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Schede di autopresentazione

Il punto di partenza
Presentazione di sé

CHI SONO
Il mio nome è ............................................................................. e

mi piace /

non mi piace

Sono nato/a a ................................................................................

e vivo a ......................................
ma vivo a .................................

I miei capelli sono di colore ................................................... e gli occhi di colore .....................................
Sono alto/a .............................................................................. e ................................................................
La mia corporatura è ....................................................................................................................................
Come segni fisici particolari ho ...................................................................................................................
Mi presento così:

Utilizza questo spazio per presentarti nel modo che ti sembra più congeniale: con un
disegno di te stesso o con uno a tuo piacimento; con una breve descrizione di te stesso;
con una poesia da te inventata o con una che ricordi particolarmente; con il testo di una
barzelletta o con una frase celebre; con dei fumetti...
Spiega brevemente le motivazioni della tua scelta.
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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COME SONO

SCHEDE DI
AUTOPRESENTAZIONE

COME SONO
Rifletti su com’è il tuo carattere e poi indica con una crocetta le caratteristiche che pensi
ti si possano attribuire. Aggiungi, inoltre, altri aggettivi se quelli proposti ti sembrano
insufficienti.
Sono un tipo:
no
sì molto
educato
simpatico
sicuro
leale
gentile
attivo
paziente
volenteroso
distratto
creativo
allegro
responsabile
prepotente
litigioso
Altro: ...............................................................
Altro: ..............................................................

no
sì
molto
sincero
socievole
timido
caparbio
ordinato
preciso
emotivo
altruista
onesto
riflessivo
ottimista
capriccioso
chiacchierone
intraprendente
Altro: .........................................................
Altro: .........................................................

Di me posso dire ancora che:

no
sì
molto
So adattarmi alle situazioni.
Riesco a comunicare i miei pensieri.
Ho fiducia nelle mie capacità.
Ho paura di esprimere le mie idee.
So ascoltare gli altri.
Accetto i consigli altrui.
Aiuto chi è in difficoltà.
Mantengo le promesse.
Ho bisogno di incoraggiamento.
Accetto le critiche altrui.
Altro: ............................................................................................
Altro: ............................................................................................

LE COSE CHE MI PIACCIONO
Completa opportunamente le seguenti frasi, cancellando le parti che non ti interessano.
Aggiungi, se vuoi, delle affermazioni relative a eventuali altri tuoi hobby o preferenze.
Durante il mio tempo libero, se sono a casa, amo soprattutto dedicarmi a:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Pagina fotocopiabile solo per uso didattico © 2014, Loescher Editore - Torino
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Schede di autopresentazione

Se invece posso andare fuori, preferisco:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Di solito:

guardo la TV per circa ........................ ore al giorno
non guardo la TV
I miei programmi preferiti sono: ..................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Il mio sport preferito è .................................................................................................................................
e lo pratico da ............................................................................ con risultati ........................................
ma non lo pratico
I miei giochi preferiti sono: ..........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Generalmente li svolgo (dove?) ..................................................................................................................
con (con chi?) .............................................................................................................................................
La mia attrice e il mio attore preferiti sono: ...............................................................................................
La mia cantante e il mio cantante preferiti sono: ......................................................................................
Il colore che preferisco è ............................................................ perché ....................................................
I piatti che mangerei più spesso sono .........................................................................................................
................, specialmente se cucinati da ......................................................................................................
L’animale che ammiro di più è .................................................. perché .....................................................
.......................................................................................................................................................................
Inoltre mi piace ............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

COME SONO NEL GRUPPO
Completa le affermazioni seguenti indicando con una crocetta quella a te più congeniale
tra le ipotesi proposte.

1. Nel lavoro di gruppo preferisco compagni/e:
sicuri di sé, che prendano decisioni al posto mio
che facciano ciò che voglio io
con cui stabilire insieme che cosa fare

2. Durante una discussione intervengo:
senza lasciare spazio agli altri
dopo aver ascoltato gli altri
soltanto se interpellato

10
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IO E LA SCUOLA

SCHEDE DI
AUTOPRESENTAZIONE

3. In caso di lite tra i compagni:
mi metto dalla parte del più forte
cerco di mettere pace
mi tengo da parte

4. Se il lavoro presenta delle difficoltà:
cerco di sforzarmi per superarle prima da solo/a
chiedo subito la soluzione a un/una compagno/a più bravo/a
domando qualche suggerimento ai compagni per riuscire a superarle da solo/a

5. Quando assumo un impegno:
cerco di portarlo a termine a qualunque costo
lo porto a termine se non mi costa fatica
lascio che se ne occupino gli altri

6. Del lavoro di gruppo penso che:
aiuti a crescere ognuno dei componenti del gruppo
sia stimolante solamente per i più bravi
non serva a niente

IO E LA SCUOLA
1

Ricostruisci la tua «storia scolastica», indicando nella tabella che segue i dati relativi
alle scuole che hai frequentato e a quella che frequenti.
Anno scolastico

Nome della scuola

Classe

Scuola dell’infanzia

Scuola primaria
(ex Scuola
elementare)

Scuola secondaria
di primo grado
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2

12

Completa opportunamente o indica con una crocetta le affermazioni che possono
adattarsi alla tua storia.
1.

Non ho frequentato la Scuola dell’infanzia. /
Ho cominciato la Scuola dell’infanzia
a ....................................... anni e l’ho frequentata per .................................................... anno/i.
Di questa scuola ricordo particolarmente ...................................................................................
.......................................................................................................................................................
I miei compagni / Le mie compagne preferiti/e erano ................................................................
La mia maestra preferita si chiamava ..........................................................................................

2.

Ho cominciato la Scuola elementare a ................................... anni e l’ho frequentata per
.............................. anni.

3.

I miei rapporti con i compagni della Scuola elementare erano:
buoni con tutti buoni con alcuni
buoni con uno soltanto
non avevo rapporti con nessuno in particolare

4.

I miei rapporti con gli insegnanti della Scuola elementare erano:
buoni con tutti buoni con alcuni
buoni con uno soltanto
non avevo rapporti con nessuno in particolare

5.

Frequentavo la Scuola elementare:
con assiduità e piacere
con assiduità e per dovere
in maniera discontinua per motivi

di salute
di famiglia
per altri motivi

6.

Ho nostalgia /
Non ho nostalgia della Scuola elementare perché:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

7.

Sono contento /
Non sono contento di iniziare la Scuola secondaria di primo grado
perché:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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IO E LO STUDIO
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2

SCHEDE DI
AUTOPRESENTAZIONE

IO E LO STUDIO
Completa opportunamente o indica con una crocetta le affermazioni che descrivono
meglio il tuo rapporto con lo studio.
1.

Di solito studio:
con interesse
per dovere
per forza
...........................
a.
b.
in camera mia
a casa, dove capita
a scuola
...........................
di mattina presto
subito dopo pranzo
di sera
...........................
c.
d.
un’ora al giorno
due ore al giorno
più ore al giorno
...........................
da solo
con un/una compagno/a
e.
con mio padre
con mia madre
con un adulto
........................................................................................................
f.
nel più completo silenzio
con radio/TV accesa
in qualunque situazione
.........................................................................
g.
senza interrompermi mai
con pause continue
con pause tra una materia e l’altra
.........................................................................

2.

Io imparo meglio se lavoro:
da solo/a
in coppia con un/una compagno/a
in un piccolo gruppo
con l’insegnante e con tutta la classe

3.

Raggiungo risultati soddisfacenti soprattutto quando:
ascolto attentamente le spiegazioni dell’insegnante
studio con impegno i vari argomenti
mi confronto con i miei compagni
qualcuno mi aiuta nello studio

4.

Sono più motivato nello studio quando:
coincide con i miei interessi
capisco che mi sarà utile
vengo incoraggiato
mi permette di instaurare rapporti con gli altri

Numera progressivamente nelle caselle, in ordine di preferenza, le diverse materie
disciplinari indicando anche quanto ti piacciono.
poco

abbastanza

molto

Italiano
Storia
Geografia
Matematica
Inglese
Seconda lingua
Scienze e tecnologia
Arte e immagine
Musica
Scienze motorie e sportive
Religione
Pagina fotocopiabile solo per uso didattico © 2014, Loescher Editore - Torino
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Indica i motivi per cui, tra tutte, la tua materia preferita è .................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Indica i motivi per cui, tra tutte, la materia che ti piace di meno è .....................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

IO E L’ITALIANO
Completa le affermazioni che seguono, cancellando le parti che non ti interessano, e indica
con una crocetta quelle che si adattano meglio alla tua situazione.
1.

La mia lingua madre è ..................................................................................................................
a. La uso:
sempre
spesso
solo in famiglia
quando torno nel mio paese d’origine
Altro: ...................................................................................................................
b. La lingua madre dei miei genitori è:
madre: ...................................................... padre: ....................................................................
c. So usare, anche se in parte, la/le seguente/i lingua/e .............................................................

2.

In casa mia si parla il dialetto:

3.

Parlo e capisco l’italiano:

4.

Alla Scuola elementare mi piaceva fare italiano:

sempre
spesso
solo in famiglia
Altro: ..................................................................................

molto bene
bene
con difficoltà
perché ......................................................................................................................................
molto
abbastanza
poco
per niente
perché ......................................................................................................................................

molto
abbastanza
poco
per niente
perché ...........................................................................................................................................
In particolare, la grammatica mi piaceva:

14
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Prove d’ingresso – Primo Anno
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

CAPACITÀ TRASVERSALI 1
PROVA D’INGRESSO
Capacità di concentrazione, di memorizzazione, di orientamento spazio-temporale,
di classificazione e seriazione.

1. Le due vignette si differenziano per otto particolari. Individuali e indicali in rosso
con una crocetta.

(«La settimana enigmistica», n. 3962, 1° marzo 2008)
Punti: _____/8

2. Nel riquadro si nascondono le parole indicate a lato dello schema. Cercale ed

evidenziale (attenzione: possono essere scritte in orizzontale, da sinistra verso
destra o da destra verso sinistra, in verticale o in diagonale e possono avere delle
lettere in comune). Alla fine, leggendo nell’ordine le lettere rimanenti, si otterrà un
nome a esse attinente.
M

M

O

R

A

S

E

P

A

A

A

V

U

C

O

E

L

O

C

S

O

M

A

R

E

G

I

N

P

E

I

A

M

N

E

E

A

L

C

S

A

A

L

I

M

O

N

E

D

M

A

N

A

N

A

B

O

O

N

I

A

E

R

I

A

I

R

U

G

N

A

R

ANGURIA - ARANCIA - BANANA LIMONE - UVA MANGO - MAPO - MELA MELONE - MORA - NOCE - PERA POMPELMO - RIBES - SUSINA

Nome risultante: ....................................................
Punti: _____/16
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CAPACITÀ TRASVERSALI 1
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

3. Osserva attentamente per 30 secondi il disegno di sinistra, poi coprilo e, con una

PROVE D’INGRESSO
PRIMO ANNO

matita, annerisci i corrispondenti spazi bianchi del disegno di destra.

(«Facili cruciverba», n. 2805, 19 novembre 2008)
Punti: _____/10

4. Scrivi sulle righe di puntini le frasi che l’insegnante leggerà ad alta voce due volte

(cfr. p. 659), lasciando uno spazio bianco per ogni parola dimenticata. Per ogni frase
hai a disposizione 2 minuti al massimo.
1. ........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
4. ........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
5. ........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
6. ........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Punti (3 punti per ogni frase completa): _____/18

5. Partendo dal punto indicato con una X, traccia sui quadretti il percorso seguendo le

istruzioni indicate a lato.
I numeri ti dicono di quanti quadretti ti devi spostare nelle direzioni indicate (a destra,
a sinistra, in alto, in basso).
Istruzioni:
4 a destra; 4 in basso; 3 a sinistra; 4 in basso;
4 a destra; 1 in basso; 7 a sinistra; 1 in alto;
2 a destra; 3 in alto; 2 a sinistra; 2 in alto;
3 a destra; 1 in alto; 1 a sinistra; 2 in alto.

Punti: _____/16
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Prove d’ingresso – Primo Anno
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

6. Ricostruisci le azioni compiute dalla bambina numerando progressivamente le
vignette.

Punti: _____/4

7. Riscrivi nel corretto ordine cronologico le frasi dei seguenti gruppi, che indicano

azioni consecutive.
a. va in bagno a lavarsi / Marco si sveglia / fa colazione / torna in bagno a lavarsi i denti / arriva
a scuola / si veste / esce di casa / si alza
5. ....................................................................
1. ....................................................................
2. ....................................................................
6. ....................................................................
3. ....................................................................
7. ....................................................................
4. ....................................................................
8. ....................................................................
b.

1.
2.
3.
4.

mette il detersivo nella lavatrice / Daria prende i panni sporchi dal portabiancheria / Daria
toglie i panni dalla lavatrice / li sistema sullo stenditoio ad asciugare / il ciclo di lavaggio
viene completato / li infila in lavatrice / avvia il ciclo di lavaggio / ritira dallo stenditoio i
panni asciutti
....................................................................
5. ....................................................................
....................................................................
6. ....................................................................
....................................................................
7. ....................................................................
....................................................................
8. ....................................................................
Punti (4 punti per ogni gruppo di azioni correttamente riordinato): _____/8

8. Trascrivi ciascuna delle parole che seguono nel gruppo appropriato tra quelli

indicati.
BASCO s ANlBI s STIVALI s TUTA s ANELLO s COLLANA s BERMUDA s CIONDOLO s COLBACCO s
MOCASSINI s COPPOLA s CIABATTE s SMOKING s ORECCHINI s FEZ s BRACCIALE s PAGLIETTA s
TAILLEUR s PANTOFOLE s SALOPETTE
Abiti: ...................................................................................................................................................
Copricapi: ..........................................................................................................................................
Calzature: .........................................................................................................................................
Gioielli: ...............................................................................................................................................
Punti: _____/20

9. Sistema in ordine cronologico le seguenti date, partendo dalla fine dell’anno.
.ATALE s CARNEVALE s 0ASQUA s CAPODANNO s FERRAGOSTO s EPIFANIA s INIZIO ANNO SCOLASTICO
s  NOVEMBRE s SANTO 3TEFANO s lNE ANNO s TUO COMPLEANNO s TUO ONOMASTICO
1. ....................................................................
4. ....................................................................
2. ....................................................................
5. ....................................................................
3. ....................................................................
6. ....................................................................

18
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CAPACITÀ TRASVERSALI 1
NOME ......................................................................................................................

7.
8.
9.

CLASSE ...................

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

DATA ..........................................................................

10. ....................................................................
11. ....................................................................
12. ....................................................................
Punti: _____/12

10. Completa le seguenti serie sottolineando, tra quelli proposti a lato, l’elemento
adatto a continuare ciascuna di esse.
1. 12, 22, 32, 42
2. ma, bar, fase, astro
3. ancora, epica, isola, ostrica
4. io, tu, egli, noi
5. lana, parata, alata, ragazza
6. carrozza, torretta, cammello, ferretto

0-22

23-34

35-46

47-58

59-70

71-82

83-94

95-106

107-118

1-2

3

4

5

6

7

8

9

10
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PROVE D’INGRESSO
PRIMO ANNO

(13, 52, 43)
(sedia, pratica, stella)
(ugola, elmo, attimo)
(essi, loro, voi)
(pesca, fiala, campana)
(lettore, bellezza, matassa)
Punti: _____/6
Punteggio totale: _____/118
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Prove d’ingresso – Primo Anno
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

CAPACITÀ TRASVERSALI 2
PROVA D’INGRESSO
Capacità logico-lessicale

1. In ogni gruppo di parole sottolinea quella che non c’entra, cioè che non ha attinenza

con tutte le altre, e scrivila sui puntini. Le iniziali delle parole sottolineate
formeranno il nome di un oggetto che oggi si usa molto.
1. mucca, volpe, canarino, cane, leone, canguro
....................................................................
2. orchidea, rosa, tulipano, edera, papavero
....................................................................
3. zio, nonno, cognato, libraio, nuora
....................................................................
4. sogliola, cefalo, spigola, lepre, merluzzo
....................................................................
5. architetto, avvocato, usuraio, medico, professore ....................................................................
6. aranciata, caffè, limonata, latte, lattuga
....................................................................
7. aereo, missile, jumbo, automobile, mongolfiera
....................................................................
8. matita, carboncino, riga, pennarello, pastello
....................................................................
9. astro, eclisse, cometa, galassia, pianeta
....................................................................

Nome risultante: .....................................................
Punti (1 punto per ogni nome correttamente sottolineato;
2 punti per il nome risultante) : _____/11

2. Indica con una X la risposta esatta tra le tre proposte.
1.

pertica

grossa pera
lungo bastone
asse da stiro

4.

spettro

pettine
specchio
fantasma

2.

sogghigno

smorfia
ridarella
sorriso astioso

5.

inchiesta

indagine
domanda
interrogazione

3.

umore

odore
suono forte
stato d’animo

6.

nausea

dispiacere
forte dolore
senso di ripugnanza

Punti (2 punti per ogni termine individuato): _____/12

3. In ciascuna delle seguenti espressioni c’è una parola con una lettera sbagliata.

Individuala, sottolineala e poi riscrivi nelle parentesi il termine corretto. Segui
l’esempio.
1. Una minestra aperta. (finestra) 2. Sugo senza sole. (......................................................) 3. Una
notte di vino. (...................................................) 4. Un cozzo nero. (.................................................)
5. Il conte sullo stretto. (......................................................) 6. Ragazzo di tazza bianca.
(......................................................) 7. L’oca della ricreazione. (......................................................)
8. Il cane tostato. (........................................) 9. Le sartine sott’olio. (............................................)
10. Due fuori e una capanna. (......................................................)
Punti: _____/9
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CAPACITÀ TRASVERSALI 2
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Unisci con una freccia le due parti di ogni frase e trascrivi sui puntini la frase intera.
Segui l’esempio.
1. La triglia è
2. L’oro è
3. Il cavolfiore è
4. Il camion è
5. La bambola è
6. La rivoltella è
7. L’olio è
8. Il piatto è
9. Il cucchiaio è
10. L’armadio è

PROVE D’INGRESSO
PRIMO ANNO

a. una posata
La triglia è un pesce
b. un giocattolo
.................................................
c. un condimento .................................................
d. un pesce
.................................................
e. un metallo
.................................................
f. una stoviglia
.................................................
g. un mobile
.................................................
h. un’arma
.................................................
i. un veicolo
.................................................
l. un ortaggio
.................................................
Punti (2 punti per ogni frase correttamente completata): _____/18

5. Scrivi nelle parentesi quale parte delle frasi che seguono corrisponde alla causa (C)

e quale all’effetto (E).
L’esercizio è già avviato.
1. Dato che hai fame ( C ), prepariamo subito da mangiare ( E ).
2. Le bambine erano allegre (.............), perché sarebbero andate al cinema (............).
3. Dal momento che c’è una perdita nel bagno (............), devi chiamare l’idraulico (............).
4. Paolo è molto nervoso (............), poiché è stato bocciato all’esame di storia (............).
5. Per il caldo eccessivo (............), molte famiglie hanno acquistato dei condizionatori
(............).
6. Con il tuo comportamento (............), non riesci simpatico a nessuno (............).
7. I genitori lo accontentano sempre (............), dato che è figlio unico (............).
8. Arriveranno tardi (............), considerato che in città c’è la manifestazione per la pace
(............).
Punti (2 punti per la corretta individuazione di C ed E in ogni frase): _____/14

6. Sottolinea, tra le tre indicate in corsivo, la parte che completa correttamente la

frase.
1. Le urla di gioia dei tifosi sono arrivate alle stelle quando LA SQUADRA HA SEGNATO IL GOL
DELLA VITTORIA / LARBITRO HA lSCHIATO / I GIOCATORI ERANO BRAVISSIMI.
2. Alcuni negozi della nostra città hanno dovuto chiudere per LA CONCORRENZA SLEALE / GLI
AFlTTI TROPPO ALTI / LENORME CALO DELLE VENDITE.
3. I miei genitori mi hanno dato il permesso di uscire quando NON AVRÛ SONNO / AVRÛ
TERMINATO I COMPITI / CHIAMERÛ I MIEI AMICI.
4. Sul mio terrazzo batte sempre il sole e perciò CÒ OMBRA / VI SI PUÛ STARE SOLO DI SERA / LO
LAVO SPESSO.
5. Scendi subito: lo sgabello Ò NUOVO / COSTA MOLTO / HA UNA GAMBA TRABALLANTE.
6. Se di sera, prima di addormentarmi, leggo un libro giallo TI SOGNO / NON RIESCO PIá A
PRENDER SONNO / MI VIENE SETE.
Punti: _____/6
Punteggio totale: _____/70

0-14

15-21

22-28

29-35

36-42

43-49

50-56

57-63

64-70

1-2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Prove d’ingresso – Primo Anno
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

FONOLOGIA 1
PROVA D’INGRESSO
Le lettere e i suoni - La divisione in sillabe

1. Riscrivi sulle righe di puntini sottostanti i seguenti vocaboli, sistemandoli in ordine

alfabetico.
1. pasticcio, allegria, viandante, lanterna, cerotto, francobollo
........................................................................................................................................................
2. fringuello, futuro, fautore, filosofo, festino, flauto
........................................................................................................................................................
3. naviglio, nausea, nababbo, nastro, narciso, nappa
........................................................................................................................................................
4. spremuta, sprazzo, sprint, spruzzo, spreco, sprone
........................................................................................................................................................
Punti (2 punti per ogni gruppo correttamente ordinato): _____/8

2. Completa mettendo sui puntini la lettera singola o doppia.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

b o bb
c o cc
d o dd
f o ff
g o gg
l o ll
m o mm
n o nn
p o pp
r o rr
s o ss
t o tt
v o vv
z o zz
fov
soz

cu...o
na.....a.....o
sa.....ia
ri.....elle
la...ra
ta.....o
lo.....omotiva logi.....o
a.....ordo
mu.....a
a.....esso
o.....ore
a.....etto
fre.....oloso
a.....io
a.....ettare
bu.....one
di.....etto
za.....iro
con.....erenza
impie........o
an........olo
a........rapparsi ra........ruppare para.......one
Emi.....ia
cava.....iere
cava.....ino
gondo.....iere gioie.....iere
ca.....ello
ca.....o.....illa da.....igella
a.....oni.....ento co.....odo
no....ino
bi.....ocolo
a.....u.....ciare pe.....o.....e
i.....ca.....to
se.....ia
te.....ore
de.....orre
tra.....ola
a.....io.....are
pa.....ata
o.....o.....e
se.....enata
co.....etto
te.....ie.....o
bu.....ola
te.....oriere
men.....ola
a.....a.....ino
spa.....o.....o
ma...........a
ne.....are
ri.....iro
ca.....ura
a.....acca.....o
a.....iare
a.....iatore
ca.....ia
a.....ertire
ra.....i.....are
educa.....ione pia.....ista
pre.....ioso
spa.....are
autori.....a.....ione
in.....erno
in.....erno
con.....ortare
del.....ino
con.....orte.....ole
in.....omma
pen......iero
a.....oto
grin.....o.....o
con.....idera......
Punti (3 punti per ogni gruppo correttamente completato): _____/48

3. Nel seguente elenco di parole ce ne sono sei con una doppia in più e sei con una

doppia in meno. Individuale, sottolineale e poi riscrivile correttamente nel gruppo di
appartenenza.
TUBBO s CORAZZA s SPAZZOLA s CAMMOMILLA s ANAFlARE s GORILLA s TORRIONE s LIBBELLULA
s POMODORO s BOTTIGLIA s FORCHETTA s CAMMELO s PADELLA s CLARINETO s IMPERMEABBILE
s ANNUNCIO s CONTRAZZIONE s LOGGIONE s CARROZZA s GALLINA s PALOTTOLIERE s INCASSO s
ARUGGINITO s SOQUADRO s UBBRIACO s ANNAFlARE s CAMMELLO s COPIARE
Parole con doppia in più: ...............................................................................................................
Parole con doppia in meno: ..........................................................................................................
Punti (1 punto per l’individuazione; 1 punto per la corretta riscrittura delle parole): _____/24

22
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FONOLOGIA 1
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Inserisci sui puntini la forma corretta tra quelle proposte nel riquadro.
si.............rezza
s...............ola
bifor..............to
a.............ilotto
suba.............eo
s.............gnizzo

a............ratezza
ci.............ta
o................ltare
.............adrato
ta.............ino
con..........istare

li.............ido
................oio
s............adrone
a.............erello
in.............inare
ini................o

................ntifico
mo................rino
................nziato
fa................tta
................gliere
vi................ri

pe................
a................lle
na................re
................mo
inco................nte
co................nza

bi................ardo
vigi................a
pa................aio
mi................aia
sve................a
o................era

mi................ardo
ve................ardo
venta................o
mi................one
ve................ero
cava................ere

PROVE D’INGRESSO
PRIMO ANNO

cu, ccu, qu o cqu

sce o scie
cono................nte
di................sa
ru................llo
u................re
................nza
................nario
li o gli
Sici................a
ma................one
Pu................a
Emi................a
Ita................a
mi................ore

Punti: _____/54

5. Nelle frasi seguenti inserisci sui puntini le lettere che mancano per completare

alcune parole.
1. Le strade sono piene di pozzan............re dopo il violento a............azzone che si è a............
attuto sulla città.
2. Io sono ............otto di ta............atelle e ne man............o in grandi ............antità.
3. In banca ho saputo che mi hanno imbro............ato: quest’asse................o è scoperto!
4. Se non la smetti di chiac................erare, non riesco a con................ntrarmi nello studio
delle ................enze.
5. La compa................a ................rcava di rin................orare l’ami................tto che
sin................ozzava disperato.
6. Sei il solito inco................ente: sei u................to senza il ................ubbotto anche se
fa................va fre................o.
Punti: _____/22

6. Inserisci sui puntini la forma corretta tra quelle proposte nel riquadro.
ho, o, oh 1. Non ................ capito la lezione di matematica perché non ................ seguito con
attenzione la spiegazione. 2. Andrai tu ................ tuo fratello dalla zia che è malata? 3. ................,
che luna splendida in cielo!
hai, ai, ahi
1. ................, che male! Mi ................ infilato un dito in un occhio! 2. Perché
non ................ partecipato ................ nostri incontri del giovedì? 3. ................ chiesto a Marisa di
assistere ................ tuoi allenamenti?
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Prove d’ingresso – Primo Anno
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

ha, a, ah
1. ................ che ora Livia ................ deciso di uscire per andare ................ fare
acquisti? 2. ................, che tristezza stare ............ casa con questo bel sole! 3. Mi ............ regalato
un libro perché sa che ................ me piace molto leggere.
hanno, anno
1. Un .............................. fa .............................. annunciato il loro trasferimento,
ma ancora non ne .............................. fatto niente. 2. Non .............................. perso tempo: in un
.............................. si sono conosciuti e sposati.
Punti: _____/22

7. In ognuna delle frasi che seguono ci sono due errori. Individuali, sottolineali e poi
scrivine la forma corretta sui puntini a lato.
1. Quando vedo le pizzete mi viene l’aquolina in bocca!
2. Per quella pratica bisognia rivolgersi al fischalista.
3. Hai l’inbuto per travasare il vino nelle bottilie?
4. Ligliana, che hai? Ti comporti da incoscente!
5. Hai con te un tacquino per scrivere le informazzioni?
6. Ugo mi dicie che sono sempre nei suoi penzieri.

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

Punti (1 punto per l’individuazione; 1 punto per la corretta riscrittura delle parole): _____/24

8. Dividi in sillabe le parole che seguono.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

gelato ........................................................
ricotta .......................................................
ossessione ................................................
azalea ........................................................
repubblica ................................................
montagna .................................................
colpire ......................................................
acquisto ....................................................

tecnocrate ................................................
ringhiera ...................................................
ritmico ......................................................
chiacchierare ...........................................
magistrale .................................................
energia .....................................................
acquisizione .............................................
ammassare ...............................................

Punti (2 punti per ogni corretta divisione in sillabe): _____/32
Punteggio totale: _____/234

24

0-46

47-69

70-92

93-116

117-140

141-164

165-188

189-211

212-234

1-2

3
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FONOLOGIA 2
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

FONOLOGIA 2
PROVA D’INGRESSO
L’apostrofo, l’accento; la punteggiatura e l’uso delle maiuscole

1. Inserisci sui puntini la forma corretta tra quelle proposte nel riquadro.
PROVE D’INGRESSO
PRIMO ANNO

eoè1
1. La mia insegnante di italiano ............ cordiale ............ preparata. 2. La rivista
............. sul tavolo: leggila ............. poi rimettila là. 3. Dopo Marisa ............ Giovanna, l’amica di
cui mi fido di più ............. Federica. 4. Si ............ lavato ............ si ............ vestito, ma non ............
ancora pronto: ............ un’ora che l’aspetto!
ce o c’è 1. Che ............ di male se ............ ne andiamo un po’ prima dalla festa? 2. Non
............ niente da fare: non ............ ne libereremo mai! 3. Non preoccuparti, non ............ ne siamo
dimenticati e, inoltre, ............ ancora tempo per preparare quella domanda. 4. Se ............ qualche
speranza per aiutarlo a superare l’esame, noi ............ne dobbiamo fare carico.
Punti: _____/19

2. Nelle frasi che seguono, metti l’accento dov’è necessario.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ogni lunedi e venerdi vado in piscina.
Le ordino di andarsene e di non farsi piu vedere li.
Si, si, tuo padre ha promesso che ci andra e che parlera con gli insegnanti.
Il Barbablu di quel film e un personaggio che ti fara paura, pero anche compassione.
Son gia tre volte che il medico gli fa ripetere «trentatre».
Il bambino ando su e giu sull’altalena per un’ora intera.
Non ne voglio ne parlare ne sentir parlare.
Se lo portasse con se, dimostrerebbe una grande sensibilita.
Punti: _____/21

3. Separa le parole che compongono queste espressioni, facendo attenzione all’uso
dell’apostrofo.
1. lamicodellinquilinodellultimopiano
2. luscieredellesattoriacomunale
3. unaquilasalzònellazzurrodelcielo
4. lozioesageratotabbatteetottundelamente
5. ceraununicauscitaperlenormelocale
6. sapprestaadandareallisolachenoncè

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

Punti (2 punti per ogni espressione correttamente formulata): _____/12

4. Nelle frasi che seguono inserisci nei quadratini i segni di punteggiatura appropriati
sostituendo, dov’è necessario, le minuscole con le maiuscole.

1. Ridi
ridi pure
ma la faccenda è invece molto seria
2. La tua stanza è caotica
vestiti
scarpe sul tavolo
libri sparsi alla rinfusa
basta
rimetti in ordine subito
dappertutto
3. A mio fratello piacciono i film d’avventura
io
invece
preferisco quelli gialli
4. Che
sono arrivati gli zii
5. Maurizio gli ha chiesto
per favore
potrebbe togliere
bellezza
l’auto da lì
quello è il mio posto
6. Sandro forse è arrabbiato con noi non ci telefona da
7. Massimo
vedendomi preoccupata
mi ha domandato
che cosa ti turba perché
giorni
non ne parli con me
8. Nel pomeriggio uscirò con mia madre
mia sorella resterà a casa per
preparare una relazione
Punti: _____/35
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Prove d’ingresso – Primo Anno
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

5. Correggi con la penna rossa le iniziali delle parole che richiedono la lettera

maiuscola.
1. Nelle vacanze di pasqua andrò a venezia con i miei genitori. 2. La mia cara amica alessia abita
a parma in via verdi. 3. La roma e la lazio sono due squadre che appartengono alla città di roma.
4. venere, la dea della bellezza, dai greci era chiamata afrodite. 5. Dopo il po e l’adige, il tevere
è, per lunghezza, il terzo fiume d’italia. 6. Devi assolutamente leggere IL PICCOLO PRINCIPE di
antoine de saint-exupéry. 7. In casa mia si comprano diversi giornali, tra quotidiani e settimanali:
«la repubblica», «il corriere della sera», «focus», «l’espresso». 8. Il mio nipotino lorenzo ricorda
sempre il musical IL GOBBO DI NOTRE DAME di riccardo cocciante.
Punti: _____/30

6. In questo testo ci sono 14 errori di ortografia: individuali, sottolineali e riscrivi

sopra la forma corretta.
Nano da giardino rapito e fotografato in tre continenti
Un nano da giardino rubbato undici mesi fa dal giardino di un abitazzione di Gloucester, ovest
dell’inghilterra, e stato restituito ai proprietari dopo che i rapitori l’anno portato in giro per
il mondo. Accanto alla piccola statua di 25 cientimetri è stato ritrovato anche un album con
cuarantotto fotografie che lo ritragono nei posti da lui visitati: dodici Paesi e tre continenti.
Il nano, chiamato Murphy, appartiene a una coppia di pensionati e spari dal loro giardino lo scorso
settenbre. Il suo rapimento con viaggio ricorda le viciende del film francese «Il favoloso mondo di
Amélie» dove la protagonista preleva un nano dal giardino del padre è lo immortala in giro per il
mondo per esortare luomo a uscire di casa.
(«la Repubblica», 13 luglio 2008)
Punti (2 punti per ogni errore individuato e corretto): _____/28
Punteggio totale: _____/145
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MORFOLOGIA 1
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

MORFOLOGIA 1
PROVA D’INGRESSO
L’articolo e il nome

1. Segna l’articolo adatto seguendo l’esempio.
lo

la

l’

un

X

uno

una

un’

X
postino
esercizio
sceicco
lampada
veicolo
ombra

PROVE D’INGRESSO
PRIMO ANNO

il

architetto
sforzo
zattera
asta
individuo
oliva
Punti: _____/10

2. In ognuno di questi gruppi, due parole non sono nomi. Individuale e scrivile sui
puntini a lato. L’esercizio è già avviato.
1. isola, orto, praticare, ustione, scrittore, sedia, alleluia
2. biscotto, lavanderia, anemia, rosso, elefante, dai, sifone
3. incontro, oltre, amore, automobile, infine, termine, intervista
4. poiché, gnomo, caffè, prigione, nonostante, antenna, punteggio
5. arbitro, materia, tardi, audacia, pioggia, dare, scolaro

praticare, alleluia
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
Punti: _____/8

3. Sistema i nomi dell’esercizio precedente nella tabella seguente, distinguendo quelli
di genere maschile dai femminili.
Nomi maschili

Nomi femminili

Punti: _____/25

4. Scrivi accanto a ogni nome il suo sinonimo, cioè il termine che ha un significato a

esso simile, scegliendolo tra quelli elencati sotto.
DISGRAZIA s TERMOSIFONE s INGANNO s ALLIEVO s SISMA s CAVALCAVIA s FENDITURA s BANCHETTO
s SCODELLA s PERMUTA sAFmIZIONE s ABBAINO

1.
2.
3.
4.

dolore .........................
calamità ......................
ciotola .........................
calorifero ....................

5.
6.
7.
8.

fessura ........................
raggiro ........................
terremoto ...................
mansarda ....................

9.
10.
11.
12.

ponte ..........................
scolaro ........................
scambio ......................
pranzo ........................
Punti: _____/12
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Prove d’ingresso – Primo Anno
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

5. Accanto a ogni nome, scrivine uno che abbia un significato contrario.
1.
2.
3.
4.

interesse .....................
punizione ....................
buio .............................
ricchezza .....................

5.
6.
7.
8.

coraggio .....................
9. entrata ........................
lentezza ......................
10. salita ...........................
pesantezza ..................
11. allegria ........................
fine ..............................
12. morte ..........................
Punti (2 punti per ogni contrario corretto): _____/24

6. Trova, per ogni nome comune, un nome proprio adatto e scrivilo sui puntini.
1.
2.
3.
4.

città ............................
stato ............................
uomo ...........................
donna ..........................

5.
6.
7.
8.

mare ...........................
fiume ...........................
continente ..................
cantante .....................

9.
10.
11.
12.

attore ..........................
automobile ..................
libro ............................
animale .......................
Punti: _____/12

9.
10.
11.
12.

il cognato ....................
lo zio ...........................
il suocero ....................
il genero ......................

7. Volgi al femminile le seguenti coppie di articolo + nome.
1.
2.
3.
4.

il gallo .........................
lo studente .................
l’impiegato ..................
il professore ...............

5.
6.
7.
8.

l’avvocato ..................
l’istruttore .................
lo scolaro ....................
l’elefante .....................

Punti: _____/12

8. Volgi al plurale le seguenti coppie di articolo + nome.
1.
2.
3.
4.

28

l’eroe ...........................
la spazzola ...................
il pugile .......................
la tenda .......................

5.
6.
7.
8.

lo specchio ..................
l’uscita ........................
l’usciere ......................
l’angoliera ...................

9.
10.
11.
12.

il mango ......................
il profeta .....................
l’ingorgo ......................
la superficie ................
Punti: _____/12
Punteggio totale: _____/115
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MORFOLOGIA 2
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

MORFOLOGIA 2
PROVA D’INGRESSO
L’aggettivo e il pronome

1. In ciascuna di queste frasi ci sono due aggettivi: individuali e sottolineali.
PROVE D’INGRESSO
PRIMO ANNO

1. Mia zia è una persona eccezionale. 2. Oggi è una giornata umida e piovosa. 3. Questo tuo
maglione somiglia al mio. 4. Ti senti davvero pronta ad affrontare l’esame finale? 5. Il cinema era
affollatissimo perché il film è interpretato da attori famosi. 6. Un ragazzo volenteroso ha aiutato
la povera vecchina ad attraversare la strada.
Punti: _____/12

2. In ogni gruppo sottolinea l’aggettivo che ha lo stesso significato di quello indicato
nella colonna di sinistra e cerchia la parola di significato contrario.
1. chiaro
scuro, limpido, corrotto, forte
2. chiacchierone
capace, loquace, ostinato, silenzioso
3. tranquillo
bravo, irrequieto, amorevole, quieto
4. giocondo
malinconico, birbante, allegro, logico
5. sazio
stupito, ingombro, pieno, digiuno

Punti: _____/10

3. Per ciascuna delle seguenti frasi, barra con una crocetta la casella corrispondente al
significato degli aggettivi in corsivo.
1. Non ti sei accorto che le sue erano parole BURLESCHE?
a. simpatiche
b. dialettali
c. scherzose
2. Il vizio del fumo è DELETERIO per l’organismo umano.
a. forte
b. dannoso
c. scomodo
3. Una persona OSTINATA come te non ha scusanti.
a. stupida
b. testarda
c. pericolosa
4. Il ragazzo è dotato di un’INNATA capacità artistica.
a. naturale
b. ereditaria
c. sicura
5. Hai ricevuto un compenso CONGRUO per la tua consulenza?
a. eccezionale
b. corretto
c. adeguato
6. Nessuno si aspettava da lui risposte così MORDACI.
a. motivate
b. prevedibili
c. aggressive

Punti (2 punti per ogni sinonimo individuato): _____/12

4. Completa le frasi seguenti con un aggettivo qualificativo adatto, scrivendolo sui

puntini.
1. Quell’auto è .........................................................................: non riusciremo mai a raggiungerla!
2. Non versare ancora acqua: il bicchiere è già ..................................................................! 3. Questo
cibo è immangiabile: è troppo .................................................................. 4. Appena il matador scosse
il drappo .........................................................................., il toro vi si lanciò contro sbuffando. 5. La
mia auto è ormai .................................................................. e devo necessariamente cambiarla. 6.
La linea .................................................................. è la più breve. 7. Mara ha già molti capelli .........
........................................................., anche se ha soltanto trent’anni. 8. Quelle mimose ..................
................................................ illuminano la stanza. 9. Un ospite distratto ha versato sull’abito .....
............................................................. della sposa un’intera tazza di caffè. 10. A furia di mangiare
liquirizia hai i denti ..................................................................!
Punti (2 punti per ogni aggettivo adatto): _____/20
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Prove d’ingresso – Primo Anno
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

5. Volgi al plurale le seguenti coppie di parole.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

bel divano ..................................................
bello spavento ...........................................
bell’aspetto ................................................
buona risposta ...........................................
buono stacco .............................................
grande esempio .........................................
gran fracasso .............................................
sant’uomo ..................................................
santo onomastico ......................................

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

bella situazione .........................................
bell’edizione ..............................................
bello zaino .................................................
buon incontro ............................................
buon’arancia ..............................................
grande villa ................................................
gran cosa ...................................................
santa donna ...............................................
sant’anima .................................................
Punti: _____/18

6. Scrivi sui puntini la «persona» (io, tu, lui, lei, noi, voi, loro).
1. Ci sarai anche ................... a cena dai nonni? 2. ................... abbiamo già completato la ricerca,
e ................... a che punto siete? 3. Attenta, ................... cerca di provocarti: non ascoltarlo!
4. Sono ................... ad aver mosso quelle critiche, non ................... che, tra l’altro, non avevo
sentito niente. 5. ................... è una ragazza vivace, mentre ................... è molto noioso. 6. Vacci,
se ti fa piacere: non sarò di certo ................... a fermarti. 7. Birillo è il mio cagnolino: ...................
mi segue come un’ombra. 8. Con Mauro e Luca andranno ..................., ma potete unirvi anche
...................
Punti: _____/12

7. Scrivi sui puntini i pronomi utili a evitare la ripetizione delle parole in corsivo.

L’esercizio è già avviato.
1. Ieri ho telefonato a Isa e l’ ho invitata a cena. 2. Quando mio lGLIO mangia le fragole
.................. viene l’orticaria. 3. Se incontri !NNA E !NTONIO di’ .................. che li aspetto a casa.
4. Dovendo partire per motivi di lavoro, 5GO porta con .................. anche il computer. 5. Hanno
proposto a ,AURA un lavoro a Parigi, ma .................. ha rifiutato. 6. Se vedi ,UCA, di..................
che sono arrabbiata con .................. 7. Hai visto i miei OCCHIALI? Non .................. trovo più.
8. Quel LIBRO Dino non .................. restituirà più. 9. Mi ha scritto 3ARA, ma non .................. ho
ancora risposto. 10. Ho visto 'UIDO e .................. ho salutato.
Punti: _____/10

8. Volgi al femminile o al maschile tutti gli elementi possibili delle frasi seguenti.
L’esercizio è già avviato.
1. Lui è un amico sincero.
2. Lei è un’atleta famosa.
3. Egli ha uno zio ricchissimo.
4. Ella fa l’annunciatrice.
5. Esso è un gattino dolcissimo.
6. Loro sono due professionisti seri.
7. Esse sono diventate cuoche esperte.

30

Lei è un’amica sincera
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
Punti (2 punti per ogni frase corretta): _____/12
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MORFOLOGIA 2
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

9. Volgi al plurale o al singolare tutti gli elementi possibili delle frasi seguenti.
L’esercizio è già avviato.
1. Noi siamo stanchi: e voi?
2. Tu non riuscirai a essere convincente.
3. Loro sono sempre pronti a polemizzare.
4. Io ho visto giusto: lui è un bugiardo.
5. Esse vorrebbero parlare con te.
6. Lui è pazzo a contare su di voi.
7. Voi non dovete pensare a me.

PROVE D’INGRESSO
PRIMO ANNO

Io sono stanco e tu?
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
Punti (2 punti per ogni frase corretta): _____/12

10. Nelle seguenti frasi sottolinea, tra le tre indicate in corsivo, la forma corretta.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il ragazzo CUI / CHE / LA QUALE sta arrivando è mio cugino.
Domani è il giorno PER CUI / CON IL QUALE / IN CUI devi recarti alla visita di controllo.
È stato aiutato da un amico CHE / IL QUALE / DA CUI non se l’aspettava.
Ha perso la causa PER LA QUALE / CON CUI / A CUI si era tanto battuto.
Non sono persone ALLE QUALI / SU CUI / DI CUI puoi contare.
Abbiamo un nuovo programma di grafica PER IL QUALE / CON IL QUALE / A CUI fare bellissimi
lavori al computer.
Punti (2 punti per ogni scelta corretta): _____/12
Punteggio totale: _____/130

0-26

27-39

40-52

53-65

66-78

79-91

92-104

105-117

118-130

1-2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pagina fotocopiabile solo per uso didattico © 2014, Loescher Editore - Torino

31241_015_058.indd 31

31

14/07/14 18.30

Prove d’ingresso – Primo Anno
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

MORFOLOGIA 3
PROVA D’INGRESSO
Il verbo

1. Nelle seguenti frasi individua e sottolinea il verbo.
1. Hai lasciato il motorino in divieto di sosta. 2. Come mai il cane abbaia così forte? 3. Milena
ha riacquistato la sua bella linea. 4. Quest’abito è stato cucito da mia nonna. 5. Carla preparerà
lei la relazione. 6. Il pubblico applaudì a lungo gli attori. 7. La faccenda è diventata complicata.
8. La sua partenza ci ha addolorati profondamente. 9. Guardati dai compagni troppo furbi.
10. Guglielmo discende da una nobile famiglia.
Punti: _____/10

2. Scrivi il verbo adatto ai seguenti gruppi di soggetti. L’esercizio è già avviato.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

coltello, lama, spada, forbici
tagliare
lampada, sole, candela, faro
...................................................................................
bambino, albero, marea, unghia
...................................................................................
pistola, fucile, cannone, mitra
...................................................................................
merluzzo, bagnino, nuotatore, anatra
...................................................................................
spina, ago, vespa, spillo
...................................................................................
Punti (2 punti per ogni verbo correttamente indicato): _____/10

3. Premetti a ciascuna voce verbale la persona corrispondente (io, tu, lui, lei, esso,
essa, noi, voi, loro, essi, esse) e analizzala. L’esercizio è già avviato.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

noi usciamo
........... abbaiano
........... cantavate
........... è partita
........... cura
........... saranno inseguite

1aplurale
7. ............ salti
.......................
.......................
8. ........... parlerò
......................
.......................
9. ........... ronza
.......................
.......................
10. ........... siano benedetti
......................
.......................
11. ........... barriva
.......................
.......................
12. ........... leggete
.......................
Punti (2 punti per ogni soluzione corretta): _____/22

4. Di ciascuna voce verbale indica se l’azione si colloca nel presente (PR), nel passato

(PA) oppure nel futuro (F).
1. SPOLVERA  s 2. PIOVERË  s 3. SALTARONO  s 4. HA MANGIATO  s
5. RUGGISCONO  s 6. SARAI TORNATO  s 7. AVRETE INVITATO  s 8. osserviamo
 s 9. RACCONTAVATE  s 10. EBBERO CONSUMATO  s 11. TERREMO  s
12. avevano dormito (............)
Punti: _____/12

5. Scrivi nelle parentesi se il verbo in corsivo nelle frasi è transitivo (T), cioè esprime

un’azione che passa direttamente dal soggetto su un oggetto, oppure se è intransitivo (I).
1. (O SISTEMATO la frutta in frigo. (.............)
2. Le rondini SONO TORNATE ai loro nidi. (.............)
3. Domani USCIREMO con i nostri amici. (.............)
4. Il padre gli COMPRA tutto ciò che vuole. (.............)
5. Ad un tratto Serena Ò SBIANCATA in volto. (.............)
6. Elena HA BALLATO tutta la sera con lo stesso cavaliere. (.............)
7. Per partecipare alla cena, HO ANNULLATO tutti i miei impegni. (.............)
8. 0ARTIRÛ non appena il passaporto sarà pronto. (.............)
Punti: _____/8

32
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MORFOLOGIA 3
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

6. Indica con una X se ciascuna delle seguenti frasi è espressa in forma attiva (FA), nel

PROVE D’INGRESSO
PRIMO ANNO

caso che il suo soggetto compia l’azione, oppure in forma passiva (FP), nel caso che il
soggetto subisca l’azione.
FA
FP
1. Mi è stato regalato un cellulare nuovo.
2. Mia sorella ha riordinato la sua camera.
3. Luisa dice sempre la verità.
4. Le piante erano già state potate dal giardiniere.
5. L’architetto ci presentò un bel progetto.
6. Il condominio sarà pagato da me.
7. Saranno state preparate dalla nonna queste marmellate?
8. Ho inutilmente cercato dappertutto la mia agenda.
Punti: _____/8

7. Completa le frasi che seguono con l’ausiliare essere o avere opportunamente

coniugato.
1. Bravo: .................................... detto le cose giuste e ti .................................... comportato
davvero bene. 2. Gli altri .................................... già partiti; noi, invece, ....................................
rimasti qua. 3. .................................... avvertito un languore allo stomaco perciò mi .......................
............. preparato un bel panino col prosciutto. 4. Noi .................................... camminato a lungo
nel bosco: perché voi non ci .................................... seguiti? 5. Nella casa a fianco ...........................
......... arrivati dei nuovi inquilini, con i quali .......................... fatto subito amicizia. 6. La mamma le
.................................... letto una fiaba e la bambina subito si .................................... addormentata.
Punti: _____/12
Punteggio totale: _____/82
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Prove d’ingresso – Primo Anno
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

MORFOLOGIA 4
PROVA D’INGRESSO
Le parti invariabili del discorso

1. Cerchia nelle seguenti frasi le parole che rientrano tra le parti invariabili del

discorso, cioè quelle che non cambiano né nel genere né nel numero.
1. Domani andremo a teatro con Enzo e Luciana. 2. Ahi, che mal di denti! 3. Bene, sei arrivato
presto così puoi aiutarmi. 4. Rido perché sei veramente buffo! 5. L’ho visto ieri, ma non mi ha
detto niente. 6. Evviva, stasera in TV c’è un bel documentario!
Punti: _____/18

2. In ogni frase c’è un avverbio. Individualo, sottolinealo e poi scrivi il suo contrario sui
puntini.
1. Fermati là!
2. Come vai veloce!
3. Sono tornati tardi.
4. Quaggiù qualcuno ti ama.
5. Da qualche giorno mi sento bene.
6. Quest’abito costa poco.
7. Probabilmente verrò.
8. Segue le lezioni distrattamente.

.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
Punti: _____/16

3. Trova, tra quelli sotto indicati, gli avverbi di significato equivalente alle locuzioni

avverbiali in corsivo nelle frasi e scrivili sui puntini.
APPASSIONATAMENTE s IMPROVVISAMENTE s ECCESSIVAMENTE s APPOSTA s VOLENTIERI s PRESTO
1. Mauro è cresciuto A DISMISURA e nessun abito gli va più.
................................................
2. Pietro e Mara si sono svegliati DI BUONORA.
................................................
3. Gli zii hanno accettato DI BUON GRADO il nostro invito.
................................................
4. Oscar ti difende sempre A SPADA TRATTA.
................................................
5. Sono sicuro che l’ha fatto A BELLA POSTA per farmi arrabbiare. ................................................
6. Si è alzato e DI PUNTO IN BIANCO se n’è andato.
................................................
Punti: _____/6

4. Sottolinea nelle frasi che seguono le preposizioni semplici o articolate.
1. I ladri sono entrati da una finestra del pianterreno. 2. La rubrica telefonica è nel primo cassetto
della scrivania di tuo padre. 3. Ha seguito uno speciale corso di guida per imparare a fare le
manovre. 4. La zuccheriera è sul tavolo con le tazzine di porcellana. 5. Laura è uscita con lo
zio della sua amica per andare al cineforum. 6. Chi, tra i due, è poi andato a prenderla? 7. Il
professore di matematica si è recato nell’altra classe per parlare con il suo collega.
8. Sull’albero che vedo dalla mia finestra ci sono tanti nidi di uccelli.
Punti: _____/24
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MORFOLOGIA 4
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

5. Completa le frasi che seguono scrivendo sui puntini le preposizioni semplici

PROVE D’INGRESSO
PRIMO ANNO

appropriate.
1. ............. ogni squadra ............ calcio i giocatori sono undici. 2. Mi sono assentato .............
motivi ............. famiglia. 3. Spetta ............. me decidere ............. chi andare. 4. Non preoccuparti,
tornerò ............. poco ............. gli attrezzi ............. lavoro. 5. Si vede che ............. loro ci sono molti
problemi ............. risolvere. 6. La giacca ............. Silvia non si accorda ............. l’abito che indossa.
7. Il figlio minore ............... Eleonora ha una spiccata predisposizione ................ la matematica.
8. ............. quei mobili c’è uno strato ............. polvere ............. eliminare subito!
Punti: _____/18

6. Nelle frasi che seguono cancella, tra le due in corsivo, la congiunzione sbagliata.
1. Luigi E / o Massimo sono compagni di classe. 2. Prendi l’ombrello QUINDI / PERCHÏ tra poco
pioverà. 3. Sono arrabbiato con te POICHÏ / TUTTAVIA ti ascolterò. 4. Non uscirai lNCHÏ / QUANDO
non avrai riordinato la tua camera. 5. Gli appunti te li ho dati CIOÒ / QUINDI puoi preparare la
relazione. 6. L’ho incontrato MA / BENCHÏ non gli ho parlato. 7. Impegnati QUALORA / ALTRIMENTI
perderai l’anno. 8. 3EBBENE / 'IACCHÏ sei stanco, fatti una bella dormita!
Punti: _____/8

7. Completa le frasi seguenti scrivendo sui puntini le opportune congiunzioni.
1. Per questa volta ti perdono ................... non devi farlo più. 2. Era tanto triste ...................
scoppiò in lacrime. 3. Ha insistito tanto .................. non gli ho detto di sì. 4. Credevamo che fosse
offeso con noi ................... è stato affettuosissimo. 5. ................... arriva l’estate ho solo desiderio
di andare al mare. 6. I miei fratelli ................... io andiamo molto d’accordo. 7. ................... fa
fred- do, è preferibile restare a casa. 8. Ormai sei grande ................... devi assumerti le tue
responsabilità.
Punti (2 punti per ogni congiunzione corretta): _____/16

8. Collega con una freccia ogni interiezione presente nelle frasi della prima colonna

con il sentimento che vuole esprimere, scegliendolo tra quelli indicati nella seconda
colonna.
1. Suvvia, non ti crucciare: tutto si aggiusterà.
a. seccatura
2. Ehi, ma quello è il mio motorino!
b. esultanza
3. Evviva! La mia squadra ha vinto lo scudetto.
c. dubbio
4. Boh, questa non mi sembra la strada giusta.
d. disgusto
5. Uffa, c’è ancora quel seccante di zio Sergio!
e. incoraggiamento
6. Puah, questo caffè è imbevibile!
f. rimprovero / avvertimento
Punti (2 punti per ogni corretto abbinamento): _____/12
Punteggio totale: _____/118
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Prove d’ingresso – Primo Anno
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

COMPRENSIONE ED ESPRESSIONE 1
PROVA D’INGRESSO
Lingua orale

1. L’insegnante legge ad alta voce il testo Il ragno e l’uva (cfr. p. 662). Ascolta con

attenzione, poi completa le affermazioni che seguono indicando con una crocetta
l’informazione giusta tra le tre suggerite.
1. Osservando il movimento delle mosche il ragno capì che:
a. avrebbe potuto catturarle
b. erano attratte in particolare da un grappolo d’uva
c. si muovevano continuamente in cima alla vite
2. Il ragno allora:
a. salì sulla vite e si nascose in una celletta dell’albero
b. si arrampicò con un filo sottile in cima alla vite e si lanciò sul grappolo
c. si arrampicò in cima alla vite e di là, con un filo sottile, si calò fino al grappolo
3. Il ragno riuscì a catturare molte mosche perché:
a. aveva trovato un buon nascondiglio in una celletta
b. le mosche non sospettavano che lui fosse nascosto là
c. si comportò come un ladrone
4. Il contadino arrivò nel campo quando:
a. venne il tempo della vendemmia
b. s’accorse che là c’era un ladrone
c. osservò lo strano movimento delle mosche
5. Il ragno ingannatore perciò:
a. finì nella bigoncia insieme con le mosche
b. fu pigiato nella bigoncia insieme ai grappoli
c. morì ingannato dal contadino
Punti (2 punti per ogni risposta corretta): _____/10

2. Immagina un finale diverso per la storia ascoltata e poi raccontalo ad alta voce in
classe.

Punti (2 punti per la correttezza morfosintattica; 2 punti per la coerenza logica;
2 punti per la capacità comunicativa; 2 punti per l’originalità): _____/8

3. L’insegnante legge ad alta voce il testo Il camaleonte non è timido: con i colori si

mette in mostra (cfr. p. 662).
Ascolta attentamente e poi rispondi alle domande che seguono.
1. Secondo alcuni ricercatori, a qual fine i camaleonti userebbero la loro capacità mimetica?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
2. Questi ricercatori chi hanno messo sullo stesso ramo e in quali situazioni?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
3. Che cosa accadeva ai camaleonti osservati?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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COMPRENSIONE ED ESPRESSIONE 1
NOME ......................................................................................................................

5.
6.
7.

DATA ..........................................................................

