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12   CoMPLetAMento  Completa le frasi volgendo al plurale le espressioni tra parentesi.

1. (Migliaio) Migliaia di anni fa la pianura padana era occupata dal mare. 2. Si sentono fin da 
qui (il riso sguaiato) ..................................................... di Armando. 3. In valigia ho messo anche tre (paio) 
..................................................... di calzini. 4. Per le sue idee fu arrestato e detenuto in (diverso carcere) 
..................................................... del regno delle Due Sicilie. 5. Mi dia anche una dozzina di (uovo fresco) 
...................................................... 6. (L’eco) ............................................................ del soggiorno di Napoleone nell’isola si fanno 
sentire dappertutto. 7. Per Natale Gigi ha spedito (centinaio) ..................................................... di sms. 8. Durante le 
vacanze (migliaio) ..................................................... di turisti hanno invaso le città d’arte. 9. Per ricongiungersi con 
la famiglia, emigrata in America, il ragazzo percorse centinaia di (miglio) ............................................................................ 
10. Oggi il paese è spopolato, ma fino a metà del Novecento vi abitavano (centinaio) 
..................................................... di famiglie.

13    CoMPLetAMento  Completa le frasi volgendo al plurale le espressioni tra parentesi; presta 
particolare attenzione ai nomi invariabili.

1. Il cielo delle nostre (città) ........................................ è popolato dalle sagome delle (gru) .................................... 
2. I (cobra) ........................................ sono tra i (serpente) ........................................ più velenosi. 3. La distruzione 
delle (foresta) ........................................ mette a rischio la sopravvivenza di molte (specie) ......................................... 
4. Ho acquistato un chilo di (ciliegia) ........................................ per tre (euro) ......................................... 5. Alla festa 
sono invitati anche le (moglie) ........................................ e i (marito) ......................................... del personale. 6. I (re) 
........................................ di Francia erano incoronati a Reims. 7. D’estate, con le (finestra) ........................................ 
aperte, si sentono le (radio) ........................................ di mezzo quartiere. 8. Vado in palestra tutti i (giovedì) 
.........................................

14  RiConoSCiMento  nelle frasi individua e sottolinea i nomi difettivi.

1. Il canale porta alle stalle l’acqua per abbeverare il bestiame. 2. Durante il pranzo di nozze, gli 
invitati manifestarono la loro allegria con scherzi e risa. 3. Per togliere i chiodi non usare le pinze, 
ma le tenaglie. 4. Invece che con la maionese, preferisco condire l’insalata di riso con olio e aceto. 
5. Per preparare il compost mescolo l’erba con fogliame e scarti di cucina. 6. Questa spiaggia non 
è molto bella: niente sabbia, ma solo rocce e pietrisco. 7. Il malcapitato durante la rissa si è preso 
tante botte. 8. Ancora più della carta, la pergamena patisce l’umidità.

15    CoMPLetAMento  Completa le frasi con il plurale appropriato del nome sovrabbondante 
posto tra parentesi, concordando opportunamente articoli o preposizioni articolate.

1. Il paese ha una cerchia di (muro) ........................................ medievali. 2. Chi non si è appassionato (al gesto) 
........................................ degli eroi omerici? 3. Si passò il rossetto (sul labbro) ......................................... 4. Ho comperato un 
allegro paio (di lenzuolo) ........................................ a righe colorate. 5. Tra (il membro) ........................................ del comitato 
non c’era accordo sulla demolizione del vecchio ponte. 6. Più a valle (il braccio) ........................................ dei fiumi 
si congiungevano. 7. Sollevò (il ciglio) ........................................ con aria sorpresa. 8. Mai togliere a un cane  (l’osso) 
........................................ che sta rosicchiando.

 2.2  iL GeneRe e LA FoRMAzione DeL FeMMiniLe 

16  CLASSiFiCAzione  Sottolinea una volta i nomi maschili, due volte i nomi femminili.
a.  abitudine | affetto | arrangiamento | auto | biro | biscotto | calcolatore | camerino | casolare | 

colpa | concorso | condominio | consegna | contagio | contraddizione | corpo | dibattito | 
dinamo | eco | esplorazione | fiducia | gazzetta | genere | guardia | guida | impressione | incontro

b.  ingiustizia | lampadario | libro | occasione | pantera | pareggio | recluta | regalo | relazione | 
riscossa | sabato | saggio | serata | settimanale | sintesi | solidità | soprano | speranza | spia | 
stirpe | tabù | tenda | timore | torrente | treno | vestito | virtù | volo

7   CLASSiFiCAzione  nelle frasi sottolinea una volta i nomi numerabili, due volte i nomi di massa.
1. È un villaggio che offre ogni comfort. 
2. La calma, la pazienza e la tolleranza non sono doti che appartengono alla mia amica.
3. In questi giorni l’umidità rende la temperatura insopportabile. 
4. Il vecchio cassettone di legno è ormai pieno di tarli e necessita di un restauro.
5. Nel foglietto c’erano le istruzioni, ma non sono riuscito ad attivare l’apparecchio.
6. È tornato l’uso delle vecchie pentole di rame.
7. Per dolcificare il caffè metto il miele al posto dello zucchero. 
8. Non si cura affatto del suo benessere fisico.

8    CoMPetenzA LeSSiCALe  Per ogni nome collettivo scrivi l’insieme cui si riferisce.
accozzaglia | aranceto | cineteca | ciurma | collezione | flotta | mandria | orchestra | orda | 
pubblico | selvaggina | tribù

 2.1  LA FoRMAzione DeL PLuRALe

9   RiConoSCiMento  nel brano riconosci e sottolinea i nomi plurali.

Sul piccolo pianeta J Y 3 c’era aria di festa. Proprio come si usa da noi, quando ci si prepara per 
le nozze. Ma lì, in quel minuscolo regno interplanetario, la sposa era figlia del re e del la regina: 
l’evento dunque era dav ve ro speciale. Tutti i suoi abitanti volevano fare un dono ad Aurora, 
la giovane e bella principessina. Così ognuno andò a cer care per lei l’og getto più originale e 
prezioso.
E, nella stazione spaziale, si videro astronavi in rotta per Saturno, Giove, Venere e Nettuno. 
Vennero organizzati voli straordinari per Marte e Plutone, qualcuno gironzolò per la Via Lat
tea in cerca di un’idea e qualcuno addirittura finì sulle altre galassie per comprare le ultime 
novità.
I trimarchesi, cerimonieri di corte, eb bero un gran da fare a riunire nelle sale tutti i re  gali 
ricevuti: vasi di cristallo di rocca, tappeti volanti, trapunte di nuvole, lampade di stel le, dondoli 
di luna per le sere d’estate, pianoforti a coda di cometa, più tre flauti magici, un car  ro d’Orione 
e persino sette preziosi anelli di Sa turno. C’erano anche duecento ro bottini in telligenti, capaci 
di fare tutto, persino di aspi rare la polvere di stelle, cucire i buchi del l’o zono, asciugare la 
pioggia, catturare gli arcobaleni e acchiappare i temporali.

(G. Musotto, Il regalo)

10   tRASFoRMAzione  Scrivi il plurale dei nomi elencati, accompagnandoli con l’articolo 
appropriato.
l’acacia | l’acquario | l’agio | l’alterco | l’arancia | l’ascia | l’asparago | l’assassinio | l’asterisco |  
la bambagia | il belga | la bilancia | il brontolio | la buccia | la bugia | la camicia | la ciliegia | 
la cinghia | il computer | il consiglio | il criminologo | il cucchiaio | il cuoco | il dialogo |  
il duca | l’enologo | l’epilogo | la fascia | il fermaglio | il  film | la frangia

11   CACCiA ALL’eRRoRe  Per ciascuno dei seguenti nomi individua e cancella il plurale errato.
ago (agi/aghi) | alga (alge/alghe) | arciduca (arciduci/arciduchi) | arcipelago (arcipelagi/arcipelaghi) | 
battaglia (battagle/battaglie) | bega (beghe/bege) | biscia  (bisce/biscie) | boccia (boccie/bocce) | bruco  
(bruchi/bruci) | caccia (cacce/caccie) | dio (dii/dei) | dispaccio (dispaccii/dispacci) | esofago (esofaghi/
esofagi) | faccia (facce/faccie) | girovago (girovagi/girovaghi) | guancia (guancie/guance) | intonaco 
(intonaci/intonachi) | lancia (lance/lancie)

Una batteria 
di esercizi per 
riepilogare gli 
argomenti trattati.

Una sezione di attività  
per il recupero, in fondo  
al volume.

nell’edizione
in due volumi
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Esercizi di riepilogo

21       rIscrIttura  Il brano è scritto in stile per lo più paratattico. riscrivilo 
trasformando alcune principali e coordinate in subordinate. confronta il tuo lavoro  
con quello dei tuoi compagni.
es Cappuccetto Rosso alzò gli occhi, vide i raggi del sole filtrare attraverso gli alberi → Alzati 
gli occhi, Cappucceto Rosso vide i raggi del sole filtrare attraverso gli alberi

Cappuccetto Rosso alzò gli occhi, vide i raggi del sole filtrare attraverso gli alberi, e tutto 
intorno pieno di bei fiori, e pensò: porterò alla nonna un mazzo di fiori, le farà piacere; 
è così presto, arrivo ancora in tempo. E corse nel bosco in cerca di fiori. Ne aveva colto 
uno, credeva che più in là ce ne fosse uno ancora più bello, correva lì e così si addentrava 
sempre più nel bosco. Il lupo invece andò dritto alla casa della nonna e bussò alla porta. 
«Chi è?» – «Cappuccetto Rosso, ti porto vino e focaccia; aprimi.» – «Non hai che da alzare il 
saliscendi,» gridò la nonna. Il lupo alzò il saliscendi, entrò, e senza dir motto andò dritto al 
letto della nonna e la inghiottì. Poi indossò i suoi vestiti e la cuffia, si coricò nel letto, e tirò 
le cortine. Ma Cappuccetto Rosso aveva girato in cerca di fiori, e quando ne ebbe raccolti 
tanti che più non ne poteva portare, si ricordò della nonna e si mise in cammino per 
andare da lei. Giunse alla casa e si meravigliò che la porta fosse spalancata.

(J. Grimm, W. Grimm, Fiabe, Einaudi, Torino 1951)

22      rIscrIttura  Il brano è scritto in stile per lo più ipotattico. riscrivilo spezzando  
i periodi più lunghi e trasformando alcune subordinate in coordinate o frasi 
indipendenti. confronta il tuo lavoro con quello dei tuoi compagni.

es  Il povero giovane, rincasato alle dieci di sera, aveva congedato il suo domestico, un certo 
Bouvin → Il povero giovane era rincasato alle dieci di sera e aveva congedato il suo domestico, 
un certo Bouvin

Un orrendo tentato omicidio è stato commesso ieri contro il signor Pierre B. […]. Il povero 
giovane, rincasato alle dieci di sera, aveva congedato il suo domestico, un certo Bouvin, 
dicendogli che era stanco e che si sarebbe coricato. Verso mezzanotte il domestico venne 
risvegliato dal suono del campanello che era nella camera del padrone, un suono così 
insistente e disperato che impaurì il Bouvin. Il campanello tacque poi per circa un minuto, 
indi riprese con tale forza che il domestico, terrorizzato, si precipitò a svegliare il portiere 
dello stabile. Questi corse a chiamare la polizia. Dopo circa un quarto d’ora gli agenti 
sfondavano la porta della camera chiusa dall’interno. Un orribile spettacolo si presentò 
ai loro occhi: mobili erano sottosopra e tutto poteva far pensare che una lotta mortale 
aveva opposto vittima e aggressore. In mezzo alla stanza, faccia a terra e con le membra 
irrigidite, il volto livido e gli occhi sbarrati spaventosamente, giaceva immoto il giovane 
Pierre B.; al collo aveva le impronte profonde di cinque dita. Il rapporto del dottor Bourdeau, 
chiamato d’urgenza, dice che l’aggressore doveva essere straordinariamente forte e che 
la sua mano doveva essere molto magra e muscolosa, in quanto le dita hanno lasciato sul 
collo della vittima come cinque buchi di pallottole riuniti tra loro attraverso la carne. 

(G. de Maupassant, La mano scorticata, in Le Horla e altri racconti dell’orrore, Newton Compton, Roma 1994)
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I tempi verbali nelle subordinate
Il tempo verbale delle proposizioni subordinate dipende dal rapporto cronologico tra l’azione 
espressa dalla subordinata e quella espressa dalla reggente.
Tale rapporto può essere:

 ◆ di contemporaneità, quando le azioni espresse dalla reggente e dalla subordinata avvengo-
no nello stesso momento:
Dalla finestra vedo che sta piovendo.

 ◆ di posteriorità, quando l’azione espressa dalla subordinata avviene dopo quella espressa 
dalla reggente:
Il bollettino meteo prevede che domani pioverà.

 ◆ di anteriorità, quando l’azione espressa dalla subordinata è avvenuta prima di quella espres-
sa dalla reggente:
Credo che mezz’ora fa piovesse ancora.

Il tempo verbale della subordinata varia, inoltre, con il variare del tempo della principale, con cui 
concorda secondo due modelli: il modello del presente e quello del passato.

