo veramente interessante.  

3. L’estate prossima andrò (.......) in vacanza al mare.  

4. Un lampo squarciò (.......) le nubi e subito cadde (.......) una fitta pioggia.  

5. Gli alunni sono arrivati (.......) in ritardo e sono stati richiamati (.......) dal preside.  

6. La nave affondò (.......) durante quella violenta tempesta.  

7. Il vetro della finestra è stato rotto (.......) dal pallone che i ragazzi hanno lanciato (.......) dal 
cortile.  

8. Per battere (.......) la squadra della 2ª B abbiamo sudato (.......) sette camicie.  

9. Ho corso (.......) il rischio di perdere (.......) il treno: la strada era bloccata (.......) per un incidente 
e l’autobus ha aspettato (.......) per dieci minuti l’arrivo del carro attrezzi.  

10. Da quando hanno lasciato (.......) la città, conducono (.......) una vita tranquilla.  

11. Il sentiero panoramico attraversa (.......) la pineta.  

12. Andremo (.......) alla festa soltanto se Lucia ci inviterà (.......).  

13. Sai (.......) in quale periodo è vissuto (.......) Annibale? 
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28. Coniuga i verbi seguenti nella forma passiva richiesta, come negli esempi. 

CAMBIARE  
indicativo passato prossimo terza pers. sing. 
 
condizionale passato terza pers. plur. 

 
EGLI E’ STATO CAMBIATO 
 
ESSI SAREBBERO STATI 
CAMBIATI 

SEGUIRE  
congiuntivo presente terza pers. plur. 
 
indicativo futuro seconda pers. sing. 

 

PREMIARE  
condizionale presente prima pers. sing. 
 
indicativo imperfetto prima pers. plur. 

 

ASCOLTARE  
indicativo passato remoto prima pers. sing. 
 
congiuntivo imperfetto terza pers. plur. 

 

PORTARE  
condizionale presente seconda pers. sing. 
 
indicativo passato remoto terza pers. sing. 

 

RICONOSCERE  
indicativo futuro terza pers. sing. 
 
indicativo passato prossimo terza pers. plur. 

 

COMPRARE  
indicativo imperfetto terza pers. sing. 
 
congiuntivo presente terza pers. sing. 

 

VEDERE  
indicativo passato remoto terza pers. plur. 
 
infinito passato 

 

 

29. Nelle frasi seguenti sottolinea una volta i verbi di forma attiva e due volte quelli di forma 

passiva.  

1. Se non saremo trattenuti da un contrattempo, verremo sicuramente al cinema.  

2. Piero è andato a caccia con suo padre. 

3. Abbiamo attraversato mari e monti.  

4. Ti dispiacerebbe accompagnarmi a casa?  

5. Ti sto parlando di cose molto serie, ma tu fai finta di nulla.  

6. Il bambino entrò nel negozio e fu accolto da una commessa gentile.  

7. Il giallo è il colore che Laura preferisce.  

8. Martino affrontò spavaldamente la salita lasciando dietro di sé il folto gruppo degli inseguitori, 
che vennero così distanziati di parecchi minuti. 
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30. Analizza le voci verbali seguenti, come nell’esempio. 

 INFINITO 
ATTIVO 

CONIUGAZIO
NE 

MODO TEMPO PERSON
A 

NUMERO 

sei amato AMARE 1 INDICATIVO PRESENTE  2 SING. 

sono 
chiamati 

      

sareste 
stati invitati 

      

fossero 
seguiti 

      

furono 
sostenuti 

      

fosse 
cacciato 

      

sarebbero 
ingannati 

      

eri stato 
premiato 

      

 

31. Nelle frasi seguenti sottolinea, tra le voci verbali composte con l’ausiliare essere, quelle 
di forma passiva.  

1. Ero stata convinta da amici e parenti a fare quel soggiorno in Inghilterra.  

2. Quando sei tornato, sei stato accolto con affetto, sei stato nutrito e sei stato rivestito da capo a 
piedi.  

3. Sono convinta che tu sia stato ingannato.  

4. Per l’intera estate, lontano da libri e quaderni, Roberto sarà rilassato e felice.  

5. Tutti i condomini furono avvisati per tempo della riunione.  

6. Il prossimo mese, la facciata dell’edificio sarà ricoperta completamente dall’impalcatura.  

7. Qualsiasi protesta, in quel momento, sarebbe stata ingiustificata.  

8. Non posso avere freddo; sono coperto abbastanza.  

9. Siccome non ero accompagnata da mia madre non sono stata giustificata dall’insegnante.  

10. La sposa era vestita di un lungo abito bianco con strascico. 

 