Perché i ricercatori hanno dedotto che all’origine del cambiamento ci fossero segnali
sociali?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Quale maschio aveva la livrea più fulgida e perché?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Generalmente com’è il comportamento dei camaleonti?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Da che cosa sarebbe allora provocato il loro mimetismo?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Punti (2 punti per ogni risposta corretta): _____/14

PROVE D’INGRESSO
PRIMO ANNO

4.

CLASSE ...................

4. Immagina di essere un ricercatore. Quali animali ti piacerebbe osservare e per quale

scopo? Esprimilo brevemente a voce.
Punti (2 punti per la correttezza morfosintattica; 2 punti per la coerenza logica;
2 punti per la capacità comunicativa; 2 punti per l’originalità): _____/8
Punteggio totale: _____/40
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Prove d’ingresso – Primo Anno
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

COMPRENSIONE ED ESPRESSIONE 2
PROVA D’INGRESSO
Lingua scritta

1. Indica, barrando eventualmente l’apposita casella, quale delle seguenti frasi non ha
un significato logico.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Il cane si è alzato presto stamattina.
La mamma mi ha preparato una cioccolata calda.
In estate le giornate sono molto lunghe.
Il medico mi ha ordinato un problema di geometria.
Il direttore della scuola ha premiato tutti gli scolari più indisciplinati.
Non bisogna dare confidenza agli sconosciuti.
Il ciclista ha vinto la gara con poco sforzo.
I ladri hanno scassinato la cassaforte con la fiamma ossidrica.
Mia madre ha acquistato un maglione d’acciaio.
Per studiare bene è necessario concentrarsi.
Punti: _____/10

2. Completa le seguenti frasi sottolineando la parola giusta tra le tre proposte in

corsivo, in base al significato o alla concordanza.
1. Mio fratello HA INDOSSATO / HA INDOSSATA / HA INDOSSATI un giubbotto nuovo.
2. Il coniglio fu colpito con una fucilata da UNA LEPRE / UNA FARFALLA / UN CACCIATORE.
3. Mia nonna ha nella sua camera una cassapanca ANTICHE / MARRONE / SCOLPITO IN LEGNO.
4. Maria MANGIANO / MANGIA / MANGI con gusto un grande gelato.
5. Le mie amiche HANNO PASSEGGIATO / HANNO VOLATO / HANNO STRISCIATO per due ore in
centro.
6. Tu e i tuoi fratelli PARLI / PARLANO / PARLATE sempre e solo di calcio.
7. Luisa e Alberto sono molto AMICI / AMICHE / AMICA.
8. Il palo della luce è stato abbattuto da UN CANE / UN URLO / UN TEMPORALE.
Punti (1 punto per ogni parte correttamente collocata): _____/8

3. Ti presentiamo questa volta un testo che dovrai leggere attentamente per poi

rispondere alle domande poste di seguito.
«La macchina potete lasciarla qui» sentì sua madre che diceva, «e questo è il piccolo Tomàs. Tomàs,
dai, di’ buon giorno almeno. La signora è appena arrivata con i suoi parenti da Milano». Tomàs era
impegnato a trafficare in fondo al cortile nel mucchio di sabbia sopra il quale aveva schierato tutte
le forze ai suoi ordini per difendere il pianeta dall’invasione degli Alieni-Villeggianti, una razza di
replicanti dotati di armi intelligenti e mortifere mandati dagli abitanti della galassia. [...]
Tomàs alzò appena la testa sussurrando piano «giorno» e subito riprese il suo gioco, ma la coda
dell’occhio passò sulla figura della signora che aveva salutato e si stava allontanando accompagnata
da un curioso e secco tic toc. Allora Tomàs sollevò di nuovo lo sguardo tra i ciuffi di capelli che
gli scendevano sulla fronte finché non raggiunse i piedi e le caviglie della donna che seguiva
la mamma. Da lì proveniva quel suono perché non portava scarponi come tutti gli altri, ma si
muoveva su scarpini aggraziati dai tacchi sottili, passando sopra le pietre del vialetto.
(G. Spessotto, #INQUE CILIEGIE DI MARZAPANE, Napoli, Medusa, 1994)
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COMPRENSIONE ED ESPRESSIONE 2
NOME ......................................................................................................................

DATA ..........................................................................

Quanti personaggi compaiono nel racconto?
a. Tomàs, come protagonista
b. Tomàs, la madre, la signora e i parenti
c. Tomàs, la madre e la signora
2. Dove si trova Tomàs quando arriva la signora?
a. nel cortile
b. sulla spiaggia
c. sulla strada
3. Che cosa sta facendo Tomàs?
a. sta vedendo un film di fantascienza
b. sta giocando
c. è in compagnia degli Alieni-Villeggianti
4. Che cosa fa Tomàs all’invito della mamma?
a. guarda la signora
b. continua a giocare senza dire niente
c. risponde con un breve saluto
5. Da cosa viene colpito Tomàs osservando la signora?
a. dalla sua bellezza
b. dal rumore prodotto dai suoi tacchi
c. dal ciuffo dei capelli

PROVE D’INGRESSO
PRIMO ANNO

1.

CLASSE ...................

Punti: _____/5

4. Scrivi sulla riga di puntini un titolo adatto per il seguente brano.
Didone era la sposa di Sicheo, uno degli uomini più ricchi fra i Fenici. Ella lo amava moltissimo;
ma fra Sicheo e il fratello di Didone, il malvagio Pigmalione, nacque un odio profondo. Accadde
che Pigmalione, dopo aver usurpato il regno di Tiro, uccise Sicheo per impossessarsi delle sue
ricchezze. L’atroce delitto fu tenuto nascosto per molto tempo alla povera Didone, che si disperava
nell’immaginare quale sorte fosse toccata al suo sposo sparito nel nulla. Una notte, però, Sicheo
le apparve nel sonno e le spiegò quanto era accadu- to; le consigliò anche di fuggire da Tiro e
di portare con sé i tesori che Pigmalione teneva nascosti, indicandogliene il luogo. Fu così che
Didone lasciò la sua patria insieme ad Anna, la sua giovane sorella, e a quella parte di popolo che
mal sopportava la tirannia del nuovo re.
(P. Cataldo, )L LUNGO VIAGGIO DI %NEA, Torino, Marco Derva, 2006)
....................................................................................................................................................
Punti: _____/5

5. Ti diamo dieci nomi: per ciascuno di essi scrivi una breve frase descrittiva utilizzando

due aggettivi qualificativi. L’esercizio è già avviato.
rosa cavallo Le rose di quell’aiuola sono rosse e gialle
spiaggia
.......................................................................................................................................
nonna
.......................................................................................................................................
quaderno
.......................................................................................................................................
zucca
.......................................................................................................................................
bambola
.......................................................................................................................................
panettiere
........................................................................................................................................
divano
........................................................................................................................................
strada
........................................................................................................................................
gatto
........................................................................................................................................
Punti: (2 punti per ogni frase. Indicatori: correttezza morfosintattica;
appropriatezza semantica) _____/20
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Prove d’ingresso – Primo Anno
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

6. Utilizzando il primo gruppo di parole, scrivi una breve cronaca con i verbi al

presente; con il secondo gruppo scrivi invece una pagina di diario adoperando i verbi
al passato.
a. AUTOMOBILE s INGORGO s VIGILE URBANO s CORSO s TRAVERSA s PIOGGIA s AUTOBUS s
PASSANTI s LAVORI IN CORSO s CLACSON
b. .ATALE s PRANZO s REGALI s ZII s CUGINI s PRESEPE s PANETTONE s ALBERO s TOMBOLA s
PORTATE
Punti: (1 punto per ogni termine utilizzato opportunamente. Indicatori: correttezza
morfosintattica; corretto uso dei tempi verbali; appropriatezza semantica) _____/20
Punteggio totale: _____/68
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MORFOLOGIA
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

MORFOLOGIA
PROVA D’INGRESSO

1. In ognuno dei gruppi che seguono, classificati a seconda delle parti del discorso cui

Articoli

le
una
là
gli
lo

Articoli

riso
stessa
giglio
medico
quercia

Avverbi

qui
lassù
si
presto
volentieri

PARTI VARIABILI
Aggettivi

bianco
meglio
altero
diverso
timido

Pronomi

loro
né
sé
gli
ci

PARTI INVARIABILI
Preposizioni
Congiunzioni

con
dà
fra
della
negli

ovvero
è
sebbene
tuttavia
mentre

PROVE D’INGRESSO
SECONDO ANNO

appartengono, c’è una parola intrusa. Trovala e cancellala.

Verbi
usare
competere
giullare
offrire
vedere

Interiezioni
ahimè!
hai!
ehi!
evviva!
ohibò!

Punti: _____/9

2. Leggi il testo che segue e poi sottolinea con colori diversi i nomi e gli aggettivi in

esso contenuti e sistemali nel giusto gruppo (attenzione: le parole uguali vanno
sempre sottolineate ma scritte una sola volta).
Il toro volante
Un uomo che aveva comprato un toro forte e gagliardo vide in sogno due ali spuntare dalle spalle
della bestia e il toro volarsene via. All’uomo parve un segno di cattivo augurio e, nel timore di
un’imminente grossa perdita, condusse il toro al mercato e lo vendette a un prezzo più basso del
suo valore. Avvolse e annodò il denaro in un’estremità della sua sciarpa, se la gettò su una spalla
e si avviò verso casa.
A mezza strada vide un falco che divorava un coniglio morto. Andando ancora più avanti ritrovò
il falco, ma così mansueto e sottomesso che gli legò una zampa con l’altra estremità della sciarpa,
e di nuovo la mise sulla spalla, trattenendola con la mano. Il falco lo seguì svolazzandogli attorno
ma, appena la mano dell’uomo allentò un poco la stretta, volò via con la sciarpa e con il denaro.
Da quel giorno in poi l’uomo ripeté sempre alla gente che non si può in alcun modo evitare ciò
che il fato ha deciso per noi.
(&IABE E STORIE CINESI, a cura di M. Roberts, trad. it. di I. Mogherini,
Milano, Arcana Editrice, 1986)

Nomi:
.........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Aggettivi: .........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Punti: _____/44
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Prove d’ingresso – Secondo Anno
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

3. Indica nelle parentesi a quale parte del discorso appartengono le parole in corsivo

che nelle frasi svolgono la funzione di nomi. L’esercizio è già avviato.
1. Lalla preferisce il NERO per i suoi abiti. (aggettivo). 2. Il LEGGERE fa bene allo spirito e alla
mente. (....................................) 3. Un DOMANI se ne pentirà amaramente. (..................................)
4. Nessuno ha capito il PERCHÏ di quella sua decisione improvvisa. (.....................................). 5. Gli
EVVIVA del pubblico risollevarono il morale della squadra. (....................................) 6. Con i suoi SE
annoia chiunque. (....................................) 7. I miei zii danno il VOI ai vecchi genitori. (.................
...................) 8. Era un MA pieno di sottintesi. (....................................) 9. Si dice che il TRE sia un
numero perfetto. (....................................) 10. Con le CATTIVE non riuscirai a convincerlo. (............
........................) 11. Non era previsto il sì della giuria. (....................................)
Punti: _____/10

4. Completa le frasi seguenti coniugando opportunamente i verbi indicati nelle

parentesi.
1. Se non (lNIRE) ................................................. il lavoro per stasera, mi rovinerò la domenica.
2. Per risolvere il problema (CHIEDERE) .......................................... aiuto a zia Sandra. 3. Il vecchio
albero (ABBATTERE) .......................................... dal forte vento di stanotte. 4. Per essere promosso
credo che tu (DOVERE) .......................................... impegnarti molto. 5. Se lo (CONOSCERE) ............
.............................. meglio, sapresti che è una persona molto affidabile. 6. Mi sono addormentato
dopo (LEGGERE) .......................................... quasi tutto il giallo. 7. Una volta (GIUNGERE) ..................
........................ in campagna, dimenticheremo tutti i problemi. 8. Se tu fossi stato più convincente,
Mario (ACCETTARE) .......................................... certamente quella proposta. 9. L’uomo non si reggeva
in piedi, (BERE) .......................................... troppo vino. 10. Da chi (ACCOMPAGNARE) .....................
..................... Simona alla festa di sabato prossimo?
Punti: (2 punti per ogni voce verbale correttamente inserita) _____/20

5. Completa le frasi seguenti con avverbi del tipo indicato nelle parentesi. L’esercizio è

già avviato.
1. Non ti pare di aver mangiato (QUANTITË) troppo? 2. Aspettami (LUOGO) ...............................
...........: vengo (TEMPO) .......................................... 3. (PRESENTATIVO) ..........................................
una persona che (NEGAZIONE) .......................................... avrei voluto incontrare. 4. (DUBBIO) ....
...................................... Mariella verrà con noi al cinema (TEMPO) .......................................... 5. È
antipatico perché risponde (TEMPO) .......................................... (MODO) ........................................
6. (NEGAZIONE) .......................................... mi stancherò (NEGAZIONE) ..........................................
di ripeterti che non devi andare (LUOGO) .......................................... 7. Torneremo (AFFERMAZIONE)
.......................................... (TEMPO) .......................................... da voi. 8. (TEMPO) .........................
................. ci siamo spaventati (QUANTITË) .......................................... nel vedere quel cane che si
avvicinava. 9. L’abbiamo cercato (LUOGO) .........................................., ma (NEGAZIONE) ..................
........................ siamo riusciti a trovarlo. 10. Ciò che hai raccontato mi interessa (AFFERMAZIONE)
.......................................... (QUANTITË) ..........................................
Punti: (2 punti per ogni avverbio correttamente inserito) _____/36
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MORFOLOGIA
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

6. Inserisci nel testo che segue le preposizioni semplici o articolate che mancano.

PROVE D’INGRESSO
SECONDO ANNO

Il fuoco
............ tempo ............ primi uomini, la Terra era buia e fredda e gli uomini vivevano ............
oscure caverne. E il gigante Prometeo ne ebbe pietà, ma Zeus, il capo ............ dèi, gli aveva
proibito ............ portare loro aiuto. Un mattino Prometeo osservò il carro infuocato ............ Sole
che stava iniziando il suo viaggio. Allora ebbe un’idea; quando il carro si avviò, raccolse una
piccola scintilla che si era staccata ............ sue ruote. La portò ............ Terra e insegnò ............
uomini ............ accendere il fuoco.
Quando Zeus vide la Terra illuminata ............ fuochi, capì subito che Prometeo gli aveva disubbidito.
............ punirlo, lo fece incatenare ............ trent’anni ............ una roccia e ordinò che un’aquila gli
mangiasse il fegato che, durante la notte, si sarebbe nuovamente riformato.
(M. Monge, 3TRAORDINARIE AVVENTURE DI DÒI E DI EROI, Torino, Petrini, 1988)
Punti: _____/14

7. Completa queste frasi scrivendo sui puntini la congiunzione adatta, scegliendola tra
quelle indicate nel riquadro. L’esercizio è già avviato.
TRANNE CHE s OPPURE s BENCHÏ s APPENA s INVECE s COME s PERCHÏ s
INOLTRE s ALTRIMENTI s SICCOME

1. È un giovane virtuoso: legge libri, suona il violino, inoltre lavora in un’associazione di volontariato.
2. Preparati in fretta ................................................. andremo allo stadio senza di te. 3. Partiremo
................................................. ci sarà possibile. 4. ................................................. è troppo pigro,
bisogna scuoterlo in tutte le maniere possibili. 5. Gli animatori si sono adoperati .........................
........................ la festa riuscisse al meglio. 6. Cerca di essere puntuale ..........................................
....... avvertici se capita qualche contrattempo. 7. Volevo una stampante laser, ..............................
................... me l’hanno data a inchiostro. 8. Ho notato ................................................. ti guardava
quel baldo giovanotto! 9. Tutto potevamo prevedere ................................................. lasciasse quel
lavoro così conveniente. 10. Ti manderò a fare quel viaggio ................................................. tu non
lo meriti.
Punti: (2 punti per ogni scelta corretta) _____/18

8. In base alle definizioni date, colloca nell’acrostico le parole sotto elencate. Nella

prima colonna verticale evidenziata, leggerai il nome della parte della grammatica
cui fanno riferimento queste prove.
OSSIA s INlMO s MENTRE s FORSE s LASSá s GLI s ARANCETO s ORGOGLIO s RITORNAI s OGNUNO
Definizioni
1. Congiunzione subordinante
2. Nome astratto
3. Voce verbale
4. Avverbio di dubbio
5. Congiunzione coordinante
6. Avverbio di luogo
7. Pronome indefinito
8. Articolo determinativo
9. Aggettivo qualificativo (grado superlativo)
10. Nome collettivo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Punti: (2 punti per ogni nome correttamente inserito) _____/20
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Prove d’ingresso – Secondo Anno
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

9. Esegui l’analisi grammaticale delle seguenti frasi, usando le abbreviazioni.
L’esercizio è già avviato.
1. Tua
agg. poss. f. sing.
cugina
.....................................
è
.....................................
una
.....................................
ragazza
.....................................
molto bella
.....................................
e anche
.....................................
versatile
.....................................
in
.....................................
tutte
.....................................
le
.....................................
materie
.....................................
e
.....................................
nello
.....................................
sport.
.....................................
2. Abbiamo ammirato
le
sue
opere
ma
non
siamo stati colpiti
da
nessuna
in particolare.

44

3. Ti
prego
di
leggere
attentamente
gli
appunti
dell’
insegnante
e
poi
di
restituir(LI)
RESTITUIR(li)
subito.

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

4. Quel
.....................................
.....................................
bottegone
.....................................
.....................................
aveva
.....................................
.....................................
delle
.....................................
.....................................
luci
.....................................
.....................................
giallastre
.....................................
.....................................
che
.....................................
.....................................
lo
.....................................
.....................................
lluminavano
.....................................
.....................................
a malapena.
.....................................
.....................................
Punti: (2 punti per ogni parola correttamente analizzata) _____/98
Punteggio totale: _____/269
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SINTASSI
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

SINTASSI
PROVA D’INGRESSO

1. Riordina i seguenti gruppi di parole formando una frase di senso compiuto.
2.
3.
4.
5.

di mia zia - sono - dell’appartamento - le stanze - spaziose.
........................................................................................................................................................
le rose - di villa Giulia - sono fiorite - e - le margherite - nel giardino.
........................................................................................................................................................
cardellino - della nostra finestra - si posa - un grazioso - sul davanzale - sempre.
........................................................................................................................................................
dall’ortolano - molte verdure - Gianni - per il minestrone - ha comprato.
........................................................................................................................................................
per molte ore - sul Monte Rosa - ieri - abbiamo sciato.
........................................................................................................................................................
Punti: (2 punti per ogni risposta corretta) _____/10

PROVE D’INGRESSO
SECONDO ANNO

1.

2. Nelle seguenti frasi sottolinea il predicato e poi indica se è verbale o nominale
barrando l’apposita casella.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PV
PN
Nel cortile del mio palazzo c’è un grande pino.
Sono stanca dei tuoi continui capricci.
Ieri sera al ristorante abbiamo mangiato dell’ottimo pesce.
Per una volta sei arrivato puntuale!
Francesco è stato il vincitore della corsa campestre.
Domani verrò a casa tua alle cinque.
Quel famoso attore è misteriosamente scomparso.
Lorenzo è proprio un bel bambino!
Punti: (2 punti per ciascuna frase) _____/16

3. Sottolinea il soggetto delle seguenti frasi.
1. Domani comincerà il campionato di calcio. 2. Quando riaprirà il ristorante sotto casa? 3. Al
mio cavallo piacciono molto le zollette di zucchero. 4. Laura e Beatrice sono uscite per compere.
5. Da tutti è apprezzata la villeggiatura estiva. 6. Apparentemente è stato un incidente. 7. Ne
hanno parlato a lungo i giornali. 8. Camminare fa bene alla salute. 9. Nel nostro palazzo sono
arrivati dei nuovi inquilini. 10. Domani è vietata la circolazione delle auto- mobili dalle 8 alle 10.
Punti: _____/10

4. Nelle seguenti frasi sottolinea i predicati e cerchia i complementi oggetto quando

sono presenti.
1. Mia nonna prepara un’ottima torta alla carota.
2. Il maratoneta è arrivato al traguardo con grande fatica.
3. Mio cugino ha sposato finalmente la sua fidanzata.
4. La Juventus ha battuto per 3-0 il Milan.
5. L’aeroporto di Linate è stato chiuso per nebbia.
6. Mi piace molto la cioccolata calda.
7. Perché sali così di corsa le scale?
8. Ti chiamerò più tardi per la conferma dell’appuntamento.
9. A chi ha regalato Alberto quel mazzo di fiori?
10. Il film è durato ben tre ore.
Punti: (2 punti per ogni frase corretta) _____/20
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Prove d’ingresso – Secondo Anno
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

5. Nelle seguenti frasi sottolinea con colori diversi i complementi di termine e quelli di
specificazione quando sono presenti.
1. Sergio ha regalato un bracciale d’oro alla sua fidanzata.
2. D’estate è molto gradevole il canto delle cicale.
3. Fiorella è molto antipatica a mia sorella.
4. Gli ho fatto gli auguri per il compleanno.
5. I fiori del pesco sono rosa.
6. Durante le vacanze di Natale andremo in montagna.
7. Il quartiere di Montmartre a Parigi è il più gradito ai turisti.
8. Mio nonno abita al primo piano di quel palazzo.

Punti: _____/8
Punteggio totale: _____/64
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COMPRENSIONE ED ESPRESSIONE 1
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

COMPRENSIONE ED ESPRESSIONE 1
PROVA D’INGRESSO
Lingua orale

1. L’insegnante legge ad alta voce il testo I campioni di pallavolo si riducono lo

PROVE D’INGRESSO
SECONDO ANNO

stipendio (cfr. p. 664). Ascolta con attenzione e poi rispondi alle seguenti domande.
1. Qual è la proposta del presidente della Lega pallavolo serie A?
a. Ridurre lo stipendio a tutti i giocatori.
b. Ridurre lo stipendio ai giocatori di A1 che guadagnano più di 20 000 euro.
c. Ridurre lo stipendio ai giocatori di A1 che guadagnano più di 30 000 euro.
d. Ridurre lo stipendio ai giocatori di A1 e A2 che guadagnano di più.
2. Per quale motivo è stata avanzata questa proposta?
........................................................................................................................................................
3. Con chi sarà discussa la proposta?
a. Con società e giocatori.
b. Con giocatori e allenatori.
c. Con i presidenti.
d. Con la federazione internazionale.
4. Quale altro provvedimento sarà discusso?
........................................................................................................................................................
Punti: (2 punti per le risposte 1 e 3; 3 punti per le risposte 2 e 4) _____/10

2. L’insegnante legge ad alta voce il testo Il paese dei cani (cfr. p. 664). Ascolta con
attenzione, servendoti eventualmente di qualche annotazione e poi completa lo
schema che segue, aggiungendo le parole mancanti.
Situazione iniziale
Un piccolo paese aveva
novantanove casette, ognuna
delle quali aveva ....................
.................................................
.................................................
Tanto che dopo un po’ gli
abitanti ....................................
..................................................
.................................................

Sviluppo
Un giorno arrivò in paese .........
...................................... il quale
..................................................
..................................................
..................................................
Egli allora consigliò .................
...................................................
...................................................
Il sindaco però ............................

Conclusione
...................................................
...................................................
Allora Giovannino ...................
...................................................
..................................................
La morale è: ............................
..................................................
..................................................
...................................................

Punti: (3 punti per ogni completamento corretto) _____/21

3. Ascolta il testo Individuato il relitto di un antico vascello nella Manica letto ad alta

voce dall’insegnante (cfr. p. 665) e quindi prova a riassumerlo sulle righe sottostanti.
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Punti: (2 punti per la correttezza morfosintattica; 2 punti per la coerenza logica;
2 punti per la coesione linguistica; 2 punti per la capacità di sintesi) _____/8
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Prove d’ingresso – Secondo Anno
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Leggi la seguente breve favola e poi prova a ripeterla a parole tue col libro chiuso.
La volpe e il corvo
Messer corvo aveva trovato sul davanzale della finestra un bel pezzo di formaggio: era proprio la
sua passione e volò sul ramo di un albero per mangiarselo in santa pace. Ed ecco passare di là
una volpe furbacchiona, che al primo colpo d’occhio notò quel magnifico formaggio giallo. Subito
pensò come rubarglielo.
«Salire sull’albero non posso» si disse la volpe, «perché lui volerebbe via immediatamente, ed io
non ho le ali... Qui bisogna giocare d’astuzia!».
− Che belle penne nere hai! − esclamò allora abbastanza forte per farsi sentire dal corvo; − se la
tua voce è bella come le tue penne, tu certo sei il re degli uccelli! Fammela sentire, ti prego!
Quel vanitoso del Corvo, sentendosi lodare, non resistette alla tentazione di far udire il suo brutto
crà crà!, ma, appena aprì il becco, il pezzo di formaggio gli cadde e la volpe fu ben lesta ad
afferrarlo e a scappare, ridendosi di lui.
Punti: (Fedro, &AVOLE, in www.le fiabe.com)
(2 punti per la correttezza morfosintattica; 2 punti per la coerenza logica;
2 punti per la coesione linguistica; 2 punti per la capacità di sintesi) _____/8

5. Prova a raccontare oralmente in 2 minuti un fatto che ti ha particolarmente colpito.
Punti: (2 punti per la correttezza morfosintattica; 2 punti per la coerenza logica;
2 punti per la coesione linguistica; 2 punti per la capacità di sintesi) _____/8
Punteggio totale: _____/55
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COMPRENSIONE ED ESPRESSIONE 2
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

COMPRENSIONE ED ESPRESSIONE 2
PROVA D’INGRESSO
Lingua scritta

1. Dopo aver letto il seguente testo, rispondi alle domande poste di seguito.
PROVE D’INGRESSO
SECONDO ANNO

A quella serata movimentata seguì una notte calma e silenziosa. Il giovane monaco e Lincoln erano
tornati dalla loro spedizione nella foresta. Marguerite e Marianne non sentivano più che in sogno i
rumori della battaglia; Allan, Robin, Lincoln e i due monaci ritempravano le forze in un sonno profondo.
Solo Gilbert Head era ancora sveglio e, chinato sul letto di Ritson, sempre svenuto, attendeva con
ansia che il moribondo aprisse gli occhi e dubitava... dubitava che quell’uomo dalla faccia livida,
dai lineamenti sconvolti, invecchiato più per il vizio e per la vita disordinata che per l’età, fosse
l’allegro e bel Ritson di un tempo, il caro fratello di Marguerite.
− Mio Dio, fa’ che egli non muoia ancora!
Dio l’ascoltò perché, quando il sole, alzandosi, inondò la camera di luce, Ritson trasalì, lanciò un
grido e, portandosi la mano di Gilbert alle labbra, balbettò:
− Mi perdoni?
− Parla dunque.
(A. Dumas, 2OBIN (OOD, a cura di D. Ramella Pepponi, Torino, Marco Derva, 2004)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Durante la notte tranquilla, cosa facevano Marguerite e Marianne?
........................................................................................................................................................
E Allan, Robin, Lincoln e i due monaci cosa facevano?
........................................................................................................................................................
Chi restava sveglio?
........................................................................................................................................................
Perché?
........................................................................................................................................................
Chi era Ritson?
........................................................................................................................................................
Che cosa fece risvegliare Ritson?
........................................................................................................................................................
Punti: (2 punti per ogni risposta esatta) _____/12

2. Leggi con molta attenzione il seguente testo e poi rispondi alle domande poste di seguito.
Sono ormai più di due mesi che sono tornato dall’Africa ed è la prima volta che un viaggio mi
rimane così attaccato alla pelle, alla memoria, alle percezioni. Specialmente la notte prima di
addormentarmi nel buio del soffitto vedo dei panorami, incrocio dei sorrisi, sento il pulsare
ipnotico, ritmico di mani sui tamburi. Ne avevo sentito parlare del «mal d’Africa» e adesso so
cos’è, mi rendo perfettamente conto che un viaggio in quel continente fatto in un momento
particolare ti può cambiare la visione del mondo proprio come una malattia. Poi mi succedono
delle cose parecchio strane, tipo che un giorno di questi ho cantato in un programma alla TV
portoghese e quella stessa sera si esibiva un gruppo di ballerini senegalesi e allora, mentre mi
stavo cambiando in camerino, la porta era mezza aperta, sono entrati tre ragazzi neri con una
KORA (lo strumento tipico di laggiù) e hanno attaccato a suonare e a cantare e io e la mia ragazza
ci guardavamo contenti di questo, mi sembrava un segno. Sono contento di essere stato in Africa,
ci voleva proprio, anche se sono sicuro che questo viaggio mi ha messo un po’ in «pericolo».
Perché in pericolo? Il fatto è che se uno fa un viaggio così è un po’ come se portasse a spasso la
propria mente e il proprio corpo e così finisce per esporre queste parti di sé a molte sollecitazioni,
visioni, percezioni che non si sa mica poi che reazione potranno innescare nell’anima. Per questo
dico che è un pericolo, un peri- colo in senso buono.
(Jovanotti, )L GRANDE BOH, in B. M. Brivio, 'LI ESCLUSI, Torino, Marco Derva, 2006)
Pagina fotocopiabile solo per uso didattico © 2014, Loescher Editore - Torino

31241_015_058.indd 49

49

14/07/14 18.30

Prove d’ingresso – Secondo Anno
NOME ......................................................................................................................

1.

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Jovanotti era già stato in Africa prima? Motiva la tua risposta.
........................................................................................................................................................
2. Spiega a parole tue che cos’è il «mal d’Africa».
........................................................................................................................................................
3. Come interpreta il fatto che alla TV portoghese abbia incontrato dei ballerini senegale+si?
........................................................................................................................................................
4. Che cosa intende, secondo te, Jovanotti quando scrive che il viaggio in Africa lo ha messo
«in pericolo»? Ha un significato negativo?
........................................................................................................................................................
Punti: (4 punti per ogni risposta corretta) _____/16

3. Completa il testo che segue inserendo sui puntini le opportune congiunzioni.
Marina è molto emozionata ......................................................... domani comincerà la scuola e
lei dovrà entrare per la prima volta in una classe nuova. .................................................... abbia
saputo che saranno con lei due compagne della vecchia scuola, lei si sente intimorita. Non sa
bene il perché. ......................................................... si prepara per andare a dormire, con la mente
è già nella sua nuova classe; chiede alla madre rassicurazioni ...................................................
. sia svegliata per tempo; sceglie con cura gli abiti, ......................................................... si vuole
presentare ben vestita. È molto stanca ................................................ non riesce a dormire. E .....
........................................... i nuovi professori fossero troppo severi con lei? I pensieri si affollano
nella sua mente, ................................................ si addormenta.
Punti: (2 punti per ogni completamento corretto) _____/16

4. Leggi il seguente articolo e rispondi alle domande riguardanti il significato delle

parole.
Ogni tre giorni in Italia viene ammazzato qualcuno da un pirata della strada. E uno al gior- no
rimane gravemente ferito. Per la pirateria ormai è totale emergenza: nel 2007 sono stati registrati
161 casi, mentre nel 2008 ben 323, con una crescita record del 100,6%. Tradotto in vittime questo
incredibile aumento significa 93 morti con un incremento del 36,8% rispetto ai 68 del 2007 mentre
il numero dei feriti lo scorso anno ha avuto un balzo del 120,7% con 331 vittime rispetto alle 150
del 2007.
1.

2.

3.

4.

50

(www.repubblica.it)
Per PIRATERIA si intende:
a. un’associazione a delinquere
b. un comportamento che non rispetta la legge vigente
c. un divieto di circolazione
Per EMERGENZA si intende:
a. una situazione al di fuori della normalità
b. una condizione di malattia
c. un aumento improvviso di mortalità
Per INCREMENTO si intende:
a. diminuzione
b. parità
c. aumento
Per BALZO si intende:
a. danza
b. salto
c. scalata
Punti: (2 punti per ogni risposta esatta) _____/8
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COMPRENSIONE ED ESPRESSIONE 2
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

5. Completa la breve favola che segue, scrivendo lo sviluppo e la conclusione e inserendo

PROVE D’INGRESSO
SECONDO ANNO

alla fine la morale.
Il lupo e l’agnello
Un giorno, mentre un agnello si stava abbeverando tranquillamente ad una fonte, ecco che
sopraggiunge un lupo che, vedendolo, pregusta già il momento in cui lo divorerà. Ma gli serve un
motivo di litigio.
Punti: (2 punti per la correttezza morfosintattica; 2 punti per la coerenza logica;
2 punti per la coesione linguistica; 2 punti per l’originalità) _____/8

6. Fa’ una descrizione oggettiva:
1.
2.

di ciò che vedi dalla tua finestra;
dell’automobile della tua famiglia oppure dell’automobile che ti piace di più.
Punti: (2 punti per la correttezza morfosintattica; 2 punti per la coerenza logica;
2 punti per la coesione linguistica; 2 punti per l’originalità) _____/16
Punteggio totale: _____/76
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Prove d’ingresso – Terzo Anno
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

MORFOSINTASSI
PROVA D’INGRESSO

1. Nel seguente testo alcune forme verbali sono all’infinito; riscrivile, coniugandole e

scegliendone modo e tempo.
Mio padre mi (ISCRIVERE) ........................................................................................... a una scuola di
calcio. Lui era un grande appassionato di calcio, e non (RINUNCIARE) .............................................
.............................................. mai al rito della domenica allo stadio.
La sua passione per il calcio (PRENDERE) ....................................................................................
anche me, come del resto si aspettava. Lo (SEGUIRE) .........................................................................
.................. sempre allo stadio insieme ai suoi amici tifosi, (COMPILARE) ..........................................
................................................. con lui le schedine del totocalcio, leggevo i commenti riguardo alle
partite […]. E, come (FARE) ........................................................................................... da giovane,
andavo a scuola di calcio. […]
($URARE) ........................................................................................... tre mesi; io non avevo il
coraggio di dire a papà che non (VOLERE) .........................................................................................
più giocare a calcio.
(B. M. Brivio, #OSA VUOI FARE DA GRANDE, Torino, Marco Derva, 2008)
Punti: _____/8

2. Trasforma, quando è possibile, le frasi attive in passive.
1. Il giardiniere innaffiò il giardino con una pompa lunga 5 metri. 2. Il ragazzo si allontanò in fretta
da quella casa dall’aspetto spettrale. 3. La mamma ha rimproverato Mario per i suoi continui
ritardi. 4. Il dobermann del vicino aggredì un passante ignaro. 5. Il contadino potava la vigna
con una piccola falce. 6. Il malato fu esaminato dal medico con molta attenzione. 7. Mio zio
ha dimenticato il portafogli nel taxi. 8. Emma è partita da Roma in gran ritardo. 9. Il cane ha
saccheggiato la dispensa indisturbato. 10. Abbiamo visitato il museo civico di San Gimignano,
suggestiva cittadina della Toscana.
Punti: (2 punti per ogni risposta corretta) _____/20

3. Nelle seguenti frasi sottolinea il soggetto e poi aggiungi il complemento richiesto in

parentesi.
1. Nella villa (COMPL DI SPECIlCAZIONE) ............................................................................................
c’è una rara collezione di anfore cinesi. 2. Siamo rimasti in casa (COMPL DI CAUSA) ....................
........................................................................... 3. Il padrone di casa ha rivolto un ringraziamento
(COMPL DI TERMINE) ............................................................................................... 4. I nonni hanno
proseguito il cammino (COMPL DI MODO) ..........................................................................................
5. In classe abbiamo discusso (COMPL DI ARGOMENTO) ...................................................................
............................ 6. Francesca sta arrivando (COMPL DI MOTO DA LUOGO) .....................................
.......................................................... 7. Mia madre ha cucinato (COMPL OGGETTO) ...........................
.................................................................... per cena. 8. (COMPL DI TEMPO DETERMINATO) .............
.................................................................................. la montagna presenta colori molto suggestivi.
Punti: (2 punti per ogni risposta corretta) _____/16

52
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MORFOSINTASSI
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Nei seguenti periodi sottolinea le congiunzioni e specifica in parentesi se sono

PROVE D’INGRESSO
TERZO ANNO

coordinanti (C) o subordinanti (S).
1. Il film di stasera non mi piace quindi non verrò al cineforum. (..............)
2. Mentre ero alla finestra ho assistito a un brutto incidente automobilistico. (..............)
3. Mario siccome è molto introverso trascorre il tempo libero in solitudine. (..............)
4. Sarei venuto se fossi stato avvertito in tempo. (..............)
5. Gli ha chiesto di non parlare ma lui non gli ha dato ascolto. (..............)
6. Nonostante i consigli dei meteorologi gli automobilisti non hanno portato le catene per la
neve. (..............)
7. Sei distratto e non ti applichi in nulla. (..............)
8. Esci pure con tranquillità infatti la temperatura è mite. (..............)
Punti: (2 punti per ogni risposta esatta) _____/16

5. Nei seguenti periodi sottolinea le proposizioni principali.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dal momento che Riccardo si assenta spesso il professore ha convocato i suoi genitori.
Per quanto ti ostini a dire il contrario io reputo scorretto il suo comportamento.
Appena arrivi a casa avvertimi con uno squillo.
Se avesse seguito il suo istinto, Luigi avrebbe aderito all’invito di Gianni.
Giocando a Monopoli la mia sorellina sta imparando l’importanza delle regole.
Vistosi scoperto, l’impiegato disonesto cercò di giustificarsi goffamente.
Dopo che sei partito ho sentito una stretta al cuore.
Perdonami se puoi.
Punti: (2 punti per ogni corretta individuazione) _____/16
Punteggio totale: _____/76

0-14

15-22

23-30

31-38

39-46

47-54

55-62

63-69

70-76

1-2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pagina fotocopiabile solo per uso didattico © 2014, Loescher Editore - Torino

31241_015_058.indd 53

53

14/07/14 18.30

Prove d’ingresso – Terzo Anno
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

COMPRENSIONE ED ESPRESSIONE 1
PROVA D’INGRESSO
Lingua orale

1. Ascolta attentamente mentre l’insegnante legge il testo Perceval (cfr. p. 666) e

quindi rispondi alle domande che seguono.
1. Dove sta andando Perceval?
.........................................................................................................................................................
2. Perché ritiene che non sia saggio cavalcare di notte?
.........................................................................................................................................................
3. Che cosa vide improvvisamente?
.........................................................................................................................................................
4. Chi venne incontro a Perceval appena entrato nel castello?
.........................................................................................................................................................
5. Chi trovò nella sala del castello?
.........................................................................................................................................................
Punti: (2 punti per ogni risposta esatta) _____/10

2. Subito dopo aver ascoltato il breve articolo I giovani e il web 2.0 (cfr. p. 666) letto

dall’insegnante, indica se le seguenti affermazioni sono vere (V) o false (F).
V
F
1. Più della metà dei ragazzi italiani usa il web 2.0.
2. Il web 2.0 permette un uso più attivo di Internet.
3. I ragazzi chiedono maggiore libertà nell’accesso ai siti.
4. Il servizio più usato dai ragazzi è quello della visualizzazione dei video.
5. Questi dati risultano da un’indagine sulla tutela dei diritti dell’infanzia.
Punti: (2 punti per ogni risposta esatta) _____/10

3. L’insegnante legge la poesia Esami di Gianni Rodari (cfr. p. 666). Ascoltala

attentamente e poi esponi in poche parole il suo contenuto.
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Punti: (2 punti per la correttezza morfosintattica; 2 punti per la coerenza logica;
2 punti per la completezza dell’informazione; 2 punti per la capacità comunicativa) _____/8

4. Completando il seguente schema, relativo a un episodio di cronaca, narra l’accaduto

a parole tue, aggiungendo eventualmente altri particolari a tuo piacimento e dando
alla storia una conclusione coerente.
Chi
(soggetto/i del fatto): un immigrato
Che cosa
(il fatto): ha trovato una valigia piena di denaro
Dove
(il luogo): .....................................................................................................................
Quando
(il momento in cui è avvenuto il fatto): .....................................................................
Perché
(la causa): ....................................................................................................................
Punti: (2 punti per la correttezza morfosintattica; 2 punti per la coerenza logica;
2 punti per la completezza dell’informazione; 2 punti per la capacità comunicativa) _____/8
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COMPRENSIONE ED ESPRESSIONE 1
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

5. Sviluppa una discussione con un tuo compagno su uno dei temi proposti, in cui

ognuno esponga il proprio punto di vista.
1. L’uso di Internet per i ragazzi è utile o pericoloso?
2. Lettura o TV: quale preferisci? Metti in evidenza i pregi dell’uno/a e i difetti dell’altro/a.
3. Lo sport: meglio da praticanti o da spettatori?
Punti: (2 punti per la correttezza morfosintattica; 2 punti per la coerenza logica;
2 punti per la completezza dell’informazione; 2 punti per la capacità comunicativa) _____/8
PROVE D’INGRESSO
TERZO ANNO

6. Immaginando di essere un presentatore televisivo, introduci in non più di 3 minuti un
evento a tua scelta.

Punti: (2 punti per la correttezza morfosintattica; 2 punti per la coerenza logica;
2 punti per la completezza dell’informazione; 2 punti per la capacità comunicativa) _____/8
Punteggio totale: _____/52
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Prove d’ingresso – Terzo Anno
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

COMPRENSIONE ED ESPRESSIONE 2
PROVA D’INGRESSO
Lingua scritta

1. Rimetti in ordine il seguente testo riordinandone i blocchi che lo compongono.
A. Era entrato con un passaporto falso. Al Casinò nessuno si era accorto della scarpa
miracolosa, una specie di cronometro elettronico nascosto nella scarpa. Battendo il piede
quando il croupier lanciava la pallina sulla ruota, il baro metteva in azione il congegno. Una
voce sintetizzata gli comunicava, tramite un auricolare, la velocità della pallina.
B. È uno strumento di vitale importanza per Laszlo Kovacs, 58 anni, di origine ungherese, di
professione giocatore d’azzardo e per questo inserito nell’elenco degli «indesiderabili» del
Casinò di Saint-Vincent. Gli agenti della squadra mobile in servizio alla casa da gioco hanno
bloccato Kovacs nella sala delle roulette.
C. Grazie alla sua perfetta conoscenza dell’ordine dei numeri della roulette, l’uomo era
convinto di poter individuare in quale settore della roulette la pallina si sarebbe fermata.
D. Un incrocio tra James Bond e Archimede Pitagorico. La sua arma segreta è un microcalcolatore-trasmettitore, nascosto nel tacco della scarpa. Serve per sbancare la roulette.
E Forse era solo l’illusione di un giocatore incallito, ma la polizia ha sequestrato l’apparecchio
elettronico e l’ha denunciato.
(«Corriere della Sera», 21 febbraio 1999)
Punti: (2 punti per ciascun blocco collocato correttamente) _____/10

2. Leggi il seguente testo e rispondi alle domande.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

La madre di Teo non poteva soffrire i bambini, specie quelli molto piccoli. Più piccoli
erano, meno le piacevano.
Li trovava disgustosi da guardare e fastidiosissimi da tenere in casa con tutte quelle loro
insopportabili esigenze di mangiare, dormire ed essere lavati e cambiati a ore scomode
per gli adulti.
Teo doveva la sua esistenza alla necessità di tramandare il nome della famiglia. Aveva passato i primi sei anni della sua vita affidato a una bambinaia giovane, allegra e affettuosa
di nome Teodolinda, che si era licenziata solo quando il bambino era andato in prima elementare. Si era sposata con l’elettrauto di fronte e tutte le mattine salutava Teo sventolando lo strofinaccio per la polvere dalla finestra dirimpetto.
Teo ormai era cresciuto per cavarsela da solo. A scuola si era fidanzato con una bambina
di nome Valentina, che gli offriva sempre la metà delle sue gomme da masticare. Poi,
come succede spesso negli amori giovanili, Valentina si era innamorata di un altro (un
«grande» di quarta che non la degnava di uno sguardo) e lo aveva lasciato.
(B. Pitzorno, ,A BAMBOLA DELLALCHIMISTA, Milano, Mondadori, 1988)

1.
2.

3.

56

Perché la madre di Teo non poteva soffrire i bambini piccoli?
........................................................................................................................................................
Perché allora aveva accettato la nascita di Teo?
a. le piaceva quel nome
b. aveva cambiato idea
c. voleva che la famiglia continuasse a esistere
Qual era il carattere della bambinaia Teodolinda?
........................................................................................................................................................
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COMPRENSIONE ED ESPRESSIONE 2
NOME ......................................................................................................................

DATA ..........................................................................

La frase «Teo ormai era cresciuto per cavarsela da solo» (r. 11) significa:
a. era ormai abbastanza grande per non aver bisogno di aiuto
b. era cresciuto troppo e non voleva più la baby-sitter
c. era cresciuto, ma non riusciva ancora a cavarsela da solo
5. L’espressione «come succede spesso negli amori giovanili» (r. 13), tenendo conto
dell’insieme del testo, può essere interpretata come:
a. un’affermazione dettata dall’esperienza
b. un’espressione scherzosa
c. un rimpianto
Punti: (2 punti per ciascuna risposta corretta) _____/10

PROVE D’INGRESSO
TERZO ANNO

4.

CLASSE ...................

3. Dopo aver letto il seguente testo, sottolinea in ciascun capoverso le informazioni

principali e quindi sintetizzalo con un titolo appropriato.
Il riscaldamento globale starebbe diventando un problema talmente nocivo e invasivo da acuire i
peggiori mali di cui soffre il nostro pianeta.
Non solo stanno aumentando gli estremi meteorologici come uragani, alluvioni e siccità, ma,
secondo quanto affermano alcuni studiosi di Scienze della Terra, anche terremoti, tsunami ed
eruzioni vulcaniche. «Proprio così, per quanto possa sembrare un’esagerazione, abbiamo fondati
sospetti che ci sia un’interazione negativa fra alcune conseguenza dell’effetto serra e la dinamica
della crosta terrestre, al punto da far aumentare la frequenza con cui si verificano i fenomeni
sismici e l’attività eruttiva di alcuni vulcani», afferma Patrick Wu, geologo all’Università del
Canada.
Tutte queste osservazioni hanno indotto alcuni studiosi a proporre un monitoraggio coordinato
su scala globale per raccogliere nuove prove del possibile legame fra effetto serra e fenomeni
geologici.
(«Corriere della Sera», 4 luglio 2006)
...............................................................................................................................................................
Punti: (2 punti per la selezione delle informazioni in ciascun capoverso;
2 per la scelta del titolo) _____/8

4. Riassumi il seguente testo sul tuo quaderno in dieci righe.
Il paese con l’esse davanti
Giovannino Perdigiorno era un grande viaggiatore. Viaggia e viaggia, capitò nel paese con l’esse
davanti.
− Ma che razza di paese è? − domandò a un cittadino che prendeva il fresco sotto un albero.
Il cittadino, per tutta risposta, cavò di tasca un temperino e lo mostrò bene aperto sul palmo della
mano.
− Vede questo?
− È un temperino.
− Tutto sbagliato. Invece è uno «stemperino», cioè un temperino con l’esse davanti. Serve a far
ricrescere le matite, quando sono consumate, ed è molto utile nelle scuole.
− Magnifico, − disse Giovannino. − E poi?
− Poi abbiamo lo «staccapanni».
− Vorrà dire l’attaccapanni.
− L’attaccapanni serve a ben poco, se non avete il cappotto da attaccarci. Col nostro «staccapanni»
è tutto diverso. Lì non bisogna attaccarci niente, c’è già tutto attaccato. Se avete bisogno di un
cappotto andate lì e lo staccate. Chi ha bisogno di una giacca, non deve mica andare a comprarla:
passa dallo staccapanni e la stacca. C’è lo staccapanni d’estate e quello d’inverno, quello per uomo
e quello per signora. Così si risparmiano tanti soldi.
− Una vera bellezza. E poi?
− Poi abbiamo la macchina «sfotografica», che invece di fare le fotografie fa le caricature, così si
ride. Poi abbiamo lo «scannone».
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Prove d’ingresso – Terzo Anno
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

− Brrr, che paura.
− Tutt’altro. Lo «scannone» è il contrario del cannone, e serve per disfare la guerra.
− E come funziona?
− È facilissimo, può adoperarlo anche un bambino. Se c’è la guerra, suoniamo la stromba, spariamo
lo scannone e la guerra è subito disfatta.
Che meraviglia il paese con l’esse davanti.
(G. Rodari, &AVOLE AL TELEFONO, Einaudi, Torino, 1972)
Punti: (2 punti per la correttezza morfosintattica e ortografica;
2 punti per la coerenza e la coesione; 4 punti per la capacità di sintesi) _____/8

5. Inventa la trama di un racconto utilizzando alcuni dei personaggi che ti suggeriamo.
UNA MISTERIOSA MENDICANTE s UNA RAGAZZA RICCA s UN RAGAZZO POVERO s UN INDUSTRIALE
PADRE DELLA RAGAZZA s UNAMICA INVIDIOSA
Punti: (2 punti per la correttezza morfosintattica e ortografica; 2 punti per la coerenza logica;
2 punti per la coesione linguistica; 2 punti per l’originalità) _____/8

6. Scrivi un testo di quindici righe sulla necessità di una sana alimentazione.
Punti: (2 punti per la correttezza morfosintattica e ortografica; 2 punti per la coerenza logica;
2 punti per la coesione linguistica; 2 punti per l’originalità) _____/8
Punteggio totale: _____/52

58

0-10

11-15

16-20

21-26

27-32

33-37

38-42

43-47

48-52

1-2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pagina fotocopiabile solo per uso didattico © 2014, Loescher Editore - Torino

31241_015_058.indd 58

14/07/14 18.30

TEST MORFOLOGIA

31241_059_102.indd 59

14/07/14 18.56

31241_059_102.indd 60

14/07/14 18.56

NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 1 – Il nome

TEST FILA A

1. Indica il nome comune corrispondente ai nomi propri proposti.
New York
Minnie
Leopardi
Tamigi
Pirenei
Luisa
Venere
Michelangelo
Balotelli
Sicilia
Polonia

città
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Maldive
Iseo
Etna
Sofia Loren
Ulisse
Polifemo
Adige
Madonna
Giunone
Atlantico

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

TEST
MORFOLOGIA

Es.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Punti: ______/20

2. Scrivi accanto a ciascuno dei seguenti nomi se indica una persona, un animale, una cosa,
un sentimento, un’azione, un concetto, un luogo, un periodo di tempo o altro ancora.
1. ansia
...........................
11. Senna
...........................
2. partenza
...........................
12. Alessio
...........................
3. semestre
...........................
13. viaggio
...........................
4. colore
...........................
14. pianeta
...........................
5. attore
...........................
15. grazia
...........................
6. giaguaro
...........................
16. ragazzo
...........................
7. problema
...........................
17. quercia
...........................
8. piatto
...........................
18. montagne
...........................
9. struttura
...........................
19. valore
...........................
10. geografia
...........................
20. dea
...........................

Punti: ______/20

3. Inserisci i seguenti nomi nel giusto gruppo tra quelli indicati nella tabella.
0RAGA s COMPUTER s VILTË s BRANCO s AGENDA s !LICE s mOTTA s CAVALLERIA s GIUSTIZIA s
LAVAGNA s AMORE s 4IRRENO s STORMO s CATTIVERIA s 'IOVE s SCARPA s DIVANO s PENSIERO s
6ENETO s SCIAME
Nomi astratti

Nomi concreti

Nomi collettivi

Nomi propri

Punti: ______/20
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Completa le seguenti frasi inserendo i nomi opportuni, scegliendoli tra quelli

indicati, e poi sottolinea con colori diversi i nomi collettivi e quelli astratti.
TEMPO s CONVERSAZIONE s LEZIONE s MANDRIE s FOLLA s
DOLORE s BANCO s GEOGRAlA s ORDA s EQUIPAGGIO
1. Domani a scuola ci sarà una ........................... speciale in Auditorium.
2. Al mercato c’era una ........................... immensa oggi!
3. Sotto la barca è passato un ........................... di alici.
4. Come sarà il ........................... domenica prossima?
5. Nelle praterie americane un tempo si spostavano numerose ........................... di bisonti.
6. Sembra che un’ ........................... di barbari sia arrivata in città.
7. In una civile ........................... non bisogna mai alzare la voce.
8. Mio fratello fa parte dell’ ........................... di una nave da crociera.
9. Penso che dovresti studiare meglio la ...........................
10. Quando morì la nonna, mia madre provò un indicibile ...........................
Punti: ______/20

5. Trova il nome collettivo corrispondente ai seguenti gruppi.
1.
2.
3.
4.
5.

gruppo di isole .................................................................................................
spettatori di un evento ....................................................................................
numerosi pini ...................................................................................................
persone che cantano insieme ..........................................................................
gruppo di atleti ................................................................................................
Punti: ______/5

6. Nelle seguenti frasi sottolinea le parole che appartengono ad altre classi
grammaticali e che svolgono la funzione di nomi.
1. Bere fa benissimo alla salute.
2. Non mi interessa l’evento in sé, ma il come.
3. Gli adolescenti sembrano sempre insoddisfatti.
4. Non si usa il voi, ma il Lei.
5. Decidi solo il quando per l’interrogazione, al cosa penso io.
6. Con i tuoi tanti se non si va da nessuna parte.
7. Tanti erano convinti della sua sincerità.
8. Il bello è che mente pure!

Punti: ______/10

7. Indica se nelle seguenti frasi il nome in corsivo è usato in senso astratto (A) o
concreto (C); quindi scrivi una frase in cui venga impiegato l’altro uso.
1. Il CAMPO (........) d’azione della medicina è molto vasto.
....................................................................................................................................
2. Quando litigo con mia madre, mi sento avvolta da una NEBBIA (........) scura.
....................................................................................................................................
3. Devi ampliare il tuo ORIZZONTE (........) culturale.
....................................................................................................................................
4. Dalla cima si vede un PANORAMA (........) stupendo.
....................................................................................................................................
5. Virgilio rappresenta il PAESAGGIO (........) dell’anima.
....................................................................................................................................
6. La disoccupazione è una PIAGA (........) sociale.
....................................................................................................................................
7. Quando mi parli così affondi un COLTELLO (........) nelle mie viscere.
....................................................................................................................................
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UNITÀ 1 - TEST FILA A
NOME ......................................................................................................................

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Mio padre soffre di CUORE (........).
....................................................................................................................................
Antonio mi ha regalato un ANELLO (........) di fidanzamento.
....................................................................................................................................
Leggere vuol dire aprire sempre una lNESTRA (........) sul mondo.
....................................................................................................................................
Ormai è inverno, per cui abbiamo acceso il FUOCO (........)
....................................................................................................................................
C’è stata un’ONDA (........) anomala prima dell’allagamento.
....................................................................................................................................
Stan Laurel era la SPALLA (........) di Oliver Hardy.
....................................................................................................................................
Hai fatto diventare il trasferimento una MALATTIA (........)
....................................................................................................................................
Ogni nostro movimento è determinato dal CERVELLO (........)
....................................................................................................................................

0-14

15-28

29-42

43-56

57-70

71-84

85-98

99-112

113-126

127-140

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pagina fotocopiabile solo per uso didattico © 2014, Loescher Editore - Torino

31241_059_102.indd 63

TEST
MORFOLOGIA

Punti: ______/45
Punteggio totale: ______/140
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 1 – Il nome

TEST FILA B

1. Indica il nome comune corrispondente ai nomi propri proposti.
Es.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Parigi
Zeus
Arno
Puglia
Vercelli
Maradona
Lucia
One Direction
Paperino
Portogallo
Raffaello

città
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Tirreno
Ettore
Ande
Troisi
Pinocchio
Iliade
Vesuvio
Eolie
Trasimeno
Dante

...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
Punti: ______/20

2. Scrivi accanto a ciascuno dei seguenti nomi se indica una persona, un animale, una cosa,
un sentimento, un’azione, un concetto, un luogo, un periodo di tempo o altro ancora.
1. tormento
...........................
11. calore
...........................
2. regione
...........................
12. stupore
...........................
3. lavoro
...........................
13. camino
...........................
4. Turchia
...........................
14. oca
...........................
5. Piave
...........................
15. vita
...........................
6. lago
...........................
16. pino
...........................
7. scrittore
...........................
17. terra
...........................
8. tennista
...........................
18. soluzione
...........................
9. storia
...........................
19. decisione
...........................
10. ventennio
...........................
20. sistema
...........................