 4.1  IL ModeLLo deL Presente (o deI teMPI PrIncIPaLI)

Il modello del presente si ha quando il verbo della reggente è un tempo principale (indicativo 
presente, futuro semplice, passato prossimo, futuro anteriore; congiuntivo presente e passato; 
condizionale presente; imperativo):

raPPorto 
cronoLoGIco

teMPo deLLa 
subordInata

eseMPI

azione contemporanea
indicativo presente Vedo che sta chiudendo.

congiuntivo presente Credo che stia chiudendo.

azione posteriore

indicativo presente So che domani il cinema chiude.

congiuntivo presente Credo che domani il cinema chiuda.

indicativo futuro So che domani chiuderà.

indicativo futuro anteriore So che tra due ore avrà già chiuso.

azione anteriore

indicativo imperfetto So che chiudevano sempre alle sei.

congiuntivo imperfetto Non so a che ora chiudessero.

indicativo passato prossimo So che hanno chiuso da poco.

congiuntivo passato Temo che abbiano già chiuso.

indicativo passato remoto So che il negozio chiuse negli anni Settanta.

indicativo trapassato prossimo So che il negozio aveva chiuso qualche anno 
prima.

congiuntivo trapassato Non so se allora il negozio avesse già chiuso.

Possono presentarsi alcuni casi particolari.
Per un’azione contemporanea, quando la reggente è al futuro, nella subordinata si usa anche 
il futuro (oltre al presente indicativo e al congiuntivo):

Quando chiuderà il negozio ti aiuterò con la saracinesca.

4 Esercizi p. 297
Recupero p.

Consolidamento p.

esercizi per
il recupero
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12   CoMPLetAMento  Completa le frasi volgendo al plurale le espressioni tra parentesi.

1. (Migliaio) Migliaia di anni fa la pianura padana era occupata dal mare. 2. Si sentono fin da 
qui (il riso sguaiato) ..................................................... di Armando. 3. In valigia ho messo anche tre (paio) 
..................................................... di calzini. 4. Per le sue idee fu arrestato e detenuto in (diverso carcere) 
..................................................... del regno delle Due Sicilie. 5. Mi dia anche una dozzina di (uovo fresco) 
...................................................... 6. (L’eco) ............................................................ del soggiorno di Napoleone nell’isola si fanno 
sentire dappertutto. 7. Per Natale Gigi ha spedito (centinaio) ..................................................... di sms. 8. Durante le 
vacanze (migliaio) ..................................................... di turisti hanno invaso le città d’arte. 9. Per ricongiungersi con 
la famiglia, emigrata in America, il ragazzo percorse centinaia di (miglio) ............................................................................ 
10. Oggi il paese è spopolato, ma fino a metà del Novecento vi abitavano (centinaio) 
..................................................... di famiglie.

13    CoMPLetAMento  Completa le frasi volgendo al plurale le espressioni tra parentesi; presta 
particolare attenzione ai nomi invariabili.

1. Il cielo delle nostre (città) ........................................ è popolato dalle sagome delle (gru) .................................... 
2. I (cobra) ........................................ sono tra i (serpente) ........................................ più velenosi. 3. La distruzione 
delle (foresta) ........................................ mette a rischio la sopravvivenza di molte (specie) ......................................... 
4. Ho acquistato un chilo di (ciliegia) ........................................ per tre (euro) ......................................... 5. Alla festa 
sono invitati anche le (moglie) ........................................ e i (marito) ......................................... del personale. 6. I (re) 
........................................ di Francia erano incoronati a Reims. 7. D’estate, con le (finestra) ........................................ 
aperte, si sentono le (radio) ........................................ di mezzo quartiere. 8. Vado in palestra tutti i (giovedì) 
.........................................

14  RiConoSCiMento  nelle frasi individua e sottolinea i nomi difettivi.

1. Il canale porta alle stalle l’acqua per abbeverare il bestiame. 2. Durante il pranzo di nozze, gli 
invitati manifestarono la loro allegria con scherzi e risa. 3. Per togliere i chiodi non usare le pinze, 
ma le tenaglie. 4. Invece che con la maionese, preferisco condire l’insalata di riso con olio e aceto. 
5. Per preparare il compost mescolo l’erba con fogliame e scarti di cucina. 6. Questa spiaggia non 
è molto bella: niente sabbia, ma solo rocce e pietrisco. 7. Il malcapitato durante la rissa si è preso 
tante botte. 8. Ancora più della carta, la pergamena patisce l’umidità.

15    CoMPLetAMento  Completa le frasi con il plurale appropriato del nome sovrabbondante 
posto tra parentesi, concordando opportunamente articoli o preposizioni articolate.

1. Il paese ha una cerchia di (muro) ........................................ medievali. 2. Chi non si è appassionato (al gesto) 
........................................ degli eroi omerici? 3. Si passò il rossetto (sul labbro) ......................................... 4. Ho comperato un 
allegro paio (di lenzuolo) ........................................ a righe colorate. 5. Tra (il membro) ........................................ del comitato 
non c’era accordo sulla demolizione del vecchio ponte. 6. Più a valle (il braccio) ........................................ dei fiumi 
si congiungevano. 7. Sollevò (il ciglio) ........................................ con aria sorpresa. 8. Mai togliere a un cane  (l’osso) 
........................................ che sta rosicchiando.

 2.2  iL GeneRe e LA FoRMAzione DeL FeMMiniLe 

16  CLASSiFiCAzione  Sottolinea una volta i nomi maschili, due volte i nomi femminili.
a.  abitudine | affetto | arrangiamento | auto | biro | biscotto | calcolatore | camerino | casolare | 

colpa | concorso | condominio | consegna | contagio | contraddizione | corpo | dibattito | 
dinamo | eco | esplorazione | fiducia | gazzetta | genere | guardia | guida | impressione | incontro

b.  ingiustizia | lampadario | libro | occasione | pantera | pareggio | recluta | regalo | relazione | 
riscossa | sabato | saggio | serata | settimanale | sintesi | solidità | soprano | speranza | spia | 
stirpe | tabù | tenda | timore | torrente | treno | vestito | virtù | volo

7   CLASSiFiCAzione  nelle frasi sottolinea una volta i nomi numerabili, due volte i nomi di massa.
1. È un villaggio che offre ogni comfort. 
2. La calma, la pazienza e la tolleranza non sono doti che appartengono alla mia amica.
3. In questi giorni l’umidità rende la temperatura insopportabile. 
4. Il vecchio cassettone di legno è ormai pieno di tarli e necessita di un restauro.
5. Nel foglietto c’erano le istruzioni, ma non sono riuscito ad attivare l’apparecchio.
6. È tornato l’uso delle vecchie pentole di rame.
7. Per dolcificare il caffè metto il miele al posto dello zucchero. 
8. Non si cura affatto del suo benessere fisico.

8    CoMPetenzA LeSSiCALe  Per ogni nome collettivo scrivi l’insieme cui si riferisce.
accozzaglia | aranceto | cineteca | ciurma | collezione | flotta | mandria | orchestra | orda | 
pubblico | selvaggina | tribù

 2.1  LA FoRMAzione DeL PLuRALe

9   RiConoSCiMento  nel brano riconosci e sottolinea i nomi plurali.

Sul piccolo pianeta J Y 3 c’era aria di festa. Proprio come si usa da noi, quando ci si prepara per 
le nozze. Ma lì, in quel minuscolo regno interplanetario, la sposa era figlia del re e del la regina: 
l’evento dunque era dav ve ro speciale. Tutti i suoi abitanti volevano fare un dono ad Aurora, 
la giovane e bella principessina. Così ognuno andò a cer care per lei l’og getto più originale e 
prezioso.
E, nella stazione spaziale, si videro astronavi in rotta per Saturno, Giove, Venere e Nettuno. 
Vennero organizzati voli straordinari per Marte e Plutone, qualcuno gironzolò per la Via Lat
tea in cerca di un’idea e qualcuno addirittura finì sulle altre galassie per comprare le ultime 
novità.
I trimarchesi, cerimonieri di corte, eb bero un gran da fare a riunire nelle sale tutti i re  gali 
ricevuti: vasi di cristallo di rocca, tappeti volanti, trapunte di nuvole, lampade di stel le, dondoli 
di luna per le sere d’estate, pianoforti a coda di cometa, più tre flauti magici, un car  ro d’Orione 
e persino sette preziosi anelli di Sa turno. C’erano anche duecento ro bottini in telligenti, capaci 
di fare tutto, persino di aspi rare la polvere di stelle, cucire i buchi del l’o zono, asciugare la 
pioggia, catturare gli arcobaleni e acchiappare i temporali.

(G. Musotto, Il regalo)

10   tRASFoRMAzione  Scrivi il plurale dei nomi elencati, accompagnandoli con l’articolo 
appropriato.
l’acacia | l’acquario | l’agio | l’alterco | l’arancia | l’ascia | l’asparago | l’assassinio | l’asterisco |  
la bambagia | il belga | la bilancia | il brontolio | la buccia | la bugia | la camicia | la ciliegia | 
la cinghia | il computer | il consiglio | il criminologo | il cucchiaio | il cuoco | il dialogo |  
il duca | l’enologo | l’epilogo | la fascia | il fermaglio | il  film | la frangia

11   CACCiA ALL’eRRoRe  Per ciascuno dei seguenti nomi individua e cancella il plurale errato.
ago (agi/aghi) | alga (alge/alghe) | arciduca (arciduci/arciduchi) | arcipelago (arcipelagi/arcipelaghi) | 
battaglia (battagle/battaglie) | bega (beghe/bege) | biscia  (bisce/biscie) | boccia (boccie/bocce) | bruco  
(bruchi/bruci) | caccia (cacce/caccie) | dio (dii/dei) | dispaccio (dispaccii/dispacci) | esofago (esofaghi/
esofagi) | faccia (facce/faccie) | girovago (girovagi/girovaghi) | guancia (guancie/guance) | intonaco 
(intonaci/intonachi) | lancia (lance/lancie)

Una batteria 
di esercizi per 
riepilogare gli 
argomenti trattati.

Una sezione di attività  
per il recupero, in fondo  
al volume.

nell’edizione
in due volumi
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Esercizi di riepilogo

21       rIscrIttura  Il brano è scritto in stile per lo più paratattico. riscrivilo 
trasformando alcune principali e coordinate in subordinate. confronta il tuo lavoro  
con quello dei tuoi compagni.
es Cappuccetto Rosso alzò gli occhi, vide i raggi del sole filtrare attraverso gli alberi → Alzati 
gli occhi, Cappucceto Rosso vide i raggi del sole filtrare attraverso gli alberi

Cappuccetto Rosso alzò gli occhi, vide i raggi del sole filtrare attraverso gli alberi, e tutto 
intorno pieno di bei fiori, e pensò: porterò alla nonna un mazzo di fiori, le farà piacere; 
è così presto, arrivo ancora in tempo. E corse nel bosco in cerca di fiori. Ne aveva colto 
uno, credeva che più in là ce ne fosse uno ancora più bello, correva lì e così si addentrava 
sempre più nel bosco. Il lupo invece andò dritto alla casa della nonna e bussò alla porta. 
«Chi è?» – «Cappuccetto Rosso, ti porto vino e focaccia; aprimi.» – «Non hai che da alzare il 
saliscendi,» gridò la nonna. Il lupo alzò il saliscendi, entrò, e senza dir motto andò dritto al 
letto della nonna e la inghiottì. Poi indossò i suoi vestiti e la cuffia, si coricò nel letto, e tirò 
le cortine. Ma Cappuccetto Rosso aveva girato in cerca di fiori, e quando ne ebbe raccolti 
tanti che più non ne poteva portare, si ricordò della nonna e si mise in cammino per 
andare da lei. Giunse alla casa e si meravigliò che la porta fosse spalancata.

(J. Grimm, W. Grimm, Fiabe, Einaudi, Torino 1951)

22      rIscrIttura  Il brano è scritto in stile per lo più ipotattico. riscrivilo spezzando  
i periodi più lunghi e trasformando alcune subordinate in coordinate o frasi 
indipendenti. confronta il tuo lavoro con quello dei tuoi compagni.

es  Il povero giovane, rincasato alle dieci di sera, aveva congedato il suo domestico, un certo 
Bouvin → Il povero giovane era rincasato alle dieci di sera e aveva congedato il suo domestico, 
un certo Bouvin

Un orrendo tentato omicidio è stato commesso ieri contro il signor Pierre B. […]. Il povero 
giovane, rincasato alle dieci di sera, aveva congedato il suo domestico, un certo Bouvin, 
dicendogli che era stanco e che si sarebbe coricato. Verso mezzanotte il domestico venne 
risvegliato dal suono del campanello che era nella camera del padrone, un suono così 
insistente e disperato che impaurì il Bouvin. Il campanello tacque poi per circa un minuto, 
indi riprese con tale forza che il domestico, terrorizzato, si precipitò a svegliare il portiere 
dello stabile. Questi corse a chiamare la polizia. Dopo circa un quarto d’ora gli agenti 
sfondavano la porta della camera chiusa dall’interno. Un orribile spettacolo si presentò 
ai loro occhi: mobili erano sottosopra e tutto poteva far pensare che una lotta mortale 
aveva opposto vittima e aggressore. In mezzo alla stanza, faccia a terra e con le membra 
irrigidite, il volto livido e gli occhi sbarrati spaventosamente, giaceva immoto il giovane 
Pierre B.; al collo aveva le impronte profonde di cinque dita. Il rapporto del dottor Bourdeau, 
chiamato d’urgenza, dice che l’aggressore doveva essere straordinariamente forte e che 
la sua mano doveva essere molto magra e muscolosa, in quanto le dita hanno lasciato sul 
collo della vittima come cinque buchi di pallottole riuniti tra loro attraverso la carne. 