32. Trasforma le frasi dalla forma attiva alla forma passiva e viceversa, come nell’esempio.  

1.Gli agenti hanno inseguito l’auto pirata.  

    L’auto pirata è stata inseguita dagli agenti.  

2. Cosimo ha ingannato tutti. 

............................................................................................................................................................. 
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3. Quelle nocciole che vedi ai piedi dell’albero sono state rosicchiate da uno scoiattolo.  

.............................................................................................................................................................
4. Siamo stati trattati con molti riguardi dai gestori dell’albergo. 

.............................................................................................................................................................
5. Germana affrontò la situazione con coraggio. 
 

.............................................................................................................................................................
6. Giorgio indossava un elegante completo grigio.                                                                   

.............................................................................................................................................................
7. Gli antichi Romani perseguitarono i primi cristiani.  

.............................................................................................................................................................
8. Il cane era stato abbandonato da persone incivili.  

.............................................................................................................................................................
9. La polizia ha recuperato la refurtiva.  

.............................................................................................................................................................
10. Che belle ciliegie! Le abbiamo raccolte noi.  

............................................................................................................................................................. 

 

33. Riformula le proposizioni seguenti, sostituendo una voce verbale attiva al verbo passivo 

quando è possibile. L’esercizio è avviato. 

1. La vacanza era stata prenotata dai turisti mesi prima e i biglietti aerei erano già stati consegnati 
dall’agenzia. 

I turisti avevano prenotato la vacanza mesi prima e l’agenzia aveva già consegnato i biglietti aerei. 

2. I personaggi dello spettacolo furono intervistati dai reporter e parecchie fotografie furono 
scattate.  

.............................................................................................................................................................
3. Le case sarebbero scoperchiate e gli alberi spezzati da un vento così forte.  

.............................................................................................................................................................
4. La tua amica sarà ammirata e corteggiata da tutti i ragazzi presenti alla festa.  

.............................................................................................................................................................
5. Senza che la manovra venisse notata dall’insegnante, durante la verifica fu fatto circolare da 
Carlo un bigliettino con la soluzione del problema.  

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
6. Le notizie più importanti vengono trasmesse dai notiziari, ma lo sciopero di domani non è stato 
menzionato dall’ultimo telegiornale. 

.............................................................................................................................................................  
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.............................................................................................................................................................
7. Nonostante la tabella sia stata compilata con attenzione dagli incaricati, sono stati fatti 
ugualmente alcuni errori.  

............................................................................................................................................................. 

................................................................................................... .........................................................  

8. Sebbene l’enciclopedia fosse stata accuratamente consultata da Dario, nessuna informazione 
era stata da lui trovata sull’argomento.  

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................
9. Quando la refurtiva sarà ritrovata, le prime ipotesi potranno essere formulate dalle autorità 
inquirenti. 
............................................................................................................................................................. 

................................................................................................... .........................................................  

10. Poiché sono stato offeso da te, da te mi aspetto che mi vengano fatte delle scuse.  

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

34. Coniuga i verbi seguenti nella forma riflessiva, come nell’esempio. 

1. lavare                            indicativo presente 1ª pers. sing.                      mi lavo  

2. pulire                             indicativo presente 3ª pers. sing.                      ................................... 

3. vestire                           congiuntivo imperfetto 2ª pers. sing.                 ................................... 

4. mostrare                       congiuntivo imperfetto 3ª pers. sing.                  ................................... 

5. difendere                      condizionale passato 3ª pers. plur.                    ................................... 

6. versare                         indicativo passato prossimo 1ª pers. sing.         ................................... 

7. bagnare                        congiuntivo imperfetto 2ª pers. plur.                   ................................... 