Punti: ______/20

3. Inserisci i seguenti nomi nel giusto gruppo tra quelli indicati nella tabella.
&RANCESCO s RImESSIONE s GESSO s !NDE s LAMPADINA s )NDIA s COSTELLAZIONE s
SENTIMENTO s MANDRIA s ODIO s VASELLAME s PENNA s )ONIO s PINETA s
SIGNORILITË s CORO s SEDIA s MENSOLA s 6ENEZIA s LEALTË
Nomi astratti

Nomi concreti

Nomi collettivi

Nomi propri

Punti: ______/20

64

Pagina fotocopiabile solo per uso didattico © 2014, Loescher Editore - Torino

31241_059_102.indd 64

14/07/14 18.56

UNITÀ 1 - TEST FILA B
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Completa le seguenti frasi inserendo i nomi opportuni, scegliendoli tra quelli
indicati, e poi sottolinea con colori diversi i nomi collettivi e quelli astratti.
ROSETO s PROIEZIONE s ITALIANO s BRANCO s RESPONSABILITË s
ARCIPELAGO s AMICIZIA s IDEA s COLONIA s PACCOTTIGLIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Domani a scuola ci sarà la ........................... di un film neorealista.
Devo interrogare molti alunni in ...........................
Dal ponte della nave si vede l’ ........................... delle Egadi!
Mia madre ha coltivato uno splendido ...........................
Ieri, sulle montagne dell’Appennino ligure, hanno avvistato un ........................... di lupi.
Ormai in certi negozi vendono solo ...........................
Andrea ha avuto, sin da piccolo, un grande senso di ...........................
Sono legati da un’ ........................... che dura dall’Università.
Mio padre spera sempre che gli venga un’ ........................... geniale.
Penso che in terrazza si sia stabilita una ........................... di zanzare.
Punti: ______/20

1.
2.
3.
4.
5.

TEST
MORFOLOGIA

5. Trova il nome collettivo corrispondente ai seguenti gruppi.
gruppo di uccelli ..............................................................
insieme di militari ............................................................
numerose api ....................................................................
gruppo di tre persone ......................................................
gruppo di alunni ...............................................................
Punti: ______/5

6. Nelle seguenti frasi sottolinea le parole che appartengono ad altre classi
grammaticali e che svolgono la funzione di nomi.
1. Ha detto solo un “oh” di meraviglia e niente più.
2. Abbiamo parlato solo del più e del meno.
3. Tra il dire e il fare c’è molta differenza.
4. Oggi il freddo si fa sentire intensamente.
5. È successo all’esterno del bar.
6. Il vestito nuovo ha uno spacco sul davanti.
7. I partecipanti sono tutti quattordicenni.
8. Ora devi pensare all’oggi.

Punti: ______/10

7. Indica se nelle seguenti frasi il nome in corsivo è usato in senso astratto (A) o
concreto (C); quindi scrivi una frase in cui venga impiegato l’altro uso.
1. La tua è solo una MESSINSCENA (…….).
....................................................................................................................................
2. Il vecchio Sam era una QUERCIA (…….).
....................................................................................................................................
3. In seguito all’evento, si è subito formata una CATENA (…….) di solidarietà.
....................................................................................................................................
4. Dagli ultimi dati ISTAT emerge che la POVERTË (…….) sta aumentando.
....................................................................................................................................
5. La COLONNA (…….) che vedete è l’ultimo residuo di un tempio greco
....................................................................................................................................
6. Hanno subito dato VITA (…….) ad una rappresentazione comica.
....................................................................................................................................
7. Il QUADRO (…….) della situazione non ti è ancora chiaro?
....................................................................................................................................
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

In realtà Lorenza è una STATUA (…….) che cammina.
....................................................................................................................................
Questa lampadina non fa abbastanza LUCE (…….).
....................................................................................................................................
Tu, amore, sei la mia CASA (…….).
....................................................................................................................................
Della loro storia non è rimasto che CENERE (…….).
....................................................................................................................................
Nel giardino è nato il primo lORE (…….) della stagione.
....................................................................................................................................
Il discorso di quel politico è stato solo FUMO (…….).
....................................................................................................................................
Con tutti questi problemi mi sento quasi in un ABISSO (…….).
....................................................................................................................................
Quel ragazzo è una CANNONATA (…….) nel lavoro.
....................................................................................................................................
Punti: ______/45
Punteggio totale: ______/140
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 2 – Le forme del nome:
genere e numero
TEST FILA A

1. Forma il femminile (dove è possibile) e i plurali dei seguenti nomi maschili,
modificando anche gli articoli.

1.

il poeta

2.

il fine

3.

il nipote

4.

il re

5.

il ciliegio

6.

il fratello

7.

il bue

8.

lo zar

9.

il muro

Maschile plurale

Femminile singolare

Femminile plurale

TEST
MORFOLOGIA

Nome maschile singolare

10. il collega
11. il presidente
12. il nubifragio
13. il cuoco
14. il pasto
15. il marito
Punti: ______/45

2. Tra i seguenti nomi plurali sottolinea quelli sbagliati e scrivi le forme corrette nelle
righe sottostanti.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Grechi
amichi
avvocate
eroini
valigie
pai

7.
8.
9.
10.
11.
12.

cineforumi
nipote
piogge
archibaleni
braccia
strisce

13.
14.
15.
16.
17.
18.

socie
portaborsi
porchi
arme
camicie
uove

19.
20.
21.
22.
23.
24.

dei
crise
zi
echi
quercie
incarici

25.
26.
27.
28.
29.
30.

tecnichi
mogli
analise
superfici
maghi
farmaci

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Punti: ______/30
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

3. Forma il plurale dei seguenti nomi.
1.
2.
3.
4.
5.

analisi
umiliazione
sciame
camicia
stomaco

................................
................................
................................
................................
................................
Punti: ______/5

4. Volgi al plurale le seguenti coppie di articolo determinativo e nome singolare.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

il cielo
lo psicologo
l’interno
l’attesa
l’entità
il fiume
l’usignolo
l’estate
l’aria
lo zaffiro

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

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

l’istante
lo sfratto
il topo
l’inutilità
l’antenato
l’ovile
l’entrata
l’odissea
il rifugio
l’artista

................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
Punti: ______/20

5. Aiutandoti col significato del contesto, riscrivi le seguenti frasi nella forma corretta

(Attenzione alle concordanze!).
1. Non sono ancora arrivate tutte le membra del gruppo.
.......................................................................................................................................................
2. Oggi allo zoo abbiamo visto un tigre enorme.
.......................................................................................................................................................
3. Che peccato, ho subito sporcato il camicie!
.......................................................................................................................................................
4. Siamo andati in chiesa e abbiamo acceso delle cere.
.......................................................................................................................................................
5. Con la pioggia di stanotte si sono rovinati tutti i fogliami degli alberi.
.......................................................................................................................................................
6. I carabinieri hanno finalmente scoperto chi reggeva i fili dell’attività illegale.
.......................................................................................................................................................
7. È pericoloso fermarsi sulla ciglia del precipizio!
.......................................................................................................................................................
8. Ho portato gli alunni a vedere i muri dell’antica città greca.
.......................................................................................................................................................
9. Mi spiace, la direttora non è ancora arrivata.
.......................................................................................................................................................
10. L’Iliade parla dei gesti di Achille.
.......................................................................................................................................................
Punti: ______/20

68

Pagina fotocopiabile solo per uso didattico © 2014, Loescher Editore - Torino

31241_059_102.indd 68

14/07/14 18.56

UNITÀ 2 - TEST FILA A
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

6. Leggi il seguente testo e poi rispondi alle domande.
Scossa di terremoto nel crotonese. Il terremoto è stato avvertito anche a Catanzaro e a Reggio
Calabria, ha avuto epicentro nel mare del crotonese e ha fatto registrare una magnitudo pari
a 5.1 gradi della scala Richter. Il terremoto, registrato alle 12.24 di oggi, si è verificato ad una
profondità di 65 chilometri secondo quanto registrato dall’Istituto nazionale di geofisica. I comuni
più vicini all’epicentro sono stati indicati in Isola Capo Rizzuto, Crotone, Cutro e Bodricello.
[www.corriere.it 5/4/2014]

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Quanti nomi propri e quanti nomi comuni ci sono nel testo (considerando anche quelli
ripetuti)?
6 propri e 17 comuni
7 propri e 18 comuni
8 propri e 16 comuni
Quanti nomi astratti ci sono nel testo (considerando anche quelli ripetuti)?
12
9
13
10
11
Quanti nomi plurali ci sono nel testo (considerando anche quelli ripetuti)?
8
7
5
3
6
Quanti nomi collettivi ci sono nel testo (considerando anche quelli ripetuti)?
2
0
1
3
4
Quale tra i seguenti è un nome concreto?
mare
magnitudo
scossa
geofisica
Quale, tra i seguenti, è un nome composto?
crotonese
magnitudo
terremoto
epicentro
Forma il plurale dei seguenti nomi.
a. terremoto ..............................
b. epicentro
..............................
c. profondità ..............................
d. scala
..............................

TEST
MORFOLOGIA

1.

Punti: ______/10
Punteggio totale: ______/130
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 2 – Le forme del nome:
genere e numero
TEST FILA B

1. Forma il femminile (dove è possibile) e i plurali dei seguenti nomi maschili,
modificando anche gli articoli.

Nome maschile singolare
1.

il pediatra

2.

l’eroe

3.

il foglio

4.

il pianto

5.

il maiale

6.

il frutto

7.

il cane

8.

il principe

9.

il professore

Maschile plurale

Femminile singolare

Femminile plurale

10. l’ispettore
11. il sognatore
12. il patrigno
13. l’imprenditore
14. il cartomante
15. il mostro
Punti: ______/45

2. Tra i seguenti nomi plurali sottolinea quelli sbagliati e scrivi le forme corrette nelle
righe sottostanti.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

orchi
camicie
uovi
gorilli
dii
sarcofagi

7.
8.
9.
10.
11.
12.

stomaci
buoi
fantasme
strisce
tecnici
nemichi

13.
14.
15.
16.
17.
18.

nuori
ale
prologi
poete
cinemi
lancie

19.
20.
21.
22.
23.
24.

farmacie
paie
guancie
amici
speci
prete

25.
26.
27.
28.
29.
30.

psicologhi
madri
labbri
capigiri
senzatetti
uomi

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Punti: ______/30
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UNITÀ 2 - TEST FILA B
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

3. Forma il plurale dei seguenti nomi.
1.
2.
3.
4.
5.

bue
barista
dio
tempio
barca

................................
................................
................................
................................
................................
Punti: ______/5

4. Volgi al plurale le seguenti coppie di articolo determinativo e nome singolare.
il calco
lo psichiatra
l’inferno
l’ardore
l’estremità
il fango
l’uccello
l’enigma
l’attimo
lo zucchero

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

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

l’imbuto
lo sfinimento
il tram
l’insofferenza
l’antropologo
l’ombrello
l’erba
l’ortaggio
il rischio
l’indifferenza

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

TEST
MORFOLOGIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Punti: ______/20

5. Aiutandoti col significato del contesto, riscrivi le seguenti frasi nella forma corretta

(Attenzione alle concordanze!).
1. Nella fattoria c’erano molte tore.
.......................................................................................................................................................
2. Hai comprato gli asparaghi al mercato?
.......................................................................................................................................................
3. Ho messo parecchi zuccheri nel dolce.
.......................................................................................................................................................
4. Il cervo del parco aveva dei corni superbi.
.......................................................................................................................................................
5. Luca è afflitto da notevoli dolori ai membri.
.......................................................................................................................................................
6. Erano tanto appassionati di musica che avevano ben due pianiforti.
.......................................................................................................................................................
7. In Inghilterra c’è ancora la re.
.......................................................................................................................................................
8. Ai giorni nostri le mortalità infantili sono molto ridotte.
.......................................................................................................................................................
9. Attualmente a Roma ci sono due Papa.
.......................................................................................................................................................
10. Oggi sono stati arrestati due collegi di mia moglie.
.......................................................................................................................................................
Punti: ______/20
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

6. Leggi il seguente testo e poi rispondi alle domande.
È morta questa mattina Alice, la ragazza di 15 anni coinvolta nel tardo pomeriggio di ieri in un
grave incidente sulla via Faentina. La giovane era ricoverata a Careggi con un ragazzo di 17 anni
dopo che il loro scooter si era scontrato con un’auto che procedeva nella direzione opposta, verso
Firenze. L’incidente è avvenuto all’altezza di Pian del Mugnone, nel comune di Fiesole, intorno
alle 19. Da quanto ricostruito la ragazza è stata investita da un’auto dopo essere caduta a terra
mentre viaggiava su uno scooter condotto dal suo amico, rimasto a sua volta ferito ma che non
sarebbe in pericolo di vita.
[www.repubblica.it 10/5/2014]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Quanti nomi propri e quanti nomi comuni ci sono nel testo (considerando anche quelli
ripetuti)?
7 propri e 23 comuni
6 propri e 23 comuni
6 propri e 20 comuni
Quanti nomi composti ci sono nel testo?
4
0
1
2
3
Quanti nomi plurali ci sono nel testo (considerando anche quelli ripetuti)?
8
7
2
3
6
Quanti nomi collettivi ci sono nel testo (considerando anche quelli ripetuti)?
2
0
1
3
4
Quale tra i seguenti è un nome concreto?
vita
pericolo
anni
scooter
Quale, tra i seguenti, è un nome invariabile?
direzione
auto
ragazza
via
Forma il plurale dei seguenti nomi.
a. amico ..............................
b. auto
..............................
c. altezza ..............................
d. via
..............................
Punti: ______/10
Punteggio totale: ______/130
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 3 – La struttura del nome
TEST FILA A

1. Colloca i seguenti nomi nella tabella sottostante.
ANCORAGGIO s CORDA s RASTRELLIERA s GENTAGLIA s POPOLARITË s FANTERIA s DISTANZA s ESAME s
GIORNALINO s OPERAIO s AMORUCCIO s CITTADELLA s SINGOLARITË s MANUBRIO s SPIONE
Derivati

Alterati

TEST
MORFOLOGIA

Primitivi

Punti: ______/15

2. Leggi il seguente testo e poi rispondi alle domande.
Roma. Il 29 Giugno 1985, due settimane prima della scadenza del settennato, Sandro Pertini lasciò
anticipatamente il Quirinale per facilitare l’entrata in funzione del successore, Francesco Cossiga:
“Vedrete, sarà un grande presidente” aveva annunciato Pertini. Ai posteri l’ardua sentenza. Quella
sera, sotto i flash dei fotografi, si svolse una cena tra il più giovane (Cossiga aveva all’epoca 57
anni) e il più anziano dei presidenti: quel giorno Pertini aveva, per la precisione, 88 anni, 9 mesi
e 4 giorni.
[www.repubblica.it 3/4/2014]
1. Quanti nomi propri e quanti nomi comuni ci sono nel testo (considerando anche quelli
ripetuti)?
7 propri e 15 comuni
12 propri e 20 comuni
10 propri e 20 comuni
2. Quanti nomi collettivi ci sono nel testo (considerando anche quelli ripetuti)?
4
5
3
7
6
3. Quanti nomi derivati ci sono nel testo (considerando anche quelli ripetuti)?
8
7
5
11
9
4. Quanti nomi composti ci sono nel testo (considerando anche quelli ripetuti)?
1
3
2
5
0
5. Quale tra i seguenti è un nome astratto?
fotografi
cena
scadenza
Quirinale
6. Quale, tra i seguenti, è un nome primitivo?
fotografi
sera
settimane
successore
Punti: ______/6

3. Sottolinea con colori diversi i nomi alterati e i falsi alterati.
RAPINA s VIUZZA s LETTUCCIO s LAMPONE s GALLINA s MANICHINO s STALLONE s CAVALLETTA s
VISUCCIO s CUORICINO s PIEDONE s FOGLIETTO s BOCCONE s PARTACCIA s PORTONE s BOTTINO s
CESTELLO s SCARPETTA s CAGNOLONE s BOCCUCCIA s MEDICASTRO
Punti: ______/21
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Nei seguenti nomi derivati separa dal tema il prefisso e/o il suffisso con / e scrivi un
altro nome formato dagli stessi elementi.
Es. in/ transig/ enza
indifferenza
1. incertezza
..............................
2. disamore
..............................
3. prozio
..............................
4. libreria
..............................

5.
6.
7.
8.
9.

rinascita
attitudine
preparazione
amoralità
vecchiaia

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

Punti (1 punto per ogni separazione corretta, 1 punto per ogni nome scritto):_______/18

5. Forma il plurale dei seguenti nomi composti.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

pescecane
capocuoco
caposaldo
capodanno
caposala
capogruppo

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

7.
8.
9.
10.
11.
12.

dormiveglia
pellerossa
bassorilievo
mezzanotte
segnaposto
cassaforte

........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
Punti: ______/12

6. Forma gli alterati dei nomi elencati.
Nomi
1.

anello

2.

barca

3.

ragazza

4.

carattere

5.

villa

6.

partita

7.

affare

8.

lingua

9.

occhi

Diminutivo

Vezzeggiativo

Accrescitivo

Dispregiativo

10. libro
11. pioggia
12. fiore
Punti: ______/48
Punteggio totale: ______/120
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 3 – La struttura del nome
TEST FILA B

1. Colloca i seguenti nomi nella tabella sottostante.
MARINAIO s STORIELLA s MURA s CAGNOLONE s MANUFATTO s COLLINA s VIOTTOLO s AMICONE s
PAROLACCIA s PAGLIUZZA s VENTILAZIONE s RADIOGRAlA s MAIALINO s PASSIONCELLA s TERRA
Derivati

Alterati

TEST
MORFOLOGIA

Primitivi

Punti: ______/15

2. Leggi il seguente testo e poi rispondi alle domande.
La vita non è in ordine alfabetico come credete voi. Appare... un po’ qua e un po’ là, come meglio
crede, sono briciole, il problema è raccoglierle dopo, è un mucchietto di sabbia, e qual è il granello
che sostiene l’altro? A volte quello che sta sul cocuzzolo e sembra sorretto da tutto il mucchietto,
è proprio lui che tiene insieme tutti gli altri, perché quel mucchietto non ubbidisce alle leggi
della fisica, togli il granello che credevi non sorreggesse niente e crolla tutto, la sabbia scivola,
si appiattisce e non ti resta altro che farci ghirigori col dito, degli andirivieni, sentieri che non
portano da nessuna parte…
(A. Tabucchi, ,A VITA NON Ò IN ORDINE ALFABETICO, Einaudi, Torino 2014)
1. Quanti nomi propri e quanti nomi comuni ci sono nel testo (considerando anche quelli
ripetuti)?
2 propri e 20 comuni
1 proprio e 21 comuni
0 propri e 19 comuni
2. Quanti nomi collettivi ci sono nel testo (considerando anche quelli ripetuti)?
1
2
3
4
0
3. Quanti nomi alterati ci sono nel testo (considerando anche quelli ripetuti)?
4
5
7
0
6
4. Quanti nomi composti ci sono nel testo (considerando anche quelli ripetuti)?
1
3
2
5
0
5. Quale tra i seguenti è un nome composto?
granello
briciole
andirivieni
mucchietto
6. Quale, tra i seguenti, è un nome primitivo?
ghirigori
mucchietto
vita
granello
Punti: ______/6

3. Sottolinea con colori diversi i nomi alterati e i falsi alterati.
PULCINO s BOTTONE s STANZETTA s PASTINA s SALINA s FOCACCIA s STALLUCCIA s SPALLINE s
BASETTA s PIEDIN s LUMICINO s RAGAZZONE s BARETTO s PARTACCIA s BAGNINO s FUMETTO s
LIBRETTO s MELONE s PANTALONCINI s TOPINO s TACCHINO
Punti: ______/21
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Nei seguenti nomi derivati separa dal tema il prefisso e/o il suffisso con / e scrivi un
altro nome formato dagli stessi elementi.
Es. in/ transig/ enza
indifferenza
1. inasprimento ..............................
2. disaccordo
..............................
3. pronipote
..............................
4. fanteria
..............................

5.
6.
7.
8.
9.

riproduzione
sincerità
lentezza
attore
giornalaio

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

Punti (1 punto per ogni separazione corretta, 1 punto per ogni nome scritto):_______/18

5. Forma il plurale dei seguenti nomi composti.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

chiaroscuro
capofila
capoclasse
capolavoro
capocuoca
caposquadra

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

7.
8.
9.
10.
11.
12.

ficodindia
portapenne
cassapanca
mezzaluna
benestare
palcoscenico

........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
Punti: ______/12

6. Forma gli alterati dei nomi elencati.
Nomi
1.

donna

2.

fiume

3.

sorriso

4.

scatola

5.

animale

6.

chiesa

7.

torre

8.

cena

9.

naso

Diminutivo

Vezzeggiativo

Accrescitivo

Dispregiativo

10. strada
11. tavolo
12. parola
Punti: ______/48
Punteggio totale: ______/120
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37-48
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73-84
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97-108
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 4 – L’articolo
TEST FILA A

1. Premetti l’articolo determinativo corretto ai seguenti nomi.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

....... scrittore
....... salumiere
....... soldato
....... acqua
....... psichiatra
....... archeologo
....... aiuole
....... spazio
....... antenata
....... pneumatici
....... iodio
....... insania
....... unicità

....... indirizzo
....... insidia
....... betulla
....... vigneto
....... umori
....... pseudonimo
....... equilibrio
....... anno
....... legumi
....... erbe
....... sgabello
....... sosia
....... stupore

TEST
MORFOLOGIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Punti: ______/26

2. Riscrivi correttamente le seguenti coppie di articolo e nome, qui scritte senza
interruzione, inserendo l’apostrofo dove occorre.
1. lumore
.............................................
11. leansie
2. lincanto
.............................................
12. luntore
3. unarpa
............................................
13. unimbuto
4. dellaria
............................................
14. lozucchero
5. larancia
............................................
15. lentrata
6. losteria
............................................
16. lincapacità
7. lanimo
............................................
17. lostimolo
8. Lotite
............................................
18. leevidenze
9. linfluenza ............................................
19. lanimatore
10. gliaspetti ............................................
20. illume

............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
Punti: ______/20

3. Completa la seguente tabella modificando il genere e il numero delle coppie di nomi
e articoli.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Maschile singolare
un cane

Maschile plurale

Femminile singolare

Femminile plurale

una signora
gli impiegati
una giornalaia
le direttrici
l’uomo
degli intrusi
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

9.
10. un artista
11.
12. il marito

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

le gattine
delle alunne
Punti: ______/36

4. Nelle seguenti frasi aggiungi l’articolo mancante, determinativo, indeterminativo
o partitivo.
1. Avevo bisogno di ............. maglione, perché ............. freddo era pungente.
2. ............. anatra più antipatica delle altre ha mangiato tutte ............. molliche di pane.
3. In biblioteca abbiamo visto ............. libri antichissimi!
4. ............. antiquario sotto casa mia è malato.
5. Ho visto ............. ape enorme.
6. Mia madre ha comprato ............. panini buonissimi.
7. Silenzio, per favore, vorrei ascoltare ............. telegiornale.
8. ............. mia pasticceria preferita resta chiusa ............. giovedì.
9. Si è fermato ............. attimo prima di cadere.
10. ............. colpo di vento si è portato via ............. mio cappello.
11. In Svizzera comprasti ............. cioccolatini meravigliosi.
12. ............. yogurt è ............. prodotto tipicamente greco.
13. Ci sono ............. sport estremamente pericolosi.
14. Quando viene ............. primavera, io mi sento ............. altra!

Punti:_______/20

5. Nelle seguenti frasi sottolinea gli articoli usati in modo scorretto e sostituiscili con
quelli corretti oppure cancellali se vanno omessi.
1. Venni da te il sabato pomeriggio per spiegarti la matematica. .........................
2. Una Firenze del Trecento era fiorente, ma dilaniata dalle lotte .......................
3. Stasera il mio padre torna tardi e mangia fuori con gli amici ...........................
4. In casa litighiamo spesso per i futili motivi ........................................................
5. Ho visto i due uomini sulla spiaggia mentre passeggiavo .................................
6. Il Pascoli insegnava all’Università di Bologna ....................................................
7. Le ragazze di una città di Roma sono elegantissime .........................................
8. Enea abbandonò la Didone per seguire il suo destino ......................................
9. Un mare d’inverno è malinconico e triste ..........................................................
10. Dei Bianchi sono una famiglia simpatica e cordiale .........................................
11. Il tuo zio è stato molto antipatico con noi ..........................................................
12. Finalmente ieri ho potuto parlare con il Giuseppe ...........................................
13. Odio il Febbraio, perché è un mese freddo, di solito .........................................
14. Amo molto un mio caro nonno, con cui gioco ogni sera ...................................

Punti: ______/14

6. Nelle seguenti frasi sottolinea con colori diversi lo, la, le con funzione di articolo o di
particella pronominale.
1. Ti ho comprato lo zaino nuovo, ma ora lo porto a casa.
2. Le ho invitate, ma non sono venute per la solita paura di Maria.
3. Le partite del Milan ormai sono solo spettacolo momentaneo: dopo che le abbiamo viste,
non resta nulla.
4. Ho parlato con lo zio e mi ha chiesto se domani lo puoi accompagnare dal medico.
5. La mamma dice che non le piace parlare a vuoto.

78
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UNITÀ 4 - TEST FILA A
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

6.
7.
8.
9.

Conserva le tue parole per quando le dovrai usare per necessità.
Ti ho comprato la cioccolata e la farina: le vuoi ora o puoi aspettare stasera?
Perché aspetti ancora la mia opinione? Te l’ho già detta ieri.
Abbiamo appena incontrato lo straniero che vive con la sorella di Aldo, ma non lo abbiamo
riconosciuto subito.
10. Dietro la sua casa di campagna si possono ancora vedere le pecore che pascolano
liberamente.
Punti: ______/22

7. Leggi il seguente testo e poi rispondi alle domande.
Rinascimento
Periodo di storia della civiltà che ebbe inizio in Italia con delle caratteristiche già abbastanza
precise intorno alla metà del 14° secolo e affermatosi nel secolo successivo, caratterizzato dal
rifiorire delle lettere e delle arti, della scienza e in genere della cultura e della vita civile e da una
concezione filosofica ed etica più immanente. […] Il Rinascimento si pone consapevolmente come
rottura, costruendo la propria immagine nei termini di un programma di rinnovamento contro
una civiltà esaurita: una cultura luminosa che si oppone a un mondo tenebroso di barbarie.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

[www.treccani.it]
Quanti articoli determinativi ci sono nel testo?
2
7
3
5
Quanti articoli indeterminativi?
3
5
4
2
Individua e trascrivi l’articolo partitivo presente nel testo: .........................
Quale articolo useresti davanti alla parola ROTTURA nell’espressione SI PONE
CONSAPEVOLMENTE COME ROTTURA? .........................
Individua e trascrivi il verbo che ha assunto funzione di sostantivo: ..............................
Volgi al plurale l’espressione LA PROPRIA IMMAGINE: ..........................................................
2INASCIMENTO è un nome:
primitivo
derivato
concreto
3ECOLO è un nome:
collettivo
derivato
proprio
Premetti l’articolo determinativo corretto ai seguenti nomi:
a. ......... barbarie
b. ......... inizio
c. ......... programma
d. ......... civiltà

TEST
MORFOLOGIA

1.

Punti: ______/12
Punteggio totale: ______/150
0-15

16-30

31-45

46-60

61-75

76-90

91-105

106-120

121-135

136-150

1
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 4 – L’articolo
TEST FILA B

1. Premetti l’articolo determinativo corretto ai seguenti nomi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

....... sapone
....... stomaco
....... speranza
....... esperto
....... acquazzone
....... architrave
....... ancore
....... spessore
....... armadio
....... psicologo
....... enzima
....... insetto
....... urgenza

....... incisione
....... incuria
....... orso
....... violetta
....... ombra
....... gnomo
....... scisma
....... arco
....... ignoranza
....... esca
....... sgabuzzino
....... sparo
....... aspetto
Punti: ______/26

2. Riscrivi correttamente le seguenti coppie di articolo e nome, qui scritte senza
interruzione, inserendo l’apostrofo dove occorre.
1. lostato
............................................
11. leortensie
2. lintarsio
............................................
12. dellamica
3. unasta
............................................
13. unistrice
4. luncino
............................................
14. lozafferano
5. leevasioni ............................................
15. lestate
6. lostello
............................................
16. linerzia
7. lostereo
............................................
17. lurto
8. lospite
............................................
18. larmonica
9. linfanzia
............................................
19. lanima
10. gliattimi
............................................
20. illutto

............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
Punti: ______/20

3. Completa la seguente tabella modificando il genere e il numero delle coppie di nomi
e articoli.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

80

Maschile singolare
un leone

Maschile plurale

Femminile singolare

Femminile plurale

una maga
gli spettatori
una madre
delle insegnanti
l’amico
degli ospiti
la tigre
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UNITÀ 4 - TEST FILA B
NOME ......................................................................................................................

9.
10. un arbitro
11.
12. il pittore

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

i ministri
delle allieve
Punti: ______/36

4. Nelle seguenti frasi aggiungi l’articolo mancante, determinativo, indeterminativo

TEST
MORFOLOGIA

o partitivo.
1. Si sa che ............. Grecia di Pericle fu ............. patria della democrazia.
2. Non è più ............. stessa ragazza che conoscevo io!
3. Avevo bisogno di ............. sciarpa, perché avevo ............. forte dolore al collo.
4. .............signora Rossi ha raccontato a mia madre che ............. nostra vicina è ammalata.
5. In enoteca abbiamo visto ............. vini molto pregiati.
6. ............. padre di Mario è ............. persona molto allegra.
7. Ho visto ............. elefante dal vivo!
8. Mia zia ha comprato ............. pane buonissimo
9. Vi prego, ascoltate ............. attori.
10. Quei ragazzi sono proprio ............. bulli, nonostante ............. attenzione dei genitori.
11. In Turchia mangiammo ............. dolci deliziosi.
12. ............. yogurt è ............. prodotto tipicamente greco.
13. Quando viene ............. primavera, io mi sento ............. altra!
Punti:_______/20

5. Nelle seguenti frasi sottolinea gli articoli usati in modo scorretto e sostituiscili con

quelli corretti oppure cancellali se vanno omessi.
1. Ci vediamo un mese prossimo per parlare un po’? .....................................................................
2. Questa è una Trieste che preferisco. ...........................................................................................
3. Tutti dei politici si curano poco della gente comune .................................................................
4. Ho visto una ragazza di cui mi avevi parlato ...............................................................................
5. Il Dante è anche definito sommo poeta ......................................................................................
6. La Adriana va in ferie ad Agosto ..................................................................................................
7. Una spiaggia d’estate è un luogo che preferisco .........................................................................
8. Ho a lungo discusso con Rossi, quelli del terzo piano ................................................................
9. Il tuo nonno si è ripreso dopo la scorsa notte .............................................................................
10. Grecia è la nazione che preferisco ...............................................................................................
11. La Bologna è una città molto accogliente ....................................................................................
12. Non amo un autunno perché porta tristezza ...............................................................................
13. Mia amata zia è un’autorità in fatto di videogiochi .....................................................................
14. Ieri la sua madre aveva la febbre ..................................................................................................
Punti: ______/14
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

6. Nelle seguenti frasi sottolinea con colori diversi lo, la, le con funzione di articolo o di

particella pronominale.
1. Ho visto le scarpe nuove, ma non le ho ancora provate.
2. Oggi abbiamo studiato le espressioni, ma non le abbiamo capite.
3. Mirella si è recata ad un appuntamento con lo strano padre che si ritrova, ma non lo ha
trovato.
4. Ho parlato con la signora delle pulizie, ma non le stanno bene le mie proposte e allora le ho
detto di dirmi cosa vorrebbe.
5. Lo hai individuato anche tra la folla?
6. Avete preparato le torte per stasera o le dobbiamo comprare?
7. Ci avevi detto che non ce la facevi più a sopportare Gisella, ma non che l’avresti lasciata
subito.
8. Ti serve ancora l’imbuto o lo metto a posto?
9. Siediti, perché tra poco prenderanno anche lo sgabello e non lo potrai più usare.
10. Guarda l’eclissi di luna, perché non la vedrai più così.
Punti: ______/22

7. Leggi il seguente testo e poi rispondi alle domande.
Pericle
Riservato, schivo di applausi, non cercò il favore del popolo che egli dominava soprattutto con la
sua eloquenza, di cui non ci sono però pervenute delle testimonianze dirette. In qualità di politico,
egli attuò in Atene la libertà democratica come in nessun altro luogo dell’antichità, impedendo
il pericolo di disgregamento dell’autorità statale. La sua politica di lavori pubblici creò opere
di difesa e di abbellimento, e occupò utilmente il popolo. Introdusse la paga per gli eliasti e
promosse l’attuazione di una maggiore giustizia sociale coi sussidî statali agli invalidi e agli orfani
dei caduti in guerra.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

[www.treccani.it]
Quanti articoli determinativi ci sono nel testo?
9
10
15
13
Quanti articoli indeterminativi?
1
2
3
0
Individua e trascrivi l’articolo partitivo presente nel testo: .........................
Quale articolo useresti davanti alla parola OPERE nell’espressione CREÛ OPERE DI DIFESA?
.........................
L’articolo premesso alla parola ATTUAZIONE è:
lo
la
le
il
Volgi al plurale l’espressione LA LIBERTË DEMOCRATICA: ..................................................
!BBELLIMENTO è un nome:
primitivo
derivato
concreto
0OPOLO è un nome:
collettivo
derivato
proprio
Premetti l’articolo determinativo corretto ai seguenti nomi:
a. ........... antichità
b. ........... applausi c. ........... qualità d. ........... abbellimento
Punti: ______/12
Punteggio totale: ______/150
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 5 – Gli aggettivi qualificativi

TEST FILA A

1. Colloca nella tabella i seguenti aggettivi.
ELEGANTUCCIO s DOLCEAMARO s ALTO s STANCO s DELITTUOSO s DUREVOLE s MENSILE s FALSO s
PICCOLETTO s LEALE s PROTETTIVO s NEOMELODICO s VECCHIONE s INESPERTO s ATTRIBUIBILE s PIGRONE
Derivato

Composto

Alterato
TEST
MORFOLOGIA

Primitivo

Punti: ______/16

2. Nelle seguenti frasi sottolinea gli aggettivi e stabilisci se la loro posizione è corretta

(C) o errata (E):
1. L’esperienza precedente nostra ci ha insegnato cose importanti. (C) (E) / (C) (E) / (C) (E)
2. Significative storiche testimonianze sono state trovate nell’archeologica zona di Ostia. (C)
(E) / (C) (E) / (C) (E)
3. La polizia sta indagando su un triplice, cruento omicidio. (C) (E) / (C) (E)
4. Secondo l’italiana Costituzione tutti i cittadini hanno i medesimi diritti e doveri. (C) (E) /
(C) (E) / (C) (E)
5. Se pronti siete, possiamo anche partire. (C) (E)
6. Ho un’unica grande amica. (C) (E) / (C) (E)
7. Ho un’amica unica e grande. (C) (E) / (C) (E)
8. Ho un’unica amica grande. (C) (E) / (C) (E)
9. Stai meglio con i chiari capelli. (C) (E)
10. Il professore spiega l’antica storia di Achille ed Ettore. (C) (E)
Punti (0,50 punti per ogni individuazione corretta, 1 punto per ogni risposta corretta):
______/30

3. Individua, nelle seguenti frasi, gli aggettivi e distingui se sono utilizzati con funzione

di aggettivo (AG), di avverbio (AV) o di sostantivo (S).
1. Il rosso ti sta benissimo! ........ 2. Il Vangelo dice che i ricchi difficilmente andranno in Paradiso.
........ 3. Correre forte è rischioso. ........ ........ 4. Vai tranquillo, di Mario ti puoi fidare. ........ 5. I
bravi in classe di solito sono anche responsabili nella vita. ........ ........ 6. Tutti sostengono che la
Juventus vincerà il campionato quest’anno. ........ ........ 7. Un tempo si pensava che la carnagione
chiara fosse simbolo di bellezza ........ 8. I miei rimarranno in montagna fino a Settembre inoltrato.
........ ........ 9. Se parli chiaro, le cose saranno più semplici per tutti. ........ ........ ........ 10. Se
rispettiamo i vecchi, avremo qualche speranza di essere rispettati alla loro età. ........ ........ ........
11. Mirare alto significa impegnarsi sistematicamente. ........ 12. La bambina di Laura è veramente
bella. ........
Punti (0,50 punti per ogni individuazione corretta,1 punto per ogni classificazione corretta):
______/30
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Volgi al femminile le seguenti espressioni.
1.

bell’uomo
.........................................................
2. gran lavoratore
.........................................................
3. bel bambino
.........................................................
4. studente restìo
.........................................................
5. nonno saggio
.........................................................
6. artista autentico
.........................................................
7. avvocati inutili
.........................................................
8. leone antropofago
.........................................................
9. frate teologo
.........................................................
10. enorme elefante
.........................................................

11. giovane amico
.........................................................
12. soldato nemico
.........................................................
13. antico duca
.........................................................
14. scrittori antipatici
.........................................................
15. antenati aristocratici
.........................................................
16. direttore versatile
.........................................................
17. zio credulone
.........................................................
18. gran professore
.........................................................
19. padre irascibile
.........................................................
20. uomini pratici
.........................................................
Punti:_______/40

5. Volgi al plurale le seguenti espressioni.
1.

vecchio cantautore
.........................................................
2. rischio sismico
.........................................................
3. onda anomala
.........................................................
4. notte fonda
.........................................................
5. occhio strabico
.........................................................
6. bello stivale
.........................................................
7. cagna stanca
.........................................................
8. antica torre
.........................................................
9. gran dolore
.........................................................
10. uomo eccentrico
.........................................................

84

11. gusto ricco
.........................................................
12. cappotto fradicio
.........................................................
13. parente lontano
.........................................................
14. via isolata
.........................................................
15. uomo ideale
.........................................................
16. vicino villano
.........................................................
17. duplice omicidio
.........................................................
18. frase semplice
.........................................................
19. coniuge ipocrita
.........................................................
20. idea confusa
.........................................................
Punti: ______/40
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UNITÀ 5 - TEST FILA A
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

6. Forma il comparativo e il superlativo degli aggettivi di grado positivo presenti nella
prima colonna della seguente tabella.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Grado positivo
prezioso
basso
gentile
grande
benefico
salubre
efficiente
simpatico
aspro
grave

Grado comparativo

Grado superlativo

Punti: ______/20

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

magico ………………….…………….....
il meno intenso ………….………….......
dolcissimo ……………….…….……......
il più grasso ………………….…….…....
iperteso …………………………….…...
celeberrimo ……………………….….....
enorme …………………….…………....
vedovo …………………….………….....
posteriore …………………….………....
acerrimo ……………………..……….....
minimo ……………………….………....
gigantesco ………………….....………...

TEST
MORFOLOGIA

7. Scrivi il grado di ciascuno degli aggettivi o delle espressioni seguenti.
stupendo …………………….…….…......
strapieno …………………….……….......
pessimo …………………….………….....
superaccessoriato …………..…………...
maggiore ………………….………….......
la meno amata …………….………….....
più alto ……………………….………......
straordinario ……………….………….....
meno corretto …………….………..…....
intimo ……………………………….........
superveloce ………………………….......
assai forte …………………...….……......
Punti: ______/24
Punteggio totale: ______/200
0-20

21-40

41-60

61-80

81-100

101-120

121-140

141-160

161-180

181-200
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 5 – Gli aggettivi qualificativi

TEST FILA B

1. Colloca nella tabella i seguenti aggettivi.
TIRCHIETTO s VERDEAZZURRO s NOIOSO s GRANDE s FARMACOLOGICO s PASSEGGERO s ANNUALE s CORTO s
SEMPLICIOTTO s LEGGERO s INEFlCIENTE s NEOCLASSICO s BASSINA s STRAPIENO s ANTITARME s BLUASTRO
Primitivo

Derivato

Composto

Alterato

Punti: ______/16

2. Nelle seguenti frasi sottolinea gli aggettivi e stabilisci se la loro posizione è corretta

(C) o errata (E).
1. Nella notte primaverile l’intenso profumo dei fiori penetrava dalle aperte finestre. (C) (E) /
(C) (E) / (C) (E)
2. Hai avuto un solo, grande amore. (C) (E) / (C) (E)
3. Hai avuto un solo amore grande. (C) (E) / (C) (E)
4. Hai avuto un amore solo e grande. (C) (E) / (C) (E)
5. Se ci alziamo tardi, ci perdiamo la fresca sensazione delle estive mattinate. (C) (E) / (C) (E)
6. Stai parlando di un rovesciato mondo (C) (E)
7. L’alto monte incombeva sulla valle desolata. (C) (E) / (C) (E)
8. Ogni azione illegale sarà punita secondo la legge. (C) (E) / (C) (E)
9. Mi sembra che tu sia frastornato e abbia le idee molto confuse. (C) (E) / (C) (E)
10. Mario ha un gran bel cervello. (C) (E) / (C) (E)
Punti (0,50 punti per ogni individuazione corretta,
1 punto per ogni risposta corretta): ______/30

3. Individua, nelle seguenti frasi, gli aggettivi e distingui se sono utilizzati con funzione

di aggettivo (AG), di avverbio (AV) o di sostantivo (S).
1. Amo molto il grigio ........ 2. I giovani sembrano sempre indifferenti. ........ ........ 3. La tempesta
annunciata arriva veloce dall’Atlantico. ........ ........ 4. Tieni duro, perché ce la puoi fare! ........ 5. I
miei vicini sono molto simpatici. ........ ........ ........ 6. Secondo te, i nostri vinceranno la settimana
prossima? ........ ........ 7. Un tempo si riteneva che la terra fosse piatta ........ 8. Mica torneranno in
città in piena estate i tuoi? ........ ........ 9. Nella precedente riunione i presenti hanno manifestato
con forza il loro dissenso. ........ ........ ........ 10. I furbi se la cavano sempre! ........ 11. I francesi a
molti risultano antipatici. ........ ........
Punti (0,50 punti per ogni individuazione corretta,
1 punto per ogni classificazione corretta): ______/30
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UNITÀ 5 - TEST FILA B
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Volgi al femminile le seguenti espressioni.
rapinatore egoista
.........................................................
2. segretario vigile
.........................................................
3. allievo indocile
.........................................................
4. giudice onesto
.........................................................
5. maestro amorevole
.........................................................
6. figli snaturati
.........................................................
7. nipote caro
.........................................................
8. avo illustre
.........................................................
9. insegnante discreto
.........................................................
10. presidente capace
.........................................................

11. alto funzionario
.........................................................
12. grande poeta
.........................................................
13. profeta biblico
.........................................................
14. ragazzo inquietante
.........................................................
15. studente brillante
.........................................................
16. cane dolorante
.........................................................
17. signore perbene
.........................................................
18. scolaro motivato
.........................................................
19. bel dottore
.........................................................
20. celebre scrittore
.........................................................

TEST
MORFOLOGIA

1.

Punti:_______/40

5. Volgi al plurale le seguenti espressioni.
1.

odio intenso
.........................................................
2. persona corretta
.........................................................
3. strage letale
.........................................................
4. alta acacia
.........................................................
5. montagna alta
.........................................................
6. gregge perso
.........................................................
7. acqua chiara
.........................................................
8. dolce tepore
.........................................................
9. fisico solido
.........................................................
10. aspetto fisico
.........................................................
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11. naso adunco
.........................................................
12. atleta superbo
.........................................................
13. arma chimica
.........................................................
14. frutto acerbo
.........................................................
15. bravo mago
.........................................................
16. archeologo colto
.........................................................
17. pioggia fitta
.........................................................
18. bosco buio
.........................................................
19. casa sudicia
.........................................................
20. maglia blu
.........................................................
Punti: ______/40
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

6. Forma il comparativo e il superlativo degli aggettivi di grado positivo presenti nella
prima colonna della seguente tabella.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Grado positivo
astuto
integro
necessario
piccolo
alto
celebre
ampio
malefico
buono
antipatico

Grado comparativo

Grado superlativo

Punti: ______/20

7. Scrivi il grado di ciascuno degli aggettivi o delle espressioni seguenti.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

massimo ………..………….…….......……
iperattivo ……..………….………......…...
anteriore ……....………….………......…..
migliore ……..……………….…….......…
sublime …..…..…………………….......…
molto caro …..…………………….….......
perenne …..………...……….……….....…
il meno bello ………….….………......…
gradevolissimo ……..………………….....
supremo ………..…………….………......
interiore ………..……………….……......
arcinoto ……….....………….………........

immortale …………..………….…….......
supercarico …………………….……......
munificentissimo ……………………......
più calmo ………...……….…………......
misero …..……………….…………........
peggiore ……...………….…………........
estremamente alto …………......……......
il migliore ……...………….…………......
meno forte ……………….………..…......
difficile ………………………………......
straviziato ……..……………………........
robusto ……………………...….…….......
Punti: ______/24
Punteggio totale: ______/200

88

0-20

21-40

41-60

61-80

81-100

101-120

121-140

141-160

161-180

181-200

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pagina fotocopiabile solo per uso didattico © 2014, Loescher Editore - Torino

31241_059_102.indd 88

14/07/14 18.56

NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 6 – Gli aggettivi
determinativi (o indicativi)

TEST FILA A

1. Colloca nella tabella i seguenti aggettivi.

Possessivi

Dimostrativi

Indefiniti

Interrogativi

TEST
MORFOLOGIA

TROPPI s ALCUNE s VOSTRO s NESSUNA s PENULTIMI s CINQUE s QUALE s SUE s TERZO s LORO s DUPLICE s
CERTI s MIEI s CODESTE s TUOI s QUELLA s NOSTRI s QUANTI s DECIMA s AMBEDUE s TALE s DIVERSI s CHE
s COSTEI s QUALSIASI
Numerali

Punti: ______/25

2. Inserisci gli aggettivi possessivi mancanti scegliendo tra suo/a, proprio/a, loro

(opportunamente volti al plurale dove occorre).
1. Ognuno ama stare nella ....................... casa.
2. Anna e Marco considerano !ZZURRO la ....................... canzone.
3. Giulio Cesare aveva un rapporto speciale col ....................... esercito.
4. Mia madre ha incontrato Emma con ....................... padre.
5. Se si pensa solo al ....................... tornaconto, si diventa egoisti.
6. Luca odia cordialmente tutti i ....................... professori.
7. Angela chiede consigli al nonno, perché si fida solo della .......................opinione.
8. Lei, signor Rossi, sta esagerando: stia al ....................... posto!
9. I veri amici si divertono a passare insieme il ....................... tempo libero.
10. Quando deciderò di prenderlo in considerazione, mi atterrò alle ....................... indicazioni.
11. Lina è orgogliosa dei ....................... studi.
12. Roberto ha sempre spiegato i motivi delle ....................... scelte alla moglie.
13. Ascoltare sempre il ....................... istinto può anche essere sbagliato.
14. Ci piacciono molto Dante e Petrarca: abbiamo tutte le ....................... opere.
15. Giovanni e Carla sono simpatici, ma i ....................... genitori non lo sono affatto.
Punti: ______/15
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

3. Inserisci nelle seguenti frasi gli opportuni aggettivi dimostrativi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Non andremo mai più in ....................... pizzeria in cui siamo state sabato.
Quando verrai qui, ti consolerò per ....................... tuo dolore.
Non ce la faccio più a sopportare ....................... lavoro, Gianni!
....................... periodo era davvero felice per noi!
Vedi ....................... isola a ovest? È Capri.
Anna si divertiva molto con ....................... amici, che ora non frequenta più.
....................... tua classe rischia di dimezzarsi il prossimo anno.
Mia madre lavora sempre in ....................... clinica vicino alla tua scuola.
A ....................... proposito, dovrei aggiungere una cosa.
Ogni giorno, a ....................... ora, Lori viene a comprare il latte.
....................... libro che mi hai regalato è davvero interessante, Clara!
Siamo andati a Merano, da Gianna e Mino: ....................... luogo è davvero incantevole!
Ogni volta che andiamo dalla nonna e guardiamo ....................... antiche fotografie, restiamo
senza parole.
14. Se ripenso a .......................estate del 1977, provo un grande rimpianto.
15. ....................... pollo è ottimo!
Punti: ______/15

4. Completa le seguenti frasi inserendo gli opportuni aggettivi determinativi scelti tra

quelli elencati e indicane il tipo nelle parentesi.
QUALSIASI s TROPPA s POCHI s STESSO s ALCUNI s TERZO s CODESTO s TALE s MEDESIME s CHE s
ALCUN s QUEL s ALTRO s QUANTE s DIVERSI s DUE s TANTISSIMI s QUALCHE s QUESTA
1. A Palermo abitavamo tutti nello ....................... (.......................) quartiere. 2. È il
....................... (.......................) anno che andiamo in vacanza in Puglia . 3. Fare sempre le
....................... (.......................) cose mi sfianca. 4. ....................... (.......................) terribile
temporale spaventò moltissimo i bambini! 5. Avrei bisogno di ....................... (.......................)
dettaglio in più. 6. Antonio ama la lettura: ....................... (.......................) romanzo lo
appassiona. 7. In qualità di docente di....................... (.......................) istituto chiedo un
giorno di permesso. 8. ....................... (.......................) miei studenti sono molto bravi. 9. A
pensarci bene, hai ....................... (.......................) superbia per i miei gusti. 10. .......................
(.......................) spettacoli sono veramente noiosi. 11. Mi daresti l’....................... (.......................)
guanto, per favore? 12. ....................... (.......................) volte ancora dovremo vederci? 13. È
una ....................... (.......................) fatica seguirti per ....................... (.......................) strada!
14. Non ho ....................... (.......................) tipo di problema economico. 15. Il bimbo di Maria
ha già ....................... (.......................) capelli. 16. Ho....................... (.......................) soldi, ma
sono felice ugualmente. 17. ....................... (.......................) cosa ti manca? 18. Avrei bisogno di
....................... (.......................) bibite, per me e il mio amico.
Punti:_______/38

5. Indica se nelle seguenti frasi un / uno / una ha funzione di aggettivo numerale (AN) o
articolo indeterminativo (AI) .
1. Ho scelto una sciarpa rossa per Marco
2. Andiamo con una sola auto.
3. In Finlandia abbiamo visto un bosco incantato.
4. Vuoi un caffè?
5. Oggi ti ho fatto perdere un po’ di tempo.
6. Se ci credi, un giorno ci andremo.
7. Al cineforum ci andrò solo una o due volte questo mese.
8. Spero non si ripeta mai più un anno come questo.
9. Questa è una strada a senso unico.
10. Al parco c’era uno scoiattolo sul prato.

............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
Punti: ______/10
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UNITÀ 6 - TEST FILA A
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

6. Trasforma le seguenti frasi di significato positivo in frasi di significato negativo e

TEST
MORFOLOGIA

viceversa, sostituendo l’aggettivo indefinito e modificandole come necessario.
1. Certe volte mi fai proprio divertire!
...............................................................................
2. In diverse situazioni ho sbagliato.
...............................................................................
3. Ci va bene qualsiasi cosa.
...............................................................................
4. Non ho nessuna voglia di venire al cinema.
...............................................................................
5. Non dovresti parlare in nessuna circostanza.
...............................................................................
6. Prendi la pizza o un’altra cosa.
...............................................................................
7. Ogni lavoratore dovrebbe fare il proprio dovere.
...............................................................................
8. Nessuna donna dovrebbe farsi sottomettere.
...............................................................................
9. Ho visto che hai alcuni problemi col dirigente.
...............................................................................
10. Leggi qualche articolo sul caso.
...............................................................................
Punti: ______/20

7. Trasforma al plurale tutti gli elementi possibili delle seguenti frasi.
1.

Un mio caro amico ha detto che qualche volta sono insopportabile.
....................................................................................................................
2. In genere il primo figlio è sempre più viziato in ogni famiglia.
....................................................................................................................
3. La zona emiliano romagnola è molto ospitale e offre qualche possibilità di lavoro.
....................................................................................................................
4. Nessun essere umano dovrebbe mai conoscere alcuna forma di schiavitù.
....................................................................................................................
5. Un suo parente è stato vittima di un episodio spiacevole.
....................................................................................................................
6. Per un certo periodo non mi sono sentita bene.
....................................................................................................................
7. Ci hai messo troppo tempo a capire che era cambiata.
....................................................................................................................
8. Lui ama ogni genere musicale.
....................................................................................................................
9. Lavora come ingegnere chimico presso qualche azienda.
....................................................................................................................
10. Ogni terzo giorno di ogni settimana si assenta.
....................................................................................................................
11. Lavorando con lei ho avuto il medesimo trattamento di quel tale.
....................................................................................................................
12. Qualsiasi giorno va bene per completare codesta tua attività.
....................................................................................................................
Punti: ______/24
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

8. Leggi il seguente testo e poi rispondi alle domande:
E pareva ch’egli, oltre che della sua povera, umile, comunissima storia familiare, avesse notizia
certa di quei mostruosi intrecci di razze, donde al suo smunto sparuto viso di bianco eran potuti
venire quei capelli crespi gremiti da negro; e fosse consapevole di quei misteriosi infiniti travagli
di secoli, che su la vasta fronte protuberante gli avevano accumulato tutto quel groviglio di rughe
e tolto quasi la vista ai piccoli occhi plumbei, e sconvolto tutta la magra, misera personcina. Così
sbilenco, con una spalla più alta dell’altra, andava per via di traverso, come i cani. Nessuno però,
moralmente, sapeva rigar più diritto di lui. Lo dicevano tutti.
[L. Pirandello, ,A PATENTE in .OVELLE PER UN ANNO, Mondadori, Milano 1985]
1.
2.
3.

Quanti aggettivi qualificativi sono presenti nel brano?
20
18
19
21
Quanti aggettivi determinativi sono presenti nel brano?
7
5
6
8
Nell’espressione CON UNA SPALLA PIá ALTA DELLALTRA PIá ALTA è un:
superlativo assoluto
superlativo relativo
comparativo
4. Qual è l’unico aggettivo qualificativo espresso al grado superlativo? ................................
5. Forma il superlativo dell’aggettivo MISERA: ........................................................................
6. Se l’espressione VASTA FRONTE PROTUBERANTE viene modificata in VASTA PROTUBERANTE FRONTE,
il significato di essa cambia?
sì
no
7. Quale, tra i seguenti aggettivi qualificativi presenti nel brano, è primitivo?
familiare
vasta
infiniti
mostruosi
8. Quale, tra i seguenti aggettivi determinativi presenti nel brano, è un aggettivo indefinito?
sua
quei
quel
tutta
9. Nell’espressione QUEI MISTERIOSI INlNITI TRAVAGLI, l’aggettivo QUEI indica:
lontananza nello spazio
lontananza nel tempo
lontananza nel discorso
10. Forma il plurale di ogni elemento presente nella seguente espressione: POVERA, UMILE,
COMUNISSIMA STORIA FAMILIARE. .................................................................................................
........................................................................................................................................................
Punti (1 punto per ogni risposta multipla, 2 punti per ogni risposta aperta): ______/13
Punteggio totale: ______/160
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 6 – Gli aggettivi
determinativi (o indicativi)

TEST FILA B

1. Colloca nella tabella i seguenti aggettivi.

Possessivi

Dimostrativi

Indefiniti

Interrogativi

TEST
MORFOLOGIA

POCHISSIMI s CERTI s TALI s MILLE s NOVE s QUALI s SUOI s NONO s LORO s TRIPLICE s CHE s MIA s
CODESTI s ALCUN s QUEL s VOSTRI s NOSTRI s NESSUNO s QUARTULTIMI s QUANTO s PRIMO s ENTRAMBE s
TUE s QUESTE s CIASCUNA
Numerali

Punti: ______/25

2. Inserisci gli aggettivi possessivi mancanti scegliendo tra suo/a, proprio/a, loro

(opportunamente volti al plurale dove occorre).
1. Amare i ....................... figli è naturale.
2. Dicono che Alessandro Magno fosse totalmente in balìa della ....................... ira.
3. Sicuramente Gigi è un leader, ma non sempre le .......................decisioni sono condivisibili.
4. Non tutti sono in grado di controllare i .......................vizi.
5. Trovo insopportabile il modo in cui Mario si comporta con il ....................... cane.
6. Luca ama veramente molto ....................... moglie.
7. Se si criticano sempre i ....................... figli, si rischia di renderli insicuri.
8. Mia madre dice sempre che è sano conoscere i ....................... difetti.
9. Quando sento i miei vicini che ricevono i ....................... amici, so che non passerò una
serata tranquilla.
10. Ci si sente soli, senza i ....................... cari.
11. Il ....................... linguaggio è davvero inopportuno, signore!
12. Siamo andati da Rosa e Lorenzo e abbiamo trascorso la serata a casa .......................
13. Giulia mi ha detto che ....................... padre è malato.
14. Quando si svolge bene il ....................... lavoro, si è sempre soddisfatti.
15. Oggi mio nonno mi ha raccontato quasi tutta la ....................... vita!
Punti: ______/15
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

3. Inserisci nelle seguenti frasi gli opportuni aggettivi dimostrativi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Sicuramente non torneremo mai più in ....................... albergo in cui andammo lo scorso
anno.
Quando sarò da te, cercherò di placare ....................... tua ira.
Non ce la faccio più a sopportare ....................... disordine, Gianni!
.......................epoca era davvero difficile per chi amava la libertà.
Vedi ....................... puntino lontano? È la nave che sta arrivando.
Lucia ama veramente molto ....................... maglione rosa, che ora indosso.
Se si giudicano sempre male ....................... anni, si rischia di non capire cosa avvenne
realmente.
Mio padre cura ogni giorno ....................... giardinetti vicini alla tua autoscuola.
A ....................... punto, miei cari, non abbiamo altro da dirci.
Ogni sera, a ....................... ora, la nipote viene a trovare lo zio.
....................... tuo abito è davvero elegante, Clara!
Siamo andati da Rita e Luca: ....................... due sono davvero molto simpatici.
Quando abbiamo visto .......................quadro, al Louvre, siamo rimasti estasiati.
Ogni qualvolta ripenso a ....................... periodo, mi viene sempre nostalgia.
Lava prima ....................... lenzuola, ti prego, poi penserai al resto.
Punti: ______/15

4. Completa le seguenti frasi inserendo gli opportuni aggettivi determinativi scelti tra

quelli elencati e indicane il tipo nelle parentesi.
PRIMA s CODESTA s NESSUN s QUALE s DIVERSI s DOPPIA s ALCUNA s PARECCHI s CERTE s OGNI s
SIMILE s QUALCHE s ALCUNI s QUANTI s ALTRETTANTA s ALTRA s CHE s TANTA s TALE
1. A Palermo abitavamo tutti nello ....................... (.......................) quartiere. 1. Conosco
....................... (.......................) immigrati che vivono di stenti. 2. Mario ascolta .......................
(.......................) genere di musica. 3. ....................... (.......................) calciatori sono molto
popolari. 4. La ....................... (.......................) settimana di scuola è stata molto stancante.
5. Vuoi cambiare l’intero guardaroba? ....................... (.......................) follia! 6. .......................
(.......................) giorni mancano alla fine dell’anno? 7. In quanto correntista di .......................
(.......................) banca, chiedo un estratto conto. 8. Dobbiamo cenare insieme .......................
(.......................) volta. 9. Hai ....................... (.......................) problemi, perciò non riesci a
concentrarti. 10. ....................... (.......................) sere Marica resta sola a casa. 11. Mi daresti
l’....................... (.......................) borsa, per favore? 12. Nel nostro prossimo viaggio .......................
(.......................) giro vorresti fare? 13. Un ....................... (.......................) padre non può che
aver generato un ....................... (.......................) figlio! 14. Quando ci siamo rivisti, ho provato
....................... (.......................) gioia di te. 15. Ieri Carlo ha mangiato una .......................
(.......................) porzione di riso, malgrado fosse a dieta. 16. Non ho .......................
(.......................) voglia di studiare, ma ho brutti voti da recuperare. 17. .......................
(.......................) uomo è immortale. 18. Oggi ho veramente ....................... (.......................) fame!
Punti:_______/38

5. Indica se nelle seguenti frasi un / uno / una ha funzione di aggettivo numerale (AN) o
articolo indeterminativo (AI).
1. Ho scoperto una nuova pasticceria in città
2. È rimasto un solo ombrello.
3. A Parigi abbiamo visitato una mostra di Monet.
4. Sono in debito con te di una cena
5. Oggi abbiamo fatto un po’ di acquisti.
6. Quest’anno non è venuta a teatro neppure una volta.
7. Auguro a tutti una gioia simile alla mia.
8. C’è un modo per uscire da questo dilemma?
9. Luca ha preteso uno zaino nuovo.