(G. de Maupassant, La mano scorticata, in Le Horla e altri racconti dell’orrore, Newton Compton, Roma 1994)
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I tempi verbali nelle subordinate
Il tempo verbale delle proposizioni subordinate dipende dal rapporto cronologico tra l’azione 
espressa dalla subordinata e quella espressa dalla reggente.
Tale rapporto può essere:

 ◆ di contemporaneità, quando le azioni espresse dalla reggente e dalla subordinata avvengo-
no nello stesso momento:
Dalla finestra vedo che sta piovendo.

 ◆ di posteriorità, quando l’azione espressa dalla subordinata avviene dopo quella espressa 
dalla reggente:
Il bollettino meteo prevede che domani pioverà.

 ◆ di anteriorità, quando l’azione espressa dalla subordinata è avvenuta prima di quella espres-
sa dalla reggente:
Credo che mezz’ora fa piovesse ancora.

Il tempo verbale della subordinata varia, inoltre, con il variare del tempo della principale, con cui 
concorda secondo due modelli: il modello del presente e quello del passato.

 4.1  IL ModeLLo deL Presente (o deI teMPI PrIncIPaLI)

Il modello del presente si ha quando il verbo della reggente è un tempo principale (indicativo 
presente, futuro semplice, passato prossimo, futuro anteriore; congiuntivo presente e passato; 
condizionale presente; imperativo):

raPPorto 
cronoLoGIco

teMPo deLLa 
subordInata

eseMPI

azione contemporanea
indicativo presente Vedo che sta chiudendo.

congiuntivo presente Credo che stia chiudendo.

azione posteriore

indicativo presente So che domani il cinema chiude.

congiuntivo presente Credo che domani il cinema chiuda.

indicativo futuro So che domani chiuderà.

indicativo futuro anteriore So che tra due ore avrà già chiuso.

azione anteriore

indicativo imperfetto So che chiudevano sempre alle sei.

congiuntivo imperfetto Non so a che ora chiudessero.

indicativo passato prossimo So che hanno chiuso da poco.

congiuntivo passato Temo che abbiano già chiuso.

indicativo passato remoto So che il negozio chiuse negli anni Settanta.

indicativo trapassato prossimo So che il negozio aveva chiuso qualche anno 
prima.

congiuntivo trapassato Non so se allora il negozio avesse già chiuso.

Possono presentarsi alcuni casi particolari.
Per un’azione contemporanea, quando la reggente è al futuro, nella subordinata si usa anche 
il futuro (oltre al presente indicativo e al congiuntivo):

Quando chiuderà il negozio ti aiuterò con la saracinesca.
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Aggettivi e pronomi possessivi

51     RiConoSCiMento e AnALiSi  nelle frasi sottolinea gli aggettivi possessivi e indicane la 
persona e il numero.

eS Hai la mia parola =                        

1. Le loro biciclette sono state posteggiate davanti al bar. ................................... 2. Proprio Roberto si 
è dimenticato del nostro accordo. ................................... 3. Ormai la mia casa è diventata anche la tua. 
................................... 4. Flavia ha messo a dura prova la nostra pazienza. ................................... 5. Ho bisogno dei 
vostri documenti. ................................... 6. Che lui avesse talento si è capito fin dalla sua prima mostra. 
................................... 7. Mi sembrano soddisfatti del loro acquisto. ................................... 8. I tuoi dubbi sono anche  
i miei. ................................... 

52   tRASFoRMAzione  Scrivi il significato assunto dai possessivi sostantivati presenti nelle frasi.

eS Abita ancora con i suoi. = i suoi genitori

1. Sarò sempre dalla vostra, credetemi! 2. E alla fine del film ovviamente arrivano i nostri e tutto 
finisce bene. 3. Durante la crociata contro gli albigesi, il delegato pontificio ordinò di massacrare 
l’intera popolazione di Béziers, dicendo: «Dio riconoscerà i suoi». 4. Non lo sopporto: sta sempre 
sulle sue. 5. Mi scuso per aver risposto in ritardo alla vostra del 14 marzo. 6. Benché non siano 
ricchi, vivono del loro. 7. Adesso che hai detto la tua, lascia parlare noi. 8. Ne ha combinata 
un’altra delle sue.

 6.2  i PRonoMi PeRSonALi

53   SeLezione  nelle frasi sottolinea i pronomi di terza persona più adatti, anche in base al 
registro (formale o informale) della frase, scegliendo fra i due proposti tra parentesi.
1.  Abbiamo trovato il cane abbandonato per strada, quando (egli/esso) era una povera bestia ferita 

e spaventata. 
2.  Il Medioevo vide in Virgilio non solo un grande poeta, ma addirittura un mago; (egli/lui), inoltre, 

era considerato un precursore del cristianesimo. 
3. Vieni, che ti presento Laura: (ella/lei) è la mia migliore amica. 
4. (Essi/Loro) sono i più fedeli frequentatori del circolo: vengono a giocare a carte ogni sera.
5. Bisogna maneggiare con cura l’alcol, perché (egli/esso) è facilmente infiammabile.
6.  La coppia formata da Stan Laurel e Oliver Hardy fu una delle più famose della storia del cinema; 

(essi/loro) interpretarono insieme decine di film, riscuotendo un duraturo successo.
7.  A me continuano a piacere i film di Stanlio e Ollio: secondo me (essi/loro) sono grandissimi comici.
8.  Nella valle tutti temevano il conte, perché (egli/esso) aveva fama di uomo senza scrupoli e 

incapace di pietà alcuna.
9.  A quel gatto era molto affezionato. Infatti (egli/esso) era un animale affettuoso e intelligente 

quasi come un essere umano.

54   AnALiSi LoGiCA  nelle frasi sottolinea una volta i pronomi personali che svolgono 
la funzione di complemento oggetto, due volte quelli che svolgono la funzione di 
complemento di termine.

1. Nasconditi qui, ma stai fermo e zitto: non devi lasciarti sfuggire neppure un sospiro. 2. Ho 
promesso di raccontarvi una storia: adesso vi accontento. Ascoltatela. 3. Di che cosa mi devi 
parlare? 4. Non li ho mai conosciuti. 5. Ci ha riferito tutto esattamente come lo ricordava. 6. Non 
mi piace il pesce, proprio non lo sopporto. 7. Gli amici ci raggiungeranno qui al ristorante. 8. Se 
riesci a sentirli, di’ loro che tutto è sotto controllo. 9. Non ti invidio. 10. Papà mi chiese se poteva 
affidarmi un compito di grande responsabilità. 

1a  singolare

47   tRASFoRMAzione  Riscrivi le frasi sostituendo le espressioni in corsivo con un pronome 
indefinito; talvolta dovrai volgere la frase al plurale.

eS Ogni uomo è mortale. → Tutti sono mortali.

1. Molte persone trascorrono le vacanze al mare. 2. Abbiamo controllato ogni cosa: non manca nessun 
oggetto. 3. A quell’ora si vedeva passare solo qualche persona. 4. L’altoparlante avvertì i clienti che il 
magazzino stava per chiudere: alcuni clienti si affrettarono verso l’uscita, altri clienti raggiunsero le 
casse per pagare gli acquisti. 5. Ogni persona ti darebbe la stessa risposta. 6. Al bar c’era solo uno 
sconosciuto che parlava di calcio con il barista. 7. Un numero eccessivo di persone crede di valere di più 
delle altre persone. 8. Ciascuna persona ha le proprie opinioni.

i numerali

48   RiConoSCiMento e AnALiSi  nella ricetta riconosci e sottolinea i numerali; quindi analizzali.

eS 370 = numerale cardinale

370 g di burro | 370 g di zucchero | un uovo | qualche goccia di essenza di vaniglia | un 
cucchiaino di caffè liofilizzato sciolto in due cucchiaini d’acqua bollente | 30 g di cioccolato 
fondente | 450 g di farina | sale 

Lavorate burro e zucchero in una ciotola fino a ottenere una crema spumosa e amalgamatevi 
l’uovo. Suddividete il composto in parti uguali in tre ciotoline; nella prima unite l’essenza di 
vaniglia, nella seconda il caffè freddo, nella terza il cioccolato sciolto. Setacciate 150 g. di farina 
e un pizzico di sale in ciascuna ciotolina. Amalgamate gli impasti separatamente con cucchiai 
diversi, poi lavorateli su una superficie infarinata finché diventano morbidissimi. Formate 
tre rotoli lunghi circa 45 cm l’uno. Sistemate il rotolo alla vaniglia accanto a quello al caffè e 
sopra di essi mettete al centro quello al cioccolato. Premete delicatamente affinché i tre rotoli 
aderiscano l’uno all’altro. Dividete il triplo rotolo a metà; avvolgete entrambe le parti in una 
pellicola trasparente e refrigerate per 3-4 ore. Preriscaldate il forno a 180°. Imburrate diverse 
placche. Tagliate i rotoli a fette di circa mezzo centimetro; sistemate sulle placche e cuocete in 
forno per 15-18 minuti.

(P. Alburey, Biscotti, Mondadori, Milano 1989)

49   RiConoSCiMento  nelle frasi riconosci se i numerali hanno funzione di aggettivi, pronomi 
o nomi (aggettivi sostantivati), sottolineandoli con colori diversi.

1. Sono a dieta: salterò il primo. 2. La prima classe delle superiori è spesso la più difficile.  
3. Carlo e Franco sono diversi in tutto: il primo è alto, magro e sportivo; il secondo piccolo, 
cicciotello e pantofolaio. 4. Garibaldi e i Mille conquistarono il regno delle Due Sicilie.  
5. Giuliana ha sempre cento progetti per le mani. 6. Tre uomini in barca è uno dei più celebri 
romanzi umoristici inglesi. 7. I tre navigano lungo il Tamigi in compagnia del cane Montmorency. 
8. Il Salone dei Cinquecento è la sala più importante del Palazzo Vecchio di Firenze.

Aggettivi e pronomi interrogativi ed esclamativi

50   PRoDuzione  Con ciascuno dei pronomi e aggettivi quale, quanto, che, chi, che cosa scrivi due 
frasi, in modo che nella prima abbia valore interrogativo, nella seconda esclamativo.

eS che → Che mi consigli di fare? | Che combinazione!

nell’edizione
in due volumi
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Brevi spiegazioni per evitare 
errori e rispondere a dubbi.

Mappe concettuali o 
tabelle per fare il punto 
sulle regole apprese 
nell’unità.

1.1 aiUto allo StUDio

dentro il corso

dentro il corso Le indicazioni utili per imparare 
a fare l’analisi logica.
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Per fare l’analisi logica procedi nel modo seguente.

1  Individua i predicati e dividi le frasi, che analizzerai una per una:

Conoscendolo, / giudico Armando innocente / e credo alla sua versione dei fatti.

rICOrda:

 ◆ le frasi sono tante quanti sono i predicati; nelle frasi complesse puoi trovare frasi implicite (con 
il verbo al modo indefinito): per analizzarle trasformale in esplicite (con il verbo al modo finito): 

Conoscendolo  → Poiché lo conosco
 ◆ i verbi modali (o servili) e fraseologici formano un unico predicato con il verbo principale (può 

partire, doveva rinunciare, volle pagare, sta piangendo, cominciò a nevicare, era sul punto di ammettere, non 
cessa di piovere ecc.).

2  Distingui il predicato verbale e il predicato nominale.

3   Individua il soggetto (espresso o sottinteso); ricorda che solo i verbi impersonali sono privi di sog-
getto.

4   Individua e analizza gli altri argomenti del verbo e gli eventuali elementi circostanziali (di questi 
ultimi parleremo più approfonditamente alle pp. 226 e sgg.). 

NON dImENtICarE ChE:

 ◆ il soggetto, il complemento oggetto e i complementi indiretti possono essere espressi non solo 
da una singola parola, ma anche da un sintagma nominale più o meno complesso;

 ◆ gli avverbi in genere hanno funzione di complementi indiretti e vanno analizzati come tali (in caso 
contrario se ne indica la funzione grammaticale):

Abito là (= complemento di stato in luogo)
 ◆ le preposizioni e le locuzioni prepositive che introducono i complementi indiretti fanno parte 

del complemento stesso. In particolare, evita di spezzare le locuzioni complesse come per mezzo di, in 
compagnia di, a proposito di, di fronte a ecc.;

 ◆ le congiunzioni (e, ma, se, perché ecc.) e le esclamazioni (ehi, ohibò, diamine) non vengono analizzate (se 
ne può indicare la funzione grammaticale);

 ◆ la negazione si unisce alle parole cui si riferisce, quasi sempre al predicato: 

Il suo treno non parte da qui.