8. togliere                         condizionale presente 3ª pers. sing.                   ................................... 

9. dissetare                      indicativo futuro anteriore 1ª pers. plur.               ................................... 

10. nascondere                condizionale presente 3ª pers. plur.                    ................................... 

 

35. Completa le frasi seguenti inserendo le voci verbali indicate tra parentesi nella forma 

riflessiva, come nell’esempio.  

1. Giorgio (sporgersi, indicativo presente) si sporge dalla finestra. si sporge  

2. Tu (ripulirsi, indicativo passato prossimo) ....................................................... in fretta.  
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3. Quando andava in montagna, (attrezzarsi, indicativo imperfetto) ................................................... 
di tutto punto.  

4. Le due squadre (affrontarsi, indicativo passato remoto) ....................................................... con 
grande agonismo.  

5. Alberto (pungersi, indicativo trapassato prossimo) ....................................................... con la 
spina di una rosa.  

6. Non credevo che noi non (incontrarsi, condizionale passato) ......................................................... 
più per tanto tempo.  

7. Se di fronte alle responsabilità (nascondersi, congiuntivo imperfetto) ..........................................., 
non saremmo persone mature.  

8. Come (sentirsi, indicativo passato prossimo) ............................................................. in quella 
circostanza?  

9. Non voglio che (farsi, congiuntivo presente) ....................................................... male. 

 

36. Indica se i verbi in neretto sono di forma attiva (A) , passiva (P) o riflessiva (R).  

Marco Polo fu il primo europeo a dare notizie del Giappone, che non visitò (……) personalmente. I 

portoghesi sbarcarono (……)  in Giappone nel 1542 con missionari che si impegnarono (   ) a 

diffondere il cristianesimo; le autorità giapponesi li perseguitarono (……) duramente, insieme a 

quanti si erano convertiti (……) alla nuova religione. Nel 1638 venne stabilita (……) la chiusura 

di tutti i porti e l’espulsione degli stranieri. Il Paese si rifugiò in un lungo isolamento. Il Giappone 

era guidato (……) da una classe di militari e rimase (……) in questo stato di chiusura fino al 

1854, quando furono riaperte (……) le frontiere. Il regime entrò in crisi e venne restaurata (……) 

l’autorità imperiale; il nuovo imperatore diede (……) inizio a una fase di modernizzazione del 

Paese. In breve si verificò un’intensa industrializzazione, venne avviata (……) una rapida 

estensione territoriale. Il Paese partecipò alle guerre mondiali e, nella seconda, subì una pesante 

sconfitta e fu costretto (……) alla resa. Oggi è una monarchia costituzionale.  

(adattato da Marchi - Ferrara - Dottori, Kyoto, Edizioni Il Capitello) 

 

37. Sottolinea nelle frasi seguenti solo i verbi riflessivi; specifica inoltre se sono di forma 

propria (P), apparente (A), reciproca (R).  

1. Alla festa di fine anno ci siamo divertiti (.......) moltissimo, soprattutto quando, alla fine, ci siamo 
ritrovati (.......) in pochi.  

2. Ti sembra (.......) ammissibile che ragazzine così giovani si trucchino (.......) già?  

3. Mi hanno raccontato (.......) quello che hai fatto (.......). Non ti vergogni (.......)?  

4. Lei adesso si dispera (.......), ma doveva accorgersene (.......) prima.  
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5. Non sarò (.......) pronta tra poco; devo ancora lavarmi (.......) i capelli.  

6. Potrai uscire (.......) quando ti sarai preparato (.......) per il compito in classe.  

7. Il bidello è intervenuto (.......) a separare (.......) i due ragazzi che stavano iniziando (.......) a 
picchiarsi (.......).  

8. Anche se mi espongo (.......) al sole per lungo tempo non riesco ad abbronzarmi (.......).  

9. Si sono riconciliati (.......), li ho visti (.......) che si abbracciavano (.......) fraternamente.  

10. Nella mia classe tre compagni si sono tinti (.......) il ciuffo di biondo. 

 

38. Completa le frasi seguenti inserendo i verbi riflessivi che ritieni adatti, come 

nell’esempio.  