............
............
............
............
............
............
............
............
............
Punti: ______/9
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UNITÀ 6 - TEST FILA B
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

6. Trasforma le seguenti frasi di significato positivo in frasi di significato negativo e

TEST
MORFOLOGIA

viceversa, sostituendo l’aggettivo indefinito e modificandole come necessario.
1. Conosco ciascun attore personalmente.
...............................................................................
2. In nessun caso puoi consentirti di andartene.
...............................................................................
3. Può permettersi di spendere qualsiasi cifra.
...............................................................................
4. Non ho troppo desiderio di andare a cena fuori ogni sera.
...............................................................................
5. Mio figlio ha fatto varie esperienze di studio all’estero.
...............................................................................
6. Non sopporterei un’altra festa simile.
...............................................................................
7. Ogni giorno sei costretto a subire il suo modo di fare.
...............................................................................
8. Nessun bambino piccolo può rimanere da solo a casa.
...............................................................................
9. Non ho bisogno di nessun aiuto da te.
...............................................................................
10. Scrivi qualche tuo commento sullo spettacolo.
...............................................................................
Punti: ______/20

7. Trasforma al plurale tutti gli elementi possibili delle seguenti frasi.
1.

Un mio caro amico ha detto che qualche volta sono insopportabile.
....................................................................................................................
1. Una volta sono andata a Roma anche con qualche linea di febbre.
....................................................................................................................
2. Ciascun compito deve essere svolto secondo l’indicazione fornita.
....................................................................................................................
3. Il portiere bianconero non riesce a parare nessuna palla.
....................................................................................................................
4. Un simile problema non mi era mai capitato in nessuna circostanza.
....................................................................................................................
5. Purtroppo mangio qualche dolce di troppo.
....................................................................................................................
6. Certi amici ti abbandonano proprio nel momento del bisogno.
....................................................................................................................
7. Ho poco tempo per dedicarmi adeguatamente ad ogni amico.
....................................................................................................................
8. Lei vorrebbe partecipare ad ogni occasione mondana.
....................................................................................................................
9. Quel cane è eccezionale: è simile a un essere umano.
....................................................................................................................
10. La tua ultima parola mi è sembrata fuori luogo.
....................................................................................................................
11. Appena terminerai questo esame, per un certo periodo dovrai riposare.
....................................................................................................................
12. Codesto tuo difetto risulta insopportabile in ogni situazione.
....................................................................................................................
Punti: ______/24
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

8. Leggi il seguente testo e poi rispondi alle domande:
Orbene, cento volte questo vecchio somaro era stato frustato, fustigato senza pietà, così per
ridere, per il gusto di vedere se si riusciva a farlo imbizzire un po’, a fargli almeno drizzare un po’
le orecchie abbattute, se non a dar segno che volesse levare un piede per sparar qualche calcio.
Niente! S’era prese le frustate ingiuste e le crudeli punture in santa pace, sempre, senza neppur
fiatare, come se gli toccassero, o meglio, come se non le sentisse più, avvezzo com’era da anni e
anni alle continue solenni bastonature della sorte. Inconcepibile, dunque, veramente, quella sua
ribellione, se non come effetto d’una improvvisa alienazione mentale.
[L. Pirandello, )L TRENO HA lSCHIATO in .OVELLE PER UN ANNO, Mondadori, Milano 1985]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Quanti aggettivi qualificativi sono presenti nel brano?
10
9
8
11
Quanti aggettivi determinativi sono presenti nel brano?
3
4
6
5
Quale, tra i seguenti aggettivi qualificativi presenti nel brano, è primitivo?
vecchio
mentale
ingiuste
inconcepibile
Nell’espressione CHE VOLESSE LEVARE UN PIEDE, UN è:
articolo indeterminativo
aggettivo numerale
Nell’espressione QUELLA SUA RIBELLIONE la parola QUELLA indica:
lontananza nel tempo
lontananza nello spazio
lontananza nel discorso
Quale, tra i seguenti aggettivi determinativi presenti nel brano, è un aggettivo indefinito?
cento
qualche
questo
sua
Forma il plurale di ogni elemento presente nella seguente espressione: EFFETTO DUNA
IMPROVVISA ALIENAZIONE MENTALE.
.........................................................................................................................................
Modifica opportunamente l’aggettivo SANTA, presente nell’espressione SANTA PACE,
premettendolo ai seguenti nomi:
a. ............... Antonio
b. ............... Raffaele
c. ............... Rosalia
Punti (1 punto per ogni risposta multipla, 5 punti per ogni risposta aperta): ______/14
Punteggio totale: ______/160

96

0-16

17-32

33-48

49-64

65-80

81-96

97-112

113-128

129-144

145-160

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 7 – I pronomi personali
TEST FILA A

1. Sottolinea con colori diversi i pronomi personali e gli aggettivi possessivi presenti

nel seguente testo.
Io guardo quel posto, ma mi sembra vuoto. Non vedo che me, la dolcezza del riposo, mia
madre, e poi mio padre di cui sento echeggiare le parole. Egli era entrato e non m’aveva subito
visto perché ad alta voce chiamò: – Maria! La mamma con un gesto accompagnato da un lieve
suono labiale accennò a me, ch’essa credeva immerso nel sonno su cui invece nuotavo in piena
coscienza. Mi piaceva tanto che il babbo dovesse imporsi un riguardo per me, che non mi mossi.
[I. Svevo, ,A COSCIENZA DI :ENO, Einaudi, Torino 2005]
TEST
MORFOLOGIA

Punti: ______/12

2. In ogni frase inserisci l’opportuno pronome personale di forma atona secondo le

indicazioni tra parentesi.
1. Quando ho lasciato Giulio a scuola non ........... ho (3a SING MASCH) neppure salutato!
2. I nostri genitori non ........... (3a PL FEMM) vedono da tempo.
3. Telefona a tuo padre e di ........... (3a SING MASCH) di portare il vino.
4. ........... (1a SING) devi la rivincita, amore mio!
5. Stasera vedremo quel film di cui ........... (1a PL) hai tanto parlato.
6. Signore, ........... (3a SING) posso chiedere una cortesia?
7. Hai comprato troppi dolci, Luca: quanti hai intenzione di mangiar ........... (3a PL)?
8. ........... (2a SING) devo parlare subito.
9. ........... (1a SING) dicono tutti che è uno spettacolo da vedere.
10. ........... (2a PL) ho preparato tutto l’occorrente per studiare.
Punti: ______/10

3. Sottolinea, tra i tre indicati, il significato corretto delle particelle in corsivo nelle
frasi.
1. -I hanno chiamato dall’ospedale ieri sera alle 18.
2. Mario ha molti amici, ma non LI presenta mai a nessuno di noi.
3. In albergo VI hanno informato dell’escursione al lago?
4. È inutile che rimandi, ormai è il momento di parlarNE.
5. Se sarai veloce, riusciremo anche ad andarCI dopo.
6. Visto che insisti, CI sarò sicuramente.
7. Lo zio di Roma è stato carinissimo regalandoCI i biglietti della partita.
8. Questo pollo è sublime: NE vuoi un po’?
9. Dovrei chiederLE un permesso, direttore.
10. Finalmente GLI ho detto chiaro e tondo ciò che mi infastidiva.
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a me / me / ciò
essi / a noi / a loro
voi / a voi / di ciò
a te / di ciò / a noi
a noi / noi / lì
te / a te / lì
a noi / lì / noi
di ciò / di esso / esso
Lei / a Lei / per esso
di ciò / lui / a lui
Punti: ______/10
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Trasforma correttamente le coppie di verbo e pronome di forma tonica utilizzando il
corrispondente pronome di forma atona.
1. Stai vicino a lui stasera. (..................)
2. Ricorda me qualche volta. (..................)
3. Prega lei di venire stamattina. (..................)
4. Porta a noi il vino rosso. (..................)
5. Noi non interverremo; vuoi fare ciò tu? (..................)
6. Considera te invitato. (..................)
7. Mamma verrà a trovare voi domani. (..................)
8. Almeno di’ a me qualcosa. (..................)
9. Non vorrei ritenere te un nemico. (..................)
10. Ora chiedi a noi scusa. (..................)

Punti:_______/10

5. In ogni frase sottolinea il pronome, poi cerchia la parte del discorso che sostituisce.

Attenzione: qualche volta può essere sottintesa o può essere un’intera frase.
1. Questa zona è bellissima: me ne sono innamorato! 2. Non tutti gli studenti sanno leggere,
perciò parlo spesso a loro di questa necessità. 3. Quando Marina era malata, le ho portato dei
dolci, ma non ne ha voluti 4. Se i nonni stanno da soli a Pasqua, dovremmo almeno andarli a
trovare nel pomeriggio. 5. Ho visto le ultime puntate di quella fiction, ma le ho trovate deprimenti.
6. Da ragazzi andavamo sempre in bicicletta, ora invece non lo facciamo più. 7. Ho bruciato le
patate perché non le ho girate in tempo. 8. Pur amando stare con te, domani dovrò lasciarti.
Punti (1 punto per ogni individuazione corretta del pronome,
1 punto per ogni corretta individuazione dell’antecedente): ______/20

6. Nelle seguenti frasi sottolinea il pronome complemento e indica tra parentesi se esso

sostituisce un nome, un aggettivo, un verbo, un altro pronome o un’intera frase.
Es. Sono andata a cena con Aurelia e le ho parlato a lungo
( ad Aurelia, nome )
1. Io e mio marito siamo stati a Praga e ci è piaciuta molto.
(..............................)
2. In classe ho spiegato tutto, ora voi dovete solo studiarlo.
(..............................)
3. Mia sorella ama uscire di sera, io non lo faccio mai.
(..............................)
4. Tu credi di essere insostituibile, ma non lo sarai a lungo.
(..............................)
5. Se cammini senza ombrello ti diverti, ma lo sconterai.
(..............................)
6. Il mondo va per i fatti suoi e non sempre lo si può seguire.
(..............................)
7. Tutti dicono una cosa diversa; meglio non ascoltarli.
(..............................)
8. Adoriamo andare al cinema, ma non lo facciamo spesso.
(..............................)
9. Elena è molto bella, mentre sua sorella non lo è altrettanto.
(..............................)
10. Non ho ascoltato i consigli dell’avvocato e ora ne sono pentita.
(..............................)
11. Oggi parlerò di qualcosa di nuovo, ma ne dovrete far tesoro.
(..............................)
12. Dovremo pensare a un’altra soluzione, ma non lo reputo giusto.
(..............................)
13. Io giocherei, ma l’allenatore non mi chiamerà.
(..............................)
14. Tuffarsi da quel punto è pericoloso, non ci provare.
(..............................)
Punti (1 punto per ogni individuazione corretta del pronome,
1 punto per ogni corretta individuazione dell’antecedente): ______/28

7. Nelle seguenti frasi inserisci il pronome di 3a persona e sottolinealo quando ha
funzione riflessiva.
1. Il nonno di Luca ha portato il nipote con ..................... in officina.
2. Mia madre vorrebbe che io andassi con ..................... dalla zia.
3. Anna ama molto Lorenzo e ormai fa tutto quello che ..................... vuole.
4. Franco ha molta considerazione di ..................... .
5. I miei vicini discutono sempre tra ..................... .
6. Lucia ha vinto il primo premio e ..................... hanno dato la medaglia.
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UNITÀ 7 - TEST FILA A
NOME ......................................................................................................................

7.
8.
9.
10.

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Ho incontrato i tuoi fratelli e ..................... ho invitati a cena da me.
La maestra dice sempre a ..................... che non deve essere troppo tollerante con noi.
Il tuo professore di fisica ritiene ..................... il migliore.
Hai voluto il cane? Ora devi curar ..................... tu!
Punti: ______/10

8. Specifica in parentesi il significato di ne, ci e vi nelle seguenti frasi.
Es.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vi chiedo solo di starmi vicino.
Maria ha una casa a Tropea e ne parla continuamente.
Vi ho sempre chiesto di partecipare all’assemblea.
Ho comprato le arance: ne vuoi una?
È favoloso quel posto: qualche sera ti ci porto.
Com’è l’ultimo film di Brad Pitt? Ne sto sentendo parlare bene.
La festa era di una noia mortale, per cui ne sono uscita depressa.
Se abbiamo deciso di sì, quando ci sposiamo?
Le ho chiesto della cosa, ma non ne era stata informata.
Vi ho visti molto bene insieme ieri sera.
Dicci solo se ti va di lavorare con noi.

(
a voi
)
(....................................)
(....................................)
(....................................)
(....................................)
(....................................)
(....................................)
(....................................)
(....................................)
(....................................)
(....................................)
TEST
MORFOLOGIA

Punti: ______/10

9. Sottolinea gli errori nelle seguenti frasi e riscrivile in forma corretta.
1.

Ho chiamato a Carmine e le ho detto di venire subito.
....................................................................................................................
2. Voi siamo andati al cinema, ma non ci è piaciuto e ci siamo andati.
....................................................................................................................
3. Il mio amico dice che il suo nonno non gli vuole bene e ama solo lui stesso.
....................................................................................................................
4. La mia maestra è brava e con essa ci andiamo sempre in visita d’istruzione.
....................................................................................................................
5. Quando ci ridarai a noi i soldi che le abbiamo prestato, faremo pace con te.
....................................................................................................................
6. Siete stati con ella in barca e non ci avete chiesto il numero di telefono?
....................................................................................................................
7. Quello ragazzo è strano: parla sempre tra lui.
....................................................................................................................
8. Siccome hanno considerato essi i più capaci, noi non invitiamo più esse ad uscire.
....................................................................................................................
9. Non pensavo che me interrogasse di nuovo mia professoressa.
....................................................................................................................
10. Ho telefonato a quei due e gli ho detto che non ci comporta così.
....................................................................................................................
Punti (1 punto per ogni individuazione corretta,
2 punti per ogni frase riscritta correttamente): ______/40
Punteggio totale: ______/150
0-15

16-30

31-45

46-60

61-75

76-90

91-105

106-120

121-135

136-150

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 7 – I pronomi personali
TEST FILA B

1. Sottolinea con colori diversi i pronomi personali e gli aggettivi possessivi presenti

nel seguente testo.
Terzo della famiglia, nè essendo io stato educato ad alcuna professione, la mia testa cominciò
sin di buon’ora ad empirsi d’idee fantastiche e girovaghe. Mio padre, uomo già assai vecchio, che
mi aveva procurata una dose ragionevole d’istruzione, fin quanto può aspettarsi generalmente
da un’educazione domestica e dalle scuole pubbliche del paese, mi destinava alla professione
legale; ma nessuna vita mi garbava fuor quella del marinaio, la quale inclinazione mi portò sì
gagliardamente contro al volere, anzi ai comandi di mio padre, e contro a tutte le preghiere e
persuasioni di mia madre e degli amici, che si sarebbe detto esservi nella mia indole una tal
quale fatalità, da cui fossi guidato direttamente a quella miserabile vita che mi si apparecchiava.
[D. De Foe, 2OBINSON #RUSOE, Feltrinelli, Milano 1993]
Punti: ______/12

2. In ogni frase inserisci l’opportuno pronome personale di forma atona secondo le

indicazioni tra parentesi.
1. ........... (1a SING) verresti a prendere a casa stasera?
2. I tuoi alunni non ........... (3a PL) amano tra loro.
3. Telefona a tua madre e invita ........... (3a SING FEMM) a cena.
4. ........... (1a PL) devi una pizza, mia cara!
5. ........... (3a PL FEMM) incontrerò stasera a teatro.
6. Ormai i buoni valori non esistono più: è inutile cercar ........... (3a PL MASCH).
7. Siamo stati a Berlino e ........... (3a SING) siamo entusiasti.
8. ........... (2a PL) piace così tanto la musica?
9. Dovrei parlare con la dottoressa urgentemente: ........... (3a SING FEMM) chiamerebbe, per
favore?
10. ........... (2a SING) abbiamo preparato la camera degli ospiti per stanotte.
Punti: ______/10

3. Sottolinea, tra i tre indicati, il significato corretto delle particelle in corsivo nelle
frasi.
1. -I hanno telefonato dalla banca stamattina alle 8.
2. Maria ha una grande passione per i gialli, ma non LA confessa mai.
3. In albergo CI hanno detto di lasciare le camere entro le 10.
4. Riguardo a quel problema, NE parlerò a mia madre domani.
5. Se vuoi vedere la Cappella Sistina, CI andremo insieme.
6. Comprerò una nuova auto e LA pagherò in contanti.
7. Affidò il lavoro a Mara, perché NE aveva conosciuto la serietà.
8. Ho capito che soffri per i tuoi amici: NE vogliamo parlare?
9. ,I abbiamo invitati a cena, ma hanno gentilmente rifiutato.
10. Anche se non dovrei, CI penso continuamente.

100

a me / me / di essa
di essa / essa / di lei
noi / lì / a noi
esso / di esso / a lei
a noi / noi / lì
di essa / essa / per lei
di essa / lì / di lei
di ciò / di essi / ciò
a loro / loro / ciò
ciò / a ciò / a noi
Punti: ______/10
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UNITÀ 7 - TEST FILA B
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Trasforma correttamente le coppie di verbo e pronome di forma tonica utilizzando il
corrispondente pronome di forma atona.
1. Stai vicino a lei in questo frangente. (..................)
2. Potreste pentirvi di ciò. (..................)
3. Da’ a lui il libro per me. (..................)
4. Affidate a noi la bambina. (..................)
5. Io non vado allo stadio; vuoi andare lì tu? (..................)
6. Presta a me la tua auto. (..................)
7. Papà verrà a prendere voi alla festa. (..................)
8. Almeno parla a me della tua salute. (..................)
9. Non considerare lui uno stupido. (..................)
10. Accompagna noi al bar. (..................)

Punti:_______/10

5. In ogni frase sottolinea il pronome, poi cerchia la parte del discorso che sostituisce.

TEST
MORFOLOGIA

Attenzione: qualche volta può essere sottintesa o può essere un’intera frase.
1. Quel cappotto mi piace molto: lo vorrei comprare. 2. Adoro così tanto i peperoni che li
mangerei sempre. 3. Quando Matteo è venuto dai miei zii, ha portato loro una torta e ne
abbiamo mangiato la metà. 4. A mio parere Luca e Rosa dovrebbero parlare e lo dovrebbero fare
con calma. 5. Ho incontrato le mie sorelle, ma non le ho viste in forma. 6. Da giovane ero molto
allegro, mentre ora non lo sono più. 7. Mi dispiace per Carla, ma tutto questo pasticcio lo ha
causato da sola. 8. Lucia non ama leggere, eppure dovrebbe farlo costantemente.
Punti (1 punto per ogni individuazione corretta del pronome,
1 punto per ogni corretta individuazione dell’antecedente): ______/20

6. Nelle seguenti frasi sottolinea il pronome complemento e indica tra parentesi se esso

sostituisce un nome, un aggettivo, un verbo, un altro pronome o un’intera frase.
Es. Sono andata a cena con Aurelia e le ho parlato a lungo.
( ad Aurelia, nome )
1. Io e Alex ci diciamo sempre la verità.
(..............................)
2. È già arrivato qualcuno, ma non l’ho visto ancora.
(..............................)
3. Mia madre adora lavorare a maglia, io lo odio.
(..............................)
4. Si credeva il migliore, ma non lo era affatto.
(..............................)
5. La matematica è difficile e non la capisco.
(..............................)
6. Non hai seguito il suo consiglio e ora ne paghi le conseguenze.
(..............................)
7. Ti va di giocare a pallavolo con la nostra squadra?
(..............................)
8. Andare a piedi fino in cima è stancante, non ci riuscirai.
(..............................)
9. Io sembro fiduciosa anche quando non lo sono.
(..............................)
10. Dicono che Milano sia fredda e in effetti lo è.
(..............................)
11. Ciò che dici è terribile, non posso crederci!
(..............................)
12. La madre di Mara è così impegnata che non la porta mai da noi.
(..............................)
13. Si è rotta la lavatrice e dovrò comprarne una nuova.
(..............................)
14. Lisa vuole portarmi a quella mostra, ma io non ne voglio sapere. (..............................)
Punti (1 punto per ogni individuazione corretta del pronome,
1 punto per ogni corretta individuazione dell’antecedente): ______/28

7. Nelle seguenti frasi inserisci il pronome di 3a persona e sottolinealo quando ha

funzione riflessiva.
1. Il padre dell’imperatore Caligola portava con ..................... in guerra tutta la famiglia.
2. Ho comprato i cornetti vuoti e ..................... ho farciti con la crema.
3. Lucio, se pensi a ..................... tutti i giorni, allora è amore.
4. Credere in ..................... migliora molto la propria autostima.
5. Quando i nostri genitori parlano tra ..................... non si sa mai che succede.
6. I nostri amici ..................... sono incontrati in pizzeria.
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

7.
8.
9.
10.

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Purtroppo è un’egoista e pensa sempre e solo a ..................... .
Ha preso un mobile antico, ma ..................... ha pagato moltissimo.
Mia sorella ..................... sta logorando per il divorzio.
Anna ha tenuto un appartamento di 200 metri quadri tutto per ..................... !
Punti: ______/10

8. Specifica in parentesi il significato di ne, ci e vi nelle seguenti frasi.
Es.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vi chiedo solo di starmi vicino.
Mario è bravo con gli sci, ma se ne compiace troppo.
Vi dico che è ormai inutile: ho deciso.
Ho finito il sale, me ne presteresti un po’?
Sono stata ai Caraibi e me ne sono innamorata.
Hai visto la mostra di Raffaello? Io ci andrò domani.
Le persone erano volgari e ci hanno messo in imbarazzo.
Pisa è lontana, ma se vuoi ci andiamo con la mia auto.
Le ho parlato di Mara, ma se ne era già accorta.
Vi ho chiamato, ma non avete sentito.
Allora, ci vuoi dire com’è andata?

(
a voi
)
(....................................)
(....................................)
(....................................)
(....................................)
(....................................)
(....................................)
(....................................)
(....................................)
(....................................)
(....................................)
Punti: ______/10

9. Sottolinea gli errori nelle seguenti frasi e riscrivile in forma corretta.
1.

Ad Anna gli dico sempre che deve prima accettarsi a lei, poi sarà accettata dagli altri.
....................................................................................................................
2. Io e tu ci divertiamo così tanto insieme che è difficile staccarcene.
....................................................................................................................
3. Loro ho promesso di tacere, ma ce lo dirò a tutti.
....................................................................................................................
4. Quando siamo usciti dal teatro con essi, ce ne eravamo disgustati.
....................................................................................................................
5. Le ripeto sempre a Mariella che non ci deve dare più soldi a quello.
....................................................................................................................
6. Quando vedi a lui, dicci tutto quello che pensiamo di ciò che ha combinato.
....................................................................................................................
7. Esso gli ha detto che la ama, ma che sua famiglia non è d’accordo con tale unione.
....................................................................................................................
8. Per strada non abbiamo incontrato a nessuno e questo ce ne metteva paura.
....................................................................................................................
9. Il mio padre non vuole che io ci vada via da qui.
....................................................................................................................
10. Prima ha interrogato a Michele, poi ci ha chiesto tutto il programma a quel poverino.
....................................................................................................................
Punti (1 punto per ogni individuazione corretta,
2 punti per ogni frase riscritta correttamente): ______/40
Punteggio totale: ______/150
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 8 – Gli altri tipi
di pronomi
TEST FILA A

1. Colloca i seguenti pronomi o particelle pronominali nella tabella sottostante.
NULLA s LE s QUANTO s NOI s QUALCUNO s QUESTA s TROPPI s QUELLE s A CUI s CIÛ s NESSUNO s
CHIUNQUE s CHI s ALCUNCHÒ s COSTORO s QUALI s CHE s NE s ESSE s COSTUI s MI s ALCUNE s
STESSO s CI s UNO s LE QUALI s CODESTA s QUELLI s DOVUNQUE s TU
Indefiniti

Misti

Relativi

Dimostrativi

TEST
MORFOLOGIA

Personali

Punti: ______/30

2. Sottolinea con due colori diversi gli aggettivi e i pronomi dimostrativi.
1. Per me fa lo stesso che tu scelga quest’abito o quello. 2. Costui è veramente uno scocciatore.
3. Quei tali sono venuti per parlare con te, questi invece con me. 4. Ciò che mi hai confessato mi
ha turbato molto. 5. Questa è la ragazza di quel mio cugino che ti ho presentato ieri. 6. Guarda
quello scimpanzé: fa proprio i medesimi gesti di quel bambino! 7. Quell’acqua non è come questa.
8. Di’ a costoro di andare via, a quelli di entrare. 9. Ho pensato parecchio a ciò che mi hanno
consigliato quei due. 10. Queste ragazze moderne non sono più come quelle di un tempo!
Punti: _____/20

3. Completa le frasi con i seguenti pronomi indefiniti.
PARECCHIO s ALCUNI s nulla s CHIUNQUE s OGNUNO s ALCUNCHÏ s MOLTI s ALTRI s una s NESSUNO
1. Dopo le 22 non faremo entrare più ................. 2. Non sono abituata a frequentare .................
3. Quel gelato non era di mio gusto, anche se ne ho mangiato ..................... 4. .....................
ha il diritto di scegliere la propria vita. 5. Oggi sono entrati pochi alunni, ..................... sono
rimasti fuori per manifestare. 6. Stamane non siamo riusciti a concludere ..................... 7. Al
supermercato abbiamo incontrato ..................... che ti somigliava moltissimo. 8. .....................
pensano solo a se stessi, ..................... invece sono generosi e altruisti. 9. Non intendo più fare
..................... per quella donna.
Punti: ______/10
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Sostituisci alle parole in corsivo un pronome relativo misto appropriato.
1. Oggi ho parlato con QUELLI CHE (...................) erano venuti alla riunione. 2. Ho detto a COLORO
CHE (...................) si opponevano di documentarsi bene prima di parlare. 3. Adoriamo QUELLA CHE
(...................) canta come solista. 4. Lo ritrovavo IN OGNI POSTO IN CUI ( .................) andavo.
5. Vieterò di entrare AD OGNI PERSONA (...................) che arriverà in ritardo. 6. Fai come fossi
a casa tua e usa TUTTO CIÛ CHE (...................) ti serve. 7. Non risponderò a QUALUNQUE PERSONA
(...................) mi farà domande. 8. Mangiane TUTTO QUELLO CHE (...................) ti piace. 9. #OLUI
CHE (...................) esce per ultimo paga la cena. 10. 4UTTI COLORO CHE (...................) incontro la
mattina presto sono nervosi come me.
Punti (2 punti per ogni individuazione corretta): ______/20

5. Indica se i che presenti nelle frasi sono congiunzioni (C) o pronomi con funzione di
soggetto (PS) o di complemento oggetto (PCO).

C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

PS

PCO

Mia nonna cucina tutto quello che ci piace.
Mi sembra giusto che Giulio ora vada via.
Finalmente avete compreso ciò che dico da ore.
Questo è il regalo che ti ho portato da Ibiza.
Ritieni che io non sia qualificata per tale lavoro?
Gli amici che abbiamo incontrato insieme sono malati.
Hai capito subito che non era il caso di continuare.
Penso che tu non abbia studiato bene.
Spiegami qual è la parte che non ti è chiara.
Ti devo raccontare dell’esperienza che mi è capitata ieri.
Punti: ______/10

6. Unisci le coppie di frasi mediante i pronomi relativi opportuni.
1.

Poche persone sanno valutare le pietre preziose. Poche persone sono esperte di pietre
preziose.
.............................................................................................................................................
2. La carne era ottima. Sabato ho mangiato la carne.
.............................................................................................................................................
3. Siamo andati a cinema ieri sera. Il cinema si trova in centro.
.............................................................................................................................................
4. L’idea di tolleranza ha perso ormai ogni sua forza. Ho sempre lottato per l’idea di tolleranza.
.............................................................................................................................................
5. Quel giorno di settembre pioveva a dirotto. Ci siamo sposati in quel giorno di settembre.
.............................................................................................................................................
6. Non mi piace vivere in questa casa. In questa casa sono tutti insensibili.
.............................................................................................................................................
7. Ho comprato il libro antico di Petrarca. Ti avevo parlato del libro antico di Petrarca.
.............................................................................................................................................
8. I pomodori avevano un sapore speciale. Abbiamo comprato insieme i pomodori.
.............................................................................................................................................
9. Cesare vuole iscriversi alla scuola di musica. Carla è già iscritta alla scuola di musica.
.............................................................................................................................................
10. Questa è una ditta florida. Il nome di questa ditta è famoso nel mondo.
.............................................................................................................................................
11. Gli obiettivi sono stati raggiunti. Mena aveva mirato a degli obiettivi.
.............................................................................................................................................
12. Mio padre è una persona. A mio padre non si riesce a nascondere nulla.
.............................................................................................................................................
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UNITÀ 8 - TEST FILA A
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

13. Ieri ho fatto una gita con i miei amici. Con i miei amici mi vedo ogni sabato.
.............................................................................................................................................
14. I tuoi alunni ti adorano. Fai ogni sacrificio per i tuoi alunni.
.............................................................................................................................................
15. La bella città di George si trova in Libano. George proviene da una bella città.
.............................................................................................................................................
Punti: ______/30

7. Leggi il seguente testo e poi rispondi alle domande.

TEST
MORFOLOGIA

Cacciagallina, il soprastante, s’affierò contr’essi, con la rivoltella in pugno, davanti la buca della
Cace, per impedire che ne uscissero. – Corpo di... sangue di... indietro tutti, giù tutti di nuovo alle
cave, a buttar sangue fino all’alba, o faccio fuoco! – Bum! – fece uno dal fondo della buca. – Bum!
- echeggiarono parecchi altri; e con risa e bestemmie e urli di scherno fecero impeto, e chi dando
una gomitata, chi una spallata, passarono tutti, meno uno. Chi? Zi’ Scarda, si sa, quel povero cieco
d’un occhio, sul quale Cacciagallina poteva fare bene il gradasso. Gesù, che spavento! Gli si scagliò
addosso, che neanche un leone; lo agguantò per il petto e, quasi avesse in pugno anche gli altri,
gli urlò in faccia, scrollandolo furiosamente: – Indietro tutti, vi dico, canaglia! Giù tutti alle cave,
o faccio un macello! Zi’ Scarda si lasciò scrollare pacificamente. Doveva pur prendersi uno sfogo,
quel povero galantuomo, ed era naturale se lo prendesse su lui che, vecchio com’era, poteva
offrirglielo senza ribellarsi. Del resto, aveva anche lui, a sua volta, sotto di sé qualcuno più debole,
sul quale rifarsi più tardi: Ciàula, il suo caruso.
[L. Pirandello, #IAULA SCOPRE LA LUNA in .OVELLE PER UN ANNO Mondadori, Milano 1985]
1.

Quanti pronomi ci sono nel testo?
24
25
26

27

2.

Nell’espressione PER IMPEDIRE CHE NE USCISSERO la parola NE sostituisce:
da lì
essi
di essi

3.

Nella proposizione FECE UNO DAL FONDO DELLA BUCA, la parola UNO è:
aggettivo numerale
pronome indefinito
pronome numerale
articolo indeterminativo

4.

L’espressione PARECCHI ALTRI è costituita da:
due pronomi
due aggettivi

un aggettivo e un pronome

5.

Nell’espressione CHI DANDO UNA GOMITATA, la parola CHI è un pronome ...............................

6.

Nella proposizione PASSARONO TUTTI TUTTI è un:
aggettivo indefinito
pronome indefinito
pronome relativo
pronome interrogativo

7.

Nel testo è presente un pronome interrogativo: quale? .........................................................

8.

Nell’espressione SI SA il SI ha valore di:
pronome indefinito
particella pronominale passivante
particella pronominale riflessiva

9.

Nell’espressione GLI URLÛ, la parola GLI è un:
pronome personale complemento di forma tonica
pronome riflessivo
pronome personale complemento di forma atona
pronome personale soggetto
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

10. Nella parola SCROLLANDOLO la particella pronominale LO corrisponde a:
lui
egli
a lui
11. Nell’espressione AVEVA ANCHE LUI, la parola LUI è:
pronome personale complemento di forma tonica
pronome riflessivo
pronome personale complemento di forma atona
pronome personale soggetto
12. Nell’espressione QUALCUNO PIá DEBOLE, la parola QUALCUNO è un ...................................
e PIá DEBOLE è un:
superlativo relativo
superlativo assoluto
comparativo di maggioranza o comparativo di minoranza
13. Nella frase SU LUI CHE VECCHIO COMERA POTEVA OFFRIRGLIELO, la parola CHE è un / una
................................... ed ha funzione di:
soggetto
complemento oggetto
14. Nell’espressione 'ESá CHE SPAVENTO, CHE è un:
aggettivo dimostrativo
aggettivo esclamativo
pronome interrogativo
congiunzione
Punti (1 punto per ogni risposta esatta a scelta multipla,
2 punti per quelle a risposta aperta): ______/20
Punteggio totale: ______/140
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 8 – Gli altri tipi
di pronomi
TEST FILA B

1. Colloca i seguenti pronomi o particelle pronominali nella tabella sottostante.
NIENTE s MEDESIMA s GLI s QUANTI s CHIUNQUE s POCHI s QUELLO s CUI s CIÛ s CHICCHESSIA s
ALTRI s CHI s ALCUNCHÒ s I QUALI s CHE s VI s LORO s COSTEI s DEL QUALE s LI s TALUNO s IO s
LE QUALI s COSTORO s CODESTE s ALTRETTANTE s ME s QUESTE s OVUNQUE s CERTI
Indefiniti

Misti

Relativi

Dimostrativi

TEST
MORFOLOGIA

Personali

Punti: ______/30

2. Sottolinea con due colori diversi gli aggettivi e i pronomi dimostrativi.
1. Alla festa vai con quegli amici di Monza o con costoro? 2. Quell’uomo è vittima della depressione,
questo ne è uscito. 3. Queste arance non sembrano buone come quelle dell’anno scorso. 4. Ho
pensato molto a ciò che hai fatto e penso che quella fosse l’unica cosa da fare. 5. Guarda questi
bambini come si divertono con i nostri stessi giochi. 6. Quello era un film eccezionale, non questi!
7. Quella signora laggiù è la stessa di ieri? 8. Licenzia questi incapaci e assumi subito quelli venuti
ieri. 9. Se questa scelta si è rivelata sbagliata, opta per quella. 10. Dottore mi fa male quel lato,
non questo.
Punti: _____/20

3. Completa le frasi con i seguenti pronomi indefiniti.
NESSUNO s QUALCUNO s ALCUNI s TANTI s CERTI s ALTRI s TUTTO s UNI s DIVERSI s TUTTI
1. Tu pensi che io dia confidenza a .....................? 2. ..................... arriverà in ritardo sicuramente.
3. ..................... pensano che Lorna sia bella, io no. 4. Non ho voglia di vedere ......................
5. Gli ..................... sono d’accordo, gli ..................... no. 6. Se pensi di mangiare ..................... tu
sei in errore. 7. Al bar abbiamo visto ..................... che non vivono più in Italia. 8. .....................
di loro sono proprio pessimi. 9. Ce ne sono ..................... che non hanno ancora pagato.
Punti: _____/10
Pagina fotocopiabile solo per uso didattico © 2014, Loescher Editore - Torino

31241_103_163.indd 107

107

14/07/14 19.50

Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Sostituisci alle parole in corsivo un pronome relativo misto appropriato.
1. Hai spiegato ogni cosa A COLORO CHE ti hanno chiamato (.................)? 2. Domani interrogherò
TUTTI QUELLI CHE (.................) devono recuperare. 3. #OLUI CHE ( .................) arriva prima vince
la medaglia d’oro. 4. 1UELLI CHE (.................) stanno avanti si stancheranno prima degli altri.
5. 1UALUNQUE PERSONA ( .................) arrivi, fate in modo che entri. 6. Io sto bene IN QUALSIASI
POSTO ( .................) 7. Debbo dar conto solo A COLORO CHE (.................) mi hanno votato.
8. /GNI PERSONA CHE (.................) abbia un po’ di buon senso lo capirebbe. 9. So bene CIÛ CHE
(................) hai fatto per i tuoi parenti. 10. Prendine TUTTO QUELLO CHE (.................) ti serve.
Punti (2 punti per ogni individuazione corretta): ______/20

5. Indica se i che presenti nelle frasi sono congiunzioni (C) o pronomi con funzione di
soggetto (PS) o di complemento oggetto (PCO).

C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

PS

PCO

Mio nonno produce un vino bianco che adoriamo.
Mi sembrava che tutto si fosse messo a posto.
Dopo ore abbiamo trovato la chiesa che cercavamo.
Vorremmo che invitassi Carlo a cena.
Ho desiderato per tutta la vita che mio figlio tornasse qui.
L’amico che è arrivato oggi è simpaticissimo.
Ho visto che eri indaffarata e sono andata via.
Mi vuoi dire ciò che ti fa star male?
Dimmi che stai bene e ti crederò.
Ti devo raccontare dell’ultimo viaggio che ho fatto.
Punti: ______/10

6. Unisci le coppie di frasi mediante i pronomi relativi opportuni.
1.

Siamo arrivati qui grazie alle informazioni di un vigile. Ci siamo rivolti a un vigile lungo la
strada.
.............................................................................................................................................
2. Il cavallo correva troppo veloce. Luigi è andato sul cavallo.
.............................................................................................................................................
3. Improvvisamente abbiamo sentito un rimbombo. Il rimbombo veniva dall’alto.
.............................................................................................................................................
4. Il professor Bianchi è bravissimo. Renata va a studiare il latino dal professor Bianchi.
.............................................................................................................................................
5. Ho comprato quelle scarpe. Ieri ti ho mostrato quelle scarpe in vetrina.
.............................................................................................................................................
6. Sono stato bocciato all’esame di anatomia. Avevo studiato tanto per l’esame di anatomia.
.............................................................................................................................................
7. L’ultimo libro di Magrelli è molto interessante. Sto leggendo l’ultimo libro di Magrelli.
.............................................................................................................................................
8. I nuovi colleghi sono molto disponibili. Da domani lavorerò con i nuovi colleghi.
.............................................................................................................................................
9. La meravigliosa estate a Capri sta finendo. Ho passato con te una meravigliosa estate a
Capri.
.............................................................................................................................................
10. In Africa ci sono molti animali feroci. Ho paura degli animali feroci.
.............................................................................................................................................
11. Didone si suicidò. Didone fu abbandonata da Enea.
.............................................................................................................................................
12. Marco dovrà tenere una conferenza di astronomia. Marco è esperto di astronomia.
.............................................................................................................................................
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UNITÀ 8 - TEST FILA B
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

13. Con l’arrivo di Bianca l’atmosfera serena è finita. In classe regnava l’atmosfera serena.
.............................................................................................................................................
14. Il modo particolare è affascinante. Maria guarda Ernesto in un modo particolare.
.............................................................................................................................................
15. Quando ci vedremo ti dirò tutto della Spagna. Della Spagna ho studiato tutto.
.............................................................................................................................................
Punti (2 punti per ogni risposta esatta): ______/30

7. Leggi il seguente testo e poi rispondi alle domande.

TEST
MORFOLOGIA

Veramente, tra gli aspetti di quei luoghi, strideva quella loro allegria, quella velleità di baldanza
giovanile. Nelle dure facce quasi spente dal bujo crudo delle cave sotterranee, nel corpo sfiancato
dalla fatica quotidiana, nelle vesti strappate, avevano il livido squallore di quelle terre senza un
filo d’erba, sforacchiate dalle zolfare, come da tanti enormi formicai.
Ma no: zi’ Scarda, fisso in quel suo strano atteggiamento, non si burlava di loro, né faceva una
smorfia a Cacciagallina. Quello era il versaccio solito, con cui, non senza stento, si deduceva pian
piano in bocca la grossa lagrima, che di tratto in tratto gli colava dall’altro occhio, da quello buono.
Aveva preso gusto a quel saporino di sale, e non se ne lasciava scappar via neppur una.
Poco: una goccia, di tanto in tanto; ma buttato dalla mattina alla sera laggiù, duecento e più metri
sottoterra, col piccone in mano, a ogni colpo gli strappava come un ruglio di rabbia dal petto, zi’
Scarda aveva sempre la bocca arsa: e quella lagrima, per la sua bocca, era quel che per il naso
sarebbe stato un pizzico di rapè.
[L. Pirandello, #IAULA SCOPRE LA LUNA, in .OVELLE PER UN ANNO Mondadori, Milano 1985]
1.

Quanti pronomi ci sono nel testo?
13
14
15
16

2.

Nell’espressione CON CUI, la parola CUI è un:
pronome personale
pronome misto
pronome relativo
e si può trasformare in ......................
Nell’espressione SI DEDUCEVA il SI ha valore di:
pronome indefinito
particella pronominale passivante
particella pronominale riflessiva
Nella proposizione QUELLO ERA IL VERSACCIO SOLITO, la parola QUELLO è un:
aggettivo dimostrativo
aggettivo esclamativo
pronome dimostrativo
pronome indefinito

3.

4.

congiunzione

5.

Nella proposizione CHE DI TRATTO IN TRATTO GLI COLAVA, CHE è un / una .................... ed ha
funzione di:
soggetto
complemento oggetto

6.

Nell’espressione TANTI ENORMI FORMICAI, TANTI è un .............................. ed ENORME è un:
superlativo relativo
superlativo assoluto
comparativo di maggioranza
aggettivo di grado positivo

7.

Nell’espressione DA QUELLO BUONO, QUELLO è un:
aggettivo dimostrativo
aggettivo esclamativo
pronome dimostrativo
pronome indefinito
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

8.

Nell’espressione QUELLA LORO ALLEGRIA, LORO è un:
aggettivo possessivo
pronome possessivo
pronome personale soggetto
pronome personale complemento

9.

Nella proposizione E NON SE NE LASCIAVA SCAPPAR VIA NEPPUR UNA
a. NE equivale a:
di esso
di essa
di esse
b. una è un:
pronome numerale
aggettivo numerale
nome

da lì
pronome indefinito

10. Nell’espressione ERA QUEL CHE PER IL NASO SAREBBE STATO UN PIZZICO DI RAPÒ
a. CHE è un/una:
congiunzione
pronome relativo soggetto
pronome relativo oggetto
b. QUEL è un:
aggettivo dimostrativo
pronome dimostrativo
pronome interrogativo
11. Volgi al plurale ogni elemento (se è possibile) dell’espressione precedente:
.............................................................................................................................................
Punti (1 punto per ogni risposta esatta a scelta multipla,
2 punti per quelle a risposta aperta): ______/20
Punteggio totale: ______/140
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UNITÀ 9 - TEST FILA A
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 9 – Il verbo
e la sua struttura
TEST FILA A

1. Leggi il seguente testo e poi rispondi alle domande.

TEST
MORFOLOGIA

Una magnifica sera un non meno magnifico usciere, Ivàn Dmitric’ Cerviakòv, era seduto nella
seconda fila di poltrone e seguiva col binocolo “Le campane di Corneville”. Guardava e si sentiva
al colmo della beatitudine, ma a un tratto il suo viso fece una smorfia, gli occhi si stralunarono,
il respiro gli si fermò... egli scostò dagli occhi il binocolo, si chinò e starnutì. Starnutire non è
vietato ad alcuno e in nessun posto. Starnutiscono i contadini, i capi di polizia e a volte perfino
i consiglieri. Tutti starnutiscono. Cerviakòv non si confuse per nulla, s’asciugò col fazzolettino
e, da persona garbata, guardò intorno a sé per vedere se non aveva disturbato qualcuno col suo
starnuto.
[A. Cechov, ,A MORTE DELLIMPIEGATO in 2ACCONTI BUR, Milano 2007]
1.

Quante voci verbali sono presenti nel testo? ......................................

2.

Trascrivi le voci verbali presenti nel testo nel giusto gruppo tra quelli indicati sotto, come
nell’esempio.

Presente

Imperfetto

Passato remoto

Infinito

Tempo composto

si confuse

3.

Nel testo è presente un infinito sostantivato: qual è? ............................................................

4.

Che tempo dell’indicativo è AVEVA DISTURBATO? ....................................................................

5.

Che tempo dell’indicativo è ERA SEDUTO? ...............................................................................

6.

Nella proposizione 4UTTI STARNUTISCONO, TUTTI è un ...............................................................

7.

Scrivi gli infiniti e la 1a persona del passato remoto delle voci verbali elencate.
Infinito
Passato remoto
a. fece
....................................... .......................................
b. starnutiscono
....................................... .......................................
c. si fermò
....................................... .......................................
d. si confuse
....................................... .......................................
e. guardò
....................................... .......................................
Punti (1 punto per ogni risposta esatta della domanda 2;
2 punti per le risposte aperte): _____/48
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

2. In ogni frase inserisci l’opportuna voce verbale, scegliendola tra quelle elencate, e
poi fanne l’analisi.
SONO STATI AMATI s PENSI s VIENI s CADESSE s GUIDANDO s SAREI s SONO s
AVER CHIESTO s MANGERESTI s AVEVANO DETTO s AVENDO CAPITO s SIA s
AVESSI DECISO s ERI PARTITA s VA s SARESTI CORSO

Es. Cosa mangeresti per cena stasera?
1a coniug. condiz. pres. 2a pers. sing.
1. I miei bambini .................. molto dagli zii.
.............................................................................................................................................
2. .................. tutto, non ho bisogno di ripetizioni.
.............................................................................................................................................
3. .................. a pranzo con me, dài!
.............................................................................................................................................
4. Se io .................. già, non .................. qui.
.............................................................................................................................................
5. Tu .................. che io .................. stupido?
.............................................................................................................................................
6. Avevo paura che Marco .................. dalla sedia.
.............................................................................................................................................
7. Ci .................. che .................. per l’India.
.............................................................................................................................................
8. .................. turbato per non .................. perdono ad Arturo.
.............................................................................................................................................
9. .................. piano, si .................. lontano.
.............................................................................................................................................
10. Sapevo che tu ........................ da me.
.............................................................................................................................................
Punti: _____/30

3. Completa la seguente tabella coniugando i verbi nei tempi e nei modi richiesti.
Verbo

Infinito
passato

Congiuntivo
imperfetto

Passato
remoto

Participio
presente

Gerundio
presente

Congiuntivo
trapassato

1. tornare
2. vivere
3. dire
4. partire
5. sapere
6. andare
7. entrare
8. uscire
9. capire
10. perdere
Punti: _____/60
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UNITÀ 9 - TEST FILA A
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Nelle seguenti frasi aggiungi al participio passato l’ausiliare appropriato

(concordandolo col soggetto), in modo da formare il tempo e il modo richiesti tra
parentesi.
1. I tuoi genitori mi ............... detto che arriverai domani (PASSATO PROSSIMO).
2. Ieri dicesti che (tu) ............... andato a sciare (CONDIZIONALE PASSATO).
3. (Io) ............... pensato di uscire (TRAPASSATO PROSSIMO).
4. Pare che Luca ............... partito in anticipo (CONGIUNTIVO PASSATO).
5. Anna e Paolo sembravano ............... tornati (INlNITO PASSATO).
6. Pensavo che mia madre ............... fatto tutto (CONGIUNTIVO TRAPASSATO).
7. Tu e Maria ............... preparato un’ottima cena (PASSATO PROSSIMO).
8. Quando (tu)............... finito, chiamami (FUTURO ANTERIORE).
9. Se (essi) ............... stati (CONGIUNTIVO TRAPASSATO) meno testardi, ci............... riusciti
(CONDIZIONALE PASSATO).
Punti: _____/10

5. Nelle seguenti frasi indica se i verbi o le espressioni verbali esprimono un’azione

TEST
MORFOLOGIA

momentanea (M), durativa (D), iterativa (IT), ingressiva (I), conclusiva (C) o
progressiva (P).
1. Ho appena smesso di leggere (......). 2. Continua a piovere (......) e inizio a scocciarmi (......)!
3. Ogni estate andiamo in Sicilia (......). 4. Ho iniziato la seconda classe (......) e sto ripetendo gli
argomenti dell’anno scorso (......). 5. Dormo 8 ore a notte (......), ma mi sveglio sempre stanca
(......). 6. Mi accingevo a scriverti (......). 7. Ieri è scoppiato un temporale (......) senza che
scorgessimo una nuvola (......). 8. Quando giunsi da te (......) era già tardi (......). 9. Ogni volta
che ti pensavo (......), stavo male (......). 10. L’attore uscì all’improvviso dal suo camerino (......).
11. Luca cammina moltissimo (......). 12. Prima lo amavo (......), poi mi accorsi (......) che non ne
valeva la pena (......).
Punti: _____/20

6. Sottolinea gli errori (sono 16) nelle seguenti frasi e poi riscrivile correttamente.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Io e mio padre abbiamo andati sempre d’accordo. ................................................................
Domani voi saremo andati al mare. ......................................................................................
Se Marco non fossero arrivato, non andremo alla partita. .....................................................
Ieri io andò a dormire presto. ...............................................................................................
I miei nonni partettero subito dopo pranzo. .........................................................................
Hai visto se la pasta è stata cuociuta bene? ..........................................................................
Licia ha attenduto il taxi invano. ..........................................................................................
I miei amici venirono da me alle 11. .....................................................................................
Mangierete benissimo in quel ristorante. ..............................................................................
Mio fratello ha sempre stato un ragazzo molto obbedente. ...................................................
Antonio, guidi bene, altrimenti ti lascio! ...............................................................................
Noi vorrebbimo che tu spegniessi quella luce, per favore. ....................................................
Punti: _____/32
Punteggio totale: _____/200

0-20

21-40

41-60

61-80

81-100

101-120

121-140

141-160

161-180

181-200

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 9 – Il verbo
e la sua struttura
TEST FILA B

1. Leggi il seguente testo e poi rispondi alle domande.
Passai per un ponte levatoio sconnesso, smontai di sella in una corte buia, stallieri silenziosi
presero in consegna il mio cavallo. Ero senza fiato; le gambe mi reggevano appena: da quando
ero entrato nel bosco tali erano state le prove che mi erano occorse, gli incontri, le apparizioni, i
duelli, che non riuscivo a ridare un ordine né ai movimenti né ai pensieri.
Salii una scalinata; mi trovai in una sala alta e spaziosa: molte persone – certamente anch’essi
ospiti di passaggio, che m’avevano preceduto per le vie della foresta – sedevano a cena attorno a
un desco illuminato da candelieri.
Provai, al guardarmi intorno, una sensazione strana, o meglio: erano due sensazioni distinte, che
si confondevano nella mia mente un po’ fluttuante per la stanchezza e turbata.
[I. Calvino, )L CASTELLO Mondadori, Milano 1999]
1.
2.

Quante voci verbali sono presenti nel testo? ................................
Trascrivi le voci verbali presenti nel testo nel giusto gruppo tra quelli indicati sotto, come
nell’esempio.
Presente

Imperfetto

Passato remoto

Infinito

Tempo
composto

passai

3.

Nel testo è presente un infinito sostantivato. Qual è? .................................

4.

Scrivi gli infiniti e la 1a persona del passato remoto delle voci verbali sotto trascritte.
Infinito
Passato remoto
a. salii
..............................
..............................
b. si confondevano
..............................
..............................
c. fluttuante
..............................
..............................
d. presero
..............................
..............................
e. erano state
..............................
..............................
Punti (1 punto per ogni risposta esatta della domanda 2;
2 punti per le risposte aperte): _____/45
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UNITÀ 9 - TEST FILA B
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

2. In ogni frase inserisci l’opportuna voce verbale, scegliendola tra quelle elencate, e
poi fanne l’analisi.
SOSTIENE s HAI PENSATO s CAMBIERAI s PARLASSIMO s FOSSI INFORMATO s
DECIDERE s MANGERESTI s ABBIAMO DISCUSSO s HO PENSATO s VORREI s
SONO ARRIVATO s SARË TERMINATO s FARAI s SARESTI VENUTO s FU DISTRUTTO

TEST
MORFOLOGIA

Es. Cosa mangeresti per cena stasera?
1 a coniug. condiz. pres. 2a pers. sing.
1. ...................... a te tutta la giornata.
.............................................................................................................................................
2. Scusami se ......................... in ritardo.
.............................................................................................................................................
3. Tu non .................. mai!
.............................................................................................................................................
4. Se ti .................. meglio, ora non .................. inutilmente.
.............................................................................................................................................
5. Io .................. che io e te .................... di più.
.............................................................................................................................................
6. Marco ................... che il libro non ............................................ per Aprile.
.............................................................................................................................................
7. In sezione noi tutti ............................ molto per .................. una linea d’azione.
.............................................................................................................................................
8. Tu .................. a cosa .................. in estate?
.............................................................................................................................................
9. Un paese intero .................. dal cataclisma.
.............................................................................................................................................
Punti: _____/30

3. Completa la seguente tabella coniugando i verbi nei tempi e nei modi richiesti.
Verbo

Infinito
passato

Congiuntivo
imperfetto

Passato
remoto

Participio
presente

Gerundio
presente

Congiuntivo
trapassato

1. stare
2. essere
3. sentire
4. scoprire
5. vedere
6. amare
7. notare
8. morire
9. dormire
10. piacere
Punti: _____/60
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Nelle seguenti frasi aggiungi al participio passato l’ausiliare appropriato

(concordandolo col soggetto), in modo da formare il tempo e il modo richiesti tra
parentesi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

I tuoi genitori mi ............... cercato per parlarmi (INDICATIVO PASSATO PROSSIMO).
Ieri mi sembrava che (tu) ............... stato d’accordo (CONGIUNTIVO TRAPASSATO).
(Io) ............... detto di studiare tutto (INDICATIVO TRAPASSATO PROSSIMO).
Riteniamo che voi non vi ............... comportati bene (CONGIUNTIVO PASSATO).
Antonella si ............... resa conto subito dell’errore (INDICATIVO PASSATO PROSSIMO).
Io ............... voluto (CONDIZIONALE PASSATO), che Andrea ...............uscito con Arianna
(CONGIUNTIVO TRAPASSATO).
Pensavo di ............... risolto ogni problema (INlNITO PASSATO).
Tu e Maria ............... preparato un’ottima cena (PASSATO PROSSIMO).
Quando (voi)............... chiarito con Pina, si risolverà il caso (INDICATIVO FUTURO
ANTERIORE).
Punti: _____/10

5. Nelle seguenti frasi indica se i verbi o le espressioni verbali esprimono un’azione
momentanea (M), durativa (D), iterativa (IT), ingressiva (I), conclusiva (C) o
progressiva (P).