L’analisi logica

 attENZIONE 
presta attenzione a non confondere si impersonale e si passivante. infatti il si impersonale è possibile unicamente 
con verbi intransitivi e verbi transitivi senza oggetto espresso:
In carrozza, si parte. (= stiamo per partire)
si paga in contanti. (= tutti devono pagare in contanti)
con i verbi transitivi con oggetto espresso, invece, la costruzione con si ha valore passivante [cfr. p. 209]:
Andiamo davanti, qui si vede male (= chiunque vede male) → si impersonale
Andiamo davanti, qui il palcoscenico si vede male (= il palcoscenico viene visto) → si passivante.
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Brevi spiegazioni per evitare 
errori e rispondere a dubbi.

Mappe concettuali o 
tabelle per fare il punto 
sulle regole apprese 
nell’unità.

1.1 aiUto allo StUDio

dentro il corso

dentro il corso Le indicazioni utili per imparare 
a fare l’analisi logica.
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2  Distingui il predicato verbale e il predicato nominale.
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getto.
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Per fare l’analisi del periodo occorre compiere una serie di operazioni. Analizziamo insieme la seguente 
frase complessa:

Non ti ho avvertito che sarei rientrato oggi perché ho trovato un biglietto
all’ultimo momento e non ho potuto telefonarti prima che l’aereo partisse.

1   Individua i predicati e dividi ogni periodo in proposizioni; ricorda che a ogni predicato corrisponde 
una frase semplice:

Non ti ho avvertito / che sarei rientrato oggi / perché ho trovato un biglietto

all’ultimo momento / e non ho potuto telefonarti / prima che l’aereo partisse.

2   Individua la proposizione principale, cioè una frase semplice che ha senso grammaticalmente 
compiuto di per sé, alla quale si collegano le altre frasi: 

Non ti ho avvertito = proposizione principale

3  Individua le eventuali coordinate alla principale.

4   Individua le subordinate e indicane il grado, la forma (esplicita o implicita) e la funzione (ne par-
leremo a p. 307 e sgg.); individua anche le eventuali coordinate alle subordinate:

che sarei rientrato oggi → subordinata di 1° grado, esplicita, oggettiva
perché ho trovato un biglietto all’ultimo momento  → subordinata di 1° grado, 

 esplicita, causale

e (perché) non ho potuto telefonarti  → coordinata alla subordinata di 1° grado, 
 esplicita, causale

prima che l’aereo partisse  → subordinata di 2° grado, esplicita, temporale

Ecco la rappresentazione grafica del periodo che abbiamo analizzato:

e

Non ti ho avvertito

sarei rientrato oggi

principale

subordinata di 1° grado

non ho potuto telefonarti

subordinata di 1° grado

che perché

l’aereo partisse

prima che

subordinata di 2° grado

coordinata alla subordinata 
di 1° grado

ho trovato un biglietto 
all’ultimo momento

L’analisi del periodo
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 9   Le proposizioni subordinate

Come riconoscere
Le ProPosIzIonI causaLI, fInaLI, consecutIVe

La congiunzione perché può introdurre diverse proposizioni subordinate:
 ◆ subordinata causale, in cui il verbo è quasi sempre all’indicativo; la subordinata indica la causa di ciò 
che è espresso nella reggente, quindi l’azione espressa nella subordinata è contemporanea o anteriore 
a quella della reggente:

Marco arriverà in ritardo perché ha perso il treno.
In questo caso perché può essere sostituito con dal momento che, poiché.

 ◆ subordinata finale, in cui il verbo è sempre al congiuntivo; la subordinata indica lo scopo di ciò che è 
espresso nella reggente, quindi l’azione espressa nella subordinata è sempre posteriore a quella della 
reggente:

Sveglia Marco in tempo perché non perda il treno.
In questo caso perché può essere sostituito con affinché.

 ◆ subordinata consecutiva, in cui il verbo è sempre al congiuntivo; nella reggente è presente un ele-
mento anticipatore come troppo, poco, abbastanza:

C’è troppo traffico perché possiamo arrivare in tempo alla stazione.

 ◆ subordinata interrogativa indiretta; il verbo della reggente introduce una domanda o un dubbio:

Mi chiedo perché Marco non sia ancora arrivato.

Le subordinate consecutive, come le soggettive e le oggettive, sono spesso introdotte dalla congiun-
zione che; le consecutive sono però facilmente riconoscibili perché nella reggente sono presenti avverbi 
o aggettivi come così, tanto, talmente, tale.

Inoltre la subordinata consecutiva indica la conseguenza di ciò che è espresso nella reggente: 

Ho risparmiato così tanto che ora posso fare un viaggio intorno al mondo.

Il periodo ipotetico e le proposizioni condizionali
Una conseguenza ipotetica, che si realizza solo a determinate condizioni, è espressa dal periodo 
ipotetico, formato dall’unione di una reggente e di una subordinata condizionale:

 CONDIZIONE → CONSEGUENZA
Se il tempo migliorerà  andremo a fare un picnic.

 subordinata condizionale  reggente

La subordinata condizionale o ipotetica è detta protasi (dal greco prótasis, “premessa”), la reg-
gente è detta apodosi (dal greco apódosis, “conseguenza”).

Se conoscessi meglio le lingue viaggerei di più.
protasi apodosi
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Morfologia

Le parti variabili del discorso: funzioni e caratteristiche
Parte 
deL dISCOrSO

FunzIOnI CaratterIStIChe eSeMPI

nome

fa riferimento a un’entità 
fisica o culturale (funzione 
referenziale); può anche 
avere funzione attributiva 
(uomo rana) o predicativa 
(Antonio è medico)

è dotato di genere proprio 
(maschile o femminile) il prato, la finestra

può variare nel numero 
(singolare e plurale) il prato, i prati

spesso è preceduto 
dall’articolo il prato, un prato

può essere accompagnato 
da un aggettivo

un prato verde, 
un bel prato

può avere funzione di 
soggetto o di complemento

Il giardiniere innaffia 
il prato.

articolo
precede il nome, con la 
funzione di individuarlo 
o determinarlo

può essere:
◆ determinativo
◆ indeterminativo
◆ partitivo

il tavolo, la farfalla
un tavolo, una farfalla
del pane, delle pagnotte

talvolta precede altre parti 
del discorso, che assumono la 
funzione di nome

Voglio un sì o un no.
Ha giurato il falso.

concorda per il genere e il 
numero con il nome

il gatto, la gatta, 
i gatti, le gatte

permette di riconoscere il 
genere e il numero di nomi 
invariabili

il pianista, la pianista
la gru, le gru

aggettivo

◆  funzione attributiva: si 
unisce a un nome come 
attributo

◆  funzione predicativa: si 
unisce a un verbo come 
nome del predicato

si riferisce sempre a un nome pianta grassa, 
bel tempo

variabile per genere e numero, 
non ha genere proprio; 
concorda per genere e numero 
con il nome 

vicolo buio, strada buia
vicoli bui, strade buie

aggettivi qualificativi: 
esprimono una qualità del nome

serata allegra,  
simpatico incontro

aggettivi determinativi: 
precisano vari aspetti del nome

questa casa, la mia casa, 
nessuna casa

Pronome

◆  funzione anaforica: 
sostituisce una parola 
o un’espressione già 
nominata

◆  funzione deittica: 
rimanda a un elemento 
del contesto

◆  fa riferimento a 
un’entità indeterminata 
(niente, qualcosa)

possono essere:
◆ personali
◆ relativi
◆ dimostrativi
◆ indefiniti 
◆ possessivi
◆ interrogativi / esclamativi

io, tu, egli
che, il quale
questo, quello
ciascuno, nessuno
il mio, il tuo
chi, quale
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Verbo

è il centro sintattico della 
frase. Svolge la funzione 
di predicato. Nei modi 
indefiniti può avere:
◆  funzione referenziale  

(Fumare fa male)
◆  funzione attributiva  

(I soldi stanziati sono 
finiti)

◆  funzione avverbiale  
(È entrato gridando)

può formare una frase da solo Nevica.

concorda con il soggetto 
e permette di riconoscerlo

io parto, noi partiamo, 
egli parte, essi partono

indica la collocazione nel 
tempo di un evento

Oggi parto.
Ieri è partito.

indica il modo in cui è 
presentato un evento

Lui lo sa.
Credo che sappia.
Lui saprebbe come fare.

può avere forma:
◆ attiva
◆ passiva
◆ riflessiva

Ugo lava il cane.
Il cane è lavato da Ugo.
Ugo si lava.

Il nome: caratteri generali
Il nome si può classificare in base al significato e al comportamento morfosintattico.

nOMe FunzIOne PartICOLarItà eSeMPI

Proprio
indica un particolare 
membro di una 
categoria

richiede l’iniziale 
maiuscola; si usa 
solo al singolare; può 
essere preceduto 
dall’articolo solo in 
alcuni casi

Margherita, Senna, Boston

Comune indica qualsiasi membro 
di una categoria uomo, cane, fiume

numerabile indica entità che 
possono essere contate albero, perla, idea

di massa indica entità che non 
possono essere contate

si usa solo al 
singolare; non 
è preceduto 
dall’articolo 
indeterminativo, ma 
partitivo

legno, acqua, freddo

Collettivo indica un insieme di 
persone, animali, cose

in genere si usa solo 
al singolare coro, mandria, foresta

Il nome è dotato di genere proprio e può variare nel numero.

Genere nuMerO eSeMPI

Maschile
singolare il poeta, il figlio, il colore

plurale i poeti, i figli, i colori

Femminile
singolare la matita, la mano, la notte

plurale le matite, le mani, le notti

Possono presentarsi alcune particolarità nell’uso del plurale.

nOMe uSO deL PLuraLe eSeMPI

Variabile al plurale cambia desinenza la sedia, le sedie

Invariabile ha la medesima forma al singolare 
e al plurale il tram, i tram

11

I passi da compiere per 
svolgere l’analisi del periodo.

Appunti e consigli per 
individuare il tipo di 
proposizione subordinata. 

come riconoscere

l’analisi
del periodo

Silvia Fogliato L’itaLiano 
competente
Regole e usi della lingua

sintesi grammaticale

/ grammatica



 8

Una sezione per sviluppare la 
competenza testuale, alla fine  
dell’unità.

dentro il corso

 8

1.2 Competenze
attiva le
competenze

I Quaderni 
della Ricerca

Insegnare  
per competenze
Federico Batini

02
Insegnare per competenze

«Ai sistemi di istruzione è richiesto […], oggi, di modificare il proprio 
impianto e le proprie modalità, rimanendo immutato il loro obiettivo: 
consentire alle persone e alle comunità di vivere insieme in un 
sistema fondato su reciproci diritti, riconosciuti a tutti, e doveri 
condivisi e dei quali ciascuno sia responsabile. […] Le competenze di 
base e le competenze di cittadinanza possono costituire una risposta, 
se ben utilizzate, agli interrogativi posti dalla necessità di tutte queste 
modificazioni; le competenze sono quindi trattate nel presente volume 
in questa prospettiva, […] come una sorta di rovesciamento del sistema 
di istruzione stesso, in cui il recupero della centralità dei soggetti in 
apprendimento e dell’apprendimento stesso non è fattore secondario. 
La scuola, ricordiamolo, è a servizio dei soggetti che apprendono. La 
scuola viene qui intesa in chiave di empowerment, come un lungo 
processo teso soprattutto a incrementare il potere e il controllo (e la 
percezione degli stessi) di un soggetto sulla propria vita, sulle proprie 
scelte, sul proprio futuro, con gli altri».

Federico Batini insegna Metodologia della ricerca in Educazione, 
Pedagogia sperimentale e Consulenza pedagogica all’Università di Perugia. 
Si occupa da quindici anni di formazione e ha insegnato per dieci anni nella 
scuola secondaria di primo e secondo grado. Ha lavorato come docente nelle 
SSIS e attualmente insegna nel TFA occupandosi, in particolare, del tema 
della didattica, della progettazione e valutazione per competenze.
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Una trattazione sistematica ed esaustiva, che ripercorre le 
tappe storico-istituzionali della recente riforma del sistema 
educativo incentrata sulle competenze.
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dal testo alle competenze

◂D. tEStO NarratIvO-INfOrmatIvO (CrONaCa)
Chi ha detto che i bambini non possono fare niente per migliorare il mondo? La storia di Jonah dimostra 
che anche a dieci anni chi è animato da coscienza ecologica e determinazione può prendere l’iniziativa.

Sos oranghi
Ci sono bambini speciali per le idee e per la passione con cui vogliono realizzarle. Jonah Cameron è uno di 
loro: a dieci anni si è messo in testa di salvare gli oranghi del Borneo. Tutto è nato guardando un programma 
in tv dove un chirurgo raccontava il viaggio con la sua famiglia nella terra dei primati. Un mondo che lo ha 
affascinato spingendolo a cercare di conoscerne la vita, compresi anche i rischi a cui sono sottoposti. Fra 
questi l’industria dell’olio di palma che mette in serio pericolo la loro esistenza e il loro habitat. 
«Ho deciso di aiutarli perché non mi piace che vengano uccisi per l’olio di palma. Gli oranghi sono animali 
innocui e hanno il diritto di essere in questo mondo – racconta Jonah –. Sono cresciuto con un sacco di 
animali, ma gli oranghi sono i miei preferiti». 
Con l’aiuto di sua madre, Lisa-Jayne Cameron, il ragazzino ha lanciato la pagina Facebook “Jonah Forest 
Friends”, spazio che utilizza per contribuire ad aumentare la consapevolezza sull’esistenza degli oranghi 
e per raccogliere fondi per rimettere in libertà i primati nelle loro foreste. 
«Voglio raccogliere 10mila dollari per ridare la libertà a un orango attraverso la BOS (Borneo Orangutan 
Survival)» racconta fiero Jonah. Oltre alla pagina su Facebook, il ragazzino ha scelto anche un altro mezzo 
per raccogliere fondi: una bancarella al mercato dove vende una miriade di oggetti che i suoi follower 
gli hanno regalato, dai berretti fatti a maglia alle candele, dai giocattoli a piccoli gioielli. Passione e 
determinazione che forse non salveranno il mondo, ma i suoi piccoli passi possono contribuire a renderlo 
migliore.