1. Era seduto su una sdraio davanti a casa e si abbronzava al sole. 

2. Sono veramente antipatici: .................................................... superiori a tutti.  

3. Che guaio, non .................................................... più nulla della lezione.  

4. Fino a poco tempo fa ............................................... in cagnesco; ora .......................................... 
tutte le volte che si incontrano.  

5. Ma ....................................................? Hai un aspetto terribile.  

6. Non sono capace di cucire: tutte le volte che ci provo .................................................... con l’ago.  

7. È sconvolto: .................................................... nella sua stanza e non vuole parlare con 
nessuno.  

8. Ho preso il raffreddore, probabilmente perché non .................................................... bene i 
capelli dopo la doccia.  

9. Ha deciso di abbandonare gli studi e di .................................................... anima e corpo allo 
sport.  

10. .................................................... le mani prima di venire a tavola! 

 

39. Coniuga i verbi riflessivi seguenti secondo le indicazioni; costruisci poi delle frasi in cui 

inserire opportunamente ognuno di essi.  

1. decidersi (cond. pass. 1ª sing.) 
.............................................................................................................................................................  

2. nascondersi (ind. trap. rem. 3ª sing.) 
.............................................................................................................................................................  

3. armarsi (ind. fut. ant. 3ª plur.) 
.............................................................................................................................................................  

4. difendersi (ind. pass. rem. 2ª plur.) 
.............................................................................................................................................................  
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5. specchiarsi (ind. imperf. 3ª sing.) 
.............................................................................................................................................................  

6. non disturbarsi (imp. 2ª plur.) 
............................................................................................................................................................  

7. trattenersi (ind. trap. pross. 2ª sing.) 
............................................................................................................................................................  

8. stendersi (imp. 2ª sing.) 
...........................................................................................................................................................  

9. alimentarsi (gerundio pass.) 
........................................................................................................................................................... 

 

40. Sottolinea i verbi intransitivi pronominali. (Attenzione a non confonderli con i verbi di 

forma riflessiva: in caso di dubbio, consulta il dizionario). 

1. Vi siete ricordati della vostra promessa?  

2. Mi auguro che mia madre non si accorga di quello che ho combinato.  

3. L’uomo s’incamminò lentamente sul sentiero.  

4. Ti sei stancata? Vuoi sederti qui per qualche minuto?  

5. Vergognandosi profondamente per il loro comportamento, i due amici si diedero la mano e 
fecero pace.  

6. Perché vi lamentate? Vi siete fatti male?  

7. La "Gioconda", il famoso quadro di Leonardo da Vinci, si trova al Louvre.  

8. La ragazza si mise al collo una collana di perline.  

9. Marco s’interessa molto di astronomia.  

10. Non preoccuparti troppo per l’esito dell’esame; sono certo che te la caverai benissimo.  

11. Mi sono già pentito di quella decisione avventata. 

 

ANALISI GRAMMATICALE:  

Avverbio, preposizione, congiunzione 

 

41.  Indica la funzione grammaticale delle parole sottolineate: avverbio (AV), aggettivo (AG), 

pronome (PR). 

1. Il preside li (       ) rimproverò perché facevamo baccano. 

2. Andai al parco ma non rimasi a lungo lì (       ). 

3. Molti (       ) miei compagni sottovalutano l’impegno scolastico. 
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4. Chiamai Andrea, ma ormai era lontano (       ). 

5. Il nonno mi regalerà una bici che costa molto (       ). 

6. Recentemente (       ) ho visto un film bellissimo. 

7. Posso darti solo un foglio perché ne ho pochi (       ). 

8. Giacomo si è impegnato poco (       ), perché non era in buone condizioni fisiche. 

9. Sei proprio un amico sincero, non ti dimenticherò mai (       ). 

 

42. Cancella con una crocetta la preposizione articolata errata tra le due proposte. 

1. Scendi immediatamente dall’ / dal albero! Se vuoi, puoi dondolarti sul / sull’ altalena. 2. Ci piace 
tuffarci nel / nell’ acqua e nuotare in mezzo alle / all’ onde. 3. Per andare alle / all’ Isole Eolie si può 
traghettare da Napoli, passando in questo modo vicino all’ / alla isola di Capri. 4. Le luci del / dell’ 
aeroporto sembrano, nel / nell’ oscura notte, tante candele accese. 5. La foresta dell’ / del 
Amazzonia dovrebbe appartenere agli / agl’ Indios che in essa vivono. 6. Le case sono state 
distrutte dal / dall’ uragano che si è abbattuto all’ / al una di notte sull’ / sul intera regione. 7. Quel 
ragazzo proviene dal / dall’ India e quell’altro dal / dall’ Irlanda. 8. In inverno, nel / nelle ore meno 
fredde, è bello passeggiare all’ / al aria aperta. 