1. Sto per uscire (......). 2. Lisa si ostina a fumare tanto (......) malgrado sappia da tempo (......)
quanto faccia male (......)! 3. Dovete smettere di parlare immediatamente! (......). 4. Ogni volta che
mi sveglio presto (......) sono confusa per tutto il giorno (......). 5. Lavoro tutto l’anno intensamente
(......), ma appena arriva l’estate (......) comincio a mollare (......). 6. Comincio a prenotare intanto
(......). 7. Appena smetto di lavorare (......) inizio a pensarci (......). 8. Quando andiamo a scuola
con regolarità (......) studiamo di più (......). 9. All’improvviso è arrivato il controllore (......).
10. Mentre proiettavano il film (......), tra gli spettatori è scoppiata una rissa (......). 11. Lucia
cucina sempre (......) e continua a mangiare (......). 12. Ha finito di piangere (......) nello stesso
istante in cui ha capito (......) che restavamo indifferenti (......).
Punti: _____/23

6. Sottolinea gli errori (sono 16) nelle seguenti frasi e poi riscrivile correttamente.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

116

Volevamo che tu vadi a scuola per avere imparato.
.............................................................................................................................................
Ieri vorremmo salutare tutti quelli che partiva.
.............................................................................................................................................
Ho sciogliuto il zucchero nell’acqua per preparare il dolce.
.............................................................................................................................................
Le piantine crescerono velocemente.
.............................................................................................................................................
Gli miei amici furono venuti a casa mia ieri.
.............................................................................................................................................
Per favore, vadi a vedere se il dottore è arrivato.
.............................................................................................................................................
Se continua così, caderà in depressione.
.............................................................................................................................................
Vorrei che tu dassi questa busta a tuo zio.
.............................................................................................................................................
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UNITÀ 9 - TEST FILA B
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

9.

In estate abbiamo rimasti in città.
.............................................................................................................................................
10. Ieri io andò a scuola in bicicletta.
.............................................................................................................................................
11. In pizzeria bevettero così tanto che non potettimo farli guidare!
.............................................................................................................................................
Punti: _____/32
Punteggio totale: _____/200
21-40

41-60

61-80

81-100

101-120

121-140

141-160

161-180

181-200

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 10 – Uso dei modi
e dei tempi del verbo
TEST FILA A

1. Nelle seguenti frasi sottolinea l’infinito e poi specifica se l’azione da esso indicata
è anteriore (A), contemporanea (C) o posteriore (P) rispetto a quella del verbo
reggente.
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

C

P

Spero di riuscirci nel prossimo mese.
Avevo pensato di vederlo, ma non ce l’ho fatta.
Ritengo di aver agito così perché non c’erano altre strade.
Ti guardavo arrivare da lontano.
Mi sembra di essere alle Hawaii.
Preparati a concludere entro sabato.
Studierai meglio dopo aver riposato.
Mi aspetto di essere chiamata a giorni.
Ho detto a Mario di attendere ancora.
Ha sentito dire che domani pioverà.
Punti: _____/20

2. Sottolinea i participi nelle seguenti frasi e poi specifica se hanno funzione di
aggettivo (A), sostantivo (S) o verbo (V).

A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

S

V

Gli studenti sono arrivati in ritardo.
Ruben donerà ad Annamaria un anello con brillante.
Che bello, siamo nel cuore pulsante di Tokio.
Ha sempre parlato un tedesco fluente.
Non pensare più al passato e vai avanti.
Scelte le poesie per il concorso, possiamo riposarci.
Ha una voce troppo squillante.
L’amante di Rita è molto ricco.
In città ci sono molti credenti.
Mi ha spinto un passante e sono caduta.
Punti: _____/20

3. Sostituisci le espressioni in corsivo con il participio, il gerundio o l’infinito preceduto
da per o dopo.
1. 6ISTO CHE SEI APPENA ARRIVATA, vuoi rinfrescarti un po’?
.............................................................................................................................................
2. 0OICHÏ NON CI VEDI PIá, devi portare gli occhiali.
.............................................................................................................................................
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UNITÀ 10 - TEST FILA A
NOME ......................................................................................................................

3.

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

$OPO CHE TI HO LASCIATO, sono corsa in ospedale.
.............................................................................................................................................
4. 1UANDO DECIDO DI STACCARE, prendo l’auto e vado due giorni fuori città.
.............................................................................................................................................
5. Ti dovresti sentire soddisfatto, DAL MOMENTO CHE HAI CONCLUSO il tuo compito.
.............................................................................................................................................
6. Potrete uscire APPENA AVRETE CONSEGNATO il compito.
.............................................................................................................................................
7. 5NA VOLTA CHE SARETE GIUNTI IN 4OSCANA, la Liguria è a pochi chilometri.
.............................................................................................................................................
8. 3E ARRIVI IN TEMPO ci vediamo.
.............................................................................................................................................
9. -ENTRE SALI fai attenzione al doppio scalino.
.............................................................................................................................................
10. Non parlarne male, SE NON LHAI CONOSCIUTA BENE.
.............................................................................................................................................
Punti: _____/20
TEST
MORFOLOGIA

4. Completa le seguenti frasi coniugando il verbo tra parentesi all’indicativo, al

congiuntivo o al condizionale.
1. Alma uscì normalmente come se (ANDARE) .......................... al lavoro.
2. Michela è arrivata da Copenaghen anche se noi non la (ASPETTARE) ..........................
3. Se l’azienda avesse chiesto meno soldi, (VINCERE) .......................... la gara d’appalto.
4. L’ex sindaco non si è ricandidato, poiché sapeva che nessuno lo (VOTARE) ...........................
5. Giuseppe Mazzini (ESSERE) .......................... un grande patriota, ma pochi lo ricordano.
6. Riteniamo che tu non (FARE) .......................... il tuo dovere ieri.
7. (VIAGGIARE) .......................... volentieri con i miei amici, se non fossero così rompiscatole.
8. Mi (PIACERE) .......................... venire con te in Canada, ma non ho potuto.
9. Molte più persone (VISITARE) .......................... il Museo egizio quando l’ingresso sarà
gratuito.
Punti: _____/18

5. Trasforma al plurale tutti gli elementi possibili delle seguenti frasi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Un tempo si vendeva il disco in vinile.
.............................................................................................................................................
C’è stata un’esplosione violenta, che ha determinato un ingorgo.
.............................................................................................................................................
Ho chiesto una notizia su Dante al docente di italiano.
.............................................................................................................................................
La nonna mi rimprovera perché non vado mai a trovarla.
.............................................................................................................................................
Un secolo fa la vita dell’uomo è stata modificata profondamente.
.............................................................................................................................................
L’espressione del sentimento personale è la caratteristica più evidente di chi è estroverso.
.............................................................................................................................................
Ho pensato all’evento accaduto qualche anno fa.
.............................................................................................................................................
Il medico di Vincenzo è stato radiato dall’albo perché ha commesso un grave errore.
.............................................................................................................................................
Una lingua antica ha un fascino insostituibile proprio perché non si parla più.
.............................................................................................................................................
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

10. La moglie di mio cugino si comporta come una persona volgare.
.............................................................................................................................................
11. Trascorso un anno, dovrai tornare al lavoro, altrimenti sarai licenziato.
.............................................................................................................................................
12. Andando a piedi in centro, la sera arrivo a casa esausta e sfinita.
.............................................................................................................................................
Punti: _____/24

6. Leggi il seguente testo e poi rispondi alle domande.
Il falco, come tutti i traditori, mostrava di andarsene tranquillo per i fatti suoi; invece, roteando
con astuzia per l’aria, si avvicinava rapido verso il punto dove erano i pulcini a pascolare. La
chioccia che capí alla prima di che cosa si trattava, mandò subito il grido di sicurezza, e tutti,
meno due smemorati che erano in un solco a fare tira tira con una povera cavalletta, corsero
spauriti sotto le sue ali. Il falco arriva, si tuffa rapido come una saetta, sfiora appena il terreno e
riprende il largo per l’aria, stringendosi fra gli artigli i due miseri pulcini che erano stati sordi al
grido della madre.
Passato il pericolo, gli altri che, dal loro nascondiglio, non avevano visto né saputo nulla
dell’accaduto, ritornarono lieti alla pastura. La loro povera madre guardava piangendo nel cielo,
dalla parte dove il falco era sparito veloce come il vento.
[R. Fucini, ,A CHIOCCIA E I PULCINI, in )L CIUCO DI -ELESECCHE, Einaudi, Torino 1975]
1.

Quante voci verbali sono presenti nel testo? ...........................

2.

Trascrivi le voci verbali presenti nel testo nel giusto gruppo tra quelli indicati sotto.
Participio

3.

120

Infinito

Indicativo
imperfetto

Gerundio

Trapassato
prossimo

Scrivi la 1a persona del presente indicativo e congiuntivo delle voci verbali elencate.
presente indicativo
presente congiuntivo
a. roteando
..............................
..............................
b. stringendosi
..............................
..............................
c. accaduto
..............................
..............................
d. corsero
..............................
..............................
e. avevano saputo
..............................
..............................
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UNITÀ 10 - TEST FILA A
NOME ......................................................................................................................

5.

6.

DATA ..........................................................................

Individua la voce verbale che, ripetuta due volte, ha assunto la funzione di nome:
..................................
Indica a quali complementi indiretti corrispondono i seguenti gerundi.
a. roteando
tempo
causa
modo
mezzo
tempo
causa
modo
mezzo
b. stringendosi
c. piangendo
tempo
causa
modo
mezzo
Indica se le seguenti voci verbali indicano un’azione precedente (P), contemporanea (C ) o
successiva (S) a quella del verbo della reggente.
P
C
S
a. avevano visto
b. pascolare
c. erano stati
d. era sparito
Punti: _____/48
Punteggio totale: _____/150

0-15

16-30

31-45

46-60

61-75

76-90

91-105

106-120

121-135

136-150

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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4.

CLASSE ...................

121

14/07/14 19.50

Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 10 – Uso dei modi
e dei tempi del verbo
TEST FILA B

1. Nelle seguenti frasi sottolinea l’infinito e poi specifica se l’azione da esso indicata

è anteriore (A), contemporanea (C) o posteriore (P) rispetto a quella del verbo
reggente.
A
C
P
1. Ci andremo dopo aver cenato.
2. Vorrei recarmi in Turchia a Natale.
3. Ho sempre creduto di averli accuditi al meglio.
4. Se hai deciso di procedere, fallo subito.
5. Ho guardato a lungo il fiume scorrere.
6. Mi sembra di essere alle Hawaii.
7. Fai in modo di essere puntuale domani.
8. Sì, mi va di raggiungerti.
9. Abbiamo chiesto agli operai di lavorare di più.
10. Con questo tempo pare di essere in estate.
Punti: _____/20

2. Sottolinea i participi nelle seguenti frasi e poi specifica se hanno funzione di
aggettivo (A), sostantivo (S) o verbo (V).

A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

S

V

Al congresso c’erano molti non vedenti.
L’estate scorsa siamo stati in Sicilia.
C’è un cielo scintillante di stelle stasera.
L’acqua stagnante emana un odore pessimo.
Eliminato il problema, possiamo continuare.
Non si possono ignorare le decisioni prese.
Dobbiamo contare tutti i partecipanti.
I bambini abbandonati aumentano sempre più.
I miei sono molto interessati all’arte.
Finora abbiamo cambiato già tre badanti.
Punti: _____/20

3. Sostituisci le espressioni in corsivo con il participio, il gerundio o l’infinito preceduto
da per o dopo.
1. 3ICCOME è venuta una volta sola in questa settimana, non è riuscita a pulire tutto.
.............................................................................................................................................
2. 3E SPEGNI IL CELLULARE, riusciamo a parlare con calma.
.............................................................................................................................................
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UNITÀ 10 - TEST FILA B
NOME ......................................................................................................................

3.

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

$OPO CHE FU ENTRATA in casa, si ricordò delle borse in auto.
.............................................................................................................................................
4. 3E RITARDI sempre, non vedrai mai l’inizio di un film.
.............................................................................................................................................
5. Non credevo fosse così dura, QUANDO HO ACCETTATO.
.............................................................................................................................................
6. 0OICHÏ AVETE lRMATO TUTTI E DUE il conto corrente sarà utilizzabile da entrambi.
.............................................................................................................................................
7. 5NA VOLTA CHE HAI PREPARATO il sugo, non ci vorrà molto a cuocere la pasta.
.............................................................................................................................................
8. 1UANDO AVRAI lNITO IL LIBRO me lo spiegherai.
.............................................................................................................................................
9. 3E FACCIO ATTENZIONE al cibo perdo immediatamente peso.
.............................................................................................................................................
10. 0OICHÏ HO ESAGERATO col vino, non ho potuto guidare.
.............................................................................................................................................
Punti: _____/20
TEST
MORFOLOGIA

4. Completa le seguenti frasi coniugando il verbo tra parentesi all’indicativo, al

congiuntivo o al condizionale.
1. Il capo gli ha chiesto se lui (AVERE .......................... già un impegno per cena.
2. Ieri sentivo così freddo che (ACCENDERE) .......................... il camino.
3. Malgrado (MENTIRE) spudoratamente.......................... l’ho perdonato.
4. Penso che (ESSERE) ........................... opportuno partecipare alla premiazione.
5. So per certo che tu non (STUDIARE) .......................... ieri.
6. Tu (VENIRE) .......................... in vacanza con me quest’estate?
7. Se (PENSARE) .......................... che eri interessato ai soldi, non ti avrei sposato.
8. Mi sembra che tu (REALIZZARE) ........................... un’opera bellissima di recente.
9. Si è comportato come se (RISCHIARE) .......................... la pena capitale.
Punti: _____/18

5. Trasforma al plurale tutti gli elementi possibili delle seguenti frasi.
1.

Tu hai deciso di fare un regalo speciale a lei per il suo compleanno.
.............................................................................................................................................
2. Non ha smesso di piovere per un giorno intero e la città si è allagata.
.............................................................................................................................................
3. Hai vissuto un attimo di paura durante la scossa di terremoto.
.............................................................................................................................................
4. Mia zia è una donna colta, intelligente e piena di vita.
.............................................................................................................................................
5. Solo da qualche anno si è scoperto che l’universo è infinito.
.............................................................................................................................................
6. Ho acquistato un biglietto per la partita che la Roma giocherà in trasferta.
.............................................................................................................................................
7. Ritengo che tu debba accelerare il tuo percorso terapeutico.
.............................................................................................................................................
8. Nessuno pensa di farti del male, anche se sei colpevole.
.............................................................................................................................................
9. Se sei un ascoltatore disattento, ogni messaggio comunicativo sarà falsato.
.............................................................................................................................................
10. Con la moderna tecnologia l’umanità sta vivendo una rivoluzione epocale.
.............................................................................................................................................
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CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

11. L’essere umano cresce più lentamente di ogni altro animale.
.............................................................................................................................................
12. Dopo la promozione di quel ragazzo, credo all’esistenza di un destino fortunato.
.............................................................................................................................................
Punti: _____/24

6. Leggi il seguente testo e poi rispondi alle domande.
Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti,
tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, vien, quasi a un tratto, a
ristringersi, e a prender corso e figura di fiume, tra un promontorio a destra, e un’ampia costiera
dall’altra parte; e il ponte, che ivi congiunge le due rive, par che renda ancor più sensibile all’occhio
questa trasformazione, e segni il punto in cui il lago cessa, e l’Adda rincomincia, per ripigliar poi
nome di lago dove le rive, allontanandosi di nuovo, lascian l’acqua distendersi e rallentarsi in nuovi
golfi e in nuovi seni. La costiera, formata dal deposito di tre grossi torrenti, scende appoggiata a
due monti contigui, l’uno detto di san Martino, l’altro, con voce lombarda, il Resegone...
[A. Manzoni, ) PROMESSI SPOSI Garzanti, Milano 2008]
1.

Quante voci verbali sono presenti nel testo? ................................

2.

Trascrivi le voci verbali presenti nel testo nel giusto gruppo tra quelli indicati sotto.
Participio

3.

124

Infinito

Indicativo
imperfetto

Gerundio

Trapassato
prossimo

Scrivi la 1a persona del futuro indicativo e del presente congiuntivo delle voci verbali
elencate.
futuro indicativo
presente congiuntivo
a. cessa
..............................
..............................
b. sporgere
..............................
..............................
c. formata
..............................
..............................
d. interrotte
..............................
..............................
e. allontanandosi
..............................
..............................

Pagina fotocopiabile solo per uso didattico © 2014, Loescher Editore - Torino

31241_103_163.indd 124

14/07/14 19.50

UNITÀ 10 - TEST FILA B
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4.

Indica se i verbi al presente indicativo indicano un presente proprio (PP), iterativo (PI),
atemporale (PA), storico (PS) o con valore di futuro (PF).
PP
PI PA
PS
PF
a. rincomincia
b. scende
c. congiunge

5.

Indica se le seguenti voci verbali indicano un’azione precedente (P), contemporanea (C) o
successiva (S) a quella del verbo della reggente.
P
C
S
a. ripigliar
b. appoggiata
Punti: _____/48
Punteggio totale: _____/150
16-30

31-45

46-60

61-75

76-90

91-105

106-120

121-135

136-150

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 11 – Il genere
e la forma dei verbi
TEST FILA A

1. Indica nelle parentesi se le forme verbali sono di forma attiva (FA) o passiva (FP).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Abbiamo inquinato (......) una delle zone più belle del mondo.
Il cane, che era stato abbandonato (......), è tornato (......) a casa dai padroni.
Il miele viene prodotto (......) dalle api.
Ieri sono partita (......) da sola perché Antonio fu trattenuto (......) al lavoro.
Laura è stata interrogata (......) di nuovo, ma le sue conoscenze restano (......) inadeguate.
Sono stata accolto (......) con gentilezza e cordialità all’albergo al quale mi avevi indirizzato
(......).
7. Domani vediamoci (......) in centro e poi decidiamo (......) il da farsi (......).
8. Siete stati catapultati (......) in un’avventura terribile, ma ne avete tratto (......) vantaggi.
9. Il ragazzo era stato rapito (......) ed era sopravvissuto (......) pur non avendo (......) con sé i
medicinali.
10. Abbiamo visto (......) Berlino per la prima volta e ne siamo stati catturati (......).
Punti: _____/20

2. Indica nelle parentesi se le frasi sono di forma attiva (FA) o di forma passiva (FP) e

poi trasformale nell’altra forma.
1. Mio padre ama molto la sua nuova moglie. (......)
.............................................................................................................................................
2. I ragazzi sono stati coinvolti dalla nuova tata. (......)
.............................................................................................................................................
3. Da Imma abbiamo mangiato un ottimo brasato. (......)
.............................................................................................................................................
4. Oggi sull’Appennino abruzzese è stato ucciso un orso. (......)
.............................................................................................................................................
5. Giovanni, quanti compiti hai svolto finora? (......)
.............................................................................................................................................
6. Tutta la classe ha capito la spiegazione sui polinomi. (......)
.............................................................................................................................................
7. Ogni tentativo in tal senso è stato sperimentato da Mara. (......)
.............................................................................................................................................
8. Sono considerato stupido da tutti. (......)
.............................................................................................................................................
9. Domani ti porterò la borsa nuova. (......)
.............................................................................................................................................
10. Maria lo aveva amato intensamente. (......)
.............................................................................................................................................
Punti (1 punto per ogni individuazione corretta,
2 punti per ogni trasformazione corretta): _____/30
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UNITÀ 11 - TEST FILA A
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

3. Indica se i verbi in corsivo sono riflessivi propri (RP), riflessivi apparenti (RA),
riflessivi reciproci (RR) o intransitivi pronominali (IP).
1. Penso tu debba VERGOGNARTI di ciò che hai fatto ............
2. 6ESTITI bene, perché è una cena elegante. ............
3. Quando MI SVEGLIO presto, lavoro meglio. ............
4. Se CI ASCOLTIAMO, forse risolviamo il problema. ............
5. Quando MI LAVO i capelli impiego molto tempo. ............
6. Lorenza SI RIFUGIA da me in caso di problemi. ............
7. 3I Ò OSTINATA a continuare questa farsa. ............
8. Non riuscite ad ACCORGERVI del bene che vi vogliamo. ............
9. Mia nonna SI SENTE molto sola da quando è morto il nonno. ............
10. 2ICORDATI la strada e non sbagliare! ............

Punti: _____/20

4. Nelle seguenti frasi sottolinea le forme impersonali e poi indica se si tratta di

TEST
MORFOLOGIA

un verbo impersonale (VI), di un verbo usato in forma impersonale (FI) o di una
locuzione impersonale (LI).
1. Sembra che si sia ripresa bene. ............
2. Non è bello sottostare sempre ai capricci di quella matta. ............
3. Mamma afferma che talvolta conviene far finta di niente. ............
4. Allora siamo tutti d’accordo: si parte in serata? ............
5. Penso che occorrerebbe prima parlarne tra noi. ............
6. Grandina da 10 minuti ormai, per cui i germogli sono distrutti. ............
7. Si narra che Alessandro Magno litigasse con tutte le persone a lui care. ............
8. Ci si sente domani? ............
9. Tuonava come se il cielo stesse per cadere. ............
10. Sarebbe stato interessante capire come tutto ciò sia accaduto. ............
Punti: _____/20

5. Completa le seguenti frasi con l’ausiliare corretto e colloca nella tabella sottostante
tutte le forme verbali (anche quelle già complete).
1. .................. necessario che tu ti faccia avanti.
2. .................. andato a camminare un po’ sulla spiaggia.
3. .................. pensato che ................... scesi presto stasera.
4. Si ................. munito di sci e scarponi e si .................. avviato da solo.
5. .................. mangiato anche il dolce prima di alzarsi da tavola.
6. .................. comprato un nuovo divano per vedere comodamente i mondiali.
7. Noi ................... attaccati ingiustamente, perché non ci opponemmo.
8. Ci occorrerebbe un ombrello perché .................. nevicato di nuovo.
9. Tutti .................. partiti a fine luglio perché prima non si poteva.
10. .................. tagliato fuori da ogni conversazione, ma non si arrende.
Transitivo attivo

Transitivo passivo

Intransitivo

Impersonale

Punti: _____/32
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CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

6. Nelle seguenti frasi indica se i verbi in corsivo esprimono un’azione certa (C),

possibile (P), una condizione (CON), un’esortazione (E), un desiderio (D) o un
ordine (O).
1. !NDRÛ (......) al cinema, se VERRAI (......) con me. 2. $IMMI (......) come FARESTI (......) senza di
me. 3. Ormai SEI (......) qui e VORREI (......) che tu RIMANESSI (......). 4. Marta Ò TORNATA (......) dal
supermercato stanca, per cui già DORME (......). 5. 6ERRESTI (......) al mare domani? Mi PIACEREBBE
(......) tanto. 6. Se non TI SCOCCI (......), mi PRENDI (......) un caffè al bar? 7. 3O (......) che VERRAI
(......) alla festa. 8. &AMMI (......) il favore di tacere! 9. Non so (......) se ARRIVERANNO (......) in
tempo, ma SARANNO (......) certamente a pranzo con noi, se il treno non RITARDA (......).
Punti: _____/20

7. Leggi il seguente testo e poi rispondi alle domande.
Usciti dalla trattoria i cuochi e i camerieri, Domenico Rosi, il padrone, rimase a contare in fretta,
al lume di una candela che sgocciolava fitto, il denaro della giornata. Gli si strinsero le dita
toccando due biglietti da cinquanta lire; e, prima di metterli nel portafoglio di cuoio giallo, li
guardò un’altra volta, piegati; e soffiò su la fiammella avvicinandosi con la bocca. Se la candela
non si fosse consumata troppo, avrebbe contato anche l’altro denaro nel cassetto della moglie;
ma chiuse la porta, dandoci poi una ginocchiata forte per essere sicuro che aveva girato bene la
chiave. Di casa stava dall’altra parte della strada, quasi dirimpetto.
Ormai erano trent’anni di questa vita; ma ricordava sempre i primi guadagni, e gli piaceva alla fine
d’ogni giorno sentire in fondo all’anima la carezza del passato: era come un bell’incasso.
[F. Tozzi, #ON GLI OCCHI CHIUSI BUR, Milano 2009]
1.

Quante voci verbali sono presenti nel testo? ...........................

2.

Trascrivi le voci verbali presenti nel testo nel giusto gruppo tra quelli indicati sotto.
Transitivo

128

Intransitivo

Passivo

Impersonale

3.

Nell’espressione RICORDAVA SEMPRE I PRIMI GUADAGNI il verbo RICORDAVA è usato
transitivamente o intransitivamente? ..........................................

4.

La forma verbale DANDOCI è propria della lingua parlata.
a. A chi o a cosa si riferisce il pronome CI...................................
b. Come andrebbe riscritta?..........................................................

Pagina fotocopiabile solo per uso didattico © 2014, Loescher Editore - Torino

31241_103_163.indd 128

14/07/14 19.50

UNITÀ 11 - TEST FILA A
NOME ......................................................................................................................

5.

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Volgi all’attivo o al passivo le seguenti frasi:
a. Gli si strinsero le dita toccando due biglietti da cinquanta lire
.............................................................................................................................................
b. e, prima di metterli nel portafoglio di cuoio giallo, li guardò un’altra volta, piegati
.............................................................................................................................................
c. avrebbe contato anche l’altro denaro nel cassetto della moglie
.............................................................................................................................................
d. ma chiuse la porta
.............................................................................................................................................
e. per essere sicuro che aveva girato bene la chiave
.............................................................................................................................................
Punti (1 punto per ogni risposta corretta,
2 punti per ogni trasformazione corretta della domanda n. 5): _____/38
Punteggio totale: _____/180
19-36

37-54

55-72

73-90

91-108

109-126

127-144

145-162

163-180

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
TEST
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 11 – Il genere
e la forma dei verbi
TEST FILA B

1. Indica nelle parentesi se le forme verbali sono di forma attiva (FA) o passiva (FP).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ho dimenticato (......) la borsa a casa.
Mario non è stato colpito (......) dall’influenza, ma ha (......) il raffreddore.
Il libro che stava (......) sul tavolo è stato letto (......) decine di volte.
L’operatore ecologico pulisce (......) la strada ogni giorno.
I ragazzi che imitarono (......) Modigliani sono stati marchiati (......) a vita da quella bravata.
Il quadro fu appeso (......) male, perciò pende (......) da un lato.
Quando va (......) a nuotare (......) in piscina torna (......) esausto.
Correndo (......) sul prato il mio cane viene tormentato (......) dagli insetti.
Domani vado (......) a Roma a vedere (......) il Papa che è stato appena eletto (......).
Domani sarò interrogato (......) in fisica, per cui non sono uscito (......) stasera.
Punti: _____/20

2. Indica nelle parentesi se le frasi sono di forma attiva (FA) o di forma passiva (FP) e

poi trasformale nell’altra forma.
1. Il Brasile è considerato meraviglioso da tutti. (......)
.............................................................................................................................................
2. Il libro di Collodi ha sempre affascinato i ragazzi. (......)
.............................................................................................................................................
3. Abbiamo visto il film vincitore all’ultimo festival di Cannes. (......)
.............................................................................................................................................
4. L’insalata non è stata ben condita da Emma. (......)
.............................................................................................................................................
5. Quest’anno abbiamo realizzato un interessante progetto su Calvino. (......)
.............................................................................................................................................
6. Siete stati sommersi tutta la settimana dai vostri molteplici impegni. (......)
.............................................................................................................................................
7. Quei due simpaticoni hanno pescato due cernie enormi. (......)
.............................................................................................................................................
8. Il locale è frequentato da giovani e anziani senza distinzioni. (......)
.............................................................................................................................................
9. I compiti vi saranno mostrati domani. (......)
.............................................................................................................................................
10. Non capisco solo le cose spiegate con poca chiarezza. (......)
.............................................................................................................................................
Punti (1 punto per ogni individuazione corretta,
2 punti per ogni trasformazione corretta): _____/30

130
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UNITÀ 11 - TEST FILA B
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

3. Indica se i verbi in corsivo sono riflessivi propri (RP), riflessivi apparenti (RA),
riflessivi reciproci (RR) o intransitivi pronominali (IP).
1. Viene ogni giorno a LAMENTARSI del marito ............
2. ,AVATI le mani prima di venire a tavola. ............
3. I due giocatori SI SONO SCONTRATI involontariamente. ............
4. I due fidanzatini SI BACIANO ovunque. ............
5. Tua figlia SI Ò ALLUNGATA moltissimo in poche settimane. ............
6. 4I STUPISCI per così poco?. ............
7. Degli hacker SI SONO APPROPRIATI della sua identità. ............
8. Ha creato quel problema e non SI Ò PENTITO nemmeno! ............
9. A questo punto è inutile DISPERARSI. ............
10. 3I Ò TAGLIATO col coltello del pane ............

Punti: _____/20

4. Nelle seguenti frasi sottolinea le forme impersonali e poi indica se si tratta di

TEST
MORFOLOGIA

un verbo impersonale (VI), di un verbo usato in forma impersonale (FI) o di una
locuzione impersonale (LI).
1. Pare che finalmente sia giunto il caldo. ............
2. Si vede che il suo impegno è cresciuto. ............
3. Che noia quando pioviggina di continuo. ............
4. È necessario correre ai ripari. ............
5. Capita spesso che ci incontriamo al mercato. ............
6. Quando albeggia tutto si tinge di una luce rosata. ............
7. Si è stabilito di andare in Sicilia con le classi quarte. ............
8. Diluvia da giorni e non c’è segno di schiarita. ............
9. Si ricorda ai passeggeri di allacciare le cinture. ............
10. Tocca sempre a me sparecchiare! ............
Punti: _____/20

5. Completa le seguenti frasi con l’ausiliare corretto e colloca nella tabella sottostante
tutte le forme verbali (anche quelle già complete).
1. .................. giusto partecipare tutti insieme.
2. .................. venduto due ville e ora mi godo i frutti di tanto lavoro.
3. .................. capito che ................... rimasto qui per Gianna.
4. Si ................. riempito le tasche di caramelle e se ne .................. andato.
5. .................. messo a posto la casa prima che arrivassero i bambini.
6. .................. cucinato gli gnocchi alla sorrentina che piacciono a Giulio.
7. Voi ................... lodati molto per l’intelligenza tattica con cui agite.
8. Ci serve subito un idraulico perché si .................. rotto un tubo.
9. Noi .................. finito e ora torniamo a casa.
10. .................. travolto da mille problemi, ma non si adira mai.
Transitivo attivo

Transitivo passivo

Intransitivo

Impersonale

Punti: _____/32
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CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

6. Nelle seguenti frasi indica se i verbi in corsivo esprimono un’azione certa (C),

possibile (P), una condizione (CON), un’esortazione (E), un desiderio (D) o un
ordine (O).
1. #ORREGGERÛ (......) i compiti, se ci RIUSCIRÛ (......). 2. 6AI (......) in cortile e FAI (......) amicizia
con gli altri bambini. 3. Marco Ò ARRIVATO (......) oggi dalla Francia perché VORREBBE (......) che io
ANDASSI (......) lì con lui. 4. #HIUDITI (......) in camera tua e non USCIRE (......) fino all’ora di cena.
5. Forse Miriana ci RAGGIUNGERË (......) a teatro, se le DARANNO (......) un’ora di permesso. 6. Non
AVVILIRTI (......), ce la PUOI FARE (......) ancora. 7. 2ITENGO (......) che non ci SIANO (......) più dubbi.
8. Ti PREGO (......), non DISTURBARMI (......) più! 9. #REDO (......) che Luca ABBIA LETTO (......) tutti i
libri che gli CONSIGLIAI (......).
Punti: _____/20

7. Leggi il seguente testo e poi rispondi alle domande.
Giuseppe, dinanzi al portone, trastullava il suo bambino, cullandolo sulle braccia, mostrandogli lo
scudo marmoreo infisso al sommo dell’arco, la rastrelliera inchiodata sul muro del vestibolo dove,
ai tempi antichi, i lanzi del principe appendevano le alabarde, quando s’udì e crebbe rapidamente
il rumore d’una carrozza arrivante a tutta carriera; e prima ancora che egli avesse il tempo di
voltarsi, un legnetto sul quale pareva fosse nevicato, dalla tanta polvere, e il cui cavallo era tutto
spumante di sudore, entrò nella corte con assordante fracasso. Dall’arco del secondo cortile
affacciaronsi servi e famigli: Baldassarre, il maestro di casa, schiuse la vetrata della loggia del
secondo piano intanto che Salvatore Cerra precipitavasi dalla carrozzella con una lettera in mano.
«Don Salvatore?... Che c’è?... Che novità!...» Ma quegli fece col braccio un gesto disperato e salì
le scale a quattro a quattro.
[F. De Roberto, ) 6ICERÒ, Mondadori, Milano 2001]
1.

Quante voci verbali sono presenti nel testo? ..................................

2.

Trascrivi le voci verbali presenti nel testo nel giusto gruppo tra quelli indicati sotto.
Transitivo

3.

132

Intransitivo

Passivo

Impersonale

Le forme verbali AFFACCIARONSI e PRECIPITAVASI sono molto formali e antiquate; trasformale
nelle forme attuali corrispondenti
a. AFFACCIARONSI ......................................................
b. PRECIPITAVASI ......................................................
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UNITÀ 11 - TEST FILA B
CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4.

Indica il tempo e il modo delle seguenti voci verbali:
a. crebbe .........................................................................
b. assordante ..................................................................
c. fosse nevicato .............................................................
d. disperato ....................................................................

5.

Volgi al passivo le seguenti frasi:
a. Giuseppe, dinanzi al portone, trastullava il suo bambino
.............................................................................................................................................
b. Baldassarre, il maestro di casa, schiuse la vetrata della loggia del secondo piano
.............................................................................................................................................
c. i lanzi del principe appendevano le alabarde
.............................................................................................................................................
d. Ma quegli fece col braccio un gesto disperato e salì le scale
.............................................................................................................................................
Punti (1 punto per ogni risposta corretta,
2 punti per ogni trasformazione corretta della domanda n. 5): _____/38
Punteggio totale: _____/180

0-18

19-36

37-54

55-72

73-90

91-108

109-126

127-144

145-162

163-180

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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NOME ......................................................................................................................
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 12 – Verbi irregolari
e altri verbi particolari
TEST FILA A

1. Completa la tabella analizzando le voci verbali elencate e specificando se sono
regolari o irregolari.

Voce verbale

Es. andò

Modo, tempo, persona

ind. pass. rem. 3a sing.

Infinito
presente

andare

Coniugazione

1a

Regolare

Irregolare

X

1. mangiavo
2. giacqui
3. sepolto
4. sediate
5. guidarono
6. traggo
7. espulsi
8. stessi
9. demmo
10. amante
Punti: _____/50

2. Dei seguenti verbi irregolari indica la 1a persona del presente e del passato remoto
dell’indicativo e il participio passato.

Verbo
1. sorgere

Presente

Passato remoto

Participio passato

2. offrire
3. scomparire
4. tacere
5. sciogliere
6. salire
7. dare
8. affliggere
9. assalire
10. rendere
Punti: _____/30

134
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UNITÀ 12 - TEST FILA A
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

3. Completa le seguenti frasi con il verbo difettivo appropriato, scegliendolo tra quelli

riportati sotto, poi indicane l’infinito tra parentesi.
URGEVA s INCOMBONO s SI ADDICE s FERVONO s VIGE s PRUDE s SOLEVI s DELINQUERE s OSTAVA s VERTERË
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A quel punto ........................(.................) portarla in ospedale.
La riunione di stasera ...........................(.................) sui mutui e gli incassi.
Oggi mi ...........................(.................) il naso.
Quel colore non ti ...........................(.................) proprio.
Fai come ...........................(.................) fare prima.
La Costituzione ...........................(.................) ancora in questo paese!
Nulla ...........................(.................) alle sue dimissioni.
I consigli ormai ........................(.................) e io non ho preparato ancora i giudizi.
Quella è ormai un’associazione a ........................(.................).
A casa mia ...........................(.................) i preparativi per il matrimonio.
Punti: _____/20

4. Sottolinea la forma verbale più opportuna in base al contesto.
La tempesta IMPAZZAVA / IMPAZZIVA senza sosta.
La nonna di Mariella in vecchiaia è IMPAZZITA / IMPAZZATA.
Il nuovo detersivo ha SCOLORATO / SCOLORITO la camicia azzurra.
Il tuo viso è SCOLORATO / SCOLORITO per il freddo.
Sta per ASSORDIRE / ASSORDARE completamente.
La ditta di papà è FALLITA / FALLATA tempo fa.
Questi rumori ci ASSORDANO / ASSORDISCONO ogni sabato sera.
Bastava SlORARLO / SlORIRLO che subito si innervosiva.
Le rose SlORISCONO / SlORANO in poco tempo.
Il bandito evaso si è IMBOSCATO  IMBOSCHITO in campagna.

TEST
MORFOLOGIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Punti: _____/10

5. Sottolinea con colori diversi i verbi usati come servili o fraseologici e quelli con

significato proprio.
1. Quando puoi, mi daresti una mano con la traduzione? 2. Vorrei una pizza, ma non posso
mangiarla per il diabete. 3. Preferisco un’aranciata piuttosto che il caffè. 4. Avrei dovuto salutarli,
ma io non ho voluto farlo. 5. Devo rendermi disponibile con Anna, perché le devo del denaro.
6. La professoressa ha preferito accompagnare la terza e non la quinta. 7. I nuovi arrivati sanno
muoversi abbastanza agevolmente sugli sci. 8. Tutti sanno che sta male, ma lui non vuole che la
notizia si diffonda. 9. Anche quando dovrebbe parlare con calma, non sa farlo. 10. Devo a mia
madre la vita e non solo a parole.
Punti: _____/15

6. Trasforma al passivo le seguenti frasi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tutti devono mangiare la minestra.
.............................................................................................................................................
I ragazzi potevano evitare quella sosta inutile al negozio di souvenir.
.............................................................................................................................................
Ognuno poteva esprimere la propria opinione.
.............................................................................................................................................
Avrei potuto rimproverarti davanti a tutti.
.............................................................................................................................................
I cittadini onesti devono rispettare le leggi per il bene della comunità.
.............................................................................................................................................
Mia nonna non ha mai potuto guidare l’automobile.
.............................................................................................................................................
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

7.

Ai miei tempi nessuno doveva leggere libri forzatamente.
.............................................................................................................................................
8. Potevo dirti qualunque cosa e l’avresti creduta.
.............................................................................................................................................
9. Non posso spendere tanti soldi in questo momento.
.............................................................................................................................................
10. Devi completare tutto il lavoro entro l’inizio del mese prossimo.
.............................................................................................................................................
Punti (2 per ogni frase):_______/20

7. Completa le seguenti frasi con un verbo fraseologico, opportunamente coniugato, e

seguito, se necessario, dalla preposizione adatta.
1. Finalmente ........................ iniziare le ferie! 2. Ha da poco ........................ grandinare. 3. Anselmo
........................ perseverare nell’errore. 4. Si è ........................ fare come vuole lei. 5. In tutti i
modi ........................ fare amicizia, ma non sempre ci riesce. 6. Ho ........................ coinvolgerlo
nelle attività dell’associazione. 7. Purtroppo da quando è mancata la moglie si è ........................
andare. 8. Da quando hai ........................ correre sei un po’ ingrassato. 9. Se ........................
fumare, ti regalerò un viaggio. 10. Mi ........................ fare le valigie. 11. Il nonno ........................
alzarsi dal letto, ma non si regge in piedi. 12. Se tu lo ........................ fare da solo, diventerebbe
più autonomo. 13. Mia zia si ........................ sempre obbligata a chiedermi come sto. 14. Sto
........................ smettere di fumare. 15. Ora ha ........................ piangere, ma fino a due minuti fa è
stato un calvario.
Punti: _____/15

8. Coniuga opportunamente le forme verbali con i verbi servili e fraseologici al passato

prossimo, utilizzando l’ausiliare corretto.
1. Tu non (DOVER SOPPORTARE) ....................................... quello che ho sopportato io.
2. Le (LASCIARE SCEGLIERE) ....................................... liberamente la facoltà universitaria.
3. Io non (RIUSCIRE A CAPIRE) ....................................... cosa stai dicendo da due ore.
4. Noi (POTER CENARE) ....................................... fuori perché c’era la babysitter a casa.
5. D’estate voi (ESSERE SOLITI RIPOSARE) ....................................... di pomeriggio.
6. Vediamo se le nostre signore (lNIRE DI CHIACCHIERARE) ........................................ .
7. Quelli che erano in panchina (VOLER GIOCARE) ....................................... senza indugi.
8. I miei amici non (POTER VENIRE) ....................................... a ballare in discoteca.
9. La cuoca (CERCARE DI PREPARARE) ....................................... il meglio per voi.
10. Il terzino ferito (PREPARARSI A USCIRE) ....................................... dal campo.
Punti: _____/20
Punteggio totale: _____/180
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 12 – Verbi irregolari
e altri verbi particolari
TEST FILA B

1. Completa la tabella analizzando le voci verbali elencate e specificando se sono
regolari o irregolari.

Es. andò

Infinito
presente

Modo, tempo, persona

ind. pass. rem. 3a sing.

andare

Coniugazione

1a

Regolare

Irregolare

X

TEST
MORFOLOGIA

Voce verbale

1. predilesse
2. maledicendo
3. espulso
4. redassi
5. dipinto
6. stemmo
7. dia
8. tradussero
9. prendiate
10. frangono
Punti: _____/50

2. Dei seguenti verbi irregolari indica la 1a persona del presente e del passato remoto
dell’indicativo e il participio passato.

Verbo
1. disfare

Presente

Passato remoto

Participio passato

2. bere
3. stare
4. ardere
5. chiudere
6. fondere
7. friggere
8. difendere
9. udire
10. apparire
Punti: _____/30
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

3. Completa le seguenti frasi con il verbo difettivo appropriato, scegliendolo tra quelli

riportati sotto, poi indicane l’infinito tra parentesi.
LUCEVA s INCOMBE s URGE s SI ADDICONO s FERVE s VIGEVA s INDULGEVA s
DELINQUE s MI PRUDE s VERTEVA
1. In questo momento ........................(.................) una soluzione definitiva.
2. Il programma dell’anno scorso ...........................(.................) sull’età augustea.
3. Tutto il corpo ...........................(.................) per i morsi di zanzare fameliche.
4. Un cielo plumbeo ........................(.................) sulla città.
5. Spesso mamma ...........................(.................) ai miei capricci.
6. Questi occhiali ti ...........................(.................) per il colore.
7. La piazza intera ...........................(.................) di entusiasmo per il concerto.
8. In quel carcere ...........................(.................) un terribile clima di terrore.
9. Ormai ........................(.................) abitualmente: prima o poi lo cattureranno.
10. La luna ...........................(.................) in lontananza sulle cime dei monti.
Punti: _____/20

4. Sottolinea la forma verbale più opportuna in base al contesto.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

La giovinezza SlORISCE / SlORA rapidamente.
Per la morte del figlio è quasi IMPAZZITA / IMPAZZATA.
La giornata sta SCOLORANDO  SCOLORENDO nel buio della sera.
Si è SCOLORATA /SCOLORITA in tutto il volto per la grande paura.
Mio padre ormai ASSORDISCE / ASSORDA ogni giorno di più.
Il nostro tentativo di riappacificazione è FALLITO / FALLATO.
La musica house ci ASSORDA / ASSORDISCE.
Si diverte quando gli SlORO / SlORISCO il viso con un dito.
Hanno IMBOSCATO  IMBOSCHITO di nuovo tutta la zona dopo l’incendio.
La protesta degli operai IMPAZZAVA / IMPAZZIVA per le strade.
Punti: _____/10

5. Sottolinea con colori diversi i verbi usati come servili o fraseologici e quelli con

significato proprio.
1. Non stare angosciata per me. 2. Dovrei essere più determinata e lasciare questo luogo al più
presto. 3. Mi volete aiutare con la storia appena potete? 4. Ho preferito richiedere il certificato
subito piuttosto che lasciare a loro l’incombenza. 5. Devi tutto a lui, non continuare a fingere con
me. 6. Ha iniziato finalmente a studiare sistematicamente. 7. Finisco di prepararmi e ti raggiungo.
8. Preferisco Barcellona a Saragozza. 9. Continuerò il mio percorso di yoga. 10. Potrei chiedere
10 fotocopie, per favore?
Punti: _____/15

6. Trasforma al passivo le seguenti frasi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

138

I bambini possono vedere la televisione per un’ora.
.............................................................................................................................................
I nostri figli dovrebbero portare ogni sera il cane giù, ma non lo fanno.
.............................................................................................................................................
Devo chiamare la zia di Genova, che non sta bene.
.............................................................................................................................................
Potremmo finire questo lavoro e trovare un po’ di quiete in campagna.
.............................................................................................................................................
Gli impiegati devono attestare la loro presenza col marcatempo.
.............................................................................................................................................
Il testimone ha reso in aula la sua dichiarazione sulla rapina.
.............................................................................................................................................
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UNITÀ 12 - TEST FILA B
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

7.

Qualcuno ha rotto il vetro della sala.
.............................................................................................................................................
8. Abbiamo chiamato il medico e lo abbiamo avvertito della gravità della situazione.
.............................................................................................................................................
9. La ditta produce molteplici strumenti tecnologici.
.............................................................................................................................................
10. Finalmente i due esperti hanno accordato il pianoforte di mamma.
.............................................................................................................................................
Punti: _____/20

7. Completa le seguenti frasi con un verbo fraseologico, opportunamente coniugato, e

TEST
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seguito, se necessario, dalla preposizione adatta.
1. Il nonno ........................ una partita con gli amici al bar. 2. Io ........................ pensare che il tuo
cervello faccia acqua da tutte le parti. 3. Luca ........................ di ridere da quando è cresciuto.
4. Tania ........................ studiare medicina, ma non sopporta la vista del sangue. 5. Più volte la
signora ucraina ........................ cucinare il ragù, ma inutilmente. 6. Ho ........................ implorare
il suo tempo, per cui esco da sola. 7. ......................... leggere il quotidiano a quel tavolino tutte
le mattine. 8. Non ........................ decidere sempre a loro! 9. Maurizio Crozza mi ........................
ridere molto. 10. Ti ........................ cenare o è presto ancora? 11. Il sole ......................... sorgere.
12. Dovrei ........................... lavorare ora che i ragazzi sono grandi. 13. Mia zia ..........................
camminare piuttosto che correre. 14. Elio .......................... andarsene a Londra. 15. Devi
........................ di piangerti addosso.
Punti: _____/15

8. Coniuga opportunamente le forme verbali con i verbi servili e fraseologici al passato

prossimo, utilizzando l’ausiliare corretto.
1. Tu non (POTER ANDARE) ....................................... in gita con la classe.
2. Lello (VOLER DIVENTARE) ....................................... un insegnante a tutti i costi.
3. Io (RIUSCIRE A INTUIRE) ....................................... quello che avevano in mente.
4. Noi (lNIRE DI LAVORARE) ....................................... alle 22 ieri.
5. Il mio fidanzato invano (CERCARE DI CONVINCERE) ....................................... sposarlo.
6. Affacciati e guarda se (SMETTERE DI PIOVERE) ........................................ .
7. Gli studenti convocati (DOVERE RECARSI) ....................................... dalla preside.
8. I genitori non li (LASCIARE USCIRE) ....................................... dopo le 22.
9. Mirko (TENTARE DI MENTIRE) ....................................... sull’accaduto.
10. Per un anno Flora e Giacomo si (PREPARARSI A CONVIVERE) ....................................... .
Punti: _____/20
Punteggio totale: _____/180
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 13 – Gli avverbi
TEST FILA A

1. Nelle seguenti frasi sottolinea con colori diversi gli avverbi e le locuzioni avverbiali.
1. L’imperatore Augusto amava dire “affrettati lentamente”. 2. Per fortuna non ci siamo ammalati
quest’anno. 3. Lo so bene che sei alta come Maria. 4. È scomparsa in un batter d’occhio. 5. Ti
aspettiamo ardentemente. 6. Ogni volta che ti incontro vai di fretta. 7. Magari partissi anche tu
con me! 8. Forse riuscirò a raggiungervi sabato. 9. Quando vieni a cena? 10. Ormai li incontro di
rado e solo casualmente. 11. Hai viaggiato comoda con il nuovo Italo? 12. Si è salvato a stento.
13. Quasi quasi lascio tutto ora e vengo con voi. 14. Verrò all’incirca per le 20. 15. Talvolta ci
piace andare a fare pic-nic in campagna.
Punti: _____/20

2. Completa le seguenti frasi con gli avverbi opportuni, scegliendoli tra quelli elencati.
SUBITO s PARECCHIO s COME s ABITUALMENTE s PERCHÏ s PEGGIO s lNORA s DENTRO s MAI s
PROSSIMAMENTE s INGIUSTAMENTE s EVENTUALMENTE s MALE s STABILMENTE s PURTROPPO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ho agito ............................ con il collaboratore scolastico.
Mi infastidisce ............................ questa situazione.
Mi ha trattato ............................ .
............................ devo lavare io i piatti?
Ora vi annunciamo i programmi che vedrete ............................ .
Cerca di salire ............................, perché stiamo partendo.
Vorrei lavorare ............................ in un luogo.
Mi sento ............................ dell’altra settimana.
Ho un magone ............................ che non riesco a parlare.
Non è arrivato nessuno degli invitati ............................ .
L’abbiamo assunto ............................ collaboratore in ufficio molti anni fa.
............................ potremmo fare una puntatina al lago.
Stasera devo studiare la geografia ............................ .
Leggo romanzi e saggi ............................ .
Non ho ............................ detto questa cosa!
Punti: _____/15

3. Colloca i seguenti avverbi nella tabella sottostante.
DOLCEMENTE s ADESSO s LË s APPUNTO s SOLO s DONDE s PERCHÏ s FATICOSAMENTE s PRESTO s ANCHE s
INVANO s DAPPERTUTTO s QUANTO s MICA s DAVVERO s AFFATTO s SEMMAI s LAGGIá s MALE s SOPRA
Modo

140

Tempo

Luogo

Quantità

Valutazione

Interrogativi /
Esclamativi
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UNITÀ 13 - TEST FILA A
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Punti: _____/20

4. Forma il comparativo e il superlativo degli avverbi elencati.
Positivo

Comparativo

Superlativo

1. vicino
2. piano
3. presto
4. silenziosamente
5. male
6. lentamente
7. forte
TEST
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8. certo
9. molto
10. grandemente
Punti: _____/20

5. Per ognuno dei seguenti avverbi scrivi l’aggettivo da cui deriva.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

rudemente .....................................
strutturalmente .............................
studiatamente ...............................
fisicamente ....................................
politicamente ................................
ufficialmente .................................
formalmente .................................
sicuramente ..................................
visibilmente ..................................
freddamente .................................

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

pigramente ....................................
letteralmente ................................
temporalmente .............................
mentalmente ................................
teoricamente ................................
brevemente ..................................
velocemente .................................
lontanamente ...............................
stoltamente ..................................
cupamente ...................................
Punti: _____/20

6. Distingui se le parole in corsivo sono avverbi (AV), aggettivi (AG), nomi (N) o

pronomi (P).
1. Va FORTE con la moto. ..........
2. Ho preso POCO pane perché non ne avevano MOLTO. .......... ..........
3. Mi dispiace MOLTO che non ci sarai l’anno prossimo. ..........
4. In questo periodo ho MOLTO lavoro. ..........
5. Siamo rimasti in casa SOLO noi e il cane. ..........
6. È un ragazzo FORTE e supererà anche questo momento. ..........
7. 1UANDO arriverai? ..........
8. Possiamo recarci DOVUNQUE tu voglia. ..........
9. È il SOLO giocatore a non fare capricci da star. ..........
10. O parli CHIARO o chiudiamo qui la discussione. ..........
11. Pur avendo aperto PIANO la porta, la nonna si è svegliata ugualmente. ..........
12. Il POCO non mi soddisfa. ..........
13. -OLTO sale fa male, POCO serve. .......... ..........
Punti: _____/15
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

7. Riscrivi le seguenti frasi trasformando il gruppo nome + aggettivo in gruppo verbo +

avverbio di modo.
Es. Il cane abbaia con forti latrati Il cane abbaia latrando fortemente
1. La Terra gira con moto regolare.
.............................................................................................................................................
2. La nonna ci dimostra il suo affetto con doni generosi.
.............................................................................................................................................
3. Mio figlio sta leggendo il libro di Salgari con insolito interesse.
.............................................................................................................................................
4. La maestra insegna con infinita pazienza.
.............................................................................................................................................
5. La corte ha emesso la sentenza con un sufficiente commento.
.............................................................................................................................................
6. La banca rifiuta l’assegno con un rifiuto insindacabile.
.............................................................................................................................................
7. L’attaccante giocava con attenta concentrazione.
.............................................................................................................................................
8. I nonni tollerano le nostre marachelle con incredibile sopportazione.
.............................................................................................................................................
9. Ha preso la notizia con inaspettata rassegnazione.
.............................................................................................................................................
10. Hanno gestito la faccenda con strani movimenti.
.............................................................................................................................................
Punti: _____/20

8. Sostituisci gli avverbi in corsivo con altri di uguale significato e dopo riscrivi la frase

con un avverbio o locuzione avverbiale di significato contrario (modificando anche
altri elementi della frase, se occorre).
1. Lo farò se me lo chiederai DOLCEMENTE. ........................
.............................................................................................................................................
2. Cercherò di agire SUBITO. ........................
.............................................................................................................................................
3. Certi film terminano INVARIABILMENTE col lieto fine. ........................
.............................................................................................................................................
4. Ho letto l’articolo RAPIDAMENTE e non lo ricordo bene. ........................
.............................................................................................................................................
5. Quando sarai qui ne parleremo. ........................
.............................................................................................................................................
6. Sono ABBASTANZA soddisfatta. ........................
.............................................................................................................................................
7. Muoviti ADAGIO per non farti sentire da nessuno. ........................
.............................................................................................................................................
8. Mi piacerebbe andare al cinema più SPESSO. ........................
.............................................................................................................................................
9. Ho dormito PLACIDAMENTE. ........................
.............................................................................................................................................
10. Ha preso il licenziamento MALISSIMO. ........................
.............................................................................................................................................
Punti: _____/20
Punteggio totale: _____/150
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 13 – Gli avverbi
TEST FILA B

1. Nelle seguenti frasi sottolinea con colori diversi gli avverbi e le locuzioni avverbiali.

TEST
MORFOLOGIA

1. Dài, usciamo di nuovo insieme. 2. Siamo arrivati in tempo per la torta. 3. Mio nonno è una
persona alla buona. 4. Ti ho aspettata invano ieri. 5. Oggi ho provato a dire la mia opinione al
capo e lo farò anche successivamente. 6. Quanto mi è piaciuto questo concerto! 7. Maria ama
disinteressatamente tutte le persone che le stanno accanto. 8. Le rispose piuttosto sgarbatamente.
9. Mica vi siete offesi? 10. Il treno correva veloce. 11. Abbiamo corso a perdifiato per essere
puntuali. 12. Smettila di parlare a vanvera! 13. Sai che ti stimo profondamente e credo nelle tue
doti. 14. Aspettami, ti prego, tornerò prestissimo!
Punti: _____/20

2. Completa le seguenti frasi con gli avverbi opportuni, scegliendoli tra quelli elencati.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

RECENTEMENTE s TARDI s PIUTTOSTO s QUANTO s BRUSCAMENTE s SU s PROBABILMENTE s
SEMPRE s PRIMA s INTENSAMENTE s MEGLIO s PUNTUALMENTE s PIá s DAVVERO s DOPO
Ho ............................ fame perché mi manca la cucina di mia madre.
Ha viaggiato ............................ della volta scorsa.
Io e Leda ci amiamo ............................ .
............................ costa questo cappello?
Spero di arrivare a scuola ............................ .
Per l’appuntamento considera che Pasquale si alza ............................. .
Ho visto gli zii di Toronto ............................ .
Durante la lezione ti ho visto ............................ distratto.
Decidi ............................ cosa vuoi fare.
............................ hai sbagliato a capire.
Ho ............................ pensato che lei fosse una bugiarda e lo ha dimostrato.
Se sali ............................ ti offro un caffè.
Si è innervosito e ha interrotto ............................ la telefonata.
Non la voglio ............................ vedere!
È inutile piangere ............................: queste sono lacrime di coccodrillo!
Punti: _____/15

3. Colloca i seguenti avverbi nella tabella sottostante.
CANDIDAMENTE s DOPO s QUI s ANCORA s ALMENO s COSTÖ s SPLENDIDAMENTE s COME s
ALTROVE s ASTUTAMENTE s INDUBBIAMENTE s ORA s DOMANI s BENE s ABBASTANZA s SOTTO s
QUASI s VICINO s NEMMENO s GIAMMAI
Modo

Tempo

Luogo

Quantità
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Punti: _____/20

4. Forma il comparativo e il superlativo degli avverbi elencati.
Positivo

Comparativo

Superlativo

1. poco
2. largamente
3. tardi
4. sicuramente
5. bene
6. stoltamente
7. chiaro
8. lontano
9. tanto
10. spesso
Punti: _____/20

5. Per ognuno dei seguenti avverbi scrivi l’aggettivo da cui deriva.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

caldamente .............................................
singolarmente .........................................
finemente ................................................
seriamente ..............................................
caramente ..............................................
inutilmente ............................................
attentamente .........................................
severamente ..........................................
opportunamente ....................................
decisamente ...........................................