(F. Cerutti, Jonah, il ragazzo di 10 anni che vuole salvare gli oranghi del Borneo,  
«La Zampa», supplemento on-line a «La Stampa», www.lastampa.it)
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1. Qual è la funzione delle parole sottolineate in «Ci sono bambini speciali» (r. 1)?
w a. soggetto
w b. nome del predicato
w c. complemento predicativo del soggetto
w d. complemento oggetto

2.  Esamina la struttura argomentale dei predicati della frase «tutto è nato guardando un 
programma in tv dove un chirurgo raccontava il viaggio con la sua famiglia nella terra dei 
primati» (rr. 2-3), completando la tabella.

tIpO dI prEdICatO StrUttUra argOmENtalE dEl 
vErbO 

ES salvare Verbale Transitivo a due argomenti

a. è nato

b. guardando

c. raccontava

3. volgi alla forma passiva le frasi seguenti.
a. il mondo degli oranghi ha affascinato Jonah.
 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b. L’industria dell’olio di palma mette in serio pericolo la loro esistenza e il loro habitat.
 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

d

d

d

Vol A_sez 3.indd   224 18/12/14   14:20

dal testo alle
competenze

competenze 
in gioco



 8

Una sezione per sviluppare la 
competenza testuale, alla fine  
dell’unità.

dentro il corso

 8

1.2 Competenze
attiva le
competenze

I Quaderni 
della Ricerca

Insegnare  
per competenze
Federico Batini

02
Insegnare per competenze

«Ai sistemi di istruzione è richiesto […], oggi, di modificare il proprio 
impianto e le proprie modalità, rimanendo immutato il loro obiettivo: 
consentire alle persone e alle comunità di vivere insieme in un 
sistema fondato su reciproci diritti, riconosciuti a tutti, e doveri 
condivisi e dei quali ciascuno sia responsabile. […] Le competenze di 
base e le competenze di cittadinanza possono costituire una risposta, 
se ben utilizzate, agli interrogativi posti dalla necessità di tutte queste 
modificazioni; le competenze sono quindi trattate nel presente volume 
in questa prospettiva, […] come una sorta di rovesciamento del sistema 
di istruzione stesso, in cui il recupero della centralità dei soggetti in 
apprendimento e dell’apprendimento stesso non è fattore secondario. 
La scuola, ricordiamolo, è a servizio dei soggetti che apprendono. La 
scuola viene qui intesa in chiave di empowerment, come un lungo 
processo teso soprattutto a incrementare il potere e il controllo (e la 
percezione degli stessi) di un soggetto sulla propria vita, sulle proprie 
scelte, sul proprio futuro, con gli altri».

Federico Batini insegna Metodologia della ricerca in Educazione, 
Pedagogia sperimentale e Consulenza pedagogica all’Università di Perugia. 
Si occupa da quindici anni di formazione e ha insegnato per dieci anni nella 
scuola secondaria di primo e secondo grado. Ha lavorato come docente nelle 
SSIS e attualmente insegna nel TFA occupandosi, in particolare, del tema 
della didattica, della progettazione e valutazione per competenze.

30657
BATINI 
INSEGNARE PER COMPETENZE

ISBN 978-88-58-30657-4

9 78885 8 306 5 74

1 1 3 0 0
OMAGGIO

batin
i / insegnare per com

petenze
30

657
 

I Q
u

adern
i della R

icerca / 02

30657_PH1_Batini.indd   Tutte le pagine 01/02/13   15:29

formazione docente
i Quaderni della ricerca #02

Una trattazione sistematica ed esaustiva, che ripercorre le 
tappe storico-istituzionali della recente riforma del sistema 
educativo incentrata sulle competenze.

http://www.laricerca.loescher.it/index.php/quaderni

224

dal testo alle competenze

◂D. tEStO NarratIvO-INfOrmatIvO (CrONaCa)
Chi ha detto che i bambini non possono fare niente per migliorare il mondo? La storia di Jonah dimostra 
che anche a dieci anni chi è animato da coscienza ecologica e determinazione può prendere l’iniziativa.

Sos oranghi
Ci sono bambini speciali per le idee e per la passione con cui vogliono realizzarle. Jonah Cameron è uno di 
loro: a dieci anni si è messo in testa di salvare gli oranghi del Borneo. Tutto è nato guardando un programma 
in tv dove un chirurgo raccontava il viaggio con la sua famiglia nella terra dei primati. Un mondo che lo ha 
affascinato spingendolo a cercare di conoscerne la vita, compresi anche i rischi a cui sono sottoposti. Fra 
questi l’industria dell’olio di palma che mette in serio pericolo la loro esistenza e il loro habitat. 
«Ho deciso di aiutarli perché non mi piace che vengano uccisi per l’olio di palma. Gli oranghi sono animali 
innocui e hanno il diritto di essere in questo mondo – racconta Jonah –. Sono cresciuto con un sacco di 
animali, ma gli oranghi sono i miei preferiti». 
Con l’aiuto di sua madre, Lisa-Jayne Cameron, il ragazzino ha lanciato la pagina Facebook “Jonah Forest 
Friends”, spazio che utilizza per contribuire ad aumentare la consapevolezza sull’esistenza degli oranghi 
e per raccogliere fondi per rimettere in libertà i primati nelle loro foreste. 
«Voglio raccogliere 10mila dollari per ridare la libertà a un orango attraverso la BOS (Borneo Orangutan 
Survival)» racconta fiero Jonah. Oltre alla pagina su Facebook, il ragazzino ha scelto anche un altro mezzo 
per raccogliere fondi: una bancarella al mercato dove vende una miriade di oggetti che i suoi follower 
gli hanno regalato, dai berretti fatti a maglia alle candele, dai giocattoli a piccoli gioielli. Passione e 
determinazione che forse non salveranno il mondo, ma i suoi piccoli passi possono contribuire a renderlo 
migliore.

(F. Cerutti, Jonah, il ragazzo di 10 anni che vuole salvare gli oranghi del Borneo,  
«La Zampa», supplemento on-line a «La Stampa», www.lastampa.it)
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10

15

1. Qual è la funzione delle parole sottolineate in «Ci sono bambini speciali» (r. 1)?
w a. soggetto
w b. nome del predicato
w c. complemento predicativo del soggetto
w d. complemento oggetto

2.  Esamina la struttura argomentale dei predicati della frase «tutto è nato guardando un 
programma in tv dove un chirurgo raccontava il viaggio con la sua famiglia nella terra dei 
primati» (rr. 2-3), completando la tabella.

tIpO dI prEdICatO StrUttUra argOmENtalE dEl 
vErbO 

ES salvare Verbale Transitivo a due argomenti

a. è nato

b. guardando

c. raccontava

3. volgi alla forma passiva le frasi seguenti.
a. il mondo degli oranghi ha affascinato Jonah.
 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b. L’industria dell’olio di palma mette in serio pericolo la loro esistenza e il loro habitat.
 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

d

d

d
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dal testo alle
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in gioco
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15    Riconoscimento e Riflessione  i sintagmi nominali e preposizionali, che hanno il ruolo 
di soggetto e complemento, possono essere accompagnati da altri elementi. Proviamo a 
capirne il ruolo.
1. Carlo si è iscritto a un’ottima palestra�
2. Sfogliava un voluminosissimo vocabolario�
3. Tutti i candidati hanno inviato il loro curriculum�
4. Non perdiamo questa splendida occasione! 
5. Ho ricevuto una salatissima bolletta dell’energia elettrica� 
6. Il nostro negozio offre una vasta scelta di prodotti dietetici�
7. Le verdure e la frutta fresca contengono vitamine indispensabili alla nostra salute�
8. Un allegro gruppo di bambini ha invaso il centro cittadino�

A.  nelle frasi sottolinea gli elementi che accompagnano soggetti e complementi. Per 
aiutarti l’esercizio è già avviato.

B. Ricordate a quale parte del discorso appartengono le parole sottolineate?
 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 come vengono definiti in analisi logica? 
 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

c. completate la regola.

Un …………………… che accompagna il soggetto o un complemento è detto……………………………………………………�

Parti del discorso
Andando a ritroso dal testo alla parola, siamo finalmente arrivati alle componenti più piccole, 
cioè le parole. Sicuramente fin dalle elementari hai imparato a riconoscerle e a classificarle in 
base alla funzione grammaticale; come ricorderai, da questo punto di vista, le parole sono divise 
in nove classi, o parti del discorso. Adesso le ripasseremo attraverso alcune semplici attività.

16   Riconoscimento e sistemAtizzAzione  Partiamo di nuovo da un breve testo. leggetelo 
silenziosamente.

Perché le zebre hanno le strisce

Tutte e tre le specie di zebre che conosciamo, a differenza 
di altri erbivori africani come il bufalo d’acqua e 
l’antilope, presentano le caratteristiche strisce nere. Da 
sempre questo enigma lascia perplessi gli scienziati, a 
partire da Darwin, e in oltre un secolo siamo arrivati 
a cinque principali ipotesi che potrebbero spiegarlo: 
le strisce respingono gli insetti, permettono alla zebra 
di mimetizzarsi, confondono i predatori, riducono 
la temperatura corporea oppure aiutano gli animali 
nell’interazione sociale.

(C. Dell’Amore, Perché le zebre hanno le strisce,  
www.nationalgeographic.it, 7 aprile 2014)

A.  Abbiamo già visto che il verbo permette di esprimere azioni ed eventi ed è il centro della 
frase. Per cominciare dividete il testo in frasi e sottolineate tutti i verbi.

D.
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B. indica se le seguenti affermazioni sul verbo sono vere o false.

a. Ha diversi tempi� V w F w
b. Ha genere proprio� V w F w
c. Ha diversi modi� V w F w
d. Costituisce il predicato della frase� V w F w
e. Può avere funzione di soggetto� V w F w
f. Ha diverse persone� V w F w
g. È variabile nel numero (singolare, plurale)� V w F w

c. confrontate le risposte; quindi scrivete insieme la definizione.

Il verbo è una parte variabile del discorso che varia in base a ………………………………………………………………………�

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Esprime ………………………………………………………; ha il ruolo sintattico di …………………………………………� della frase�

17    Riconoscimento e Riflessione  Anche i nomi sono facili da riconoscere; abbiamo già visto 
che nella frase compaiono nel ruolo di soggetto e complementi. 

A. sottolinea tutti i nomi presenti nel testo Perché le zebre hanno le strisce.

B. trascrivete di seguito i nomi individuati.

Nomi maschili:  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Nomi femminili: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

c. Accanto a ciascun nome, scrivi il plurale se è singolare, e viceversa.

a. zebre ………………………………………………�

b. erbivori …………………………………………………�

c. bufalo ………………………………………………

d. antilope …………………………………………………

e. scienziati …………………………………………

e. secolo ……………………………………………………�

d. Riflettete insieme: che cosa possiamo dire circa il genere e il numero dei nomi? 
 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

e. completate insieme la definizione.

Il nome è una parte variabile del discorso, dotata di genere ……………………� e variabile nel …………………………

Nella frase può avere la funzione di ……………………………………………………………………………………………………………��

18   Riconoscimento e Riflessione  Ricaviamo alcune frasi dal testo e osserviamole più da 
vicino.
1. Tutte e tre le specie di zebre presentano le caratteristiche strisce nere�
2. Nessun altro erbivoro africano ha queste strisce�
3. L’enigma delle strisce incuriosisce gli scienziati�
4. In un secolo gli scienziati hanno formulato cinque ipotesi diverse�
5.  Le strisce scure respingono gli insetti fastidiosi, permettono una migliore mimetizzazione, 

confondono i pericolosi predatori, riducono la temperatura corporea, aiutano gli animali 
nell’interazione sociale�

A.  Rifletti: da quali altri tipi di parole sono spesso accompagnati i nomi? trascrivi due 
esempi per ciascun tipo.

 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

B.  confrontate le risposte e completatele: da quale tipo di parola sono spesso preceduti i 
nomi?
 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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18  ���  Dividete la classe in gru
elencati nella scheda Ricordati che…
20 minuti che sarà valutata da tutti 
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15    Riconoscimento e Riflessione  i sintagmi nominali e preposizionali, che hanno il ruolo 
di soggetto e complemento, possono essere accompagnati da altri elementi. Proviamo a 
capirne il ruolo.
1. Carlo si è iscritto a un’ottima palestra�
2. Sfogliava un voluminosissimo vocabolario�
3. Tutti i candidati hanno inviato il loro curriculum�
4. Non perdiamo questa splendida occasione! 
5. Ho ricevuto una salatissima bolletta dell’energia elettrica� 
6. Il nostro negozio offre una vasta scelta di prodotti dietetici�
7. Le verdure e la frutta fresca contengono vitamine indispensabili alla nostra salute�
8. Un allegro gruppo di bambini ha invaso il centro cittadino�

A.  nelle frasi sottolinea gli elementi che accompagnano soggetti e complementi. Per 
aiutarti l’esercizio è già avviato.