 

43. Completa le seguenti frasi inserendo le preposizioni oppure le locuzioni prepositive 

mancanti. L’esercizio è già avviato. 

1. .............. Durante............... il temporale è saltata la corrente e siamo rimasti tutti al buio 
................. salvo............. il condominio in cui vive lo zio Ettore.  

2. Offerta davvero eccezionale: vendo un motorino ..................................... una bicicletta.   

3. Quando sono .............................. ..................................... mio mare sento una grande nostalgia.  

4. È bello camminare ..................................... i boschi e ..................................... i ruscelli di 
montagna.  

5. Non ho trovato il libro di storia ..................................... tua cartella.  

6. La casa di Francesco si trova proprio ..................................... cinema.  

7. Abbiamo raggiunto il rifugio ..................................... funivia.  

8. Hai messo il maglione di lana .....................................la valigia?  

9. ..................................... il parere del medico, ..................................... l’inverno devi stare il meno  

possibile ..................................... casa. 

 

44. Nelle frasi che seguono inserisci le congiunzioni opportune. 

1. ................................... te ne stai tranquillamente a leggere, io mi affanno a riordinare. Non è 
giusto!  
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2. Mi chiedo ................................... ho fatto una buona scelta o ................................... ancora una 
volta ho sbagliato.  

3. Ti dirò tutto ................................... sarà il momento.  

4. ................................... la mamma si distrasse, Paolo si mangiò altri biscotti.  

5. La zia viene spesso a casa nostra, ................................... la mamma non sia troppo sola.  

6. Ti assicuro ................................... non avevo alcuna intenzione di offenderti.  

7. Prendi l’ombrello ................................... sta per piovere. 

8. Parla ................................... tutti ti sentano. 

 

45. Unisci le coppie di frasi seguenti con le congiunzioni coordinanti o subordinanti che ti 

sembrano più opportune, specificandone il tipo. Introduci le modifiche che ritieni 

necessarie. L’esercizio è avviato. 

1. Devo svolgere un compito difficile. Devo fare una ricerca su un argomento storico. 

Devo svolgere un compito difficile perché devo fare una ricerca su un argomento storico.  

2. Domani sarà una giornata molto pesante. Andrò a scuola mattina e pomeriggio. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

3. Lo sciopero dei treni è stato annunciato per domani. Dovrò rimandare la partenza. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

4. Sono stato invitato alla festa di Marta. Ultimamente i nostri rapporti non sono stati buoni. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

5. Tu insisti per andare in macchina. Secondo me è più sicuro andare in treno. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

6. Non vorrei trattenerti. Forse tu devi uscire. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

7. Abbiamo perso tanto tempo. Non siamo riusciti ad andare al cinema. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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8. Pietro fa i suoi esercizi al flauto. I vicini di casa protestano. 

............................................................................................................................................................. 

................................................................................................... ......................................................... 

9. Tra un po’ sarà primavera. Io penso questo. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

10. Telefonate all’aeroporto. Vi informate degli orari degli aerei. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

ANALISI LOGICA 

 

46.  Individua il soggetto delle frasi seguenti scegliendolo fra le tre alternative proposte. 

Ricorda che il soggetto può essere sottinteso oppure mancare del tutto (con un verbo 

impersonale). 