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

violentemente ...........................................
animatamente ...........................................
aggressivamente .......................................
puntualmente ............................................
carinamente ..............................................
tristemente ................................................
maledettamente ........................................
giuridicamente ..........................................
stupidamente ............................................
calorosamente ...........................................
Punti: _____/20

6. Distingui se le parole in corsivo sono avverbi (AV), aggettivi (AG), nomi (N) o

pronomi (P).
1. 1UANDO arriva la primavera? ..........
2. Mi manchi MOLTO ..........
3. Che noia, ci mette sempre TANTO tempo! ..........
4. Mi dispiace TANTO che tu sia rimasta POCO in città. .......... ..........
5. Sistemati COMODO mentre apparecchio. ..........
6. Gridava così FORTE che era intollerabile. ..........
7. Il TROPPO storpia ..........
8. 1UANDO dovresti tornare?...........
9. Io ho parlato SOLO con te di questa questione. ..........
10. La torta è buona, ma se ne prendi TROPPA esageri ..........
11. Purtroppo in casa ho POCO spazio, per il divano me ne servirebbe TANTO .......... ..........
12. Ha un FORTE mal di schiena. ..........
13. Luca è il SOLO nipote che ha. ..........
Punti: _____/15
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UNITÀ 13 - TEST FILA B
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

7. Riscrivi le seguenti frasi trasformando il gruppo nome + aggettivo in gruppo verbo +

TEST
MORFOLOGIA

avverbio di modo.
Es. Il cane abbaia con forti latrati Il cane abbaia latrando fortemente
1. Mio padre dirige l’ufficio con un onesto comportamento.
.............................................................................................................................................
2. Simone gioca a tennis con forte passione.
.............................................................................................................................................
3. La nostra vicina ci infastidisce con chiacchiere inutili.
.............................................................................................................................................
4. La nonna passa il tempo grazie a lunghe telefonate.
.............................................................................................................................................
5. I condomini si sono accordati con una decisione unanime.
.............................................................................................................................................
6. Ci ha stupiti con un attacco improvviso.
.............................................................................................................................................
7. Il bimbo si è addormentato con la normale tranquillità.
.............................................................................................................................................
8. Si lamentava con continui mormorii.
.............................................................................................................................................
9. È stato eletto per i regali diffusi in giro.
.............................................................................................................................................
10. Luigi ci ha intrattenuto con racconti meravigliosi.
.............................................................................................................................................
Punti: _____/20

8. Sostituisci gli avverbi in corsivo con altri di uguale significato e dopo riscrivi la frase

con un avverbio o locuzione avverbiale di significato contrario (modificando anche
altri elementi della frase, se occorre).
1. Sono stato male INASPETTATAMENTE. ........................
.............................................................................................................................................
2. L’auto ANTERIORMENTE si è distrutta. ........................
.............................................................................................................................................
3. Sono furiosa con tutti, SPECIALMENTE con te. ........................
.............................................................................................................................................
4. Spiegami tutto DETTAGLIATAMENTE. ........................
.............................................................................................................................................
5. &ORSE domenica ci rivedremo. ........................
.............................................................................................................................................
6. Raimondo si è VERAMENTE innervosito con lei. ........................
.............................................................................................................................................
7. Cerca di spendere POCO per le scarpe. ........................
.............................................................................................................................................
8. Guarda, non voglio NEANCHE parlarne! .........................
.............................................................................................................................................
9. Io vi ho salutato CORDIALMENTE. ........................
.............................................................................................................................................
10. Gli alunni si sono comportati STUPIDAMENTE. ........................
.............................................................................................................................................
Punti: _____/20
Punteggio totale: _____/150
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 14 – Le preposizioni
TEST FILA A

1. Leggi il seguente testo e poi rispondi alle domande.
Col nome di Rivoluzione francese si suole definire la serie di avvenimenti occorsi in Francia alla
fine del sec. XVIII e le cui conseguenze oltrepassarono i limiti di quel Paese per estendersi a
quasi tutta l’Europa. La filosofia illuministica, diffondendosi dall’Inghilterra e dalla Francia nella
metà del predetto secolo, fu accolta dai principi di molti Stati europei e provocò fondamentali
riforme sociali, politiche e culturali che eliminarono istituzioni e privilegi risalenti al Medioevo e
centralizzarono e laicizzarono lo Stato aumentandone la funzionalità. In Francia, il Paese che più
degli altri aveva dato il proprio contributo a tale movimento di idee, poche o nulle furono le riforme
e pertanto si verificò un accrescimento di tensione tra Stato e opinione pubblica fino a scoppiare
in rivoluzione quando, dopo il pur vittorioso esito della guerra d’indipendenza americana, lo Stato
francese si trovò gravemente indebitato.
[www.sapere.it]
1.

Quante preposizioni ci sono nel testo?

23

25

26

24

2.

Quante sono le preposizioni semplici?

13

15

17

16

3.
4.

Quante sono le preposizioni articolate?
13
11
14
12
Nell’espressione FU ACCOLTA DAI PRINCIPI la preposizione DAI ha una funzione di:
luogo
agente
causa
5. Nell’espressione A QUASI TUTTA L%UROPA la preposizione a ha una funzione di:
luogo
termine
causa
6. Nell’espressione NELLA METË DEL PREDETTO SECOLO la preposizione NELLA deriva dalla fusione
della preposizione ..................... + l’articolo .....................
7. Nell’espressione DIFFONDENDOSI DALL)NGHILTERRA la preposizione DALL deriva dalla fusione
della preposizione ..................... + l’articolo.....................
8. Nell’espressione lNO A SCOPPIARE cos’è lNO A
9. Nell’espressione PRIVILEGI RISALENTI AL -EDIOEVO RISALENTI è un:
a.
aggettivo
nome
verbo
b. e può essere sostituito dalla frase ......................................................
10. La parola AUMENTANDONE è costituita da un ..................... + un ......................... che si
riferisce alla parola ...............................
Punti (1 punto per ogni individuazione o inserimento esatto,
2 punti per le risposte esatte n. 8 e n. 9b): _____/17

2. Nelle seguenti frasi sottolinea con colori diversi le preposizioni semplici e quelle

articolate.
1. L’auto di Alberto è stata distrutta dall’impatto. 2. Allo zio hanno tolto la procura di Napoli.
3. Per andare a Rieti seguite il cartello. 4. Non salire sulla sedia con le scarpe sporche! 5. Deve
scegliere tra la scuola e il lavoro. 6. Cosa è successo fra voi due? 7. Nella vostra vita è piovuta
una fortuna dal cielo! 8. Dico un attimo ai ragazzi di star buoni e arrivo. 9. Stiamo tornando dal
mare col treno. 10. Il mister ha detto al portiere di fare attenzione ai tiri da fuori area. 11. A pochi
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UNITÀ 14 - TEST FILA A
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

minuti dalla fine del film non ho ancora capito chi è l’assassino. 12. È stato un maggio freddo
rispetto a quello dell’anno scorso.
Punti: _____/25

3. Nelle seguenti frasi sottolinea con colori diversi le preposizioni proprie (P), quelle

TEST
MORFOLOGIA

improprie (I) e le locuzioni prepositive (LP) e poi indica con una crocetta il gruppo
cui ognuna appartiene.
P
I
LP
1. Quando sente rumori eccessivi, il mio gatto si nasconde sul balcone.
2. Sono scivolata per i tacchi alti.
3. Quando mi sono trovata in presenza del mio idolo, sono ammutolita.
4. È sicuro al di là di ogni dubbio.
5. Uscite con noi stasera?
6. Ci vediamo davanti alla stazione di Piazza Cavour.
7. Il mio intervento è stato pronunciato allo scopo di favorirti.
8. Secondo l’opinione di noi tutti dovresti cedere tu.
9. Ha una casa sul picco più alto.
10. Non ho ancora messo via il piumone a causa di questo clima incerto.
11. Nonostante l’enorme stanchezza, non si arrende.
12. Si è messa in casa una badante antipaticissima.
13. Preferisco andare sola invece di aspettare i tuoi comodi.
14. Domani tornerò finalmente a rivedere la luce.
15. Durante i consigli abbiamo litigato.
Punti: _____/30

4. Indica qual è la funzione di ciascuna delle preposizioni in corsivo presenti nelle
seguenti frasi.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ho comprato il nuovo libro DI storia.
Nel pomeriggio vieni a casa mia.
Abito vicino ALLospedale.
È partito il treno PER Milano?
Che bei pavimenti DI marmo!
Abbiamo regalato al festeggiato
un pullover.
È DA tre giorni che ti cerco!
Ci raggiungete DA mamma dopo cena.
Gioca sempre a carte.
Questa scuola è migliore DI altre.
Marica ha già un figlio DI diciotto anni.
Gigi parla spesso a bassa voce.
Andrò in Argentina a novembre.
Mi sono preoccupata molto PER i ragazzi.
L’avevo detto solo PER scherzo.
Mi sono incamminata a piedi.

materia
termine
mezzo
luogo
materia

fine
fine
fine
fine
mezzo

argomento
luogo
luogo
modo
modo

materia
luogo
compagnia
materia
possesso
possesso
modo
luogo
causa
causa
materia

fine
causa
fine
modo
materia
età
mezzo
modo
fine
fine
modo

termine
tempo
luogo
mezzo
paragone
tempo
paragone
tempo
mezzo
mezzo
mezzo
Punti: _____/16
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

5. Sostituisci la preposizione in corsivo con un’altra (scrivendola in parentesi) che
modifichi il significato della frase.
1. Avrei proprio bisogno di una tazza DI latte caldo. (...........)
2. Domani andremo alla festa CON Roberto. (...........)
3. Siamo in attesa DI un aiuto. (...........)
4. Ti aspetto DA mezzogiorno. (...........)
5. Parliamo un po’ CON Franca. (...........)
6. L’ha costruito CON legno pregiato.
7. Ho fatto ogni cosa PER lui. (...........)
8. Allora oggi ci vediamo DA Michele? (...........)
9. Abbiamo deciso di andare in Sicilia COL treno. (...........)
10. Abbiamo comprato la frutta PER Mario.
11. Allora partite PER Roma? (...........)
12. I miei amici hanno organizzato una festa a sorpresa DA Dino. (...........)

Punti: _____/12

6. Nelle seguenti frasi sottolinea con due colori diversi le preposizioni articolate e gli

articoli partitivi.
1. Ho venduto delle terre che avevo ereditato. 2. I dolci delle zie sono squisiti. 3. Il padrone del
cane ormai somiglia al suo animale. 4. Abbiamo portato dello zucchero a velo per la torta. 5. La
nonna della mia amica ha quasi cento anni. 6. Mi presteresti dei soldi, perché il bancomat non
funziona? 7. Nel mio giardino sono spuntati dei fiori mai visti. 8. Il marito della nostra vicina è
partito per una vacanza avventurosa.
Punti: _____/10

7. Nelle seguenti frasi inserisci le opportune preposizioni improprie o locuzioni
prepositive, scegliendole tra quelle proposte.
LONTANO s LUNGO s SUL s MALGRADO s FUORI DI s PRIMA DI s PRESSO s
A PRESCINDERE DA s DIETRO DI s A CAUSA DI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

148

Appoggia le borse ............................. tavolo e dammi una mano.
Sono ancora ............................. dall’uscita autostradale.
Se non ti fermi, arriverai ............................. tutti.
Scusala per la reazione, ma è veramente ............................. sé.
Farò ciò che devo fare, ............................. ciò che vorrei.
............................. quel catastrofico temporale vi sono state molte frane.
Sono stati promossi quasi tutti, ............................. lo scarso impegno.
I miei cugini hanno voluto fare una passeggiata ............................. la riva dell’Adige.
Ci possiamo incontrare ............................. la cattedrale.
Il nostro Fido cammina sempre ............................. noi.
Punti: _____/10
Punteggio totale: _____/120
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UNITÀ 14 - TEST FILA B
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 14 – Le preposizioni
TEST FILA B

1. Leggi il seguente testo e poi rispondi alle domande.

TEST
MORFOLOGIA

II FAI – Fondo Ambiente Italiano è una Fondazione caratterizzata da un insieme di Beni di alto
valore storico, culturale, paesaggistico e naturalistico, gestiti al fine di conservare, sostenere e
valorizzare per gli Italiani l’Ambiente del nostro Paese. Occuparsi di Ambiente significa occuparsi
non solo dei luoghi nei quali l’Uomo vive, ma anche di come egli vive, si sviluppa e opera in quei
luoghi. In questo senso, il FAI si occupa del Paesaggio che, secondo il Codice dei Beni Culturali, è
quel territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e
dalle loro interrelazioni. Il Paesaggio è da intendersi quindi come un organismo vivente in perenne
evoluzione, che rappresenta l’incontro tra elementi naturali e le espressioni dell’attività umana
in ambito urbanistico, architettonico, artistico, economico, rurale e artigianale che nel tempo si
sono stratificati e depositati in un sistema complesso e dinamico di relazioni.
[www.fondoambiente.it]
1.

Quante preposizioni ci sono nel testo?

23

27

26

24

2.

Quante sono le preposizioni semplici?

13

18

17

16

3.
4.

Quante sono le preposizioni articolate?
13
10
11
12
Nell’espressione NEI QUALI L5OMO VIVE la preposizione NEI ha una funzione di:
luogo
agente
causa
5. Nell’espressione "ENI DI ALTO VALORE STORICO la preposizione DI ha una funzione di:
causa
possesso
qualità
6. Nell’espressione DALLE LORO INTERRELAZIONI la preposizione DALLE deriva dalla fusione della
preposizione ..................... + l’articolo .....................
7. Nell’espressione DELLATTIVITË UMANA la preposizione DELL deriva dalla fusione della
preposizione ..................... + l’articolo .....................
8. Nell’espressione GESTITI AL lNE cos’è AL lNE ...................................................................
9. Nell’espressione UN ORGANISMO VIVENTE VIVENTE è un:
a.
aggettivo
nome
verbo
b. e può essere sostituito dalla frase ......................................................
10. L’espressione DA INTENDERSI è costituita da:
a. una ..................... + un .........................
b. e può essere sostituita dalla frase .........................................................
Punti (1 punto per ogni individuazione o inserimento esatto,
2 punti per le risposte esatte n. 9b e n. 10b): _____/17

2. Nelle seguenti frasi sottolinea con colori diversi le preposizioni semplici e quelle

articolate.
1. Ho trascorso una bellissima vacanza a Salina, nelle isole Eolie. 2. Ora dovrai dedicarti agli
impegni dai quali sei stato allontanato in questi giorni. 3. Vieni da noi per un drink in terrazza.
4. Elena è andata a prendere il figlio alla stazione di Perugia. 5. Tra poco si comincerà a parlare
del padre, vedrai. 6. È dal 1982 che non vedevo una partita così entusiasmante. 7. Siamo andati
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

per negozi con Aurora. 8. I compagni di Ulisse furono trasformati in porci dalla maga Circe.
9. Tiriamo fuori la bici del piccolo dal garage. 10. Ti presento la nonna di Diego. 11. Occorrerebbe
l’abito da sera. 12. I libri devono stare sui banchi!
Punti: _____/25

3. Nelle seguenti frasi sottolinea con colori diversi le preposizioni proprie (P), quelle

improprie (I) e le locuzioni prepositive (LP) e poi indica con una crocetta il gruppo
cui ognuna appartiene.
P
I
LP
1. È stata aspramente rimproverata davanti a tutti.
2. In confronto agli altri, Marco è un atleta!
3. Oltre alla mia classe, parteciperanno anche le altre.
4. Vive lontano dall’Italia.
5. Cuciniamo qualche prelibatezza per cena.
6. A proposito di Eva, non ti sembra eccessiva?
7. Il sindaco è fuori città.
8. Secondo il meteo, domani pioverà.
9. Non sempre sai stare con gli altri.
10. Sono ancora in dubbio.
11. Studiate bene il Medioevo, eccetto la parte finale.
12. Ho trovato un cagnolino sotto il balcone.
13. Hai visto l’ultimo film prodotto da Tim Burton?
14. Andò via in compagnia degli amici.
15. Gli artisti di strada sono bravissimi.
Punti: _____/30

4. Indica qual è la funzione di ciascuna delle preposizioni in corsivo presenti nelle
seguenti frasi.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

150

Ho parlato PER aiutarti.
Ho dato il regalo a tuo padre.
Abbiamo fatto una ricerca SULLA Sicilia.
Sono partiti CON calma.
Mio fratello esce solo CON Mattia.
Abbiamo comprato una borsa DI cuoio.
Usciamo DA scuola e arriviamo
Il quadro è stato dipinto DA Leonardo.
È un asso CON la chitarra.
La moto DI Mario è velocissima.
La pasta è più nutriente DEL pane.
Ti raggiungo a Vienna CON l’aereo.
È un ragazzo DALL’intelligenza vivace.
Ha risposto dolcemente PER affetto.
Tratta male un uomo DI 90 anni!
Ho parlato DI democrazia oggi.

materia
termine
mezzo
luogo
compagnia
materia
luogo
mezzo
materia
possesso
possesso
modo
qualità
causa
paragone
materia

fine
fine
fine
fine
mezzo
fine
agente
agente
modo
materia
materia
mezzo
agente
fine
età
argomento

argomento
luogo
argomento
modo
modo
possesso
tempo
luogo
mezzo
paragone
paragone
paragone
mezzo
mezzo
tempo
possesso
Punti: _____/16
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UNITÀ 14 - TEST FILA B
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

5. Sostituisci la preposizione in corsivo con un’altra (scrivendola in parentesi) che
modifichi il significato della frase.
1. Ho litigato PER voi. (...........)
2. Vado a casa DA mamma. (...........)
3. La torta è migliore COL caffè. (...........)
4. Li vediamo solo CON Tina. (...........)
5. La casa è stata arredata PER lei. (...........)
6. Mi prendi quella borsa DAL sedile?
7. Sistema i libri SULLA libreria (...........)
8. Stasera festeggiamo DA Domenico. (...........)
9. Farebbe qualsiasi cosa CON la sua moto. (...........)
10. Arrivo sempre tardi a scuola. (...........)
11. Quando tornate IN Italia? (...........)
12. Ho agito CON rabbia. (...........)

Punti: _____/12

6. Nelle seguenti frasi sottolinea con due colori diversi le preposizioni articolate e gli

TEST
MORFOLOGIA

articoli partitivi.
1. Dice delle cose pazzesche! 2. Mi devi degli appunti che ti prestai. 3. I racconti delle nonne
sono indimenticabili. 4. Passami il barattolo del sale. 5. Le montagne del Trentino sono maestose.
6. Vive spesso dei momenti negativi. 7. Abbiamo disposto delle nuove fioriere in terrazzo.
8. Aggiungi dell’acqua all’impasto, altrimenti viene poco morbido. 9. Gli amici degli amici sono
nostri amici.
Punti: _____/10

7. Nelle seguenti frasi inserisci le opportune preposizioni improprie o locuzioni

prepositive, scegliendole tra quelle proposte.
A CAUSA DI s DOPO s CONTRO s DIETRO DI s LONTANO DA s IN PRESENZA DI s IN MEZZO A s
OLTRE s CON LO SCOPO DI s AL DI LË
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ho lottato ............................. la nuova legge elettorale.
L’America si trova ............................. oceano.
Non l’ho più vista ............................. folla.
Giochiamo a briscola ............................. cena.
Ho studiato tanti anni ............................. laurearmi.
Non ho visto nulla del mondo.............................. mio marito.
Non posso più parlare ............................. quella collega pettegola.
Chissà cosa c’è ............................. dell’orizzonte!
Se ne è andato ............................. tutti noi.
In chiesa erano seduti ............................. noi.
Punti: _____/10
Punteggio totale: _____/120
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25-36

37-48

49-60

61-72

73-84
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97-108

109-120
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 15 – Le congiunzioni
TEST FILA A

1. Colloca le seguenti congiunzioni nella tabella sottostante.
POICHÏ s E s OGNI QUAL VOLTA s COME s ANCHE SE s NON APPENA CHE s SEBBENE s NÏ s
NONOSTANTE CHE s TUTTAVIA s DAL MOMENTO CHE s OPPURE s AFlNCHÏ s PER QUANTO s
CIOÒ s INFATTI s ANZI s SIA s PER IL FATTO DI s PERCIÛ s MA
Semplici

Composte

Locuzioni congiuntive

Punti: _____/21

2. Nelle seguenti frasi sottolinea le congiunzioni e poi indica nelle parentesi se

uniscono due parole (P) o due proposizioni (PR).
1. Quando torneremo a casa, faremo i conti! (......)
2. Quel ragazzo non ha né arte né parte. (......)(......)
3. Decidi tu: o vieni con noi oppure resti in città da solo. (......)(......)
4. Poiché hai deciso che verrai, sbrigati! (......)(......)
5. Quel tipo, cioè mio zio, non parla con noi da anni. (......)
6. Ricorda che sono tua madre, quindi hai il dovere di rispettarmi. (......)(......)
7. Sia Angelica che Ruggero sono due personaggi dell’/RLANDO &URIOSO. (......)(......)
8. Ti ho aiutato perché eri stanca, sebbene lo fossi anch’io. (......)(......)
9. Esco da solo o vieni anche tu? (......)(......)
10. Le voglio bene come fosse mia madre, ma è solo un’amica di famiglia. (......)(......)
11. Lavora in ospedale, ma non è medico, bensì infermiere. (......)(......)
Punti: _____/40

3. Sottolinea con colori diversi le congiunzioni coordinanti e quelle subordinanti.
1. Neanche i miei fratelli hanno messo in dubbio le ultime volontà di mia madre. 2. Appena è
arrivato l’inverno, ci siamo intristiti tutti. 3. Non volevo dire che sei pigra. 4. Hai firmato anche tu
la petizione per il nuovo palazzetto dello sport? 5. Torno al lavoro, seppure abbia ancora la febbre.
6. Ho capito l’antifona, quindi mi accodo a voi. 7. Se non vuoi, non ti preoccupare. 8. La nuova
insegnante è preparata, ma troppo esigente. 9. Vi ho ripresi affinché miglioraste. 10. Avevo così
tanto sonno che non ho sentito la sveglia.
Punti: _____/10
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UNITÀ 15 - TEST FILA A
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Classifica le congiunzioni coordinanti nella tabella sottostante, scegliendole tra

quelle proposte. Attenzione: non sono tutte coordinanti.
O s SICCOME s INOLTRE s CIOÒ s DEL RESTO s PURCHÏ s ALLORA s OPPURE s BENSÖ s AFlNCHÏ s
ANCHE s PERCIÛ s OVVERO s TUTTAVIA s VALE A DIRE s NEPPURE s MENTRE s OSSIA s NÏ s MA s
QUINDI s INFATTI s BENCHÏ s INSOMMA s SIASIA s COSÖCOME s QUANTUNQUE s
TANTOQUANTO s lNCHÏ s EE s OVVEROSIA

Copulative

Disgiuntive

Avversative

Dichiarative

Conclusive

Correlative

Punti: _____/24

5. Completa le seguenti frasi con le congiunzioni coordinanti o subordinanti opportune

TEST
MORFOLOGIA

e poi indica nelle parentesi se appartengono al primo (CC) o al secondo (CS) gruppo.
1. Penso ................... dobbiate discuterne ancora. (......)
2. Ti regalo qualunque cosa, ................... tu sia felice. (......)
3. Ci siamo svegliati ................... abbiamo fatto colazione. (......)
4. Non sono andata al lavoro................... avessi molto da fare. (......)
5. Non sono uscita a piedi ................... pioveva a dirotto. (......)
6. Non siamo completamente felici, ................... sereni sì. (......)
7. Pensa solo a spendere ................... dovrebbe risparmiare. (......)
8. Affrettati ................... perderai l’autobus. (......)
9. Starò rilassata ................... non torneranno i miei figli. (......)
10. Non so se andare al mare ................... in montagna questa estate. (......)
11. Verremmo con te ................... fossimo stati invitati. (......)
12. Da vicino era più bello................... nei film. (......)
13. Me ne torno a casa ................... aver concluso nulla. (......)
14. Non ne ho affatto bisogno, ................... lo compro. (......)
15. Ha cominciato a dare fastidio ................... è arrivato. (......)
Punti: _____/30

6. In ognuna delle seguenti frasi sottolinea la congiunzione o la locuzione congiuntiva

e sostituiscila con un’altra da scrivere in parentesi che non modifichi il significato
della frase.
1. Siamo felici di vederti, sebbene tu non ti sia mai fatto vivo. (.....................)
2. Siamo venuti a prenderti perché tu venga con noi. (.....................)
3. Non ci sarò neanche io al pranzo di fine anno. (.....................)
4. Visto che sei a dieta, non puoi derogare ora. (.....................)
5. Mi dispiace per il fatto che non ci sarai. (.....................)
6. Abbiamo invitato a cena pure loro. (.....................)
7. Anche se è tardi, mi fa piacere continuare questa chiacchierata. (.....................)
8. Quando appare sul palco, subito catalizza l’attenzione. (.....................)
9. Abbiamo spostato l’appuntamento in modo che ci potrai essere. (.....................)
10. Sono d’accordo, a condizione che tu mi garantisca l’esito. (.....................)
11. Sembravano così gentili, ma erano completamente falsi. (.....................)
12. Domani andrò al mare o dormirò tutto il giorno. (.....................)
13. Hai commesso un errore, quindi devi rivedere i calcoli. (.....................)
14. Il clima è mediterraneo, vale a dire temperato. (.....................)
Punti: _____/28
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

7. Classifica le congiunzioni subordinanti nella tabella sottostante.
PRIMA CHE s A PATTO CHE s ANZICHÏ s SENZA s PERCHÏ s FUORCHÏ s APPENA s SE s MENTRE s
DAL MOMENTO CHE s SEBBENE s QUALORA s ANCHE SE s lNCHÏ s SICCOME s PER QUANTO s COME s
DOPO CHE s NEL CASO CHE s AFlNCHÏ s BENCHÏ s QUASI s A MENO CHE s QUANTUNQUE s
LADDOVE s GIACCHÏ
Causali Finali Temporali Concessive Avversative Condizionali Modali

Eccettuative/
Esclusive

Punti: _____/26

8. Nelle seguenti frasi indica se il che ha la funzione di aggettivo interrogativo (AI),

pronome interrogativo (PI), aggettivo esclamativo (AE), pronome esclamativo (PE),
pronome relativo (PR) o congiunzione subordinante (CS).
1. L’arrosto che hai cucinato era ottimo. (.........)
2. Che stai dicendo? (.........)
3. Che bello il mare! (.........)
4. Che pace qua su! (.........)
5. Mi sembra che tu abbia la febbre. (.........)
6. Ti informo che sono quasi arrivato. (.........)
7. Che pasta vuoi? (.........)
8. È così allettante che lo mangerei subito. (.........)
9. Che tipo è? (.........)
10. È stato sollevato non so che problema procedurale. (.........)
11. Non so che è successo. (.........)
12. Guarda che non sono offeso! (.........)
13. Che hai fatto! (.........)
14. Questo è il pallone che avevo portato io da casa. (.........)
15. Le dissi che poteva cominciare subito il lavoro. (.........)
16. Sapresti dirmi che ore sono? (.........)
17. Ho il presentimento che scapperà. (.........)
18. Raccontami che si è detto in consiglio. (.........)
19. I cani che ho visto nel canile erano tenerissimi! (.........)
20. Chiedimi sinceramente ciò che vorresti. (.........)
21. Che posso dire? (.........)
Punti: _____/21
Punteggio totale: _____/200
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UNITÀ 15 - TEST FILA B
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 15 – Le congiunzioni
TEST FILA B

1. Colloca le seguenti congiunzioni nella tabella sottostante.
PERCHÏ s QUALORA s A MENO CHE s SE s DIFATTI s A TAL PUNTO CHE s DUNQUE s CHE s
OGNI VOLTA CHE s VISTO CHE s O s NEPPURE s PER QUANTO s BENCHÏ s PIUTTOSTO CHE s
PERÛ s MENTRE s PERCIÛ s QUANDO s DI MODO CHE s NEANCHE
Composte

Locuzioni congiuntive

TEST
MORFOLOGIA

Semplici

Punti: _____/21

2. Nelle seguenti frasi sottolinea le congiunzioni e poi indica nelle parentesi se

uniscono due parole (P) o due proposizioni (PR).
1. Ti aspetto, purché tu arrivi presto (......)
2. Abbiamo discusso sia di cinema sia di teatro. (......)(......)
3. Gli ho fatto compagnia anche se è scorbutico e sgarbato. (......)(......)
4. Sebbene abbia detto che fosse d’accordo, siccome è volubile, cambierà idea.(......)(......)
5. Ho fatto attenzione tutto l’inverno in modo da essere pronta per la prova costume. (......)
6. Ho capito che non ti va, dunque non verrai. (......)(......)
7. Dovresti inserire nella tesina o Ungaretti o Saba. (......)(......)
8. Qualora vogliano unirsi a noi, mi telefonino e io li aggiungerò alla lista. (......)(......)
9. Se vuoi, puoi anche ripensarci (......)(......)
10. Benché si applichi, è negato e incapace di lavorare manualmente. (......)(......)
11. Ho voglia di qualcosa, ma di dolce anziché di salato. (......)(......)
Punti: _____/40

3. Sottolinea con colori diversi le congiunzioni coordinanti e quelle subordinanti.
1. Devo far visita alla nonna perché è malata. 2. Ci raggiungi là oppure devo passare a
prenderti? 3. Ha fatto quest’ultimo sacrificio, sebbene fosse legata alla sua casa. 4. Ha
scritto solo due pagine laddove avrebbe potuto dire molto di più. 5. Finché sarai così
morbida, approfitteranno di te sempre. 6. Mi è piaciuto il programma, dunque verrò.
7. Anche se non potrai, ci penserò io. 8. Si comporta come se fosse sempre in guerra con il mondo.
9. Domani faremo un’interrogazione generale, ossia su tutti gli argomenti dell’ultimo mese. 10. Ti
ho svegliato affinché tu non facessi tardi a scuola.
Punti: _____/10
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Classifica le congiunzioni coordinanti nella tabella sottostante, scegliendole tra

quelle proposte. Attenzione: non sono tutte coordinanti.
PURE s POICHÏ s PERÛ s DUNQUE s E s PURCHÏ s ALLORA s OVVERO s EPPURE s COME SE s
NEANCHE s O s OVVEROSIA s NÏNÏ s PER ESEMPIO s NEMMENO s MENTRE s IN EFFETTI s
ALTRIMENTI s OPPURE s INVECE s PERTANTO s DIFATTI s APPENA s INSOMMA s SIASIA s
COSÖCOME s SEBBENE s AL CONTRARIO s lNCHÏ s OO

Copulative

Disgiuntive

Avversative

Dichiarative

Conclusive

Correlative

Punti: _____/24

5. Completa le seguenti frasi con le congiunzioni coordinanti o subordinanti opportune

e poi indica nelle parentesi se appartengono al primo (CC) o al secondo (CS) gruppo.
1. Vorrei fare una passeggiata, .................... non ne ho il tempo.(......)
2. Il mare è agitato ................... non è cattivo tempo. (......)
3. Abbiamo chiuso tutta la casa ................... dobbiamo partire. (......)
4. Non sappiamo ................... invitarli al compleanno di Ciro. (......)
5. Corri ................... troverai il cancello chiuso. (......)
6. Ci divertiamo molto con loro, ................... siano un po’strani. (......)
7. Sembrava antipatico ................... è solo timido. (......)
8. Non vuole ................... parlare ................... mangiare. (......)
9. Farei qualsiasi tipo di lavoro ................... correggere orribili racconti. (......)
10. ................... mi sia data da fare, non l’ho convinto. (......)
11. Vuoi cenare a casa ................... uscire? (......)
12. Farò................... mi hai detto. (......)
13. Pensiamo ................... si debba ancora perfezionare il progetto. (......)
14. Sono costretta in casa per l’ingessatura ................... farei tutt’altro. (......)
15. Ti farò vedere il nuovo mobile antico ................... tornerai. (......)
Punti: _____/30

6. In ognuna delle seguenti frasi sottolinea la congiunzione o la locuzione congiuntiva

e sostituiscila con un’altra da scrivere in parentesi che non modifichi il significato
della frase.
1. Ci manchi, quindi fatti viva. (.....................)
2. Ti spiego con calma in modo che tu abbia chiara ogni cosa. (.....................)
3. Vieni pure tu alla conferenza su Dante? (.....................)
4. Verrò in vacanza con voi, a patto che andiamo con l’aereo. (.....................)
5. Napoleone perse a Waterloo sebbene sembrasse invincibile. (.....................)
6. Nemmeno il dirigente ci sarà domenica. (.....................)
7. Non avrai la bici nuova, visto che ti sei comportato malissimo. (.....................)
8. Potremmo vedere un film oppure chiacchierare in un localino sul porto. (.....................)
9. Con la nuova dieta ingrassa invece di dimagrire. (.....................)
10. Le diremo cosa pensiamo nel momento in cui lo confesserà apertamente. (.....................)
11. Mi riempie di complimenti ogni volta che la incontro. (.....................)
12. Non ci devi restare male per il fatto che ti prende in giro. (.....................)
13. Per quanto ci abbia provato, il problema non mi è riuscito. (.....................)
14. Siccome non piove, possiamo uscire senza auto. (.....................)
Punti: _____/28
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UNITÀ 15 - TEST FILA B
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

7. Classifica le congiunzioni subordinanti nella tabella sottostante.
ANCORCHÏ s AFlNCHÏ s INVECE DI s ONDE s A TAL PUNTOCHE s PERCHÏ s QUANDO s COME SE s
MENTRE s VISTO CHE s NEL MOMENTO IN CUI s COMUNQUE s SICCOME CHE s MALGRADO CHE s
QUASI s TANTOCHE s QUALORA s DOPO CHE s NONOSTANTE s A CONDIZIONE CHE s IN MODO CHE s
POICHÏ s COME QUANDO s LADDOVE s SICCHÏ s COSÖCHE
Causali Finali Temporali Concessive Avversative Condizionali Modali

Consecutive

Punti: _____/26

8. Nelle seguenti frasi indica se il che ha la funzione di aggettivo interrogativo (AI),
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pronome interrogativo (PI), aggettivo esclamativo (AE), pronome esclamativo (PE),
pronome relativo (PR) o congiunzione subordinante (CS).
1. L’idraulico che mi hai mandato ha messo a posto il tubo rotto. (.........)
2. Che accade qui? (.........)
3. Che mi racconti! (.........)
4. Continua a dirmi che questo lavoro è poco redditizio. (.........)
5. Non so che intenzioni abbia. (.........)
6. Tiziana ha sognato che i nonni erano ancora vivi. (.........)
7. Che lingua sta parlando? (.........)
8. Hai preso i gusti che ti avevo suggerito io? (.........)
9. Sono così avvilita che non vi reggo più! (.........)
10. Ci sembrava che fossero tranquilli. (.........)
11. Lucio ha sentito il discorso che abbiamo fatto sulla sua situazione. (.........)
12. Dimmi che ti manca e falla finita! (......)
13. Che altro ti serve? (.........)
14. Spiegami che voleva quel tizio. (.........)
15. Non so che rispondere. (.........)
16. Non mi interessa ciò che dice degli altri. (.........)
17. Sai, è morto il gorilla bianco che vedemmo a Barcellona. (.........)
18. E ora che faremo? (.........)
19. All’interrogazione non sapevo che Cesare conquistò la Gallia. (.........)
20. Attento che ci viene addosso! (.........)
21. Che meraviglia il paesaggio ligure! (.........)
Punti: ______/21
Punteggio totale: ______/200
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 16 – L’interiezione
TEST FILA A

1. Nelle seguenti frasi sottolinea le interiezioni e poi indica se sono proprie (P),
improprie (I), locuzioni esclamative (LE) o onomatopee (O).
P
I
LE
1. Wow, è finita la scuola!
2. Uffa, ancora risotto!
3. Beh, sono ancora piuttosto perplesso.
4. Alleluia, Monica ha mangiato tutto!
5. Forza, possiamo ancora sperare!
6. Toc toc, c’è nessuno?
7. Quando lanci un sasso nell’acqua fa splash.
8. Madonna, che parata!
9. Arrivederci! E state bene!
10. Brrr, che gelo!

O

Punti: _____/20

2. Completa ogni frase con l’esclamazione che ti sembra più appropriata tra quelle
elencate di seguito.
CORAGGIO s EHI s PER AMOR DEL CIELO s OH s BASTA s EHILË s
MISERICORDIA s MALEDIZIONE s AH s EHM
1. .................................., fate troppo chiasso!
2. .................................., quante stelle!
3. .................................., che bel panorama!
4. .................................., da quanto tempo!
5. .................................., mi hanno rubato l’auto!
6. .................................., che sta succedendo!
7. .................................., ma che fai!
8. .................................., ancora un mese e poi via!
9. .................................., cogli l’occasione!
10. .................................., non so che fare!

Punti: _____/10

3. Scrivi un’interiezione adatta a esprimere ciascuno dei seguenti sentimenti.
1.
2.
3.
4.
5.

158

Fastidio: ........................................................................................................................................
Gioia: ............................................................................................................................................
Dubbio: .........................................................................................................................................
Paura: ...........................................................................................................................................
Dolore: ..........................................................................................................................................
Punti: _____/5
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UNITÀ 16 - TEST FILA A
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Completa le seguenti frasi scegliendo la forma corretta tra oh / ho / o oppure ahi /
hai / ai.
1. ........., fate attenzione a dove lanciate il pallone!
2. Il presidente ha parlato direttamente ......... giovani.
3. Non ......... già più nulla da fare? Beato te!
4. Se ......... deciso di trasferirti, fallo al più presto!
5. ........., mio Dio!
6. Quando ......... visto che le cose non andavano, mi sono allontanato da lei.
7. Vuoi stare con me ......... con lei?
8. ........., mi hai fatto male!
9. ........., che imbroglio!
10. Questi soldi li conserviamo .......... li spendiamo?
11. ......... capito tutto dal tuo sguardo.
12. ......... miei tempi la musica era un’altra cosa.

Punti: _____/12

5. Trova un’onomatopea che riproduca i suoni o i rumori descritti di seguito.
Il rumore degli zoccoli dei cavalli in corsa.
Lo sparo di una pistola.
Il rombo dei tuoni.
Il rumore di una goccia che cade in un bicchiere d’acqua.
Il rumore di tacchi sottili su un pavimento di marmo.
Il pianto di un bambino.
Il gracidare delle rane.

............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
Punti: _____/7

TEST
MORFOLOGIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

6. Abbina opportunamente ciascuna interiezione della prima colonna alla frase della

seconda colonna che ne completa il significato, poi scrivi a fianco il significato di
ciascuna di esse (stupore, dolore, fastidio, etc.).
1.
Basta,
a. che avete combinato!
................................................
Povero me,
2.
b. potevi ascoltarmi!
................................................
3.
Aiuto,
c. perdere tanti soldi!
................................................
4.
A domani,
d. mi hai calpestato!
................................................
5.
e. ora vado!
................................................
Ahi,
Che follia,
6.
f. sono rovinato!
................................................
7.
Che diavolo,
g. state esagerando!
................................................
8.
Ciao,
h. il fiume sta straripando!
................................................
9.
Santo cielo,
i. si è fatto tardi!
................................................
Punti: _____/18

7. Leggi il seguente testo e poi rispondi alle domande.
Ed ecco, a mezzanotte, un rumore assordante per tutto il bosco. Era un Orco che tornava a casa
coi suoi cento mastini, che gli latravano dietro. “Oh, che buon odore di carne cristiana!” L’Orco si
fermò a piè dell’albero, e cominciò ad annusar l’aria: “Oh, che buon odore!” Il Re aveva i brividi
mentre i mastini frugavano latrando, fra le macchie, e raspando il suolo dove fiutavan le pedate.
Ma per sua buona sorte era buio fitto; e l’Orco, cercato inutilmente per un po’ di tempo, andava
via chiamandosi dietro i mastini. “Té! Té!” Quando fu giorno, il Re, che tremava ancora dalla
paura, scese da quell’albero e cominciò ad inoltrarsi cautamente. Incontrò una bella ragazza.
“Bella ragazza, per carità, additatemi la via. Sono un viandante smarrito.” “Ah, povero a te! Dove
tu sei capitato! Fra poco ripasserà mio padre e ti mangerà vivo, poverino!” Infatti si sentivano i
latrati dei mastini dell’Orco e la voce di lui che se li chiamava dietro: “Té! Té!”
[L. Capuana, ,ALBERO CHE PARLA in 4UTTE LE lABE Newton Compton, Roma 1992]
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

1.

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Sottolinea tutte le interiezioni presenti nel testo (considerando anche quelle ripetute) e
scrivine il numero: .............................
2. Quante sono le interiezioni semplici? .............................
3. Trascrivi l’onomatopea ripetuta due volte nel testo: ................................
4. Cosa esprime l’interiezione !H POVERO A TE?
meraviglia
pietà
disperazione
5. Nell’espressione %D ECCO A MEZZANOTTE, che cos’è ECCO?
congiunzione
avverbio
interiezione
6. Nell’espressione SI SENTIVANO I LATRATI DEI MASTINI DELL/RCO la preposizione DELL deriva
dalla fusione della preposizione semplice ..................... + l’articolo .....................
7. Nell’espressione ADDITATEMI LA VIA la parola ADDITATEMI deriva dalla fusione del verbo
..................... coniugato nel modo ..................... + il pronome .....................
8. Nell’espressione )NFATTI SI SENTIVANO I LATRATI la parola INFATTI è una congiunzione:
coordinante conclusiva
coordinante dichiarativa
subordinante causale
Punti (7 punti per l’individuazione delle interiezioni;
1 punto per ogni inserimento): _____/18
Punteggio totale: _____/90
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UNITÀ 16 - TEST FILA B
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 16 – L’interiezione
TEST FILA B

1. Nelle seguenti frasi sottolinea le interiezioni e poi indica se sono proprie (P),
O

TEST
MORFOLOGIA

improprie (I), locuzioni esclamative (LE) o onomatopee (O).
P
I
LE
1. Che bello, si parte!
2. Mamma mia, che paura!
3. Mah, non ho capito che voleva da noi.
4. Evviva, è finita finalmente!
5. Dài, vieni con noi!
6. L’orologio fa tic tac.
7. Ullallà, chi si rivede!
8. C’è stato un crac e si è rotta la sedia.
9. Ehi, posa la mia cartella!
10. Ohi, ho la schiena a pezzi!

Punti: _____/20

2. Completa ogni frase con l’esclamazione che ti sembra più appropriata tra quelle

elencate di seguito.
SUVVIA s PUAH s UHI s EVVIVA s OHIBÛ s AHIMÒ s MAH s CHE DIAMINE s OHI s IH
1. .................................., che brutto sapore!
2. .................................., mi sono punto con l’ago!
3. .................................., che mal di pancia!
4. .................................., non fa per me questo gruppo!
5. .................................., non c’è più niente da fare!
6. .................................., possiamo ancora farcela!
7. .................................., potevi avvertirmi prima!
8. .................................., abbiamo vinto il derby!
9. .................................., che divertente!
10. .................................., non ho capito quasi nulla!
Punti: _____/10

3. Scrivi un’interiezione adatta a esprimere ciascuno dei seguenti sentimenti.
1.
2.
3.
4.
5.

Disprezzo: .....................................................................................................................................
Sostegno: ......................................................................................................................................
Entusiasmo: ..................................................................................................................................
Noia: ..............................................................................................................................................
Sorpresa: .......................................................................................................................................
Punti: _____/5

Pagina fotocopiabile solo per uso didattico © 2014, Loescher Editore - Torino

31241_103_163.indd 161

161

14/07/14 19.50

Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Completa le seguenti frasi scegliendo la forma corretta tra oh / ho / o oppure ahi /
hai / ai.
1. Abbiamo dato da mangiare ......... cavalli.
2. ........., che mi dici!
3. Decidi presto se vuoi continuare così ......... mettere la testa a posto.
4. Non ......... voglia di raccontare.
5. Sei certo che ......... capito bene?
6. ........., che triste momento!
7. In questi giorni ......... molto da fare.
8. Dobbiamo ritornare ......... miti greci per capire Omero.
9. ........., che strano!
10. Non ......... detto una parola in pizzeria.
11. ........., sono inciampata!
12. Vieni con noi ......... vai con loro?

Punti: _____/12

5. Trova un’onomatopea che riproduca i suoni o i rumori descritti di seguito.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il rumore della pioggia sulla ringhiera.
Il singhiozzare di un bimbo.
Una foglia secca che si accartoccia.
Il rumore dello starnuto.
La caduta di pentole sul pavimento.
Il frusciare della seta che si muove.

............................
............................
............................
............................
............................
............................
Punti: _____/6

6. Abbina opportunamente ciascuna interiezione della prima colonna alla frase della

seconda colonna che ne completa il significato, poi scrivi a fianco il significato di
ciascuna di esse (stupore, dolore, fastidio, etc.).
1.
Toh,
a. è già finito!
................................................
Ehi,
b. non vedevo l’ora!
................................................
2.
Mamma mia,
3.
c. che caduta!
................................................
4.
Buonanotte,
d. non lo dire nemmeno!
................................................
5.
Ahimè,
e. dove corri!
................................................
6.
Che peccato,
f. sono esausta!
................................................
Per carità,
g. chi si vede!
................................................
7.
8.
Ah,
h. se n’è andata!
................................................
Punti: _____/16

7. Leggi il seguente testo e poi rispondi alle domande.
– Ah! Voi vorreste farmi parlare; e io non posso parlare, perché... non so niente ...Renzo, rispostole
con un saluto, tornò indietro pian piano, ...in un momento fu all’uscio di don Abbondio; entrò...
e corse verso lui, con un fare ardito, e con gli occhi stralunati. – Eh! Eh! Che novità è questa? –
disse don Abbondio. – Chi è quel prepotente, - disse Renzo, con la voce d’un uomo ch’è risoluto
d’ottenere una risposta precisa, - chi è quel prepotente che non vuol ch’io sposi Lucia? – Che?
Che? Che? – balbettò il povero sorpreso, con un volto fatto in un istante bianco e floscio, come un
cencio che esca del bucato. E, pur brontolando, spiccò un salto dal suo seggiolone, per lanciarsi
all’uscio. Ma Renzo, che doveva aspettarsi quella mossa, e stava all’erta, vi balzò prima di lui, girò
la chiave, e se la mise in tasca. – Ah! Ah! Parlerà ora, signor curato? ... - Renzo! Renzo! Per carità,
badate a quel che fate; pensate all’anima vostra. – Penso che lo voglio saper subito, sul momento
-. E, così dicendo, mise, forse senza avvedersene, la mano sul manico del coltello che gli usciva
dal taschino. – Misericordia! – esclamò con voce fioca don Abbondio.
[Adattato da A. Manzoni, ) PROMESSI SPOSI De Agostini, Milano 1998]
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UNITÀ 16 - TEST FILA B
NOME ......................................................................................................................

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

DATA ..........................................................................

Sottolinea tutte le interiezioni presenti nel testo (considerando anche quelle ripetute) e
scrivine il numero: .............................
Quante sono le interiezioni semplici? .............................
Trascrivi la locuzione interiettiva presente nel testo: ................................
L’interiezione -ISERICORDIA è:
a.
propria
impropria
meraviglia
pietà
paura
b. ed esprime
Nell’espressione CON UN FARE ARDITO, l’infinito FARE ha funzione di:
aggettivo
nome
verbo
Nell’espressione RISPOSTOLE CON UN SALUTO la parola RISPOSTOLE deriva dalla fusione del
verbo ..................... coniugato nel modo ..................... + il pronome .....................
Nell’espressione IN UN MOMENTO FU ALLUSCIO la preposizione ALL deriva dalla fusione della
preposizione semplice ..................... + l’articolo .....................
Nell’espressione E IO NON POSSO PARLARE PERCHÏ NON SO NIENTE la parola PERCHÒ è una
congiunzione:
subordinante dichiarativa
coordinante dichiarativa
subordinante causale
Punti (9 punti per l’individuazione delle interiezioni;
1 punto per ogni inserimento): _____/21
Punteggio totale: _____/90

0-9

10-18

19-27

28-36

37-45

46-54

55-63

64-72

73-81

82-90
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1.