B. Ricordate a quale parte del discorso appartengono le parole sottolineate?
 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 come vengono definiti in analisi logica? 
 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

c. completate la regola.

Un …………………… che accompagna il soggetto o un complemento è detto……………………………………………………�

Parti del discorso
Andando a ritroso dal testo alla parola, siamo finalmente arrivati alle componenti più piccole, 
cioè le parole. Sicuramente fin dalle elementari hai imparato a riconoscerle e a classificarle in 
base alla funzione grammaticale; come ricorderai, da questo punto di vista, le parole sono divise 
in nove classi, o parti del discorso. Adesso le ripasseremo attraverso alcune semplici attività.

16   Riconoscimento e sistemAtizzAzione  Partiamo di nuovo da un breve testo. leggetelo 
silenziosamente.

Perché le zebre hanno le strisce

Tutte e tre le specie di zebre che conosciamo, a differenza 
di altri erbivori africani come il bufalo d’acqua e 
l’antilope, presentano le caratteristiche strisce nere. Da 
sempre questo enigma lascia perplessi gli scienziati, a 
partire da Darwin, e in oltre un secolo siamo arrivati 
a cinque principali ipotesi che potrebbero spiegarlo: 
le strisce respingono gli insetti, permettono alla zebra 
di mimetizzarsi, confondono i predatori, riducono 
la temperatura corporea oppure aiutano gli animali 
nell’interazione sociale.

(C. Dell’Amore, Perché le zebre hanno le strisce,  
www.nationalgeographic.it, 7 aprile 2014)

A.  Abbiamo già visto che il verbo permette di esprimere azioni ed eventi ed è il centro della 
frase. Per cominciare dividete il testo in frasi e sottolineate tutti i verbi.

D.
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B. indica se le seguenti affermazioni sul verbo sono vere o false.

a. Ha diversi tempi� V w F w
b. Ha genere proprio� V w F w
c. Ha diversi modi� V w F w
d. Costituisce il predicato della frase� V w F w
e. Può avere funzione di soggetto� V w F w
f. Ha diverse persone� V w F w
g. È variabile nel numero (singolare, plurale)� V w F w

c. confrontate le risposte; quindi scrivete insieme la definizione.

Il verbo è una parte variabile del discorso che varia in base a ………………………………………………………………………�

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Esprime ………………………………………………………; ha il ruolo sintattico di …………………………………………� della frase�

17    Riconoscimento e Riflessione  Anche i nomi sono facili da riconoscere; abbiamo già visto 
che nella frase compaiono nel ruolo di soggetto e complementi. 

A. sottolinea tutti i nomi presenti nel testo Perché le zebre hanno le strisce.

B. trascrivete di seguito i nomi individuati.

Nomi maschili:  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Nomi femminili: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

c. Accanto a ciascun nome, scrivi il plurale se è singolare, e viceversa.

a. zebre ………………………………………………�

b. erbivori …………………………………………………�

c. bufalo ………………………………………………

d. antilope …………………………………………………

e. scienziati …………………………………………

e. secolo ……………………………………………………�

d. Riflettete insieme: che cosa possiamo dire circa il genere e il numero dei nomi? 
 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

e. completate insieme la definizione.

Il nome è una parte variabile del discorso, dotata di genere ……………………� e variabile nel …………………………

Nella frase può avere la funzione di ……………………………………………………………………………………………………………��

18   Riconoscimento e Riflessione  Ricaviamo alcune frasi dal testo e osserviamole più da 
vicino.
1. Tutte e tre le specie di zebre presentano le caratteristiche strisce nere�
2. Nessun altro erbivoro africano ha queste strisce�
3. L’enigma delle strisce incuriosisce gli scienziati�
4. In un secolo gli scienziati hanno formulato cinque ipotesi diverse�
5.  Le strisce scure respingono gli insetti fastidiosi, permettono una migliore mimetizzazione, 

confondono i pericolosi predatori, riducono la temperatura corporea, aiutano gli animali 
nell’interazione sociale�

A.  Rifletti: da quali altri tipi di parole sono spesso accompagnati i nomi? trascrivi due 
esempi per ciascun tipo.

 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

B.  confrontate le risposte e completatele: da quale tipo di parola sono spesso preceduti i 
nomi?
 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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2.  beS e DSa: l’italiano  
SemplifiCato
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Il nome
Il nome

Che cos’è il nome

I tre moschettieri è un famoso romanzo di Alexandre 
Dumas. I protagonisti sono tre guardie al servizio del re di 
Francia che combattono per l’onore della regina.

Le parole in rosso sono nomi e indicano persone 
(moschettieri), luoghi (Francia), oggetti (romanzo), concetti 
(onore). I nomi s’individuano facilmente osservando le loro 
caratteristiche grammaticali: 

 ◆ la presenza dell’articolo: un romanzo, i protagonisti, 
l’onore; 

 ◆ il genere proprio (maschile o femminile): il re, la regina; 
 ◆ il numero (singolare e plurale): il moschettiere, i 
moschettieri; 

 ◆ la presenza di un aggettivo: un famoso romanzo.  

Anche altre parti del discorso possono essere sostantivate, cioè svolgere la funzione 
di nome:

Ha fatto l’ impossibile . | Mangiare troppi dolci fa male. | Mi ha lasciato senza un  perché . 
 aggettivo verbo congiunzione 

In base al loro significato i nomi si possono classificare in vari gruppi:

NOMI INDICANO ESEMPI

comuni qualsiasi elemento di una categoria ragazzo, cane, mare

propri un elemento di una categoria Luca, Pluto, Tirreno

collettivi un insieme di persone, animali, cose comitiva, branco, arcipelago

numerabili nomi che possono essere contati un uomo, un lupo, un’onda

di massa nomi che non possono essere contati farina, piombo, acqua

1
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 1.1    LA fOrMAzIONE DEL PLurALE 
La maggior parte dei nomi è variabile nel numero, cioè ha una forma per il singolare 
e una per il plurale: il gatto, i gatti; la sedia, le sedie. 

Il plurale dei nomi si forma cambiando la desinenza, come mostra la tabella:

NOMI SINGOLArE PLurALE ESEMPI ECCEzIONI

maschili -a -i il pilota, i piloti

femminili -a -e la casa, le case l’ala, le ali
l’arma, le armi

maschili e
femminili -o -i il topo, i topi

la mano, le mani l’uomo, gli uomini

maschili e
femminili -e -i il cane, i cani

la chiave, le chiavi il bue, i buoi

Particolarità dei nomi maschili in -o

SINGOLArE PLurALE ESEMPI ECCEzIONI

-co, -go
(parole piane)

-chi
-ghi

il fuoco, i fuochi
il mago, i maghi

l’amico, gli amici; il nemico,  
i nemici; il greco, i greci;  
il porco, i porci; i (re) magi

-co, -go
(parole sdrucciole)

-ci
-gi

il medico, i medici
lo psicologo, gli psicologi

il carico, i carichi ecc.
il catalogo, i cataloghi ecc.

-io
(i tonica) -ii lo zio, gli zii il dio, gli dei

-io
(i atona) -i il figlio, i figli il tempio, i templi

Particolarità dei nomi maschili e femminili in -a

SINGOLArE PLurALE ESEMPI ECCEzIONI

-ca, -ga
(maschile)

-chi
-ghi

il duca, i duchi
il collega, i colleghi

il belga, i belgi
(plur. femm.: le belghe)

-ca, -ga
(femminile)

-che
-ghe

la barca, le barche
la strega, le streghe

-cia, gia
(i tonica)

-cie
-gie

la farmacia, le farmacie
l’allergia, le allergie

-cia, gia
(i atona, gruppo preceduto 
da vocale)

-cie
-gie

la camicia, le camicie
la valigia, le valigie

-cia, gia
(i atona, gruppo preceduto  
da consonante)

-ce
-ge

la faccia, le facce
la pioggia, le piogge
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Il nomeIl nome

Che cos’è il nome

I tre moschettieri è un famoso romanzo di Alexandre 
Dumas. I protagonisti sono tre guardie al servizio del re di 
Francia che combattono per l’onore della regina.

Le parole in rosso sono nomi e indicano persone 
(moschettieri), luoghi (Francia), oggetti (romanzo), concetti 
(onore). I nomi s’individuano facilmente osservando le loro 
caratteristiche grammaticali: 

 ◆ la presenza dell’articolo: un romanzo, i protagonisti, 
l’onore; 

 ◆ il genere proprio (maschile o femminile): il re, la regina; 
 ◆ il numero (singolare e plurale): il moschettiere, i 
moschettieri; 

 ◆ la presenza di un aggettivo: un famoso romanzo.  

Anche altre parti del discorso possono essere sostantivate, cioè svolgere la funzione 
di nome:

Ha fatto l’ impossibile . | Mangiare troppi dolci fa male. | Mi ha lasciato senza un  perché . 
 aggettivo verbo congiunzione 

In base al loro significato i nomi si possono classificare in vari gruppi:

NOMI INDICANO ESEMPI

comuni qualsiasi elemento di una categoria ragazzo, cane, mare

propri un elemento di una categoria Luca, Pluto, Tirreno

collettivi un insieme di persone, animali, cose comitiva, branco, arcipelago

numerabili nomi che possono essere contati un uomo, un lupo, un’onda

di massa nomi che non possono essere contati farina, piombo, acqua

1
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Il portale Loescher dedicato
http://specialmente.loescher.it

2.  beS e DSa: l’italiano  
SemplifiCato

 10

40

4
unità

Il nomeIl nome

Che cos’è il nome

I tre moschettieri è un famoso romanzo di Alexandre 
Dumas. I protagonisti sono tre guardie al servizio del re di 
Francia che combattono per l’onore della regina.

Le parole in rosso sono nomi e indicano persone 
(moschettieri), luoghi (Francia), oggetti (romanzo), concetti 
(onore). I nomi s’individuano facilmente osservando le loro 
caratteristiche grammaticali: 

 ◆ la presenza dell’articolo: un romanzo, i protagonisti, 
l’onore; 

 ◆ il genere proprio (maschile o femminile): il re, la regina; 
 ◆ il numero (singolare e plurale): il moschettiere, i 
moschettieri; 

 ◆ la presenza di un aggettivo: un famoso romanzo.  

Anche altre parti del discorso possono essere sostantivate, cioè svolgere la funzione 
di nome:

Ha fatto l’ impossibile . | Mangiare troppi dolci fa male. | Mi ha lasciato senza un  perché . 
 aggettivo verbo congiunzione 

In base al loro significato i nomi si possono classificare in vari gruppi:

NOMI INDICANO ESEMPI

comuni qualsiasi elemento di una categoria ragazzo, cane, mare

propri un elemento di una categoria Luca, Pluto, Tirreno

collettivi un insieme di persone, animali, cose comitiva, branco, arcipelago

numerabili nomi che possono essere contati un uomo, un lupo, un’onda

di massa nomi che non possono essere contati farina, piombo, acqua

1
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 1.1    LA fOrMAzIONE DEL PLurALE 
La maggior parte dei nomi è variabile nel numero, cioè ha una forma per il singolare 
e una per il plurale: il gatto, i gatti; la sedia, le sedie. 

Il plurale dei nomi si forma cambiando la desinenza, come mostra la tabella:

NOMI SINGOLArE PLurALE ESEMPI ECCEzIONI

maschili -a -i il pilota, i piloti

femminili -a -e la casa, le case l’ala, le ali
l’arma, le armi

maschili e
femminili -o -i il topo, i topi

la mano, le mani l’uomo, gli uomini

maschili e
femminili -e -i il cane, i cani

la chiave, le chiavi il bue, i buoi

Particolarità dei nomi maschili in -o

SINGOLArE PLurALE ESEMPI ECCEzIONI

-co, -go
(parole piane)

-chi
-ghi

il fuoco, i fuochi
il mago, i maghi

l’amico, gli amici; il nemico,  
i nemici; il greco, i greci;  
il porco, i porci; i (re) magi

-co, -go
(parole sdrucciole)

-ci
-gi

il medico, i medici
lo psicologo, gli psicologi

il carico, i carichi ecc.
il catalogo, i cataloghi ecc.

-io
(i tonica) -ii lo zio, gli zii il dio, gli dei

-io
(i atona) -i il figlio, i figli il tempio, i templi

Particolarità dei nomi maschili e femminili in -a

SINGOLArE PLurALE ESEMPI ECCEzIONI

-ca, -ga
(maschile)

-chi
-ghi

il duca, i duchi
il collega, i colleghi

il belga, i belgi
(plur. femm.: le belghe)

-ca, -ga
(femminile)

-che
-ghe

la barca, le barche
la strega, le streghe

-cia, gia
(i tonica)

-cie
-gie

la farmacia, le farmacie
l’allergia, le allergie

-cia, gia
(i atona, gruppo preceduto 
da vocale)

-cie
-gie

la camicia, le camicie
la valigia, le valigie

-cia, gia
(i atona, gruppo preceduto  
da consonante)

-ce
-ge

la faccia, le facce
la pioggia, le piogge
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Che cos’è il nome

I tre moschettieri è un famoso romanzo di Alexandre 
Dumas. I protagonisti sono tre guardie al servizio del re di 
Francia che combattono per l’onore della regina.