1. Improvvisamente si levò un grido. 

  improvvisamente 

  un grido 

  soggetto mancante 

2. Di’ loro la tua opinione. 

  loro 

  la tua opinione 

  soggetto sottinteso 

3. C’era bel tempo ieri in montagna, Marco? 

  bel tempo 

  Marco 

  soggetto mancante 

4. Chi ti ha venduto quel quadro? 

  chi 

  ti 

  soggetto sottinteso 

5. Attento, c’è del ghiaccio sulla strada. 

  attento 

6. A Cristina non fa più paura l’acqua. 

  Cristina 

  paura 

  l’acqua 

7. Te lo dirò domani. 

  te 

  lo 

  soggetto sottinteso 

8. Ieri è piovuto tutto il giorno. 

  ieri 

  tutto il giorno 

  soggetto mancante 

9. Manca il latte per la colazione, Enrico! 

  il latte 

  Enrico 

  soggetto mancante 

10. C’è della vernice fresca su quella panchina, 

Marta. 
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  del ghiaccio 

  soggetto mancante 

  della vernice 

  Marta 

  soggetto mancante 

 

47. Sottolinea nelle frasi seguenti il soggetto e indica di quale parte del discorso si tratta 

(nome, pronome oppure aggettivo, avverbio, congiunzione in funzione di nome), come 

nell’esempio. 

1. Rita verrà stasera, non ora!      ............. nome ................ 

2. E’ stato lui!         ........................................ 

3. Non ci interessano le chiacchiere      ........................................ 

4. Studiare è indispensabile nella società odierna.    ........................................ 

5. “Il” è un articolo determinativo.      ........................................ 

6. Chi vi ha detto queste sciocchezze?     ........................................ 

 

48. Attributo (ATT) o apposizione (APP)? Indicalo fra parentesi. 

1. L’attrice (…..…..)Claudia Bianchi si avvale del lavoro di Alda Bucci, truccatrice (…..…..). 

2. Il film (…..…..) Dashù racconta la difficile (…..…..)vita di un bimbo che ha perso i suoi genitori. 

3. Il sindaco (…..…..) Sergio Rossi ha disposto un nuovo blocco delle auto per febbraio. 

4. Quell’ (…..…..) uomo è l’imprenditore che ha aiutato i lavoratori dell’azienda. 

6. Tiberio, fratello (…..…..) di Caio Gracco, propose a Roma leggi democratiche (…..…..). 

7. Ho letto un racconto divertente (…..…..) di uno scrittore sconosciuto che ora è famoso  (…..…..). 

 

49. Sottolinea nelle frasi seguenti il complemento oggetto e indica di quale parte del 

discorso si tratta (nome, pronome oppure aggettivo, avverbio, congiunzione in funzione di 

nome), come nell’esempio. 

1. Lo hai riconosciuto?       …....... pronome ............. 

2. Le bugie hanno le gambe corte.        ........................................ 

3. È una persona moderata: non ama né il poco né il troppo.   ........................................ 

4. Ho pagato questo quadro 300 euro.      ........................................ 

5. Usi troppi “se” nel tuo ragionamento.      ........................................ 

6. Non so niente.                               ........................................ 

7. La fortuna aiuta gli audaci.                                                ........................................ 
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50. Nelle frasi seguenti sottolinea il complemento oggetto. 

1. Berrei volentieri un succo d’ananas. 

2. Sull’autobus i controllori chiedevano i biglietti ai passeggeri. 

3. Oggi devo studiare inglese. 

4. Portami della frutta, per favore! 

5. Una delegazione di manifestanti salì dal prefetto per presentargli una petizione. 

6. Per ristrutturare la facciata del palazzo i muratori hanno montato un’impalcatura. 

7. Ho appeso alla parete la riproduzione di un quadro di Picasso. 

8. La polizia ha arrestato una banda di malviventi che stava svaligiando una banca. 

9. Non ho ancora scelto il costume da mettere per carnevale. 

10. Le finestre di fronte riflettono i raggi del sole. 

 

51. Sottolinea i pronomi usati in funzione di complemento oggetto nelle frasi seguenti. 

1. L’ho incontrato all’uscita del cinema.  

2. Vuoi questo o quello?  

3. Le lascio la mia valigia in custodia, tornerò a prenderla questa sera.  

4. Ho sentito Luisa proprio questa sera e le ho detto che l’avrei chiamata.  

5. Vi ricordo sempre con affetto.  

6. Il cane da caccia di mio nonno, quando avverte una lepre, si ferma prima di stanarla.  

7. Te lo regalo.  

8. Alla stazione li ho visti partire con il treno delle cinque.  

9. Ci hanno sorpreso mentre scavalcavamo il muro.  

10. Vi prego di restituirmi la penna, perché devo riportarla a mio padre. 

 

52. Indica se il pronome relativo che svolge la funzione di soggetto (S) o complemento 

oggetto (CO). 