CLASSE ...................
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 1 – Il nome

OBIETTIVI MINIMI – FILA A

1. Individua e sottolinea con colori diversi i nomi comuni e i nomi propri.
MENSOLA s SCRIVANIA s 5MBRIA s CARTA s -ANZONI s BOTTIGLIA s PAVIMENTO s 2IO DELLE
!MAZZONI s 4ICINO s LUNA s VENTO s TEMA s AVARIZIA s !NDE s %GEO s )SEO s !NGELO s
LAMPADA s &RANCIA s 2OMA
Punti: ______/20

2. Per ciascuno dei seguenti nomi collettivi indica il corrispondente nome individuale.
1.
2.
3.
4.
5.

arcipelago
sciame
mandria
orchestra
folla

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

6.
7.
8.
9.
10.

biblioteca
settimana
flotta
fauna
frutteto

...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
Punti: ______/10

3. Completa il seguente testo, distinguendo i nomi propri dai nomi comuni con

l’inserimento dell’iniziale maiuscola o minuscola.
Dalla .....vizzera (patria del .....ioccolato) arriva dunque la .....otizia che ci sono alcuni .....ibi che,
oltre a fare la .....elicità del palato, sono in grado di agire in modo benefico sui vasi del .....angue.
Secondo il cardiologo .....ndreas Flammer dell’.....spedale .....niversitario di .....urigo, il ….ioccolato
fondente, l’olio extravergine di .....liva e il succo di mirtillo rosso .....mericano sono una vera
fonte di salute. Questo, grazie all’alto contenuto di flavonoli, le sostanze vegetali antiossidanti
contenute in cibi come il .....acao, le bacche e alcuni tipi di frutta, le olive. Dette .....ostanze si
ritiene esercitino un’azione benefica su cuore e .....ircolazione sanguigna.
(www.lastampa.it – 07/05/2014)
Punti: ______/15

4. Scrivi accanto a ciascuno dei seguenti nomi se indica una persona, un animale, una cosa,

un sentimento, un’azione, un concetto un luogo un periodo di tempo o altro ancora.
1. arrivo
...........................
11. fuoco
...........................
2. stadio
...........................
12. difficoltà
...........................
3. anno
...........................
13. studio
...........................
4. simpatia
...........................
14. taxi
...........................
5. cuoco
...........................
15. fiume
...........................
6. lepre
...........................
16. Perù
...........................
7. tema
...........................
17. Inzaghi
...........................
8. G. Clooney ...........................
18. poesia
...........................
9. Genova
...........................
19. pulizia
...........................
10. scienze
...........................
20. albergo
...........................
Punti: ______/20
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UNITÀ 1 - OBIETTIVI MINIMI - FILA A
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

5. Inserisci i seguenti nomi nel giusto gruppo tra quelli indicati nella tabella.
,IGABUE s lLA s ROSPO s STILE s GRUPPO s AUTUNNO s REGISTA s ARTE s "RASILE s TENDA s
ESPRESSIONE s FOGLIA s NIPOTE s CIURMA s 'IOVE s CINEMA s !NNAs #RUDELIA $EMON s
STRANEZZA s PLOTONE s VISITATORE s #ASPIO s METALLO s SALUTE s MARMO
Propri

Comuni

Concreti

Astratti

Individuali

Collettivi

Punti: ______/25

6. Collega i nomi propri della prima colonna con i nomi comuni della seconda colonna.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Caravaggio
Napoli
Gran Sasso
Juventus
Carlo Conti
Piero Pelù
Volga
Arabia
Gattuso
Marte

calciatore
dio
squadra
pittore
cantante
presentatore
nazione
fiume
montagna
città

TEST
MORFOLOGIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Punti: ______/10
Punteggio totale: ______/100
0-10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 1 – Il nome

OBIETTIVI MINIMI – FILA B

1. Individua e sottolinea con colori diversi i nomi comuni e i nomi propri.
SEDIA s TAVOLO s 4RENTINO s FOGLIO s $ANTE s COMPUTER s PIANTA s 'IORDANO s !RNO s SOLE s
ARIA s TEOREMA s ALTEZZA s 0IRENEI s 0O s 'ARDA s ANGELO s STAMPANTE s 'RECIA s .APOLI
Punti: ______/20

2. Per ciascuno dei seguenti nomi collettivi indica il corrispondente nome individuale.
1.
2.
3.
4.
5.

classe
squadra
esercito
uliveto
canneto

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

6.
7.
8.
9.
10.

costellazione ...........................
coro
...........................
mese
...........................
pubblico
...........................
pinacoteca ...........................
Punti: ______/10

3. Completa il seguente testo, distinguendo i nomi propri dai nomi comuni con

l’inserimento dell’iniziale maiuscola o minuscola.
......ino ......aniele, voce storica della musica ......taliana, ha presentato a ......ilano il suo nuovo
progetto musicale: il primo ......ettembre il cantautore ......apoletano suona all’......rena di ......erona
le tracce di “Nero per metà”, il terzo album nella carriera del ......inquantanovenne partenopeo,
circondato dalla band ......riginale del 1980 e dall’orchestra sinfonica “Roma Sinfonietta”. L’evento
sarà preceduto da due tour estivi, durante i quali riproporrà i suoi brani in luoghi come la
......eggia di ......aserta e il ......eatro ......ntico di ......aormina.
(www.lastampa.it – 07/05/2014)
Punti: ______/15

4. Scrivi accanto a ciascuno dei seguenti nomi se indica una persona, un animale, una cosa,

un sentimento, un’azione, un concetto un luogo un periodo di tempo o altro ancora.
1. amore
...........................
11. stanza
...........................
2. Roma
...........................
12. gioia
...........................
3. Alpi
...........................
13. epoca
...........................
4. Italia
...........................
14. gatto
...........................
5. Tevere
...........................
15. silenzio
...........................
6. lago
...........................
16. scrittura
...........................
7. padre
...........................
17. rientro
...........................
8. calciatore ...........................
18. partita
...........................
9. libro
...........................
19. stazione
...........................
10. mano
...........................
20. scarpa
...........................
Punti: ______/20
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UNITÀ 1 - OBIETTIVI MINIMI - FILA B
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

5. Inserisci i seguenti nomi nel giusto gruppo tra quelli indicati nella tabella.
CANTO s LUPO s lUTO s GENTE s FURIA s SPESA s 'ERMANIA s *OVANOTTI s MASCHIO s ANELLO
s -ANZONI s LIBRO s SORELLA s AVIAZIONE s 0APERONE s BAMBOLA s $UMBO s TRAMONTO s
POLLAME s SPETTATORE s !DRIATICO s VELOCITË s MORBIDEZZA s SEGNO s *OHNNY $EPP
Propri

Comuni

Concreti

Astratti

Individuali

Collettivi

Punti: ______/25

6. Collega i nomi propri della prima colonna con i nomi comuni della seconda colonna.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Leonardo
Viterbo
Marmolada
Jennifer Lopez
Fiorello
Robbie Williams
Maggiore
Cina
Pirlo
Venere

calciatore
dea
pittore
attrice
cantante
presentatore
città
lago
montagna
nazione

TEST
MORFOLOGIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Punti: ______/10
Punteggio totale: ______/100
0-10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

1

2

3

4

5
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7
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 2 – Le forme del nome:
genere e numero
OBIETTIVI MINIMI – FILA A

1. Forma il femminile (quando è possibile) e i plurali dei seguenti nomi maschili,
modificando anche gli articoli.

Nome maschile singolare
1.

pane

2.

foglio

3.

stivale

4.

treno

5.

zimbello

6.

fratello

7.

padre

8.

re

9.

maglione

Maschile plurale

Femminile singolare

Femminile plurale

10. astrologo
11. attore
12. mago
13. raggio
14. martirio
15. manico
Punti: ______/45

2. Tra i seguenti nomi plurali sottolinea quelli sbagliati.
moglie
poete
artiste
pneumatichi
silenzii
panini
arti

capidanno
equivochi
varietà
medichi
pecore
franchibolli
settimane

negozii
viaggi
idraulichi
stampi
lancie
magle
sosie

suoceri
mancie
fangi
teologhi
luogi
edifici
labbre

guancie
sveglie
parchi
stovigle
casce
mali
botteghe
Punti: ______/20
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UNITÀ 2 - OBIETTIVI MINIMI - FILA A
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

3. Tra i seguenti nomi sottolinea con due colori diversi solo i nomi plurali e quelli

collettivi.
FOGLIAME s MARMI s VASCA s VASELLAMEs LIBROs ATTREZZI s ULIVIs PINETA s CLASSE s FOSSATO s
FASCIO s MANIPOLO s CARRO s ESERCITO s SQUADRA s AMICI s ATLETI s GIURIA s OPERAI s CETO s
CONDOMINIO s LUOGO s mUSSO s ARCIPELAGO s ANNI s BARCA s mOTTA s FERRO s CHIAVI s STANZA s
PENTOLAME s BAMBINO s PINACOTECA s ALUNNI s lLM s LUCE
Punti: ______/24

4. Aggiungi l’articolo determinativo corretto e completa il significato dei seguenti nomi
collettivi.

.................. squadra
.................. flotta
.................. pubblico
.................. clientela
.................. biblioteca
.................. settimana

Insieme di ..........................
Insieme di ..........................
Insieme di ..........................
Insieme di ..........................
Insieme di ..........................
Insieme di ..........................
TEST
MORFOLOGIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Punti: ______/12

5. Forma il plurale dei seguenti nomi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

errore
agente
rasoio
pinacoteca
viaggio
olio
libertà

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

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

grido
centinaio
ecologo
caporale
abilità
attore
ansia

...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
Punti: ______/14

6. Cancella l’intruso nei seguenti gruppi di nomi.
1.
2.
3.
4.
5.

Comuni:
Propri:
Astratti:
Concreti:
Collettivi:

casa, Etna, vulcano, gioco, museo
Australia, monte, Emilia-Romagna, Angelica, Divina Commedia
sgomento, musica, disperazione, vacanza, mare
vacanza, mare, sdraio, ombrellone, costume
pollame, mandria, ciurma, orchestra, musicista
Punti: ______/5
Punteggio totale: ______/120

0-12

13-24

25-36

37-48

49-60

61-72

73-84

85-96

97-108

109-120

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 2 – Le forme del nome:
genere e numero
OBIETTIVI MINIMI – FILA B

1. Forma il femminile (quando è possibile) e i plurali dei seguenti nomi maschili,
modificando anche gli articoli.

Nome maschile singolare
1.

pascolo

2.

favore

3.

strato

4.

treno

5.

martire

6.

nipote

7.

figlio

8.

pastore

9.

insegnante

Maschile plurale

Femminile singolare

Femminile plurale

10. cardiologo
11. astronauta
12. presidente
13. falegname
14. signore
15. ministro
Punti: ______/45

2. Tra i seguenti nomi plurali sottolinea quelli sbagliati.
cespugli
attore
panne
yogurti
formaggii
fili
strappi

coyoti
fungi
viti
carici
buoi
college
pagine

radie
cardini
sindachi
lampi
arancie
frangie
speci

strade
pancie
tigresse
archeologhi
filmi
corne
labbra

sciatore
senatrici
parchi
solletici
casce
mali
botteghe
Punti: ______/20
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UNITÀ 2 - OBIETTIVI MINIMI - FILA B
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

3. Tra i seguenti nomi sottolinea con due colori diversi solo i nomi plurali e quelli

collettivi.
QUERCETO s PROBLEMI s RITMO s SCHIZZI s POSATERIA s MANTELLO s ALBERI s PUBBLICO s CLIENTELA s
BOTTE s BANDA s ELETTORATO s COSTO s FAMIGLIA s GREGGE s PARENTI s CALCIATORI s STORMO s
IMPIEGATI s TRUPPA s FRUTTETO s CITTË s mAUTO s AVIAZIONE s GIORNI s AEREO s COSTELLAZIONE s
ARGENTO s METALLI s PASTA s DECINA s COLTELLO s BRIGATA s LIBRI s RIVISTA s ZATTERA
Punti: ______/24

4. Aggiungi l’articolo determinativo corretto e completa il significato dei seguenti nomi
collettivi.

.................. sciame
.................. mandria
.................. scolaresca
.................. roseto
.................. famiglia
.................. esercito

Insieme di ..........................
Insieme di ..........................
Insieme di ..........................
Insieme di ..........................
Insieme di ..........................
Insieme di ..........................
TEST
MORFOLOGIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Punti: ______/12

5. Forma il plurale dei seguenti nomi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

antichità
labbro
analisi
atleta
acropoli
uovo
virtù

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

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

dialogo
...........................................
specie
...........................................
uomo
...........................................
enciclopedia .........................................
probabilità ...........................................
campagna ...........................................
re
...........................................
Punti: ______/14

6. Cancella l’intruso nei seguenti gruppi di nomi.
1.
2.
3.
4.
5.

Comuni:
Propri:
Astratti:
Concreti:
Collettivi:

montagna, collina, fiume, Monte Bianco, lago
Germania, Piemonte, Arno, lago, Trasimeno
gioia, infelicità, formalità, bellezza, volto
libro, quaderno, penna, matita, studio
pinacoteca, gruppo, folla, spettatore, pubblico
Punti: ______/5
Punteggio totale: ______/120

0-12

13-24

25-36

37-48

49-60

61-72

73-84

85-96

97-108

109-120

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 3 – La struttura del nome

OBIETTIVI MINIMI – FILA A

1. Inserisci i seguenti nomi nel giusto gruppo tra quelli indicati nella tabella.
OMETTO s BORSETTA s CAVALLETTO s UOMO s BOTTIGLIONE s MEDICASTRO s !NGELETTA s ANIMA s
0INUCCIO s VIAGGETTO s LUMICINO s ASTRO s STELLINA s DONNICCIUOLA s lLINO s lLMACCIO s
ATTIMINO s COSUCCIA s CASSA s POETUCOLO s LAMPONE s CARTACCIA s RAGAZZONE s PORTICCIOLO s
ESAMONE s STRADA s VIOTTOLO s VITACCIA s VITINO s AMPIEZZA
Primitivi o non alterati

Diminutivi

Vezzeggiativi

Dispregiativi

Accrescitivi

Punti: ______/30

2. Forma un nome derivato astratto da ciascuno dei seguenti aggettivi.
1.
2.
3.
4.
5.

antipatico
leale
sincero
pietoso
umile

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

6.
7.
8.
9.
10.

attento
soddisfatto
felice
strano
curioso

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
Punti: ______/10

3. Individua e sottolinea con colori diversi i nomi primitivi e i nomi derivati e alterati
nei seguenti gruppi di nomi.
1. mare, marina, marinaio, marinaietto, marineria
2. luminosità, lucidità, lucentezza, luce, luccicore
3. mentalità, mente, menzione, memoria, commemorazione
4. profumeria, profumo, profumino, fumo, profumiere
5. cartoleria, cartone, carta, cartiglio, cartiera

Punti: ______/25

4. Completa le definizioni spiegando il significato dei seguenti nomi alterati.
1.
2.
3.
4.
5.

Una maglietta è
Un cagnaccio è
Un curvone è
Un dolcetto è
Un casermone è

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

6.
7.
8.
9.
10.

Un nasino è
Una ragazzetta è
Un professoraccio è
Una cosuccia è
Un poetastro è

...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
Punti: ______/10
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UNITÀ 3 - OBIETTIVI MINIMI - FILA A
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

5. Partendo dai nomi primitivi elencati, scrivi 5 parole derivate da essi attraverso
prefissi e suffissi.
1. fumo ...............................................................................................................................
2. vita
...............................................................................................................................
3. acqua ...............................................................................................................................
4. luna ...............................................................................................................................
5. scuola ...............................................................................................................................

Punti: ______/25

6. Forma i nomi derivati unendo i prefissi della prima colonna con le parole della
seconda.

disipersemipreantiminisubreincom-

a. mercato
b. certezza
c. cottura
d. affitto
e. passione
f. visione
g. furto
h. gonna
i. dio
l. funzione

TEST
MORFOLOGIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Punti: ______/10
Punteggio totale: ______/110
0-11

12-22

23-33

34-44

45-55

56-66

67-77

78-88

89-99

100-110

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pagina fotocopiabile solo per uso didattico © 2014, Loescher Editore - Torino

31241_164_191.indd 173

173

14/07/14 19.49

Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 3 – La struttura del nome

OBIETTIVI MINIMI – FILA B

1. Inserisci i seguenti nomi nel giusto gruppo tra quelli indicati nella tabella.
TROMBONE s CONTICINO s GATTINO s AMORAZZO s GENTAGLIA s FUOCHERELLO s POETASTRO s BOSCHETTO
s SPIAGGIONA s ANIMALETTO s FUOCO s DONNONE s CENONE s DONNETTA s DONNACCIA s lGLIOLO s
LETTURA s PENTOLACCIA s TACCHINO s FANTINO s FANTE s ALBA s REGALONE s VERMICIATTOLO s lUMICELLO
s TAVOLINO s RAPINA s LAMPO s CORPICINO s COLTELLACCIO
Primitivi o non alterati

Diminutivi

Vezzeggiativi

Dispregiativi

Accrescitivi

Punti: ______/30

2. Forma un nome derivato astratto da ciascuno dei seguenti aggettivi.
1.
2.
3.
4.
5.

giusto
generoso
bugiardo
simpatico
reale

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

6.
7.
8.
9.
10.

immobile
incerto
istantaneo
tranquillo
bello

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
Punti: ______/10

3. Individua e sottolinea con colori diversi i nomi primitivi e i nomi derivati e alterati
nei seguenti gruppi di nomi.
1. acquazzone, acquario, acquitrino, acquedotto, acqua
2. librone, libreria, libro, libraio, libretto
3. borsa, rimborso, borseggiatore, borsello, borseggio
4. imbottitura, botte, bottaio, bottiglia, botticella
5. salume, salumiere, salumino, salumaio, salumeria

Punti: ______/25

4. Completa le definizioni spiegando il significato dei seguenti nomi alterati.
1.
2.
3.
4.
5.

Una classaccia è
Un erroruccio è
Un animaletto è
Una pietruzza è
Un febbrone è

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

6.
7.
8.
9.
10.

Un palazzone è
Una casupola è
Un cucchiaino è
Un localino è
Una piazzetta è

...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
Punti: ______/10
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UNITÀ 3 - OBIETTIVI MINIMI - FILA B
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

5. Partendo dai nomi primitivi elencati, scrivi 5 parole derivate da essi attraverso
prefissi e suffissi.
1. ferro ...............................................................................................................................
2. arte
...............................................................................................................................
3. amore ...............................................................................................................................
4. luce ...............................................................................................................................
5. aria
...............................................................................................................................

Punti: ______/25

6. Forma i nomi derivati unendo i prefissi della prima colonna con le parole della
seconda.

disipersemipreantiasubretroincom-

a. ordinazione
b. giustizia
c. tensione
d. distruzione
e. concetto
f. unione
g. uguaglianza
h. corpo
i. normalità
l. terra

TEST
MORFOLOGIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Punti: ______/10
Punteggio totale: ______/110
0-11

12-22

23-33

34-44

45-55

56-66

67-77

78-88

89-99

100-110

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 4 – L’articolo
OBIETTIVI MINIMI – FILA A

1. Sottolinea tutti gli articoli determinativi e indeterminativi presenti nel seguente

testo (compreso il titolo).
Perchè il mare è di tanti colori.
L’acqua del mare, se limpida e pulita, è trasparente e lascia dunque vedere il colore del fondo.
Questo accade soprattutto a riva, dove il fondale è basso e vicino. A volte l’acqua può assumere
un colore rossastro o marrone, a causa di minuscole piante e animali che vivono sotto la sua
superficie. In mare aperto, però, il fondale è troppo lontano e i colori del fondo non riescono a
trasparire attraverso le profondità oceaniche; perciò il colore dell’acqua altro non è che il riflesso
del colore del cielo: rosso al tramonto, burrascoso e nero, smagliante e azzurro, argenteo come la
luna che lo illumina.
[www.latecadidattica.it]
Punti: ______/13

2. Premetti l’articolo determinativo corretto ai seguenti nomi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

....... scarpone
....... stemma
....... armi
....... attualità
....... erba
....... asma

7.
8.
9.
10.
11.
12.

....... silenzio
....... cemento
.......... piede
.......... arnese
.......... argento
.......... isola

13.
14.
15.
16.
17.
18.

.......... estate
.......... inverno
.......... partita
.......... orzo
.......... viaggi
....... ombrello

19.
20.
21.
22.

.......... causa
....... scissione
.......... aroma
.......... mese

Punti: ______/22

3. Completa le seguenti espressioni con l’articolo indeterminativo appropriato.
1.
2.
3.
4.

.......... ancoraggio
pericoloso
.......... istinto forte
.......... istante perfetto
.......... antenato illustre

5.
6.
7.
8.
9.

.......... artista mancata
.......... spinta giusta
.......... analisi seria
.......... arte antica
.......... arabo simpatico

10. .......... scoiattolo dolce
11. .......... amore finito
12. .......... bella ragazza

Punti: ______/12

4. Completa la seguente tabella modificando il genere e il numero delle coppie di nomi
e articoli.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

176

Maschile singolare
un signore

Maschile plurale

Femminile singolare Femminile plurale
una donna

i bambini
una madre
le ragazze
l’amica
gli alunni
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UNITÀ 4 - OBIETTIVI MINIMI - FILA A
NOME ......................................................................................................................

8. un anziano
9.
10.

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

delle figlie
gli atleti
Punti: ______/30

5. Nelle seguenti frasi aggiungi l’articolo mancante, determinativo, indeterminativo o

TEST
MORFOLOGIA

partitivo.
1. Ho preparato ............ cena di stasera.
2. Non è più ............ stesso uomo che ho sposato io!
3. Avevo bisogno di ............ po’ di aria fresca, per cui ho fatto ............ passeggiata.
4. ............ madre di Mario è molto simpatica.
5. In discoteca abbiamo incontrato ............ amici di Rita.
6. Ieri sera abbiamo mangiato ............ pizze squisite.
7. Hai mai visto ............ serpente da vicino?
8. Ci vedremo sicuramente ............ di queste domeniche.
9. Dagli ............ mano e non parlatene più!
10. ............ libri che porto oggi pesano molto.

Punti: ______/11

6. Leggi il seguente testo e poi rispondi alle domande.
Il Sole è di gran lunga la stella più vicina alla Terra; la seconda stella più vicina alla Terra, Alfa
Centauri, è oltre 200.000 volte più lontana e tutte le altre stelle lo sono enormemente di più. Data
l’estrema vicinanza della nostra stella, a guardarlo direttamente, l’astro appare insopportabilmente
luminoso ed in effetti è tanto brillante che dobbiamo prendere delle precauzioni per poterlo
studiare adeguatamente. Osservandolo attraverso un apposito filtro o in proiezione, possiamo
vederne la superficie: essa ha una temperatura di circa 5500 °C, ma è fredda se la paragoniamo al
nucleo, dove un “termometro” segnerebbe circa 15 milioni di gradi.
[www.castfvg.it]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Quanti articoli determinativi ci sono nel testo?
9
12
7
11
4
2
3
5
Quanti articoli indeterminativi?
Individua e trascrivi l’articolo partitivo presente nel testo: ………………..
Quale articolo useresti davanti alla parola PROIEZIONE nell’espressione ATTRAVERSO UN
APPOSITO lLTRO O IN PROIEZIONE? ………………
L’articolo premesso alla parola ASTRO è:
lo
la
le
il
Volgi al plurale l’espressione UN APPOSITO lLTRO: ……………………………………
primitivo
derivato
astratto
3TELLA è un nome:
6ICINANZA è un nome:
collettivo
derivato
proprio
Premetti l’articolo indeterminativo corretto ai seguenti nomi:
a. ……. SUPERlCIE
b. ……. STELLA
c. ……. ASTRO
d. ……. NUCLEO
Punti: ______/12
Punteggio totale: ______/100

0-10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

1
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3

4

5
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 4 – L’articolo
OBIETTIVI MINIMI – FILA B

1. Sottolinea tutti gli articoli determinativi e indeterminativi presenti nel seguente

testo (compreso il titolo).
Perchè il mare si muove
I movimenti dell’acqua del mare dipendono soprattutto dal vento, che fa muovere una parte della
sua acqua e forma un fiume vasto e invisibile. Questo fiume si chiama corrente.
Un altro movimento del mare è causato dalla differenza di temperatura dell’acqua di superficie
e dell’acqua di fondo. L’acqua fredda tende a scendere verso il fondo e l’acqua calda, in basso, le
lascia il posto salendo in superficie.
L’acqua del mare, poi, si muove anche perchè la Terra gira e gli oceani girano con essa. La rotazione
della Terra crea delle correnti marine.
[www.latecadidattica.it]
Punti: ______/13

2. Premetti l’articolo determinativo corretto ai seguenti nomi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

.......... scivolo
.......... scudo
.......... artefici
.......... arresto
.......... eccezione
.......... angoscia
.......... stampa
.......... secchio
.......... paese
.......... avorio
.......... indice

.......... istrice
.......... autunno
.......... primavera
.......... passo
.......... origine
.......... vie
.......... orti
.......... calore
.......... scene
.......... aquile
.......... manico
Punti: ______/22

3. Completa le seguenti espressioni con l’articolo indeterminativo appropriato.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

.......... àncora pesante
.......... idea brillante
.......... attimo di pausa
.......... antenata illustre
.......... tecnico capace
.......... spintone pericoloso

7.
8.
9.
10.
11.
12.

.......... signore burbero
.......... aiuto importante
.......... arabo simpatico
.......... erba verdissima
.......... scarpa bassa
.......... anfora piena
Punti: ______/12

4. Completa la seguente tabella modificando il genere e il numero delle coppie di nomi
e articoli.

Maschile singolare
1. il maestro
2.
3.

178

Maschile plurale

Femminile singolare Femminile plurale
una femmina

i nonni
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UNITÀ 4 - OBIETTIVI MINIMI - FILA B
NOME ......................................................................................................................

4.
5.
6.
7.
8. un artista
9.
10.

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

una cagna
le bimbe
la sorella
gli studenti
delle poetesse
i padri
Punti: ______/30

5. Nelle seguenti frasi aggiungi l’articolo mancante, determinativo, indeterminativo o

TEST
MORFOLOGIA

partitivo.
1. Ho preparato ............ valigie per domani.
2. Non è più ............ stessa città che vidi allora!
3. Avevo bisogno di ............ po’ di farina per impastare ............ biscotti.
4. ............ nonna di Elsa è molto anziana.
5. In biblioteca abbiamo trovato ............ libri che cercavamo.
6. Ieri sera abbiamo conosciuto ............ bambini simpaticissimi.
7. Hai mai visto ............ leonessa da vicino?
8. Ci vedremo sicuramente ............ di questi giorni.
9. Dalle ............ tuo indirizzo e passerà a prenderti!
10. Vi sono ............ genitori incapaci di farsi ascoltare.

Punti: ______/11

6. Leggi il seguente testo e poi rispondi alle domande.
Le galassie sono costituite di stelle, pianeti e astri minori, gas e polvere cosmica. Le stelle sono
corpi celesti brillanti di luce propria; molte hanno un diametro di milioni di chilometri. Alcune
sono 10.000 volte più rarefatte dei gas che formano la nostra atmosfera, altre sono così dense che
una manciata delle sostanze che le costituiscono sulla Terra peserebbe tonnellate. All’interno la
temperatura delle stelle è di milioni di gradi, e alla superficie di solito si raggiunge una temperatura
di 30.000° C. Tutte le stelle visibili con un piccolo telescopio appartengono alla nostra galassia.
[http://osservareilcielo.altervista.org]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Quanti articoli determinativi ci sono nel testo?
7
12
5
11
4
2
3
5
Quanti articoli indeterminativi?
Nell’espressione SI RAGGIUNGE UNA TEMPERATURA l’articolo indeterminativo può essere
sostituito da quello determinativo?
Sì
No
Quale articolo useresti davanti alla parola TONNELLATE nell’espressione SULLA 4ERRA
PESEREBBE TONNELLATE .................
Sì
No
La parola le nell’espressione SOSTANZE CHE LE COSTITUISCONO Ò UN ARTICOLO?
Volgi al plurale l’espressione UN PICCOLO TELESCOPIO .............................................................
primitivo
concreto
astratto
$IAMETRO è un nome:
collettivo
composto
proprio
'ALASSIA è un nome:
Premetti l’articolo determinativo corretto ai seguenti nomi:
a. ......... SUPERlCIE
b. ......... POLVERE c. ......... ASTRI d. ......... GAS
Punti: ______/12
Punteggio totale: ______/100

0-10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 5 – Gli aggettivi qualificativi

OBIETTIVI MINIMI – FILA A

1. Sottolinea tutti gli aggettivi presenti nel seguente testo.
Il signor Spenlow le era simpatico. Era un uomo piccolo e magro, la sua conversazione era banale
e discreta: insomma rappresentava la quintessenza della rispettabilità. Pareva strano che fosse
venuto a vivere in campagna, lui che chiaramente aveva trascorso tutta la vita in città. Ne aveva
confidato il motivo a Miss Marple. “Sin da ragazzino” le aveva detto “progettavo di trasferirmi un
giorno in campagna, e di avere un giardino tutto mio. Ho sempre amato i fiori. Sa, mia moglie
possedeva un negozio di fiorista; proprio lì ci siamo conosciuti.” Una spiegazione concisa, ma che
apriva vasti panorami romantici alla fantasia. Una signora Spenlow più giovane e più graziosa, che
si stagliava su uno sfondo floreale.
[A. Christie, /MICIDIO SU MISURA, in )L CASO DELLA DOMESTICA PERFETTA,
Mondadori, Milano 2011]
Punti: ______/16

2. Sottolinea con colori diversi gli aggettivi e i nomi.
VASTO s ARDUO s ARMI s MALIGNI s ASTRO s MOTO s LUCENTE s SACRO s MINA s LUMINOSO s VITE
s NASO s FESTIVO s TARGA s BIANCORE s STOLTO s LANA s RIVA s LATO s TEMA s ANNUALE s VERME s
NOTO s CARNE s UMIDA s NASCITA s MESE s PUBBLICO s FASE s STUPIDO
Punti: ______/30

3. Forma un aggettivo da ciascuno dei seguenti nomi.
1.
2.
3.
4.
5.

calcio
valore
istante
profumo
fama

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

6.
7.
8.
9.
10.

automobile
terra
mare
marmo
scuola

............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
Punti: ______/10
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UNITÀ 5 - OBIETTIVI MINIMI - FILA A
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Completa la tabella con le forme che mancano.
Maschile singolare
1.
2. simile
3.
4. orrido
5.
6.
7.
8. violento
9.
10.

Maschile plurale

Femminile singolare

Femminile plurale
antipatiche

semplice
etrusca
statali
psichiche
tropicali
carica
Punti: ______/30

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

antinebbia .....................................
dispari
.....................................
fredda
.....................................
sismico
.....................................
morbido .....................................
celebre
.....................................
viscido
.....................................

fitto
spaziale
quadrato
magica
semplice
breve
dabbene

TEST
MORFOLOGIA

5. Forma il plurale dei seguenti aggettivi quando è possibile.
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
Punti: ______/14

6. Completa le seguenti frasi scrivendo, concordato opportunamente, l’adeguato

aggettivo qualificativo tra quelli riportati sotto.
IRLANDESE s FAMOSO s INlNITO s TRASPARENTE s ESTIVO s ENORME s FRENETICO s INSTABILE s BELLO
s UNICO s INTENSO s SENSIBILE s LUNGO s INQUIETO s NORDICO s PROFUMATO
1. Ci vorrebbe un tempo ............................... per leggere tutti quei libri. 2. Alfieri restò senza fiato
davanti agli ............................... iceberg e alla bellezza dei paesaggi ............................... 3. Irma è
una donna molto ............................... 4. I tuoi setter ............................... sono stati ammaestrati alla
perfezione. 5. Il libro che ho comprato insieme a te mi ha suscitato emozioni ...............................
6. Mario, guarda che ............................... casolare in lontananza! 7. Nelle serate ...............................
l’aria è ............................... di odori ............................... 8. Nella gestione dell’azienda Marco non
si è sempre comportato in modo ............................... 9. Mia sorella ama scrivere ............................
email ai suoi amici. 10. Marina è ormai diventata una modella ............................... 11. Nel
mercatino rionale c’è sempre una folla ............................... 12. Certe persone hanno un’anima
............................... e ...............................
Punti:_______/16

7. Forma il superlativo assoluto di ciascuno dei seguenti aggettivi o scrivi che non è
possibile (NP).
1. facile
.....................................
2. eccellente .....................................

3.
4.

piccolo
falso

.....................................
.....................................
Punti:_______/4
Punteggio totale: ______/120

0-12

13-24

25-36

37-48

49-60

61-72

73-84

85-96

97-108

109-120

1

2

3

4

5

6

7

8
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 5 – Gli aggettivi qualificativi

OBIETTIVI MINIMI – FILA B

1. Sottolinea tutti gli aggettivi presenti nel seguente testo.
Ci sistemammo in una delle stanze più piccole e meno sontuosamente arredate, in una torre
appartata. Le decorazioni erano ricche, ma logore e antiquate. Le pareti tappezzate erano adorne
di numerosi trofei araldici dalle forme più varie e di moltissimi vivaci dipinti moderni in sontuose
cornici d’oro arabescate.
[E. A. Poe, )L RITRATTO OVALE, in 2ACCONTI STRAORDINARI, Mursia, Milano 1993]
Punti: ______/16

2. Sottolinea con colori diversi gli aggettivi e i nomi.
CIECO s ASTA sPICCOLI s AIUTO s MOTORE s VIOLINO s SUONO s MARINO s VENTOSO s VILE s
SIMPATICO s FERTILE s TASTIERA s GRIGIO s STESO s BIANCHERIA s RIMATO s LAMA s STRANO s ARIDO s
MOBILE s AUTO s CARINA s LUCIDI s SlDA s MORTALE s MERITATO s PROBLEMATICOs FAVOLA s
STUPENDO
Punti: ______/30

3. Forma un aggettivo da ciascuno dei seguenti nomi.
1.
2.
3.
4.
5.

affetto
carne
novità
forma
legge

6.
7.
8.
9.
10.

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

arte
amicizia
bellezza
cielo
vita

............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
Punti: ______/10

4. Completa la tabella con le forme che mancano.
Maschile singolare
1.
2.

Maschile plurale
bei

santa
tedesco

5.

buone

6.

solitari

7.
8.
9.
10.

Femminile plurale

rude

3.
4.

Femminile singolare

artistiche
snob
grandi
sola
Punti: ______/30
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UNITÀ 5 - OBIETTIVI MINIMI - FILA B
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

5. Forma il plurale dei seguenti aggettivi o metti una / quando non è possibile.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

calda
pari
antico
virile
pungente
atletico
densa

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

fuso
pratico
fradicia
perbene
nervoso
caro
divertente

.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
Punti: ______/14

6. Completa le seguenti frasi scrivendo, concordato opportunamente, l’adeguato

aggettivo qualificativo tra quelli riportati sotto.
SPLENDIDO s SCORSO s MOLTEPLICE s SINCERO s DELICATO s FREQUENTE s VECCHIO s INSOLITO s
VANDALICO s FRAGILE s GRAVE sMAGICO s PATOLOGICO s SLEALE s ORTOGRAlCO s RAGIONEVOLE

TEST
MORFOLOGIA

1. Le persone ...............................dicono sempre la verità. 2. Nel tuo compito vi sono
............................... errori ............................... 3. Irma è una donna ............................... 4. I tuoi
............................... dischi in vinile valgono una fortuna. 5. La serata di ieri per noi è stata
............................... 6. Mario, guarda che ............................... ulivi ci sono lungo la strada! 7.
Lo ............................... anno, nel mio istituto, sono stati effettuati ............................... atti
............................... 8. Tradire la fiducia è un’azione ............................... 9. Mia sorella ama fare
viaggi ............................... 10. Marta ha ormai un’ansia veramente ............................... 11. Silvia
ha sempre avuto ............................... interessi 12. Attenzione a quella scatola: contiene oggetti
............................... e ...............................
Punti:_______/16

7. Forma il superlativo assoluto di ciascuno dei seguenti aggettivi o scrivi che non è
possibile (NP).
1. dolce
.....................................
2. enorme
.....................................

3.
4.

buono
difficile

.....................................
.....................................
Punti:_______/4
Punteggio totale: ______/120

0-12

13-24

25-36

37-48

49-60

61-72

73-84

85-96

97-108

109-120

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 6 – Gli aggettivi
determinativi (o indicativi)
OBIETTIVI MINIMI – FILA A

1. Nel seguente elenco sottolinea con colori diversi gli aggettivi qualificativi e quelli

determinativi.
ALCUNE s OGNI s INlNITO s FUSO s MARRONE s ERBIVORO s LONTANA s AMERICANA s VOSTRI s
PROFONDE s LORO s QUANTE s TERRIBILE s AMPIO s SANTO s POCO s RILASSANTE s QUALUNQUE s
TANTI s PRESTATE s CODESTI s RUVIDI s PARECCHI s QUELLO s QUINTA
Punti: ______/25

2. Colloca nella tabella i seguenti aggettivi.
SUO s CERTI s DIECI s MOLTI s SECONDO s QUALE s NOSTRA s QUELLE s TANTO s CODESTO s MIE s
QUESTA s ALCUNI s QUEL s VOSTRO s NESSUNO s LORO s QUESTO s CIASCUNA s POCHI
Possessivi

Dimostrativi

Indefiniti

Interrogativi

Numerali

Punti: ______/20

3. Inserisci l’aggettivo possessivo rispettando le indicazioni in parentesi.
1. Non mi sono mai interessata degli affari (DI -ARIA E !NGELO) .............. . 2. Ascolta le..............
(DI ME) lamentele, prima di difenderti. 3. Domenica faremo una festa nella .............. (DI LEI)
casa al mare. 4. Verranno con noi anche le .............. (DI TE) amiche? 5. Ho chiesto ai miei
genitori se stasera posso prendere la .............. (DEI GENITORI) auto. 6. Ognuno ha le ..............
(DI OGNUNO) ragioni. 7. Cesare fece chiamare il .............. (DI #ESARE) luogotenente e il ..............
(DEL LUOGOTENENTE) seguito. 8. Se non puoi andare con la .............. (DI TE) moto, prendi la
.............. (DI NOI) auto. 9. Io e mio fratello ci lamentiamo sempre dei .............. (DI NOI) genitori,
ma anche i nostri amici fanno la stessa cosa dei .............. (DEGLI AMICI). 10. Oggi Alba mi ha
raccontato tutti i .............. (DI !LBA) problemi con il condominio. 11. Sono andato a trovare
mamma in ospedale, che mi ha mostrato il meglio della .............. (DI MAMMA) forza d’animo.
12. I ragazzi sono usciti con i .............. (DEI RAGAZZI) amici.
Punti: ______/15
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UNITÀ 6 - OBIETTIVI MINIMI - FILA A
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Completa le seguenti frasi inserendo gli opportuni aggettivi determinativi tra quelli

elencati.
SECONDA s VOSTRO s NESSUN s MOLTISSIMI s SUO s PARECCHI s SIMILE s ALCUNI s QUANTE s
TROPPI s TRE s QUEI
1. Luca legge ....................... libri all’anno. 2. Ho bisogno di ....................... soldi, di cui ti
parlavo, per comprare un’auto nuova. 3. ....................... calciatori sono molto popolari. 4. È
la....................... volta che ti chiedo di accompagnarmi: se non vuoi, dillo chiaramente. 5. In
....................... caso ti farei del male! 6. ....................... cose restano fuori dalla valigia?
7. Laura ha ....................... vizi, perciò è così capricciosa. 8. Da nessuno di loro mi aspettavo
un trattamento ....................... 9. Il ....................... amico non si è fatto più vedere. 10. La
professoressa di storia mi ha interrogato ....................... volte in una settimana. 11. Ci sono
....................... cani randagi nel parco. 12. Mena è formidabile: con il ....................... aiuto ci
siamo riusciti.
Punti: ______/12

5. Trasforma al plurale tutti gli elementi possibili delle seguenti frasi.
2.
3.
4.
5.
6.

Prendi quello zaino ed entra in classe, per favore.
........................................................................................
Questo caffè è veramente buono.
........................................................................................
Ho incontrato quella ragazza che mi piace tanto.
........................................................................................
In un simile periodo ha veramente poco lavoro.
........................................................................................
Mi piacerebbe avere qualche giorno in più di ferie
........................................................................................
Questo scocciatore mi chiama a qualunque ora del giorno!
........................................................................................

TEST
MORFOLOGIA

1.

Punti: ______/12

6. Premetti l’aggettivo dimostrativo quello / quella / quel / quegli / quei / quelle ai
seguenti nomi (attenzione all’apostrofo!).
1. scavi
.........................
2. nonni
.........................
3. sintomi
.........................
4. cani
.........................
5. scale
.........................
6. zucchero
.........................
7. signora
.........................
8. amica
.........................

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

attrice
bambino
rumori
incidente
case
aiuti
mare
osteria

.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
Punti: ______/16
Punteggio totale: ______/100

0-10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 6 – Gli aggettivi
determinativi (o indicativi)
OBIETTIVI MINIMI – FILA B

1. Nel seguente elenco sottolinea con colori diversi gli aggettivi qualificativi e quelli

determinativi.
QUEI s OTTAVA s FAVOLOSO s ROSSO s CARNIVORO s BRUTTA s INGLESE s NOSTRE s CALME s SUE s
TANTE s SETTE s STRETTO s QUEL s PRIMO s PRECISA s MOLTO s RISERVATO s NESSUNA s ALTRE s
QUALSIASI s STRAORDINARIO s TANTI s CARE s CODESTO
Punti: ______/25

2. Colloca nella tabella i seguenti aggettivi.
QUALUNQUE s QUEL s VOSTRE s QUALCHE s LORO s QUESTO s CIASCUNO s POCA s SUOI s DIVERSA s
VENTI s MOLTE s QUARTO s QUANTA s NOSTRO s QUEI s TANTE s CODESTA s MIO s QUESTI
Possessivi

Dimostrativi

Indefiniti

Interrogativi

Numerali

Punti: ______/20

3. Inserisci l’aggettivo possessivo rispettando le indicazioni in parentesi.
1. Mi piacciono molto i Beatles: ho tutti i .............. . (DEI "EATLES) dischi. 2. Non fidarti delle
.............. (DI LUI) parole. 3. I Rossi ci ospiteranno nella .............. (DEI 2OSSI) casa in montagna.
4. Marina, porterai con te anche i .............. (DI TE) genitori? 5. Vuoi che ti presti il .............. (DI
me) maglione? 6. Se vi comporterete sempre di testa .............. (DI VOI), non so se arriverete in
finale. 7. Alla fine lasciarono con noi il .............. ospite (DI ESSI) e rovinarono la .............. (DI
NOI) serata. 8. Se Giusi ha problemi con i .............. (DI LEI) genitori per il ritorno, può dormire a
casa .............. (DI NOI). 9. Vi lamentate sempre dei .............. (DI VOI) bambini, ma avete visto le
.............. (DI ESSI) bestioline? 10. Oggi .............. (DI ME) padre ha rotto il vetro della ..............
(DI MIO PADRE) auto. 11. Gianni ama moltissimo i .............. (DI 'IANNI) cavalli.
Punti: ______/15
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UNITÀ 6 - OBIETTIVI MINIMI - FILA B
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Completa le seguenti frasi inserendo gli opportuni aggettivi determinativi tra quelli
elencati.

ULTIMO s SUA s CINQUE s ALCUNE s QUANTO s VARIE s TERZO s TANTI s CHE s
QUALSIASI s QUALCHE s QUESTI
1. Dobbiamo decidere tra le ....................... possibilità. 2. ....................... pomodori non sono
buoni come quelli di ieri. 3. ....................... volte mi sento incapace rispetto ai problemi
quotidiani. 4. Per i comportamenti di Alice ho parlato anche con la ....................... maestra.
5. ....................... cosa vuoi sapere? 6. ....................... tempo abbiamo? 7. Balotelli è stato espulso
....................... volte in questo campionato. 8. Con la fame che ho ....................... Cibo mi va bene.
9. Domani è l’ ....................... giorno di scuola. 10. Temo che .......................ritardi mi faranno
avere un brutto voto in condotta. 11. Hai visto ....................... bel film nei giorni scorsi? 12. E il
....................... treno che arriva e di Marisa neppure l’ombra.
Punti: ______/12

5. Trasforma al plurale tutti gli elementi possibili delle seguenti frasi.
2.
3.
4.
5.
6.

Spero che l’ultima azione disciplinare gli faccia capire qualcosa.
........................................................................................
Tuo zio ha fatto una figuraccia terribile.
........................................................................................
Ti ho fornito varie ipotesi di soluzione: ora decidi tu.
........................................................................................
La stessa storia si ripete ogni pomeriggio.
........................................................................................
Ho visto Silvia qualche sera fa.
........................................................................................
Questo giorno per te sarà veramente memorabile.
........................................................................................

TEST
MORFOLOGIA

1.

Punti: ______/12

6. Premetti l’aggettivo dimostrativo quello / quella / quel / quegli / quei / quelle ai
seguenti nomi (attenzione all’apostrofo!).
1. agente
.........................
2. clima
.........................
3. tappeti
.........................
4. uomo
.........................
5. scarponi
.........................
6. grilli
.........................
7. attimo
.........................
8. mistero
.........................

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

starnuti
gatti
api
strumento
regista
erba
casse
ostrica

.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
Punti: ______/16
Punteggio totale: ______/100

0-10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

1

2

3

4

5
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 7 – I pronomi personali

OBIETTIVI MINIMI – FILA A

1. Nelle seguenti frasi sottolinea tutti i pronomi personali.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Noi svolgiamo attività di volontariato e sia io che lei ci crediamo molto.
Quando parlate voi, vi ascoltano tutti a bocca aperta.
Noi non ti conosciamo veramente nè tu conosci noi.
Angela è sempre piena di sè: si cura e si veste come se fosse lei la padrona del mondo.
Io ho parlato di ciò che mi avevi detto con mio cognato, ma lui non vuole ascoltarmi.
Vi assicuro che io non mi farò più trattare da lei come uno zerbino.
Se tu fossi venuto via con me, non ti saresti annoiato con loro.
Essi ci hanno ignorato per tutto il tempo, perciò noi siamo venuti via con voi.
Punti: ______/30

2. Completa le seguenti forme verbali con i pronomi personali soggetto.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

………. siamo partiti
………. senti
………. avete capito
………. agì
………. hanno mangiato
………. avete fatto
………. lavasti
………. parlo
………. sentono
………. abbiate mosso

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

………. sperano
………. dici
………. ritiene
………. avessimo scritto
………. leggerete
………. reagiii
………. ridevano
………. crebbe
………. cucinaste
………. discuterai
Punti: ______/20

3. Nelle seguenti frasi sottolinea con colori diversi i pronomi complemento di forma
atona e quelli di forma tonica.
1. Vorrei dirti tante cose, ma non lo so fare.
2. Oggi mia sorella mi ha chiesto cento euro, ma non li avevo.
3. Hai perso il portafogli? Posso aiutarti io a cercarlo.
4. Ci aiutate voi a tenere il cane durante le vacanze?
5. Hai dato l’invito a lei direttamente o ai suoi genitori?

Punti: ______/10
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UNITÀ 7 - OBIETTIVI MINIMI - FILA A
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Nelle seguenti frasi sottolinea i pronomi personali complemento di forma atona e poi

scrivi il significato equivalente, utilizzando le forme toniche.
Es. Ci piace la pizza
A noi piace la pizza
1. In ospedale ci hanno detto di tornare lunedì. .............................................................................
2. Quando arrivi a casa, mi chiami? .................................................................................................
3. Oggi ti sento scocciato. ................................................................................................................
4. La prossima settimana vi invito a cena. ......................................................................................
5. Dice sempre le stesse cose, ma non gli credo affatto. ................................................................
6. Luca ha confidato a Ugo che andrà negli USA per lavoro e che ne è felice. .............................
7. A Giugno saremo alle Maldive, ci pensi? ......................................................................................
8. Tu sei veramente incredibile: ti piace ogni stravaganza. ............................................................
9. Zia Anna vi ha contattato? ...........................................................................................................
10. Mi ha detto che intende festeggiare il compleanno con noi. .......................................................
Punti: ______/20

5. Nelle seguenti frasi inserisci il pronome di terza persona.
Roberto ................. reputa infallibile.
Al mondo d’oggi tutti pensano a .................
Carla voleva portarmi con ................. all’ippodromo.
Gli spettatori aspettavano Mick Jagger perchè volevano l’autografo da .................
Mia moglie ha incontrato i Rossi ed è stata gentile con .................
Hanno trascorso tutta la notte a parlare tra .................
Abbiamo visitato il Museo del Cinema e ci siamo fatti un’ idea di .................
Rosa è strana: non ci possiamo fidare di .................
Presidente, ................. possiamo invitare al nostro tavolo?
A casa di Enzo e Laura sono stata a mio agio e ho confidato a ................. tutti i miei guai.
Punti: ______/10

TEST
MORFOLOGIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

6. Completa le seguenti frasi scegliendo fra le due alternative proposte.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Se fossi in ,EI  %GLI, comprerei un’auto nuova, visto come è ridotta questa.
Ho parlato con LUI  EGLI e GLI  LE ho raccontato cosa è successo in ufficio.
Gli telefonarono subito, ma EGLI  ELLA non era in casa.
Io non ho più rapporti con ESSI  LORO.
Per fare chiarezza, fatti spiegare da LORO  ESSI com’è andata.
Ho scritto una mail a Manuela e LA  LE ho invitata al mare.
Quando ho parlato con il vicino, CI  GLI ho spiegato che non possiamo più andare avanti così.
Ho finalmente letto il romanzo di Svevo: ESSO  LUI era nei miei progetti da anni.
Mentre portava su lo specchio nuovo, ESSO  LUI è caduto e si è rotto.
Punti: ______/10
Punteggio totale: ______/100

0-10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 7 – I pronomi personali

OBIETTIVI MINIMI – FILA B

1. Nelle seguenti frasi sottolinea tutti i pronomi personali.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Voi avete un’intensa vita mondana, invece io e lei non la reggiamo più.
Se venite da noi domenica, poi vi raggiungiamo noi a Torino l’altro weekend.
Tu credi di avere sempre ragione quando parli con me, ma io non mi convinco.
Mio zio pensa che loro siano molto peggiori di lui sul lavoro, ma noi sappiamo la verità.
Io ho provato a spiegarle i motivi che lo hanno spinto, ma lei non gli crede più.
Ti ritengo responsabile di ciò che lui le ha fatto passare.
Se tu sei convinta di farlo, basta che me lo dici.
Tutte le volte che loro ci hanno chiesto di passarli a prendere, li abbiamo accontentati.
Punti: ______/30

2. Completa le seguenti forme verbali con i pronomi personali soggetto.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

………. scriverete
………. sentii
………. giocavano
………. creerebbe
………. partiste
………. leggevi
………. avevate capito
………. dormì
………. mangiarono
………. avete visto

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

………. dicesti
………. guidai
………. disponeste
………. perdono
………. abbiate udito
………. riflettono
………. sbagli
………. considerò
………. avessimo lottato
………. berrai
Punti: ______/20

3. Nelle seguenti frasi sottolinea con colori diversi i pronomi complemento di forma
atona e quelli di forma tonica.
1. Gli ho detto che lui non deve essere così permaloso.
2. Tutto questo è un pasticcio: me ne vuoi spiegare le cause?
3. Se ti va di venire con noi, basta una telefonata.
4. Gigi pensa che il mondo giri intorno a lui e lo dice anche!
5. Cesare si considerava un grande generale e lo era davvero.

Punti: ______/10
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UNITÀ 7 - OBIETTIVI MINIMI - FILA B
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Nelle seguenti frasi sottolinea i pronomi personali complemento di forma atona e poi

scrivi il significato equivalente, utilizzando le forme toniche.
Es. Ci piace la pizza
A noi piace la pizza
1. Se vedi Lia, dille di chiamare in ufficio. .......................................................................................
2. Se ti va, possiamo uscire insieme. ...............................................................................................
3. Facci vedere di cosa sei capace! ..................................................................................................
4. Ho seguito il film, ma non ne ho capito il senso. .........................................................................
5. Ho incontrato Massimo e gli ho chiesto di accompagnarmi a casa. ...........................................
6. Appena vedo l’amministratore gli parlo. .....................................................................................
7. Le ho regalato le mie scarpe. .......................................................................................................
8. Se senti Mario, fagli capire che ha sbagliato. ..............................................................................
9. Quando vi parlammo, capiste subito. ..........................................................................................
10. Forza, raggiungiamoli in montagna! ............................................................................................
Punti: ______/20

5. Nelle seguenti frasi inserisci il pronome di terza persona.
Michele ha portato con ................. a Napoli tutti i suoi CD.
Quando è arrivato il medico, il nonno subito ................. è ripreso.
Io e mamma abbiamo parlato a Mara e ................. non ha osato ribattere.
Sono fortunati ad avere quel docente di Storia: beati .................!
Ognuno deve avere rispetto di ................. stesso.
Visto che Elena lavora in ospedale, ................. ho chiesto di ritirare le analisi.
Abbiamo visitato solo il centro di Parigi, ma di ................. ci siamo innamorati.
Le donne sono volubili: contare su di ................. è un rischio
Signore, ................. possiamo chiedere un’informazione?
Alba ................. ritiene incapace di qualsiasi cosa.
Punti: ______/10

TEST
MORFOLOGIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

6. Completa le seguenti frasi scegliendo fra le due alternative proposte.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dovrei parlare con la dottoressa: LE  LA può dire che sono qui?.
Ho ribadito a ESSI  LORO che si stanno mettendo in un guaio.
La cercarono ovunque, ma EGLI  ELLA era introvabile.
Tu non LI  ESSI frequenti più?
Per capire, fatti spiegare da IO  ME cosa è accaduto.
Ho visto le gemelle e LE  A LORO ho chiesto se volevano un passaggio.
Quando mamma è stata a casa, CI  LE ho spiegato che deve stare più calma.
Domani vedo il mio amico Massimo: con EGLI  LUI ho un’amicizia trentennale.
Mentre guardava l’elefante, ESSO  ESSA ha spruzzato l’acqua.
Papà ha sempre preferito TU  TE agli altri figli.
Punti: ______/10
Punteggio totale: ______/100

0-10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 8 – Gli altri tipi
di pronomi
OBIETTIVI MINIMI - FILA A

1. Sottolinea tutti i pronomi contenuti nelle seguenti frasi e cerchia le parti del

discorso o le frasi alle quali si riferiscono (quando è possibile).
1. A Rosanna sta bene il verde, ma lei non lo indossa mai. 2. Tra Renzo e Lucia c’è un grande
amore, insidiato da don Rodrigo: lei ama lui e lui ama lei, ma l’altro li ostacola. 3. Abbiamo detto
a Federico che il suo lavoro non va bene e non gli rinnoveremo il contratto. 4. Le persone della
cui lealtà siamo sicuri sono poche; le altre sono ambigue. 5. Ho sopportato Luca per tutti questi
anni nei quali sono vissuta con lui: ora l’ho lasciato. 6. Sapevamo tutti che era necessario studiare
meglio, ma non sapevamo farlo. 7. La persona di cui ti ho parlato, Alessandra, ora vuole conoscerti.
8. Gli insetti che studiamo sono interessantissimi, ma molti ne hanno paura. 9. Quello che ho da
dirti, te lo dirò. 10. Il mio cane è ammaestrato, il vostro non lo è ancora. 11. Quando Pietro ha
stracciato il libro, nessuno lo ha visto.
Punti: _____/50

2. Individua e sottolinea con colori diversi i pronomi e gli aggettivi (possessivi,

dimostrativi, indefiniti o numerali).
1. Cento volte abbiamo ragione, dieci no. 2. Quel pollo era ottimo, quindi ne ho mangiato
tantissimo. 3. Ho sempre cercato di guadagnarmi le mie cose, non sono stato mai invidioso delle
altrui. 4. Quelle signore erano davvero cortesi, queste invece rozze. 5. Mettiti i tuoi stivali, non i
suoi! 6. Ho parlato tante volte con Gino, ma questa è stata la più difficile. 7. Pochi francesi sono
antipatici, ma tutti sono poco comunicativi. 8. Quel tale mi ha chiesto se avevo un fazzoletto,
aveva perso il suo. 9. Costui non mi lascia in pace e dice sempre le medesime bugie.
Punti: _____/20

3. Completa le seguenti frasi con il pronome relativo che occorre.
1. Noemi, ............... oggi compie gli anni, è una cara ragazza. 2.Il postino, ............... ho comunicato
il cambio di indirizzo, continua a sbagliare. 3. Mangia la pera ...............ho sbucciato per te. 4. Il
treno con ............... ho viaggiato è arrivato in ritardo. 5. Fammi vedere come ti sta l’abito ...............
ti ho regalato. 6. Domani arriva quel mio cugino di Parma, ............... ti ho sempre parlato. 7. Avete
avuto la stessa idea ................. ha avuto mio padre. 8. La signora ........................ sono arrivati
i fiori è mia zia. 9. Gli alunni, ............... hai fatto tanto, ti hanno dimenticato. 10. Luisa è stata
interrogata sulle guerre civili, .................... sapeva tutto.
Punti: _____/10

4. Sottolinea con colori diversi il che congiunzione e il che pronome.
1. Ho capito che ti sei stancato. 2. Hai comprato ciò che volevi? 3. Mi prendi quel libro che è sul
tavolo? 4. Che vuoi ora? 5. Hai dimenticato quella figuraccia che fece l’anno scorso?
6. Volevano che io mi licenziassi da quell’azienda. 7. Ti ripeto che non sei socievole. 8. Quelli
che sanno tutto fingono di sapere. 9. Sei stato squisito per i fiori che mi hai portato. 10. Vuoi
assaggiare la torta che ho portato io o quella di Rebecca?
Punti: _____/10
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UNITÀ 8
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

- OBIETTIVI MINIMI - FILA A

DATA ..........................................................................

5. Separa le due proposizioni e riscrivile ripetendo il termine al quale si riferisce il

TEST
MORFOLOGIA

pronome relativo.
Es. Questo è il cane che ti avevo promesso.
Questo è un cane; ti avevo promesso un cane.
1. Taglia il pane che hai portato.
.............................................................................................................................................
2. I miei genitori, ai quali devo molto, sono speciali.
.............................................................................................................................................
3. Finalmente vedi la neve di cui ti ho tanto parlato.
.............................................................................................................................................
4. Domani mi recherò nel quartiere in cui ho vissuto per dieci anni.
.............................................................................................................................................
5. La casa per cui ho lavorato sodo è ormai distrutta.
.............................................................................................................................................
6. Il mondo che sogni non è questo.
.............................................................................................................................................
7. È quello il bambino che adotteremo?
.............................................................................................................................................
8. Ho appena lessato le patate che hai coltivato personalmente.
.............................................................................................................................................
9. Sicuramente Lello non ha l’esperienza che hai tu.
.............................................................................................................................................
10. Sono partito con quegli amici con i quali faccio i viaggi estivi.
.............................................................................................................................................
Punti: _____/20

6. Colloca i pronomi presenti nelle seguenti frasi nella tabella sottostante.
1. Ognuno vorrebbe quella casa per sè. 2. Avete vissuto una terribile esperienza, di cui
sicuramente vi rimarrà il segno. 3. Evidentemente nulla ti è chiaro di ciò. 4. Tra questi maglioni
quale sceglierai per me? 5. Chi ti vorrà più? 6. Non riesco a capacitarmi del brutto voto che ho
preso in matematica. 7. Quanto costerà la caldaia che dovrà sostituire quella che si è rotta? 8. Dei
tuoi parenti quanti tra quelli invitati verranno da noi domenica?
Relativi

Dimostrativi

Personali

Interrogativi

Indefiniti

Punti: _____/20
Punteggio totale: _____/130
0-13

14-26

27-39

40-52

53-65

66-78

79-91

92-104

105-117

118-130

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 8 - Gli altri tipi di pronomi
OBIETTIVI MINIMI - FILA B

1. Sottolinea tutti i pronomi contenuti nelle seguenti frasi e cerchia le parti del

discorso o le frasi alle quali si riferiscono (quando è possibile).
1. Questo posto è più accogliente di quello precedente. 2. Quando ho saputo di Marco, io l’ho
chiamato più volte, ma lui non mi ha mai risposto. 3. La proposta del direttore era folle: chiunque
l’avrebbe rifiutata. 4. Marina ci ha restituito i soldi che noi le avevamo prestato in primavera.
5. Ho sempre saputo che stare con Anita era difficile: ma quello che pensavo era una piccola cosa
rispetto a quanto ho sperimentato. 6. Tutti sapevano che era necessario andare a scuola, ma non
tutti potevano andarci. 7. La chiave, che hai perso e senza la quale non possiamo entrare in casa,
non ha il duplicato, perciò devi trovarla. 8. La colpa di cui spesso ci macchiamo è quella di essere
indifferenti. 9. Noi abbiamo già pagato la rata, ma gli altri non hanno fatto lo stesso con la loro.
10. Al cinema qualcuno dormiva, un altro era distratto, un altro ancora fischiava; mi chiedo
perché continuiamo a portarceli. 11. Abbiamo passato un periodaccio, del quale non amiamo
parlare, ma ne siamo usciti.
Punti: _____/50

2. Individua e sottolinea con colori diversi i pronomi e gli aggettivi (possessivi,

dimostrativi, indefiniti o numerali).
1. Certi bambini tornano a casa da soli, altri no. 2. Quel dolce era pessimo, quindi ne ho mangiato
pochissimo. 3. Ho provato mille strade, ora nulla mi impedirà di procedere. 4. Quelle donne
erano antipatiche, questa invece mi piace molto. 5. Cerca di indossare i tuoi vestiti, non i miei!
6. Ho discusso a lungo con costoro, ma su questo punto resto irremovibile. 7. Tanti libri sono
interessanti, ma nessuno supera la Divina Commedia. 8. Non sei mai contento delle tue cose,
desideri sempre quelle altrui. 9. Facciamo tanti viaggi, ma sempre gli stessi.
Punti: _____/20

3. Completa le seguenti frasi con il pronome relativo che occorre.
1. Il marito, ................... è più anziano di lei, è un gran lavoratore. 2.Il medico, ............... ti sei rivolto,
è un luminare. 3. Raccontami tutto quello ...............ti è capitato in questi mesi. 4. L’auto ...............
viaggiavano si è rotta all’improvviso. 5. Tutti applaudivano gli attori............... avevano recitato in modo
magistrale. 6. Ieri ho visto di nuovo quella persona, ............... ti ho illustrato i problemi. 7. Avete
provato a fare ciò ................. vi ha consigliato l’avvocato? 8. Tutti gli impiegati ........................ ho
spiegato la situazione non hanno saputo rispondermi. 9. Per fortuna tra un mese sarà finita questa
storia ............... mi sta logorando. 10. Questa è Anna,.................... ti ho tanto parlato.
Punti: _____/10

4. Sottolinea con colori diversi il che congiunzione e il che pronome.
1. Il tizio che sta parlando è mio padre. 2. I figli che non si comportano bene vanno educati meglio.
3. Pensiamo che tu debba dormire di più. 4. Ti sei accorta che piove? 5. Ti dico che basta così.
6. Le arance che mi portasti sabato erano ottime. 7. Il poliziotto che l’ha arrestato lo ha portato in
questura subito. 8. Tu vorresti che non partisse? 9. La partenza che hai programmato va spostata.
10. Getta subito via il pezzo di pane che hai morso e lasciato sul tavolo!
Punti: _____/10
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UNITÀ 8 - OBIETTIVI MINIMI - FILA B
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

5. Separa le due proposizioni e riscrivile ripetendo il termine al quale si riferisce il
pronome relativo.
Es. Questo è il cane che ti avevo promesso.
Questo è un cane; ti avevo promesso un cane.
1.