Le parole in rosso sono nomi e indicano persone 
(moschettieri), luoghi (Francia), oggetti (romanzo), concetti 
(onore). I nomi s’individuano facilmente osservando le loro 
caratteristiche grammaticali: 

 ◆ la presenza dell’articolo: un romanzo, i protagonisti, 
l’onore; 

 ◆ il genere proprio (maschile o femminile): il re, la regina; 
 ◆ il numero (singolare e plurale): il moschettiere, i 
moschettieri; 

 ◆ la presenza di un aggettivo: un famoso romanzo.  

Anche altre parti del discorso possono essere sostantivate, cioè svolgere la funzione 
di nome:

Ha fatto l’ impossibile . | Mangiare troppi dolci fa male. | Mi ha lasciato senza un  perché . 
 aggettivo verbo congiunzione 

In base al loro significato i nomi si possono classificare in vari gruppi:

NOMI INDICANO ESEMPI

comuni qualsiasi elemento di una categoria ragazzo, cane, mare

propri un elemento di una categoria Luca, Pluto, Tirreno

collettivi un insieme di persone, animali, cose comitiva, branco, arcipelago

numerabili nomi che possono essere contati un uomo, un lupo, un’onda

di massa nomi che non possono essere contati farina, piombo, acqua
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formazione docente
Quaderno della ricerca numero 3  

Definizione di BES, Bisogni Educativi Speciali, e riflessione sulla 
dimensione inclusiva della scuola che accoglie ogni differenza e 
non solo quella “certificata”, anche attraverso la presentazione 
di tre ricerche condotte da Iprase Trentino nel triennio 2009-11. 
In appendice i riferimenti normativi fondamentali e contributi 
di Ugo Avalle sui disturbi specifici di apprendimento (DSA).

http://www.laricerca.loescher.it/index.php/quaderni
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PREPOSIzIONI

collegare due

_______________

o due

_______________

servono a

possono essere

semplici

di ______ da ______ con 

______ per ______ fra

articolate

preposizione semplice

+

articolo _____________________

es.  __________________________

improprie

avverbi _____________________ 

participi ____________________

con valore di preposizione

es.   __________________________

locuzioni

___________________ di parole

con valore di preposizione

es. __________________________
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133

Esercizi

 1   Nel brano sottolinea le preposizioni semplici, articolate, improprie e le 
locuzioni.

Salutò i suoi amici e si rimise in cammino sulla strada 
lastricata di mattoni gialli. Quando ebbe percorso 
parecchie miglia, decise di fermarsi a riposare, e si 
avvicinò allo steccato che delimitava la strada, oltre 
il quale si stendeva un gran campo di grano. Quando 
si fu seduta, vide poco lontano uno Spaventapasseri 
che, infilato in cima a un palo, doveva tener lontani 
gli uccelli dal grano maturo.

Doroty, col mento appoggiato sulla mano, guardava 
pensierosa lo Spaventapasseri. Aveva la testa fatta 
di un sacchetto di tela riempito di paglia, e sopra 
c’erano dipinti gli occhi, il naso e la bocca, proprio 
come sul viso di un uomo. Un vecchio cappello a 
pan di zucchero, di colore turchino, un tempo di 
proprietà di qualche Succhialimoni, era calcato su quella strana testa e il resto del corpo 
era costituito da un vecchio abito di panno, turchino anche quello, ma logoro e scolorito, 
pure riempito di paglia. Portava ai piedi un paio di stivali appuntiti di vernice azzurra, 
come quelli che tutti gli uomini di quel paese sembravano portare e stava sollevato al di 
sopra delle spighe di grano per mezzo del paletto che aveva conficcato nella schiena.

(L. Frank Baum, Il mago di OZ, BUR, Milano 1978)

   a. Scrivi le preposizioni improprie presenti nel brano.
______________________________________________________________________________________________

   b. Scrivi le locuzioni presenti nel brano.
______________________________________________________________________________________________

 2   Scrivi cinque frasi in cui le preposizioni collegano due parole e cinque in cui 
collegano due frasi.

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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_______________

o due

_______________
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______ per ______ fra

articolate
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articolo _____________________

es.  __________________________

improprie

avverbi _____________________ 

participi ____________________

con valore di preposizione

es.   __________________________
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4. Qual è il soggetto in «non mi piace che vengano uccisi per l’olio di palma» (r. 6)?
w a. Jonah
w b. gli oranghi
w c. la proposizione «che vengano uccisi per l’olio di palma»
w d. non c’è, il verbo è impersonale

5.  rileggi le frasi «gli oranghi sono animali innocui e hanno il diritto di essere in questo mondo. 
Sono cresciuto con un sacco di animali, ma gli oranghi sono i miei preferiti» (rr. 6-8). Quale 
voce del verbo essere ha funzione di predicato verbale?
w a. la prima 
w b. la seconda
w c. la terza
w d. la quarta
w e. nessuna

6. Qual è la funzione di che in «spazio che utilizza per contribuire» (r. 10)?
w a. soggetto
w b. complemento oggetto
w c. congiunzione

7.  Qual è la struttura argomentale del verbo rimettere in «rimettere in libertà i primati nelle loro 
foreste» (r. 11)?
w a. verbo intransitivo a due argomenti
w b. verbo transitivo a due argomenti
w c. verbo intransitivo a tre argomenti
w d. verbo transitivo a tre argomenti

8. trova nel testo e trascrivi nell’apposito spazio i predicati di forma passiva.
 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

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

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

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

9. Qual è la funzione di fiero in «racconta fiero Jonah» (r. 13)?
w a. complemento oggetto
w b. nome del predicato
w c. complemento predicativo del soggetto
w d. avverbio

10.  analizza la frase «vende una miriade di oggetti che i suoi follower gli hanno regalato» (rr. 14-
15), come ti mostra l’esempio.
egli (Jonah): soggetto sottinteso
vende: ........................................................................................................................................

una miriade (di oggetti): ........................................................................................................................................

che: ........................................................................................................................................

i suoi follower: ........................................................................................................................................

gli: ........................................................................................................................................

hanno regalato: ........................................................................................................................................

11.  Quanti sono i predicati in «i suoi piccoli passi possono contribuire a renderlo migliore»  
(rr. 16-17)?
w a. uno
w b. due (possono contribuire / a renderlo migliore)
w c. due (possono / contribuire a renderlo migliore)
w d. tre

d

d

d

d

d

d

d

d
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Testo B

Il sapore visto al microscopio

È con gli occhi rivolti alla scienza – e la mente divisa tra piacere e rigore – che una folta schiera di studiosi 
e professionisti si sta dando da fare per svelare il funzionamento del nostro senso più misterioso: il gu
sto. Misterioso perché, come ampiamente dimostrato dalla letteratura scientifica, a determinare gusti e 
preferenze è un mix di componenti genetiche, fattori pre e postnatali e influenze ambientali.
Gli scienziati concordano nel ritenere che il sapore sia la combinazione di più sensi chimici anatomica
mente distinti. Gli stimoli del gusto, una volta dissolti nella saliva, vengono captati dai recettori loca
lizzati in varie parti della lingua, del palato e dell’intestino. La componente olfattiva, invece, è formata 
da composti volatili percepiti da recettori che si trovano nelle regioni superiori del naso. «Si pensa che 
esistano centinaia o migliaia di odori diversi», ha spiegato Julie A. Mennella, biologa al Monell Chemical 
Senses Center di Philadelphia. «È proprio grazie a questo mix di gusto e olfatto che siamo in grado, per 
esempio, di distinguere una fragola da un lime.» Da solo, infatti, il senso del gusto si divide in cinque 
categorie fondamentali: amaro, aspro, dolce, salato e umami, che in giapponese significa “saporito” e 
indica il gusto del glutammato monosodico. Per il resto, la partita si gioca in gran parte nel naso, consi
derando che a codificare i recettori olfattivi sono più di 1000 geni, la più grande superfamiglia genica 
presente nei mammiferi.
Ad affascinare molti studiosi è la considerazione di come le abitudini alimentari abbiano «fatto la diffe
renza» tra noi e gli altri animali. Secondo Richard Wrangham, primatologo dell’Università di Harvard, è 
stata la comparsa della cucina a permettere ai nostri antenati di triplicare le dimensioni del loro cervel
lo. Al di là della data in cui fu cotto il primo pasto (alcuni la fanno risalire addirittura a 1,9 milioni di anni 
fa), su una cosa Wrangham e colleghi non hanno dubbi: «Spianando la strada all’espansione del cervello 
umano, la cucina ha reso possibili risultati cerebrali come la pittura nelle caverne, il componimento di 
sinfonie e l’invenzione di internet». Oggi, tuttavia, si assiste a una situazione inversa: poiché il nostro 
corpo non si è ancora abituato all’abbondanza alimentare che rende opulente alcune regioni del mondo, 
quelli che un tempo erano stimoli di sopravvivenza a desiderare cibi zuccherini o salati sono diventati 
complici nella comparsa di disturbi come diabete, obesità e ipertensione. 
C’è accordo nel ritenere che le nostre preferenze in fatto di cibo siano determinate da un insieme di aspet
ti, tra cui componenti innate, fattori pre e postnatali, cultura ed esperienze. «In termini generali, gli ali
menti dolci, salati e saporiti sono attraenti di per sé», ha spiegato Gary Beauchamp, genetista e biologo del 
Monell Chemical Senses Center. «Per quanto riguarda le sostanze aspre e acide, invece, c’è la tendenza 
innata a evitarle, poiché sono spesso legate a composti tossici delle piante. Come abbiamo dimostrato 
negli ultimi anni, tuttavia, le preferenze di gusto dipendono in gran parte anche dall’alimentazione della 
madre prima e dopo il parto.» In particolare, il team di Beauchamp ha mostrato come i sapori assorbiti 
tramite il latte materno siano fondamentali per formare i gusti del bambino. È anche sulla diffusione 
di una corretta alimentazione delle neomamme, dunque, che i ricercatori di Philadelphia contano di 
costruire le basi per una salute pubblica «gustosamente più sana».

(Testo tratto e adattato da: Giulia Belardelli, Il sapore visto al microscopio,  
«la Repubblica», 6 marzo 2011)
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B1.  Nel percepire e distinguere il gusto dei diversi cibi, è più importante il senso del gusto o 
quello dell’olfatto? Motiva la tua risposta con precisi riferimenti al testo.

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

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

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

B2.  Elenca le categorie fondamentali del gusto.

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

B3.  Che cosa significa l’espressione recettori olfattivi (riga 17)?

 A. Organi, situati in lingua, palato, intestino, che reagiscono agli odori.
 B. Organi, situati in lingua, palato, intestino, che reagiscono ai sapori.
 C. Geni che presiedono al riconoscimento degli odori.
 D. Organi, situati in gran parte nel naso, che reagiscono agli odori.

B4.  Che cosa significa l’espressione primatologo (riga 21)?

 A. Scienziato che studia i meccanismi che permettono di stabilire record.
 B. Scienziato che studia le epoche primitive dell’evoluzione umana.
 C. Scienziato che studia i primati, cioè proscimmie, scimmie, ominidi, uomo.
 D. Scienziato che studia l’evoluzione.

B5.  A tuo parere, c’è accordo tra gli scienziati sulla data in cui l’uomo ha incominciato a prepa-
rare cibi cotti?

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

B6.  Perché, secondo Wrangham, la comparsa della cucina è alla base di molte delle acquisizioni 
della mente umana, dalla pittura nelle caverne a internet?

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

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

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

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

B7.  Indica quali delle seguenti affermazioni descrivono correttamente le nostre scelte innate in 
fatto di gusto.

 A. Tendiamo a preferire cibi aspri e acidi.
 B. Tendiamo a evitare cibi aspri e acidi.
 C. Tendiamo a preferire cibi dolci o saporiti.
 D. Tendiamo a evitare cibi dal gusto troppo saporito.
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dal testo alle competenze

◂D. tEStO NarratIvO-INfOrmatIvO (CrONaCa)
Chi ha detto che i bambini non possono fare niente per migliorare il mondo? La storia di Jonah dimostra 
che anche a dieci anni chi è animato da coscienza ecologica e determinazione può prendere l’iniziativa.

Sos oranghi
Ci sono bambini speciali per le idee e per la passione con cui vogliono realizzarle. Jonah Cameron è uno di 
loro: a dieci anni si è messo in testa di salvare gli oranghi del Borneo. Tutto è nato guardando un programma 
in tv dove un chirurgo raccontava il viaggio con la sua famiglia nella terra dei primati. Un mondo che lo ha 
affascinato spingendolo a cercare di conoscerne la vita, compresi anche i rischi a cui sono sottoposti. Fra 
questi l’industria dell’olio di palma che mette in serio pericolo la loro esistenza e il loro habitat. 
«Ho deciso di aiutarli perché non mi piace che vengano uccisi per l’olio di palma. Gli oranghi sono animali 
innocui e hanno il diritto di essere in questo mondo – racconta Jonah –. Sono cresciuto con un sacco di 
animali, ma gli oranghi sono i miei preferiti». 
Con l’aiuto di sua madre, Lisa-Jayne Cameron, il ragazzino ha lanciato la pagina Facebook “Jonah Forest 
Friends”, spazio che utilizza per contribuire ad aumentare la consapevolezza sull’esistenza degli oranghi 
e per raccogliere fondi per rimettere in libertà i primati nelle loro foreste. 
«Voglio raccogliere 10mila dollari per ridare la libertà a un orango attraverso la BOS (Borneo Orangutan 
Survival)» racconta fiero Jonah. Oltre alla pagina su Facebook, il ragazzino ha scelto anche un altro mezzo 
per raccogliere fondi: una bancarella al mercato dove vende una miriade di oggetti che i suoi follower 
gli hanno regalato, dai berretti fatti a maglia alle candele, dai giocattoli a piccoli gioielli. Passione e 
determinazione che forse non salveranno il mondo, ma i suoi piccoli passi possono contribuire a renderlo 
migliore.