1. La bicicletta che ti ho prestato è nuova. (…….) 

2. Ho incontrato dei ragazzi che mi hanno indicato la strada. (…….) 

3. Le scarpe che voglio indossare sono nere. (…….) 

4. Andrea ringraziò le compagne che lo avevano aiutato a preparare la verifica. (…….) 

5. Acquistai il giubbetto che avevo visto in vetrina. (…….) 
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6. Per la verifica di storia preparerò gli argomenti che sono stati appena spiegati. (…….) 

7. Ho mangiato le mele che avevo raccolto in giardino. (…….) 

8. Gli esercizi ginnici che devo eseguire sono facili. (…….) 

9. Ho visto un documentario che mi ha chiarito molte idee. (…….) 

10. Lavorerà con il computer che gli ho appena regalato. (…….) 

 

53. Nelle frasi seguenti sottolinea il verbo essere una volta quando è copula, due volte 

quando è ausiliare. 

1. È proprio vero: Luigi è partito tre giorni fa. 

2. Ieri sono andato a trovare mia nonna. 

3. I capelli di Filippo sono neri. 

4. Quando sarò arrivato a Roma cercherò subito un albergo. 

5. Lorenzo è il più bravo della classe. 

6. L’impiegato che è stato assunto ieri è molto efficiente. 

7. Marianna è un’abile nuotatrice. 

8. Garibaldi era chiamato l’Eroe dei due Mondi. 

9. Se avessi avuto ancora del tempo, sarei riuscito a completare l’esercizio. 

10. Sono andato sull’ottovolante, che è la giostra più alta del luna park. 

 

54. Distingui se nelle frasi seguenti il verbo essere ha la funzione di copula (C) oppure di 

ausiliare di un predicato verbale (A). 

1. Sei (.......) contento del regalo che hai ricevuto dallo zio?  

2. Non so se vi siete (.......) accorti di ciò che è (.......) successo ieri sera. 

3. Tutti erano (.......) convinti che l’avvocato sarebbe (.......) riuscito a far assolvere l’imputato.  

4. Di solito Marco è (.......) un ascoltatore attento, ma stavolta si è (.......) distratto anche lui.  

5. Dove sei (.......) andato in vacanza quest’estate?  

6. Il quaderno di Maria era (.......) pieno di appunti.  

7. Sei stato (.......) apprezzato da tutti per la tua sincerità: dovresti esserne (.......) orgoglioso.  

8. Quando gli amicisaranno (.......) arrivati, sarò (.......) più tranquillo. 

9. L’anno scorso, con i miei genitori, sono (.......) andato a Creta.  

10. Non comprare altro pane, quello che abbiamo è (.......) ancora fresco.  
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55. Indica se le forme del verbo essere sottolineate sono copula (C), ausiliare (AU) o 

predicato verbale (PV). 

1. Giampiero è partito per Venezia. (…….) 

2. Io sono andato a prendere un gelato. (…….) 

3. Il mio libro è sul tavolo. (…….) 

4. Noi siamo tristi per la vostra partenza. (…….)  

5. Egli è tornato ieri da Firenze. (…….) 

6. I fiori sono della nonna. (…….) 

7. Mio fratello è a Londra per lavoro. (…….)  

8. Giovanna è felice per la vittoria. (…….) 

 

56. Sottolinea nelle frasi seguenti una volta il predicato nominale e due volte il predicato 

verbale. 