(F. Cerutti, Jonah, il ragazzo di 10 anni che vuole salvare gli oranghi del Borneo,  
«La Zampa», supplemento on-line a «La Stampa», www.lastampa.it)
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1. Qual è la funzione delle parole sottolineate in «Ci sono bambini speciali» (r. 1)?
w a. soggetto
w b. nome del predicato
w c. complemento predicativo del soggetto
w d. complemento oggetto

2.  Esamina la struttura argomentale dei predicati della frase «tutto è nato guardando un 
programma in tv dove un chirurgo raccontava il viaggio con la sua famiglia nella terra dei 
primati» (rr. 2-3), completando la tabella.

tIpO dI prEdICatO StrUttUra argOmENtalE dEl 
vErbO 

ES salvare Verbale Transitivo a due argomenti

a. è nato

b. guardando

c. raccontava

3. volgi alla forma passiva le frasi seguenti.
a. il mondo degli oranghi ha affascinato Jonah.
 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b. L’industria dell’olio di palma mette in serio pericolo la loro esistenza e il loro habitat.
 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

d

d

d
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4. Qual è il soggetto in «non mi piace che vengano uccisi per l’olio di palma» (r. 6)?
w a. Jonah
w b. gli oranghi
w c. la proposizione «che vengano uccisi per l’olio di palma»
w d. non c’è, il verbo è impersonale

5.  rileggi le frasi «gli oranghi sono animali innocui e hanno il diritto di essere in questo mondo. 
Sono cresciuto con un sacco di animali, ma gli oranghi sono i miei preferiti» (rr. 6-8). Quale 
voce del verbo essere ha funzione di predicato verbale?
w a. la prima 
w b. la seconda
w c. la terza
w d. la quarta
w e. nessuna

6. Qual è la funzione di che in «spazio che utilizza per contribuire» (r. 10)?
w a. soggetto
w b. complemento oggetto
w c. congiunzione

7.  Qual è la struttura argomentale del verbo rimettere in «rimettere in libertà i primati nelle loro 
foreste» (r. 11)?
w a. verbo intransitivo a due argomenti
w b. verbo transitivo a due argomenti
w c. verbo intransitivo a tre argomenti
w d. verbo transitivo a tre argomenti

8. trova nel testo e trascrivi nell’apposito spazio i predicati di forma passiva.
 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

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

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

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

9. Qual è la funzione di fiero in «racconta fiero Jonah» (r. 13)?
w a. complemento oggetto
w b. nome del predicato
w c. complemento predicativo del soggetto
w d. avverbio

10.  analizza la frase «vende una miriade di oggetti che i suoi follower gli hanno regalato» (rr. 14-
15), come ti mostra l’esempio.
egli (Jonah): soggetto sottinteso
vende: ........................................................................................................................................

una miriade (di oggetti): ........................................................................................................................................

che: ........................................................................................................................................

i suoi follower: ........................................................................................................................................

gli: ........................................................................................................................................

hanno regalato: ........................................................................................................................................

11.  Quanti sono i predicati in «i suoi piccoli passi possono contribuire a renderlo migliore»  
(rr. 16-17)?
w a. uno
w b. due (possono contribuire / a renderlo migliore)
w c. due (possono / contribuire a renderlo migliore)
w d. tre

d

d

d

d

d

d

d

d
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Testo B

Il sapore visto al microscopio

È con gli occhi rivolti alla scienza – e la mente divisa tra piacere e rigore – che una folta schiera di studiosi 
e professionisti si sta dando da fare per svelare il funzionamento del nostro senso più misterioso: il gu
sto. Misterioso perché, come ampiamente dimostrato dalla letteratura scientifica, a determinare gusti e 
preferenze è un mix di componenti genetiche, fattori pre e postnatali e influenze ambientali.
Gli scienziati concordano nel ritenere che il sapore sia la combinazione di più sensi chimici anatomica
mente distinti. Gli stimoli del gusto, una volta dissolti nella saliva, vengono captati dai recettori loca
lizzati in varie parti della lingua, del palato e dell’intestino. La componente olfattiva, invece, è formata 
da composti volatili percepiti da recettori che si trovano nelle regioni superiori del naso. «Si pensa che 
esistano centinaia o migliaia di odori diversi», ha spiegato Julie A. Mennella, biologa al Monell Chemical 
Senses Center di Philadelphia. «È proprio grazie a questo mix di gusto e olfatto che siamo in grado, per 
esempio, di distinguere una fragola da un lime.» Da solo, infatti, il senso del gusto si divide in cinque 
categorie fondamentali: amaro, aspro, dolce, salato e umami, che in giapponese significa “saporito” e 
indica il gusto del glutammato monosodico. Per il resto, la partita si gioca in gran parte nel naso, consi
derando che a codificare i recettori olfattivi sono più di 1000 geni, la più grande superfamiglia genica 
presente nei mammiferi.
Ad affascinare molti studiosi è la considerazione di come le abitudini alimentari abbiano «fatto la diffe
renza» tra noi e gli altri animali. Secondo Richard Wrangham, primatologo dell’Università di Harvard, è 
stata la comparsa della cucina a permettere ai nostri antenati di triplicare le dimensioni del loro cervel
lo. Al di là della data in cui fu cotto il primo pasto (alcuni la fanno risalire addirittura a 1,9 milioni di anni 
fa), su una cosa Wrangham e colleghi non hanno dubbi: «Spianando la strada all’espansione del cervello 
umano, la cucina ha reso possibili risultati cerebrali come la pittura nelle caverne, il componimento di 
sinfonie e l’invenzione di internet». Oggi, tuttavia, si assiste a una situazione inversa: poiché il nostro 
corpo non si è ancora abituato all’abbondanza alimentare che rende opulente alcune regioni del mondo, 
quelli che un tempo erano stimoli di sopravvivenza a desiderare cibi zuccherini o salati sono diventati 
complici nella comparsa di disturbi come diabete, obesità e ipertensione. 
C’è accordo nel ritenere che le nostre preferenze in fatto di cibo siano determinate da un insieme di aspet
ti, tra cui componenti innate, fattori pre e postnatali, cultura ed esperienze. «In termini generali, gli ali
menti dolci, salati e saporiti sono attraenti di per sé», ha spiegato Gary Beauchamp, genetista e biologo del 
Monell Chemical Senses Center. «Per quanto riguarda le sostanze aspre e acide, invece, c’è la tendenza 
innata a evitarle, poiché sono spesso legate a composti tossici delle piante. Come abbiamo dimostrato 
negli ultimi anni, tuttavia, le preferenze di gusto dipendono in gran parte anche dall’alimentazione della 
madre prima e dopo il parto.» In particolare, il team di Beauchamp ha mostrato come i sapori assorbiti 
tramite il latte materno siano fondamentali per formare i gusti del bambino. È anche sulla diffusione 
di una corretta alimentazione delle neomamme, dunque, che i ricercatori di Philadelphia contano di 
costruire le basi per una salute pubblica «gustosamente più sana».

(Testo tratto e adattato da: Giulia Belardelli, Il sapore visto al microscopio,  
«la Repubblica», 6 marzo 2011)
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B1.  Nel percepire e distinguere il gusto dei diversi cibi, è più importante il senso del gusto o 
quello dell’olfatto? Motiva la tua risposta con precisi riferimenti al testo.

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

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

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

B2.  Elenca le categorie fondamentali del gusto.

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

B3.  Che cosa significa l’espressione recettori olfattivi (riga 17)?

 A. Organi, situati in lingua, palato, intestino, che reagiscono agli odori.
 B. Organi, situati in lingua, palato, intestino, che reagiscono ai sapori.
 C. Geni che presiedono al riconoscimento degli odori.
 D. Organi, situati in gran parte nel naso, che reagiscono agli odori.

B4.  Che cosa significa l’espressione primatologo (riga 21)?

 A. Scienziato che studia i meccanismi che permettono di stabilire record.
 B. Scienziato che studia le epoche primitive dell’evoluzione umana.
 C. Scienziato che studia i primati, cioè proscimmie, scimmie, ominidi, uomo.
 D. Scienziato che studia l’evoluzione.

B5.  A tuo parere, c’è accordo tra gli scienziati sulla data in cui l’uomo ha incominciato a prepa-
rare cibi cotti?

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

B6.  Perché, secondo Wrangham, la comparsa della cucina è alla base di molte delle acquisizioni 
della mente umana, dalla pittura nelle caverne a internet?

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

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

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

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

B7.  Indica quali delle seguenti affermazioni descrivono correttamente le nostre scelte innate in 
fatto di gusto.

 A. Tendiamo a preferire cibi aspri e acidi.
 B. Tendiamo a evitare cibi aspri e acidi.
 C. Tendiamo a preferire cibi dolci o saporiti.
 D. Tendiamo a evitare cibi dal gusto troppo saporito.
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dal testo alle competenze

◂D. tEStO NarratIvO-INfOrmatIvO (CrONaCa)
Chi ha detto che i bambini non possono fare niente per migliorare il mondo? La storia di Jonah dimostra 
che anche a dieci anni chi è animato da coscienza ecologica e determinazione può prendere l’iniziativa.

Sos oranghi
Ci sono bambini speciali per le idee e per la passione con cui vogliono realizzarle. Jonah Cameron è uno di 
loro: a dieci anni si è messo in testa di salvare gli oranghi del Borneo. Tutto è nato guardando un programma 
in tv dove un chirurgo raccontava il viaggio con la sua famiglia nella terra dei primati. Un mondo che lo ha 
affascinato spingendolo a cercare di conoscerne la vita, compresi anche i rischi a cui sono sottoposti. Fra 
questi l’industria dell’olio di palma che mette in serio pericolo la loro esistenza e il loro habitat. 
«Ho deciso di aiutarli perché non mi piace che vengano uccisi per l’olio di palma. Gli oranghi sono animali 
innocui e hanno il diritto di essere in questo mondo – racconta Jonah –. Sono cresciuto con un sacco di 
animali, ma gli oranghi sono i miei preferiti». 
Con l’aiuto di sua madre, Lisa-Jayne Cameron, il ragazzino ha lanciato la pagina Facebook “Jonah Forest 
Friends”, spazio che utilizza per contribuire ad aumentare la consapevolezza sull’esistenza degli oranghi 
e per raccogliere fondi per rimettere in libertà i primati nelle loro foreste. 
«Voglio raccogliere 10mila dollari per ridare la libertà a un orango attraverso la BOS (Borneo Orangutan 
Survival)» racconta fiero Jonah. Oltre alla pagina su Facebook, il ragazzino ha scelto anche un altro mezzo 
per raccogliere fondi: una bancarella al mercato dove vende una miriade di oggetti che i suoi follower 
gli hanno regalato, dai berretti fatti a maglia alle candele, dai giocattoli a piccoli gioielli. Passione e 
determinazione che forse non salveranno il mondo, ma i suoi piccoli passi possono contribuire a renderlo 
migliore.

(F. Cerutti, Jonah, il ragazzo di 10 anni che vuole salvare gli oranghi del Borneo,  
«La Zampa», supplemento on-line a «La Stampa», www.lastampa.it)
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15

1. Qual è la funzione delle parole sottolineate in «Ci sono bambini speciali» (r. 1)?
w a. soggetto
w b. nome del predicato
w c. complemento predicativo del soggetto
w d. complemento oggetto

2.  Esamina la struttura argomentale dei predicati della frase «tutto è nato guardando un 
programma in tv dove un chirurgo raccontava il viaggio con la sua famiglia nella terra dei 
primati» (rr. 2-3), completando la tabella.

tIpO dI prEdICatO StrUttUra argOmENtalE dEl 
vErbO 

ES salvare Verbale Transitivo a due argomenti

a. è nato

b. guardando

c. raccontava

3. volgi alla forma passiva le frasi seguenti.
a. il mondo degli oranghi ha affascinato Jonah.
 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b. L’industria dell’olio di palma mette in serio pericolo la loro esistenza e il loro habitat.
 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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di mobilizzarle e utilizzarle per agire. „
— Federico Batini

Federico Batini insegna Metodologia della ricerca in Educazione, Pedagogia sperimentale e consulenza 
pedagogica all’Università di Perugia. Si occupa da quindici anni di formazione e ha insegnato per dieci 
anni nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Ha lavorato come docente nelle SSIS e attualmente 
insegna nel TFA occupandosi, in particolare, del tema della didattica, della progettazione e valutazione 
per competenze. 
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È prevista una procedura di installazione del software miaLIM ed è richiesto un primo accesso a Internet. In seguito, la versione demo funziona offline e non richiede 
registrazione.