1. Ho preparato un pranzo delizioso per i miei ospiti. 

2. Hai dato il mangime al canarino? 

3. Quel giocatore di poker è un abile baro. 

4. I vigili gli hanno sequestrato il motorino perché i documenti non erano regolari. 

5. Il cane è nella sua cuccia. 

6. Nella mia classe sono arrivati due compagni nuovi. 

7. Quel regista stupisce sempre per i suoi effetti speciali. 

8. Il pesciolino che mi ha regalato Luca è rosso. 

9. Nel Milione Marco Polo ha raccontato il suo lungo viaggio in Cina. 

10. L’antica via della seta passava per Samarcanda. 

11. Il pesciolino che mi ha regalato Viola è guizzante. 

12. Alcuni articoli di quella legge sono stati eliminati. 

 

57. Sottolinea il predicato presente nelle frasi seguenti e indica a fianco se si tratta di 

predicato nominale o verbale . 

1. È stato approvato il verbale dell’assemblea? 

2. Paolo è un ragazzo sincero. 

3. Non era ancora giunta nessuna conferma della notizia. 

4. Nessuno credeva più alle sue parole. 
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5. L’armadietto delle medicine si trova in bagno. 

6. Il bambino era felice per il regalo. 

7. La nave si inclinava paurosamente a causa della burrasca. 

8. Secondo le previsioni, quest’inverno sarà più rigido del solito. 

9. A che ora partirai domani? 

10. Questo risotto è troppo salato, praticamente immangiabile. 

11. Marica è triste, perché il suo micio è malato. 

12. Sono stati fatti progressi consistenti nel negoziato. PN PV 

 

58. Specifica la funzione degli elementi evidenziati. 

1. Ieri sera Laura ha ballato per quattro (......................................................) ore. 

2. Annibale, comandante (......................................................) cartaginese, rimase a lungo in Italia 
col suo esercito. 

3. Non vedevo Alessia (......................................................) da tempo. 

4. Verrà inaugurato un negozio di articoli sportivi (......................................................). 

5. Questa (..............................................) notte ho avuto un incubo (...............................................). 

6. Mio zio (......................................................) Luigi fa il panettiere. 

 

59.  Nelle frasi seguenti sono evidenziati alcuni termini; indica in parentesi se si tratta di 

attributi (ATT) o apposizioni (APP) o nomi del predicato (NP). 

1. Che bella quella (..............) matita rossa (..............)!  

2. “La deriva dei continenti”, teoria (..............) di Wegener, risale agli inizi del Novecento.  

3. Salvatore, il mio (..............) allenatore (…………) di calcio è davvero bravo.  

4. La bella (..............) signora era la zia (..............) di Andrea.  

5. I grandi fiumi (..............) Reno, Danubio, Rodano e Po scorrono in Europa.  

6. Alcune (..............) persone trattano male gli animali.  

7. Il film (..............) “ET” ha riscosso molto successo.  

8. Vincenzo, il direttore (..............) dell’azienda, ha iniziato una promettente (..............) carriera. 

 

60. Nelle frasi seguenti sono stati evidenziati elementi sintattici che già conosci: predicato 

nominale (PN) e verbale (PV), soggetto (S), attributo (ATT), apposizione APP). Indica fra 

parentesi di quale elemento si tratta.  

1. L’avvocato (...........) Rossi parlava (...........) ormai da due (...........) ore.  
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2. Luigi (...........) è partito (...........) per l’isola (...........) Bella. 

3. Quando ebbe finito (...........) il compito, Francesca lo (...........) portò alla madre.  

4. Il mio amico (...........) Luca sarebbe andato (...........) volentieri in Sardegna, ma non c’era 
(...........) più posto (...........) sul traghetto.  

5. Mi piacciono (...........) le parole (...........) che (...........) hai pronunciato. 

6. Mia (...........) nonna (...........) Lucia è  (...........) in ospedale perché è ammalata  (...........). 

7. Fulmine (...........) un cane (...........) da caccia, fiuta  (...........) la preda a cento metri di distanza. 

8. Quando in biblioteca ti concedono (...........) il prestito di un libro, lo (...........) annotano sul 
tesserino che (...........) ti hanno rilasciato  

9. I clown (...........) del circo hanno (...........) spesso la faccia triste (...........). 

10. Ho letto un romanzo (...........) di Giovanni Verga, famoso (...........) scrittore (...........) 
siciliano  (...........) 

11. Non conosco le persone che (...........) avete contattato e che (...........) erano presenti 

(...........). 
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