TEST
MORFOLOGIA

Siamo stati in quel locale che ci avevate consigliato.
.............................................................................................................................................
2. Ho fatto visita ai nonni, ai quali tengo molto.
.............................................................................................................................................
3. Siamo arrivati in Canada, paese che desideravi vedere da tanto tempo.
.............................................................................................................................................
4. Spostati nell’aula in cui si trova la V D e aspettami, per favore.
.............................................................................................................................................
5. Le idee che ti sei messe in testa sono alquanto bizzarre.
.............................................................................................................................................
6. Mi presti il libro su cui hai studiato tu?
.............................................................................................................................................
7. Il giornalaio da cui compro sempre il quotidiano è colto e simpatico.
.............................................................................................................................................
8. Domenica preparerò i cannoli, che piacciono a tutta la famiglia.
.............................................................................................................................................
9. Abbiamo studiato tutti gli argomenti che sono previsti dall’esame.
.............................................................................................................................................
10. Ho ancora la stessa borsa che avevo al liceo.
.............................................................................................................................................
Punti: _____/20

6. Colloca i pronomi presenti nelle seguenti frasi nella tabella sottostante.
1. Quel tale ancora una volta non mi ha salutato. 2. Abbiamo vissuto un’estate durante la quale ci
sono successe un mucchio di belle cose. 3. Non hai svolto bene il compito che l’insegnante ti ha
assegnato. 4. Chi pensi che verrà stasera da noi? 5. Chiedigli quanto manca per Roma. 6. Non ci
posso credere che abbiano perso tutto. 7. Tra i piatti del giorno tu quale prendi? Così io prendo
l’altro. 8. Alla fine molti sono andati via e solo alcuni hanno continuato. 9. Forza, qualcuno venga
in auto con me!
Relativi

Dimostrativi

Personali

Interrogativi

Indefiniti

Punti: _____/20
Punteggio totale: _____/130
0-13

14-26

27-39

40-52

53-65

66-78

79-91

92-104

105-117

118-130

1
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3

4

5

6

7

8

9
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 9 – Il verbo
e la sua struttura
OBIETTIVI MINIMI - FILA A

1. Riscrivi i seguenti verbi sulle righe in basso distinguendoli in base alla coniugazione.
STRINGERE s CONCEPIRE s CALCARE s SALDARE s AVVERTIRE s RIMANERE s BERE s CADERE s
PENTIRSI s DISTRICARE s VALERE s COLTIVARE s RENDERE s PERCEPIRE s SEMPLIlCARE s VENDERE s
CURIOSARE s DIVERTIRE s DOVERE s PERDERE s BACIARE s VINCERE s DUBITARE s AMARE s SINDACARE
s CONTROLLARE s CORREGGERE s SIMPATIZZARE s FAMILIARIZZARE s SOCIALIZZARE s VENIRE
1a coniugazione
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2a coniugazione
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
3a coniugazione
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Punti: _____/31

2. Completa la tabella analizzando le voci verbali riportate.
Voce verbale

Es. dissi

Infinito

Coniugazione

Modo

Tempo

Persona

dire

3

indicativo

pass. rem.

1a sing.

a

1. vedesse
2. andato
3. parlante
4. avendo capito
5. smettete!
6. abbia bevuto
7. sarei salito
8. sarai vissuto
9. berrai
10. fosse andato
11. partendo
12. veniate
Punti: _____/24
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UNITÀ 9 - OBIETTIVI MINIMI - FILA A
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

3. Sistema nella tabella al posto giusto le seguenti voci verbali.
PARLI s ASPETTARONO s VEDRESTE s STANNO s CREDE s ANDIAMO s DICO s SENTII s CANTERETE s
BEVVE s RESTERANNO s COPRISTI s LEGGEVO s DICESTE s GUIDÛ s ORDINAVANO s VERRAI s ERO s
TENTERË s VANNO s RIDEVI s STUDIAVATE s SENTIREMO s CADREMO s DORMIVA s MANGIAMMO s
INDOSSI s AVEVAMO s SCRIVERÛ s RIDETE
Persone singolari
1

a

2

a

Persone plurali
3

a

1

2a

a

1a

TEST
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Punti: _____/30

4. Sistema nella tabella al posto giusto le seguenti voci verbali.
ANDATO s SARANNO STATI LETTI s metterei s venite s SPARIRESTE s avrete ideato s GUIDA s
sarei s DORMIREBBE s senti s veda s GIUDICATO s di’ s GUIDI s sistemato s SAPPIA s LEGGIAMO
s ASCOLTATE s ABBIA s CANTERESTI s SARAI STATO PORTATO s VA s CANTEREMMO s CADUTO s STESO s
Futuro anteriore

Imperativo

Condizionale
presente

Participio
passato

Congiuntivo
presente

Punti: _____/25

5. Distingui, nelle seguenti frasi, le voci verbali di modo finito (F) e quelle di modo

indefinito (I).
1. Verrai (......) da me quando vorrai (......). 2. Ti ho detto (......) di comportarti (......) bene.
3. Stanotte ho sognato (......) di volare (......). 4. Mi piacerebbe (......) comprare (......) quelle
scarpe. 5. A scuola ho imparato (......) che, leggendo (......) molto, si impara (......) a scrivere (......)
meglio. 6. Il padre di Luca vive (......) scrivendo (......) libri. 7. I fatti raccontati (......) da Maria
non sembrano (......) credibili. 8. Andare (......) a cinema è per me un momento rilassante (......).
9. Ricorda (......) che comunicare (......) è un modo convincente (......) di condividere (......).
10. Ho capito (......) che non vuoi (......) venire (......) a cenare (......) con me. 11. Stando (......)
così le cose, non fare (......) nulla. 12. Considera (......) il fatto come se ti riguardasse (......).
Punti: _____/30
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

6. Alle seguenti voci verbali aggiungi l’ausiliare coniugato in modo da formare la voce
verbale richiesta dalle indicazioni.
1. .................... capito (TRAPASSATO PROSSIMO a PERS PLUR
2. .................... visto (FUTURO ANTERIORE a PERS SING.)
3. .................... venuti (TRAPASSATO REMOTO a PERS PLUR
4. .................... partito (CONDIZIONALE PASSATO a PERS SING.)
5. .................... giunti (CONGIUNTIVO PASSATO a PERS PLUR
6. .................... respinto (CONGIUNTIVO TRAPASSATO a PERS SING.)
7. .................... bevuto (PASSATO PROSSIMO a PERS SING.)
8. .................... andati (FUTURO ANTERIORE a PERS PLUR.)
9. .................... creduto (PASSATO PROSSIMO a PERS PLUR
10. .................... sentito (CONGIUNTIVO PASSATO a PERS PLUR.)

Punti: _____/10
Punteggio totale: _____/150

198

0-15

16-30

31-45

46-60

61-75

76-90

91-105

106-120

121-135

136-150
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7

8

9
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 9 – Il verbo
e la sua struttura
OBIETTIVI MINIMI - FILA B

1. Riscrivi i seguenti verbi sulle righe in basso distinguendoli in base alla coniugazione.
PERDERE s VOLARE s STIMOLARE s PRENDERE s PARTIRE s RESTARE s CALMARE s SEDERE s
VESTIRE s STANARE s CRESCERE s MORIRE s PESCARE s SCIARE s SMETTERE s CUOCERE s
ESPRIMERE s SCANDIRE s NASCERE s SORGERE s SPARTIRE s MANGIARE s APPARIRE s PIANGERE s
SCALDARE s RISOLVERE s ARARE s AIUTARE s FALLIRE s PARARE s ABBRACCIARE
TEST
MORFOLOGIA

1a coniugazione
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2a coniugazione
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
3a coniugazione
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Punti: _____/31

2. Completa la tabella analizzando le voci verbali riportate.
Voce verbale

Es. sentisse

Infinito

Coniugazione

Modo

Tempo

Persona

dire

3a

indicativo

pass. rem.

1a sing.

1. stese
2. aspettammo
3. avendo detto
4. sarei giunto
5. spiegate!
6. avessero fatto
7. compreso
8. avrai morso
9. cadrò
10. siate tornati
11. ridendo
12. ritrovino
Punti: _____/24
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

3. Sistema nella tabella al posto giusto le seguenti voci verbali.
PARLAVA s GIUNGONO s CAPIRÛ s ERA s BACI s CONSEGNASTE s DIRANNO s VANNO s COLGO s
BALLIAMO s ASPETTASTI s VENNI s RISPONDERETE s GUARDÛ s BERRANNO s ACCETTASTI s MUNGEVO s
VIOLASTE s APRIVO s VEDRETE s RISE s CAPIVATE s SPEREREMO s MANGEREMMO s SPINGERAI s
VINCEMMO s PORTO s lNIVAMO s LEGGERË s SEMBRATE
Persone singolari
1

a

2

a

Persone plurali
3

a

1

2a

a

1a

Punti: _____/30

4. Sistema nella tabella al posto giusto le seguenti voci verbali.
LETTO s AVRAI DISCUSSO s SPESO s FAREI s LEGGETE s venderemmo s saremo tornati s
ASCOLTA s andresti s PERDEREBBE s GUARDATE s senta s stimato s FA s ELENCHI s RUBATO s
GUARDIATE s PARLIAMO s TACETE s ABBIA s USCIRESTI s SARAI STATO GIUDICATO s
DANZA s TRASCORREREMMO s GIOCATO s
Futuro anteriore

Imperativo

Condizionale
presente

Participio
passato

Congiuntivo
presente

Punti: _____/25

5. Distingui, nelle seguenti frasi, le voci verbali di modo finito (F) e quelle di modo

indefinito (I).
1. Venendo (......) da me ha incontrato (......) la moglie. 2. Hai pensato (......) di vendere (......) la
casa al mare? 3. Ieri pensavo (......) solo a lavorare (......). 4. Mi ha pregato (......) di perdonarla
(......). 5. Ho letto (......) che, se si studia (......) molto, si riesce (......) a trovare (......) lavoro.
6. I professori delusi (......) si ammalano (......). 7. Avevo deciso (......) di confessare (......) tutto.
8. Bere (......) eccessivamente procura (......) molti danni. 9. Avendo visto (......) il mare per la
prima volta, era (......) estasiato. 10. Lavorare (......) fino a tarda notte è (......) avvilente (......) e
non funziona (......) a lungo. 11. Riflettete (......) sull’idea di studiare (......) insieme per aiutarvi
(......) reciprocamente a migliorare (......). 12. Alessio compie (......) tra poco gli anni, essendo
nato (......) a marzo.
Punti: _____/30

200
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UNITÀ 9 - OBIETTIVI MINIMI - FILA B
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

6. Alle seguenti voci verbali aggiungi l’ausiliare coniugato in modo da formare la voce
verbale richiesta dalle indicazioni.
1. .................... cercato (TRAPASSATO PROSSIMO a PERS PLUR
2. .................... penato (FUTURO ANTERIORE a PERS SING.)
3. .................... sperato (TRAPASSATO REMOTO a PERS PLUR.)
4. .................... dato (CONDIZIONALE PASSATO a PERS SING
5. .................... arrivati (CONGIUNTIVO PASSATO a PERS PLUR
6. .................... spinto (CONGIUNTIVO TRAPASSATO a PERS SING
7. .................... colto (PASSATO PROSSIMO a PERS SING
8. .................... scesi (FUTURO ANTERIORE a PERS PLUR.)
9. .................... incontrato (PASSATO PROSSIMO a PERS PLUR
10. .................... chiesto (CONGIUNTIVO PASSATO a PERS PLUR

Punti: _____/10
Punteggio totale: _____/150
16-30

31-45

46-60

61-75

76-90

91-105

106-120

121-135

136-150

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 10 – Uso dei modi
e dei tempi del verbo
OBIETTIVI MINIMI - FILA A

1. Completa la tabella con le forme verbali mancanti.
Persona

Infinito
presente

1a sing.

andare

2 sing.

stimare

3 sing.

leggere

1 plur.

subire

2 plur.

potere

3 plur.

essere

a
a
a
a
a

Passato
remoto

Condizionale
presente

Congiuntivo
presente

Infinito
passato

Gerundio
presente

Punti: _____/30

2. Nelle seguenti frasi sottolinea le forme verbali indefinite, specificando se sono

infinito presente (IPR) o passato (IPA), participio presente (PPR) o passato (PPA),
gerundio presente (GPR) o passato (GPA).
1. Mi confesseresti di aver disobbedito? .......... 2. Spesso si impara giocando. ........... 3. La
parola ristorante vuol dire CHE RISTORA  4. Essendo tornata tardi, non ti chiamai. ..........
5. Non mi va di chiedere favori. .......... 6. Concluso il lavoro del venerdì, già mi sento meglio.
.......... 7. Ripensando a ciò di cui discutemmo ieri, forse hai ragione tu su quell’affare. ..........
8. Un sole splendente è sempre uno spettacolo gioioso. .......... 9. Quella chiacchierata fu per me
illuminante. .......... 10. Per favore, tiri dentro il bucato steso fuori .........?
Punti: _____/20

3. Inserisci nel testo i participi passati elencati, aggiungendo la vocale finale secondo le

regole della concordanza.
RECAT s USCIT s MANGIAT s STAT s VISITAT s POTUT s AFFRESCAT s TERMINAT s
ASSAGGIAT s AFFAMAT s DECIS
Quando siamo .................. a Roma, abbiamo .................. i Musei Vaticani, nei quali abbiamo
.................. ammirare straordinarie opere d’arte, tra cui la Cappella Sistina, ..................
da Michelangelo. Dopo essere .................., poiché eravamo .................. e stanchi, abbiamo
..................di fermarci in un ristorante, dove abbiamo .................. una specialità della cucina
romana, ossia la coda alla vaccinara. Poi abbiamo ..................altre cose e, una volta .................. il
pranzo, ci siamo .................. alla stazione Termini per ritornare a casa.
Punti: _____/22

202
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UNITÀ 10 - OBIETTIVI MINIMI - FILA A
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Completa le seguenti frasi coniugando il verbo tra parentesi al passato prossimo o al

passato remoto.
1. I tuoi genitori (DECIDERE) ............................. di andare a cena con i miei domani.
2. Lorenzo il Magnifico (essere) ............................. molto generoso con gli artisti.
3. Stamattina io e Federico (andare) ............................. in giro per distrarci.
4. Io (CREDERE) ............................. sempre nella giustizia.
5. L’anno scorso la piccola (venire) ............................. con noi in montagna.
6. Il preside ci (dire) ............................. che ci vuole incontrare.
7. I professori non lo (ammettere) ............................. agli esami quest’anno.
Punti: _____/14

5. Leggi il seguente testo e poi rispondi alle domande.

TEST
MORFOLOGIA

Dopo la caccia, lo zar assetato si recò a una sorgente, e con lui andò il suo falco preferito. L’acqua
stillava molto lentamente, e ci volle pazienza per colmare la tazza; quando finalmente lo zar poté
portarla alle labbra, il falco sbatté le ali e la rovesciò. Lo zar avvicinò ancora la tazza alla sorgente e
attese che si riempisse, ma ancora una volta il falco la fece cadere. Un po’ spazientito, lo zar ripeté
l’operazione per la terza volta e il falco, incorreggibile, gli impedì nuovamente di bere. – Ma allora
lo fai apposta! – gridò lo zar infuriato, e scagliò l’uccello contro la roccia, uccidendolo. Tornò poi a
colmare la tazza, ma giunsero correndo i suoi servi: – Non bere, non bere! Un serpente ha versato
il suo veleno in quest’acqua! Lo zar non bevve, guardò il falco morto e disse piangendo: – Capisco
troppo tardi quanto valeva quell’uccello!
[L. Tolstoj, in ) QUATTRO LIBRI DI LETTURA, )L FALCO E LO ZAR, Torino, Einaudi, 1994]
1.
2.

Quante voci verbali sono presenti nel testo?
37
39
38
36
Trascrivi le voci verbali presenti nel testo nel giusto gruppo tra quelli indicati sotto.

Indicativo
imperfetto

Passato
remoto

Infinito

Participio

Gerundio

Congiuntivo

3.

Individua il nome, ripetuto due volte, che originariamente era una participio presente ........
..........................

4.

Individua la voce verbale, ripetuta due volte, che grazie a una negazione ha assunto la
funzione di un divieto ..................................
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NOME ......................................................................................................................

5.

204

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Scrivi l’infinito presente e la 1a persona del presente indicativo delle voci verbali elencate.
infinito presente
indicativo presente
a. giunsero
..............................
..............................
b. guardò
..............................
..............................
c. stillava
..............................
..............................
d. fece
..............................
..............................
e. spazientito
..............................
..............................
f. uccidendolo
..............................
..............................
g. potè
..............................
..............................
Punti: _____/54
Punteggio totale: _____/140

0-14

15-28

29-42

43-56

57-70

71-84

85-98

99-112

113-126

127-140

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 10 – Uso dei modi
e dei tempi del verbo
OBIETTIVI MINIMI - FILA B

1. Completa la tabella con le forme verbali mancanti.
Infinito
presente

1a sing.

stare

2 sing.

uscire

3 sing.

vedere

1 plur.

capire

2 plur.

sperare

3 plur.

avere

a
a
a
a
a

Passato
remoto

Condizionale
presente

Congiuntivo
presente

Infinito
passato

Gerundio
presente

TEST
MORFOLOGIA

Persona

Punti: _____/30

2. Nelle seguenti frasi sottolinea le forme verbali indefinite, specificando se sono

infinito presente (IPR) o passato (IPA), participio presente (PPR) o passato (PPA),
gerundio presente (GPR) o passato (GPA).
1. Affermando ciò, ti condanni da solo. .......... 2. Non c’è nulla da ridere. ........... 3. Un paesaggio
col sole nascente mi commuove. .............. 4. Detto questo, l’assemblea termina qui. ..............
5. Vorrei essere più dolce con tutti. ........... 6. Facendo in questo modo, rischiamo che non
funzioni. .......... 7. Per molti parlare in pubblico risulta difficile. .......... 8. Già l’idea di aver risolto
il problema mi risolleva. .......... 9. Poi c’era un cane sonnecchiante nel cortile. .......... 10. La lite
avvenuta ieri mi sconvolse. ............ 11. La natura è rigogliosa e lussureggiante in primavera.
..........
Punti: _____/22

3. Inserisci nel testo i participi passati elencati, aggiungendo la vocale finale secondo le

regole della concordanza.
COMPOST s ESILIAT s AMAT s STAT s SCRITT s CONOSCIUT s PARTECIPAT s
CONSIDERAT s NAT s ACCUSAT s DEDICAT
Dante Alighieri è ................... ed è il padre della nostra lingua. ................... a Firenze nel 1265,
subito dimostrò le sue inclinazioni letterarie: infatti abbiamo di lui parecchi ................... giovanili,
................... a Beatrice, la donna da lui ................... per tutta la vita. Dopo aver ...................
alla vita politica, fu .................. di corruzione e venne .................., per cui dovette fuggire in
altre città, dove fu ................... la Divina Commedia. Tale opera non solo è ................... e
................... eccezionale da tutti gli Italiani, ma è anche oggetto di studio in molti paesi stranieri.
Punti: _____/22
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Completa le seguenti frasi coniugando il verbo tra parentesi al passato prossimo o al

passato remoto.
1. Stamattina (PREFERIRE) ............................. dedicare un po’ di tempo a me stessa.
2. E questo nuovo programma tu quando lo (STABILIRE) ............................. ?
3. I nonni (RIPARTIRE) ............................. appena seppero che c’era un incendio.
4. Tu (PENSARE) ............................. sempre agli altri e mai a te.
5. Cinque anni fa noi (LITIGARE) ............................. di brutto coi vicini.
6. I bambini quella sera (GIOCARE) ............................. insieme per tutto il tempo.
7. Roberto (GUARIRE) ............................. poco tempo fa da una terribile malattia alle ossa.
8. Manlio, quando era giovane, (partecipare).......................... ad un film come comparsa.
Punti: _____/16

5. Leggi il seguente testo e poi rispondi alle domande.
Una vota i serpenti diedero un gran ballo. Invitarono le rane e i rospi, i fenicotteri, gli Yacaré1 e i
pesci. I pesci, che non sanno camminare, non possono neanche ballare: ma il ballo era in riva al
fiume e quindi loro si ammucchiarono sul bagnasciuga, applaudendo con la coda. Gli yacaré, per
farsi belli, si erano messi grandi collari di banane e fumavano sigari del Paraguay. I rospi avevano
squame di pesce appiccicate dappertutto e camminavano ancheggiando, come se nuotassero: e a
vederli passare lungo la riva, lenti e solenni, i pesci li prendevano in giro rumorosamente. Le rane,
profumatissime, camminavano su due zampe. Per di più ognuna portava al collo, come ciondolo,
una lucciola che faceva l’altalena.
[H.Quiroga, ,E CALZE DEI FENICOTTERI in ) RACCONTI DELLA FORESTA, Roma, Editori Riuniti, 1998]
1.

Quante voci verbali sono presenti nel testo?

2.

Trascrivi le voci verbali presenti nel testo nel giusto gruppo tra quelli indicati sotto.

Indicativo
imperfetto

1

206

Passato
remoto

Infinito

25

Participio

21

Gerundio

22

23

Congiuntivo

Caimani che vivono in Sudamerica.
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UNITÀ 10 - OBIETTIVI MINIMI - FILA B
CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

3.

Individua il nome derivato dall’unione di due voci verbali.........................................

4.

Scrivi l’infinito presente e la 1a persona del presente indicativo delle voci verbali elencate.
infinito presente
indicativo presente
a. diedero
..............................
..............................
b. si erano messi
..............................
..............................
c. ancheggiando
..............................
..............................
d. camminavano
..............................
..............................
e. si ammucchiarono
..............................
..............................
f. applaudendo
..............................
..............................
g. sanno
..............................
..............................
h. appiccicate
..............................
..............................
i. nuotassero
..............................
..............................

5.

La forma verbale ANCHEGGIANDO ha la funzione di un complemento di:
modo
mezzo
tempo
causa

6.

Indica se le seguenti voci verbali indicano un’azione precedente (P), contemporanea (C) o
successiva (S) a quella del verbo reggente.
P
C
S
a. farsi
b. passare
c. camminare
d. faceva
e. nuotassero
f. applaudendo
g. ballare
Punti: _____/50
Punteggio totale: _____/140

0-14

15-28

29-42

43-56

57-70

71-84

85-98

99-112

113-126

127-140

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 11 – Il genere
e la forma dei verbi
OBIETTIVI MINIMI - FILA A

1. Sottolinea con colori diversi i verbi transitivi e quelli intransitivi e poi scrivi di

ognuno l’infinito presente.
1. Oggi io e la mia famiglia andiamo al ristorante. ..........................................................................
2. È scoppiata una lite terribile a causa di mio fratello. .................................................................
3. Per il freddo abbiamo acceso di nuovo i termosifoni. ................................................................
4. Quest’anno i professori mi promuoveranno sicuramente. .........................................................
5. In estate faremo delle vacanze poco costose. .............................................................................
6. L’influenza si è diffusa molto verso Marzo. ..................................................................................
7. Mamma prega sempre Dio. ..........................................................................................................
8. Lina esagera con la dieta. ............................................................................................................
9. Il gatto di Antonella è scappato improvvisamente. ....................................................................
10. La nonna ha cucinato il pesce al forno. ......................................................................................
11. Sento dolori in tutte le parti del corpo. .......................................................................................
12. Vivono in una bellissima casa a due piani. ..................................................................................
13. Il Ministero ha avviato un’intensa campagna contro il fumo. ....................................................
14. L’addetto ci ha vietato l’ingresso in sala. .....................................................................................
15. Bevete continuamente acqua per il gran caldo. .........................................................................
Punti: _____/30

2. Sottolinea con colori diversi i verbi di forma attiva e quelli di forma passiva.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Sono stata chiamata da uno studio legale per un colloquio.
Abbiamo preso l’auto al parcheggio e abbiamo fatto un giro nel paese vicino.
Siamo stati convinti ad ascoltare le tue accuse senza senso.
Mi piange il cuore per tutti gli animali che vengono uccisi dai cacciatori.
Questo pollo è stato cotto al punto giusto.
Lucia è venuta in ditta e ha perso il portafoglio.
In assemblea è stato deliberato il piano per migliorare il parcheggio delle vetture.
Avete preso tante multe che non avete più il tempo di leggerle.
Ormai la politica dei singoli paesi è condizionata dall’economia globale.
La richiesta è stata presentata da tempo, ma voi non l’avete considerata.
Hanno preso un cane che era stato abbandonato sull’autostrada.
Punti: _____/20

3. Indica se i verbi presenti nelle seguenti frasi sono di forma passiva (FP) oppure sono
tempi composti di verbi di forma attiva (TC).
1. Siamo andati (.......) in Ungheria e abbiamo visitato (.......) la suggestiva Budapest.
2. Gino sarà dimesso (.......) in giornata perché si è ripreso (.......) velocemente.
3. Si sono recati (.......) a quella festa senza essere invitati (.......).
4. La questione è stata discussa (.......) lungamente, ma non si è risolta (.......).
5. È partita (.......) a mezzogiorno ed è giunta (.......) in ritardo all’appuntamento.

208
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UNITÀ 11 - OBIETTIVI MINIMI - FILA A
NOME ......................................................................................................................

6.
7.
8.
9.
10.

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Appena siamo scesi (.......) dall’autobus ci è arrivata (.......) una pallonata addosso.
I terremoti sono provocati (.......) dai movimenti delle zolle tettoniche.
Lisa sarà accompagnata (.......) dai genitori dopo aver studiato (.......) il latino.
Sono uscita (.......) più presto dal lavoro e mi sono dedicata (.......) alla nipotina.
L’Europa è stata popolata (.......) sin dall’antichità, come hanno dimostrato (.......) i graffiti
che sono stati trovati (.......) in molte grotte.
Punti: _____/20

4. Completa le seguenti frasi coniugando il verbo tra parentesi al congiuntivo.

TEST
MORFOLOGIA

1. Vorrei che tu (essere) ......................... felice. 2. Penso che Luca (SBAGLIARE) ........................
ieri con noi. 3. Mi sembrava che tu (dire) ......................... una cosa giusta durante la lezione.
4. Avrei voluto che Maria (venire) ......................... da noi domenica scorsa. 5. È necessario che tu
(PARLARE) ......................... con tua madre al più presto. 6. Non credevo che l’insegnante (adirarsi)
......................... sul serio. 7. Mi era sembrato che tutto (andare) ......................... bene, e invece
non era così. 8. Magari Paolo (essere) ......................... in vacanza con me! 9. Aspettò che tutti
(dormire) ........................., poi se ne andò. 10. Mi piacerebbe che noi (CENARE) .........................
insieme stasera.
Punti: _____/10

5. Nelle seguenti frasi sottolinea solo i verbi o le locuzioni impersonali.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A quanto pare occorre fare più attenzione con il cibo.
Si dice che sia un egoista, ma a me non sembra.
Non sarebbe corretto procedere in questo modo.
Si è licenziata senza che fosse necessario.
Ieri nevicò tutto il giorno.
Se pioverà anche domani, non uscirò di casa.
È successo che, mentre tornavamo, il treno si è fermato un quarto d’ora in galleria.
Di Cesare si racconta che fu molto amato da chiunque lo avesse conosciuto.
Punti: _____/10

6. Trasforma le seguenti frasi da attive in passive.
1.
2.
3.
4.
5.

Il mio gatto ama le crocchette di pollo.
........................................................................................................................................................
Ragazzi, avete capito la spiegazione di matematica?
........................................................................................................................................................
Rosa mi ha prestato la sua penna.
........................................................................................................................................................
Abbiamo fatto la vendemmia e visto la trasformazione dell’uva in vino.
........................................................................................................................................................
Gli adolescenti spesso compiono azioni trasgressive solo per affermare la propria identità.
........................................................................................................................................................
Punti: _____/10
Punteggio totale: _____/100
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 11 – Il genere
e la forma dei verbi
OBIETTIVI MINIMI - FILA B

1. Sottolinea con colori diversi i verbi transitivi e quelli intransitivi e poi scrivi di

ognuno l’infinito presente.
1. Non ti sei fermato allo stop. .........................................................................................................
2. Ho dormito come un ghiro stanotte. ...........................................................................................
3. Ogni mattina la madre sveglia Gianluca alle 7. ...........................................................................
4. Umberto Eco ha scritto un nuovo libro sul Medioevo. ...............................................................
5. Attualmente capitano degli eventi strani. ...................................................................................
6. La nostra storia termina qui. .......................................................................................................
7. La nonna sbuccia i piselli... ..........................................................................................................
8. La Terra gira sul proprio asse e intorno al Sole. .........................................................................
9. Ora la mia pazienza ha raggiunto il colmo. .................................................................................
10. Prenda la strada a destra per Montmartre. .................................................................................
11. Domani inizia il campionato di calcio. .........................................................................................
12. Con te parlo inutilmente. .............................................................................................................
13. Mi ripeteresti la tua idea, per favore? .........................................................................................
14. La signora delle pulizie ha rotto due porcellane antiche. ..........................................................
15. Ho bisogno di due giorni di riposo. ..............................................................................................
Punti: _____/30

2. Sottolinea con colori diversi i verbi di forma attiva e quelli di forma passiva.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ho chiamato l’acquedotto per il guasto.
Hai strappato troppi fogli dal quadernone che ti ho prestato.
Pensiamo che tu sia stato trattato in modo sgarbato.
Quando vado a cinema sono trascinata in un altro mondo.
Il meccanico ha riparato il guasto.
Sara è stata lasciata da Alberto, che ora ama un’altra donna.
Dal Parlamento è stata varata la legge sugli immobili.
Abbiamo optato per una vacanza che mirasse al riposo totale per non stancarci anche lì.
Ogni persona nasce con dei diritti che nessuno violerà impunemente.
Il programma che ci avete chiesto è stato preparato.
Abbiamo adottato uno di quei bambini russi che sono stati salvati dalle macerie.
Punti: _____/20

3. Indica se i verbi presenti nelle seguenti frasi sono di forma passiva (FP) oppure sono
tempi composti di verbi di forma attiva (TC).
1. Siamo entrati (.......) in biblioteca e abbiamo incontrato (.......) i colleghi di corso.
2. Ludovica sarà premiata (.......) per la vittoria nel concorso cui ha partecipato (.......).
3. Siamo stati coinvolti (.......) in una discussione che non era stata prevista (.......).
4. Il compito è stato svolto (.......) interamente, ma non ha mostrato progressi (.......).
5. Siamo giunti (.......) all’aeroporto quando l’aereo era già partito (.......).
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UNITÀ 11 - OBIETTIVI MINIMI - FILA B
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

6.
7.
8.

Abbiamo giocato (.......) a briscola, che si gioca (.......) in due o in quattro.
Le piogge sono determinate (.......) dal vapore acqueo.
A tutti i partecipanti verrà dato (.......) un portachiavi che è stato costruito (.......) nella
regione.
9. Si è ormai diffusa (.......) l’abitudine di fotografarsi (.......) da soli, che viene chiamata selfie..
10. È stata nominata (.......) una commissione affinché vengano indagati (.......) e puniti (.......) i
crimini di mafia.
Punti: _____/20

4. Completa le seguenti frasi coniugando il verbo tra parentesi al congiuntivo.

TEST
MORFOLOGIA

1. Mi pare che voi (essere) ......................... in preda a uno choc. 2. Era abbastanza ovvio che io
(venire) ........................ a casa per Natale. 3. Papà pensa che tu ti (AMMALARSI) .........................
per la lontananza. 4. Avrei voluto che voi (CONOSCERE) ......................... meglio la nonna. 5. Davvero
credevi che Elena (SAPERE) ......................... la verità sul figlio? 6. Sembra che la relazione (lNIRE)
......................... da un giorno all’altro. 7. Non ricordo affatto che voi (PREFERIRE) .........................
il mare alla montagna. 8. Volesse il cielo che lui (ALZARSI) ......................... da questo letto!
9. Pensiamo che voi (DECIDERE) ........................., con consapevolezza. 10. Ho avuto l’impressione
che i miei (LITIGARE) ......................... ieri sera.
Punti: _____/10

5. Nelle seguenti frasi sottolinea solo i verbi o le locuzioni impersonali.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tuona e grandina da giorni.
Bisognerebbe dirglielo subito.
Pensiamo che non sia leale comportarsi così.
Pare che siamo d’accordo almeno su una cosa.
Ora tocca a te parlare per primo.
Sembra che non sia stata invitata.
Occorre sottolineare che è stato indispensabile.
Risulta chiaro che non condividiamo tale scelta.
Punti: _____/10

6. Trasforma le seguenti frasi da attive in passive.
1.
2.
3.
4.
5.

I cani di Ezio hanno stanato il cinghiale in un’ora.
........................................................................................................................................................
Di certo avete deciso la cosa migliore per il concorso.
........................................................................................................................................................
Ramona desidera tutti gli animali che incontra.
........................................................................................................................................................
Ho letto un saggio interessante e ne ho tratto una sintesi per i miei studenti.
........................................................................................................................................................
I presunti maghi ingannano la gente e prevedono falsamente il futuro.
........................................................................................................................................................
Punti: _____/10
Punteggio totale: _____/100
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 12 – Verbi irregolari
e altri verbi particolari
OBIETTIVI MINIMI - FILA A

1. Completa la tabella analizzando le voci verbali elencate e specificando se sono
regolari o irregolari.

Voce verbale

Modo, tempo, persona

ind. pass. rem. 3a sing.

Es. andò

Infinito
Coniugazione Regolare Irregolare
presente

andare

1a

X

1. bevve
2. parlasti
3. sepolto
4. vendiate
5. leggerò
6. tramavi
7. espulsi
8. state
9. diano
10. videro
Punti: _____/50

2. Dei seguenti verbi irregolari indica la 1a persona del presente e del passato remoto
dell’indicativo e il participio passato.
Verbo

Presente

Passato remoto

Participio passato

1. rompere
2. tenere
3. togliere
4. ridere
5. venire
6. uscire
7. uccidere
8. piacere
9. nascere
10. dovere
Punti: _____/30

212

Pagina fotocopiabile solo per uso didattico © 2014, Loescher Editore - Torino

31241_192_232.indd 212

14/07/14 19.57

UNITÀ 12 - OBIETTIVI MINIMI - FILA A
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

3. Sottolinea i verbi servili nelle seguenti frasi.
1. Dobbiamo correre a casa perché Laura è rimasta fuori. 2. Non possiamo fare di più ora che ci ha
sbattuto la porta in faccia. 3. Il nonno non vuole più prendere i medicinali perché si sente ancora
peggio, dice. 4. Ho potuto aiutarlo solo fino a quando mostrava un minimo di impegno. 5. Dovrei
visitare ancora cinque pazienti, se non sbaglio. 6. Quel libro si deve leggere obbligatoriamente:
è troppo interessante! 7. Dobbiamo completare solo l’elenco e poi abbiamo concluso. 8. Vuole
sempre decidere lui dove andare e cosa fare. 9. Potrei dichiararmi disponibile al lavoro, se Lei
vuole. 10. Tutti possono entrare alla mostra senza prenotare.
Punti: _____/10

4. Inserisci nelle seguenti frasi, opportunamente coniugato, uno dei verbi proposti.
POTERE s tentare s stare s SFORZARSI s SPINGERE s SEPPELLIRE s CERCARE s LASCIARE s trarre s
vigere
I tuoi ........................ di sapere qualcosa in più da me, ma non ci riuscirono.
La madre ........................ di sostenere la figlia sicuramente.
Nella mia scuola ........................ la regola che non si entra dopo le 9.15.
Ormai gli Italiani ........................ per partire in massa per le vacanze.
Non ........................ ritardare ulteriormente la riunione perché lui non arriva.
Gianni non era di Napoli, ma aveva scritto nel testamento che voleva ........................ lì.
Anna lo ........................ parlare e non lo ascolta più.
Dal corso di storia contemporanea ........................ molti insegnamenti.
I miei amici mi ........................ a partecipare al concorso.
Paolo ........................ di superare il momento doloroso.
Punti: _____/10

TEST
MORFOLOGIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

5. Nelle frasi seguenti sottolinea la voce verbale corretta tra quelle proposte.
1.
2.
3.
4.
5.

Rita COCETTE  COSSE  COCÖ  CUOSSE le polpette in padella.
La cena di ieri non mi PIACETTE  PIACQUÖ  PIACQUE  PIACE.
Il bicchiere è caduto e si è FRANGIUTO  FRANSO  FRATTO  FRANTO in mille pezzi.
L’altro anno FECI  FACI  FACETTI  FESSI un bel campionato.
Dopo la lunga lezione si CONFONDETTERO  CONFUSERO  CONFONDERONO  CONFONDARONO
ancora di più.
6. Non FRIGGO  FRISSO  FRIGGIO  FRITTO più da tempo perché cucino tutto al forno.
7. Il Comune ha ESIGIUTO  ESITO  ESIGETO  ESATTO tutti i soldi arretrati.
8. In quel preciso istante DECIDETTI  DECIDI  DECISI  DECIDEI di andarmene.
9. Al Festival di Ferrara CONOSCEI  CONOBBI  CONOSCETTI  CONOSCHI persone interessanti.
10. Penso che DOBBIATE  DOVIATE  DOVETE  DEBBETE parlare tra di voi.
Punti: _____/10
Punteggio totale: _____/110
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 12 – Verbi irregolari
e altri verbi particolari
OBIETTIVI MINIMI - FILA B

1. Completa la tabella analizzando le voci verbali elencate e specificando se sono
regolari o irregolari.

Voce verbale

Modo, tempo, persona

ind. pass. rem. 3a sing.

Es. andò

Infinito
Coniugazione Regolare Irregolare
presente

andare

1a

X

1. feci
2. parlò
3. difeso
4. esploso
5. capirò
6. stimo
7. parve
8. dite
9. mettessi
10. curate
Punti: _____/50

2. Dei seguenti verbi irregolari indica la 1a persona del presente e del passato remoto
dell’indicativo e il participio passato.
Verbo

Presente

Passato remoto

Participio passato

1. porgere
2. muovere
3. stare
4. perdere
5. esistere
6. venire
7. evadere
8. scendere
9. scegliere
10. stringere
Punti: _____/30
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UNITÀ 12 - OBIETTIVI MINIMI - FILA B
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

3. Sottolinea i verbi servili nelle seguenti frasi.
1. Possiamo restare con voi, se volete. 2. Dobbiamo proseguire lungo questo sentiero. 3. Luisa
vorrebbe visitare il Moma di New York. 4. Non potei più indugiare. 5. Domani dovrò accompagnare
mia sorella dal cardiologo. 6. Mi dovrebbe solo accorciare i pantaloni, la giacca va bene. 7. Non ho
studiato costantemente, per cui posso solo augurarmi di non essere respinto. 8. Vorrei comprare
un atollo in Polinesia e passare una vecchiaia in pace in mezzo alla natura. 9. Vorrei capire come
sei arrivata a questo punto. 10. Da quel terrazzo si può godere di una vista fantastica.
Punti: _____/10

4. Inserisci nelle seguenti frasi, opportunamente coniugato, uno dei verbi proposti.
INIZIARE s LAMPEGGIARE s RIMANERE s VOLERE s OSARE s SORGERE s SEMBRARE s
ACCINGERSI s SMETTERE s STARE
I miei genitori non ........................ replicare, quando mi hanno visto decisa.
Il mio cane ........................ andare sempre a passeggiare.
Tamara ........................ di confidarsi con me perché non so tenere un segreto.
Ormai ........................ da due ore, ma ancora non piove.
Vorrei che tu ........................ con mamma stanotte.
Pietro ........................ prenderla bene, ma si offende quando lo prendi in giro.
Ieri il sole ........................ più presto del solito.
Ho già preparato le valigie e ........................ a chiamare un taxi.
Lei ........................ a stare male prima dell’estate.
Il temporale ........................ per scoppiare, corri a casa.
Punti: _____/10

TEST
MORFOLOGIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

5. Nelle frasi seguenti sottolinea la voce verbale corretta tra quelle proposte.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Raffaella APRETTE  APERÖ  APRÖ  APERSE un negozio di giocattoli.
Io ieri per fare presto SALÖ  SALII  SALETTI  SALSI in macchina senza prendere le chiavi.
Mio figlio USCETTE  USCII  USCÖ  USCÖO tardi da scuola.
Il vaso cadde e si RUPPE  ROMPETTE  ROMPÖ  ROMPE.
Il polistirolo si è ESPANSO / ESPANTO / ESPANDUTO / ESPANDITO.
Le ho RENDUTO  RENTO  RESO  RENDETO i soldi che mi aveva anticipato.
Tutto ciò che avevo fatto improvvisamente non VALETTE  VALSE  VALUTÛ  VALÒ più niente.
Finalmente domani TORRÛ  TOLLERÛ  TOLGLIO  TOGLIERÛ l’ingessatura.
Quando il poeta Montale MORSE  MORII  MORETTE  MORÖ non volle i funerali di stato.
Penso che POTIATE  POSSIATE  POTATE  POSSETE considerarvi promossi.
Punti: _____/10
Punteggio totale: _____/110
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 13 – Gli avverbi
OBIETTIVI MINIMI - FILA A

1. Nelle seguenti frasi sottolinea con colori diversi gli avverbi e le locuzioni avverbiali.
1. Improvvisamente l’auto ha fatto un balzo in avanti e poi si è fermata. 2. Lo sai che ti amo
moltissimo. 3. Perde facilmente la calma. 4. Stella prima mi era simpatica. 5. Domani cercate di
essere attenti. 6. È crollato a poco a poco. 7. Ha lavorato seriamente tutto l’anno. 8. Stranamente
ha risposto subito al telefono. 9. Finalmente le vacanze tanto attese sono arrivate! 10. Martina,
perché sei triste? 11. Pensava che rimanessi a casa per sempre. 12. Se ti vesti velocemente, lo
trovi ancora. 13. Ti correggerò via via che parli. 14. Generalmente mi aspetta laggiù.
Punti: _____/20

2. Nelle seguenti frasi sottolinea gli avverbi e cerchia la parola (o l’intera frase) cui si

riferiscono.
1. Ho tanto bisogno di riposo! 2. Giacomo lavora ininterrottamente alla ristrutturazione della
casa. 3. Lui pensava che io sarei uscita immediatamente. 4. La portinaia è stranamente allegra.
5. Ci vedremo certamente alla riunione. 6. In storia ho studiato un argomento insolitamente
noioso. 7. Forse potremmo smettere di vederci in questo bar. 8. Ezio vorrebbe stare sempre
in pigiama. 9. Questo è un documento non modificabile. 10. Non voglio essere tua complice in
questa storia. 11. Pina scende le scale lentamente perché ha le gambe gonfie. 12. Penso di avere
risposto opportunamente alle sue provocazioni. 13. Sono stanca di sopportare ulteriormente le
sue manie. 14. Tu credi di aver parlato invano quella sera? 15. Francamente vorrei essere nei
suoi panni!
Punti: _____/30

3. Colloca i seguenti avverbi nella tabella sottostante.
VELOCEMENTE s MOLTO s QUA s DOVE s INlNE s GIá s ULTIMAMENTE s LASSá s MAI s GIUSTAMENTE
s NIENTE s ALLORA s PRIMA s FORSE s NATURALMENTE s COSÖ s NON s DIETRO s NEANCHE s PERCHÏ
Modo

Tempo

Luogo

Quantità

Valutazione

Interrogativi /
Esclamativi

Punti: _____/20
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UNITÀ 13 - OBIETTIVI MINIMI - FILA A
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Completa la seguente tabella.
Grado positivo

Grado comparativo

1.

Grado superlativo

meglio

2. lontano
3.

più onestamente

4.

spessissimo

5. male
6.

moltissimo

7.

più sicuramente

8. fortemente
9. cortesemente
10.

minimamente
TEST
MORFOLOGIA

Punti: _____/20

5. Da ognuno dei seguenti aggettivi forma un avverbio.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

integrale
speciale
verticale
aspro
caldo
cieco
lucido
straordinario
lungo
rozzo

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

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

alacre
ridicolo
forzato
rumoroso
pratico
debole
attivo
ordinato
solo
morbido

...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
Punti: _____/20

6. Completa le seguenti frasi con gli avverbi opportuni, scegliendoli tra quelli elencati.
SUBITO s PRIMA s PEGGIO s DOVE s INGIUSTAMENTE s SPLENDIDAMENTE s SEMPRE s
DOLCEMENTE s TARDI s IMPROVVISAMENTE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Arriveranno ............................ del solito.
Quell’uomo è stato condannato ............................. .
La maestra lo ha rimproverato ............................, ma lui si è offeso.
............................ andiamo per cena?
Si è vestita ............................per la festa.
Scusami, c’è un incidente in autostrada, per cui arriverò ............................. .
Il gatto si è lanciato ............................dal balcone!
Mia madre sta ............................ di un mese fa.
Il ladro ha spalancato la porta ed è fuggito ............................ .
Vorrei essere ............................. in vacanza!
Punti: _____/10
Punteggio totale: _____/120
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 13 – Gli avverbi
OBIETTIVI MINIMI - FILA B

1. Nelle seguenti frasi sottolinea con colori diversi gli avverbi e le locuzioni avverbiali.
1. Ha rinunciato al viaggio a malincuore. 2. Dopo l’incidente procede molto lentamente. 3. Livia
ha un portamento decisamente elegante. 4. Ora studia, in seguito ti riposerai. 5. Oggi Lara è
caduta dalle scale. 6. Ti capita spesso di dormire tanto? 7. La zia lo ha chiamato e si è allontanato
in fretta e furia. 8. Indubbiamente ha ragione lei. 9. Quando torneremo a passare una serata
spensieratamente allegra? 10. Miriam mi ha detto che dopo andrete in palestra. 11. Quasi quasi
stasera mangerei una pizza. 12. Sai, papà è un uomo all’antica e non si lascia convincere. 13. Si
adegua lentamente alle novità. 14. Tiene questo atteggiamento di frequente.
Punti: _____/20

2. Nelle seguenti frasi sottolinea gli avverbi e cerchia la parola (o l’intera frase) cui si

riferiscono.
1. È stato sensibilmente offeso dal tuo discorso. 2. Ti vedo particolarmente brillante e mi fa
piacere. 3. A Firenze verrò volentieri. 4. Fortunatamente ero a conoscenza della sua decisione.
5. Mi hai svegliato davvero presto! 6. Il mare è stranamente agitato. 7. Probabilmente finirà che
ne pagherai tu le conseguenze. 8. Chiudiamo rapidamente questa discussione inutile. 9. Maria ha
dei genitori piuttosto singolari. 10. Come arriverai in paese? 11. Legge le sillabe stentatamente.
12. Ama soprattutto i libri gialli. 13. Domani tornerà al centro di accoglienza. 14. Purtroppo non
vedo soluzioni rapide. 15. È stato terribilmente colpito dalla sciagura.
Punti: _____/30

3. Colloca i seguenti avverbi nella tabella sottostante.
SERIALMENTE s POCO s LË s QUANTO s SMISURATAMENTE s OLTRE s PROBABILMENTE s DAVANTI s
SEMPRE s QUANDO s TROPPO s FUORI s COME s OTTIMAMENTE s SOTTILMENTE s AFFATTO s ORMAI s
SOPRA s MENO s ALTAMENTE
Modo

Tempo

Luogo

Quantità

Valutazione

Interrogativi /
Esclamativi

Punti: _____/20
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UNITÀ 13 - OBIETTIVI MINIMI - FILA B
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Completa la seguente tabella.
Grado positivo

Grado comparativo

1.

Grado superlativo

più generosamente

2. vicino
3.

più audacemente

4.

massimamente

5. bene
6.

pochissimo

7.

più fieramente

8. affettuosamente
9. segretamente
10.

malissimo
TEST
MORFOLOGIA

Punti: _____/20

5. Da ognuno dei seguenti aggettivi forma un avverbio.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

pazzo
vivo
delicato
terribile
mostruoso
ingiusto
folle
giocoso
largo
passivo

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

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

leale
vistoso
letterale
puro
giovanile
meschino
falso
subdolo
tipico
spirituale

................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
Punti: _____/20

6. Completa le seguenti frasi con gli avverbi opportuni, scegliendoli tra quelli elencati.
QUASI s ASTUTAMENTE s QUANTO s POI s SICURAMENTE s ATTENTAMENTE s TROPPO s
VERAMENTE s ALMENO s DOMANI s
1. ............................ non saranno puntuali.
2. Spero che tu venga ............................. a cena.
3. Dovresti prima leggere e ............................ ripetere.
4. ............................ incontrerò i miei futuri suoceri.
5. In quel ristorante si mangia ............................ in modo squisito.
6. ............................. ti manca la tua città?
7. Ha calcolato tutto ............................ e perciò ci ha proposto l’affare.
8. Aspettami, ho ............................ finito!
9. Questa traccia va letta ............................ .
10. Non ti scaldare ............................. quando parli con me!
Punti: _____/10
Punteggio totale: _____/120
0-12

13-24

25-36

37-48

49-60

61-72

73-84

85-96

97-108

109-120

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 14 – Le preposizioni
OBIETTIVI MINIMI - FILA A

1. Nelle seguenti frasi sottolinea con colori diversi le preposizioni semplici e quelle

articolate.
1. È da tempo che ti consiglio di andare dal medico. 2. La donna, per gelosia, ha bruciato tutte le
sue lettere d’amore. 3. Come sono tristi i colori dell’inverno! 4. Sui banchi ci sono un mucchio di
disegni osceni. 5. Tutta questa scienza è sbucata dal nulla? 6. Non conviene credere ai bugiardi.
7. Ho deciso di trasferirmi per amore dell’arte. 8. Ho pregato Angelo di avvertirti del ritardo.
9. Alla fine ha acconsentito ad ascoltarmi. 10. II bianconeri hanno subito una dura sconfitta anche
per l’espulsione del capitano. 11. Di notte si dovrebbe dormire!
Punti: _____/20

2. Nelle seguenti frasi inserisci le opportune preposizioni semplici o articolate.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Oggi il direttore si è molto adirato ............. caporeparto.
Avresti bisogno ............. un paio ............. scarpe nuove.
Chi andrà ............. riunione ............. venerdì?
Non ci sono mai stati problemi ............. loro.
Cerca ............. parlare con il ragazzo ............. la dolcezza necessaria.
Domani faremo i biglietti ............. il volo ............. 7.10.
Ho una terribile angoscia ............. l’esito ............. esami.
Imbocca il sentiero che si apre ............. le piante.
............. quel locale faceva un caldo .............morire.
Quando sei scesa ............. treno ho avuto paura ............. emozionarmi troppo.
Se ci vai ............. Loretta, andate anche ............. mostra d’arte moderna.
Siamo d’accordo ............. voi, ma vi preghiamo ............. ripensarci.
Mio padre desidera una casa piccola, ma ............. mare.
Le serve una mano ............. portare la spesa ............. macchina.
Abbiamo deciso: partiamo ............. auto.
Punti: _____/25

3. Nelle seguenti frasi sottolinea con colori diversi le preposizioni improprie e le

locuzioni prepositive.
1. Vieni vicino a noi. 2. Ci si vede dopo la partita. 3. Si è visto in mezzo a una gran folla e si è
sentito male. 4. Devi fuggire lontano da questo posto! 5. A proposito di quel progetto, dovremmo
parlarne con attenzione. 6. La pallottola l’ha colpito in mezzo al petto. 7. Sono qui per opera di
Gisella. 8. Mi sono imbattuta in un branco di cani lungo la strada. 9. Ricordi quel casolare vicino
al lago? L’abbiamo affittato io e Giulia. 10. Oltre al danno subito, deve anche comprare una moto
nuova. 11. Ho deciso in base ai dati in mio possesso. 12. A causa della madre, arriva sempre in
ritardo. 13. Il cadavere è stato trovato all’interno dell’edificio. 14. Secondo te, cosa dovremmo
fare? 15. Posa il cellulare sotto il banco, per favore!
Punti: _____/15
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UNITÀ 14 - OBIETTIVI MINIMI - FILA A
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Nelle seguenti frasi sottolinea con colori diversi le preposizioni che uniscono parole

e quelle che uniscono due frasi.
1. Abbiamo urgente necessità di medicinali per curare gli ammalati. 2. Il marito della mia
amica è partito per l’Africa. 3. L’abitudine di giocare a tennis è diventata per lei irrinunciabile.
4. Questa è una primavera da trascorrere in montagna. 5. Prende ogni cosa sul ridere e non pensa
a concentrarsi veramente. 6. Hanno parecchi problemi da risolvere, ma non hanno amici con cui
condividerli. 7. Hai sbagliato a dirgli di tacere: non ne avevi il diritto. 8. Pensa a vivere col rispetto
di te. 9. Tra l’andata e il ritorno ho impiegato mezz’ora di orologio.
Punti: _____/20

5. Inserisci opportunamente nella tabella le seguenti preposizioni o locuzioni

prepositive.
DAGLI s A PROPOSITO DI s IN COMPAGNIA DI s DENTRO s A s DI FRONTE A s PER s COL s DI s
DURANTE s AI s IN s LUNGO s SULLA s INVECE DI s FRA s NEI s CONTRO s A FAVORE DI s FUORI
Preposizioni
articolate

Preposizioni
improprie

Locuzioni
prepositive
TEST
MORFOLOGIA

Preposizioni
semplici

Punti: _____/20

6. Indica qual è la funzione di ciascuna delle preposizioni in corsivo presenti nelle
seguenti frasi.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mi ha interrogato in scienze.
Mi guarda CON amore.
Andiamo CON la mia auto.
Stai tornando DAL lavoro?
La bambola ha il viso di porcellana.
Vado a scuola anche domani.
Esco CON mia sorella.
Mangerà la frittata di patate.
Non ci vedevo più DALLA fame.
Resto a casa mia stasera

materia
mezzo
compagnia
luogo
materia
mezzo
mezzo
mezzo
causa
materia

argomento
causa
mezzo
fine
qualità
fine
compagnia
modo
luogo
luogo

luogo
modo
luogo
mezzo
modo
luogo
modo
materia
mezzo
fine

Punti: _____/10
Punteggio totale: _____/110
0-11

12-22

23-33

34-44

45-55

56-66

67-77

78-88

89-99

100-110

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 14 – Le preposizioni
OBIETTIVI MINIMI - FILA B

1. Nelle seguenti frasi sottolinea con colori diversi le preposizioni semplici e quelle

articolate.
1. Sono stata via per motivi personali. 2. La porta dell’ingresso è stata sbattuta dal bidello. 3. La
figlia di mia sorella frequenta lo stesso asilo di tua figlia. 4. Ho voglia di minestra calda per cena.
5. La fiamma si spegne per l’eccessivo spazio fra i due ceppi. 6. Anche alle famiglie degli studenti
è stato comunicato il nuovo orario. 6. Per strada si sentiva già l’aria di primavera. 7. Dovresti
rientrare in classe al più presto. 8. È utile camminare a piedi nudi sulla sabbia. 9. Di sera sul viale
fa ancora freddo. 10. Ho litigato con Sandro.
Punti: _____/20

2. Nelle seguenti frasi inserisci le opportune preposizioni semplici o articolate.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Oggi la II B è andata ............. Museo ............. Paleontologia.
È stato sospeso ............. tre giorni.
............. centro ............. sistema solare c’è il sole.
I bambini sono ............. giostra ............. la tata.
Prova ............. scrivere un testo espositivo ............. venti righi.
Partiremo ............. aereoporto di Linate.
............. pomeriggio ............. le strade non c’era anima viva.
L’incasso ............. serata è stato devoluto .............. beneficenza.
La casa di Gabriella è proprio ............. picco ............. mare.
Avevamo desiderio ............. una granita e siamo venuti ............. bar.
Se ci vai ............. Loretta, andate anche ............. mostra d’arte moderna.
Resto tutta la notte ............. servizio.
Ho chiamato pochi amici ............. un saluto veloce prima ............. andare.
L’abbiamo chiamata relativamente ............. sua richiesta.
Prendi gli attrezzi ............. il giardinaggio e raggiungimi.
Punti: _____/25

3. Nelle seguenti frasi sottolinea con colori diversi le preposizioni improprie e le

locuzioni prepositive.
1. Durante la maratona si è verificato un incidente. 2. L’ufficio postale si trova dopo la banca.
3. Mario, raggiungici di qua. 4. Improvvisamente è comparso un gregge in mezzo alla strada.
5. Ci siamo incontrati fuori dal supermercato. 6. Ho redatto il verbale conformemente a quanto è
stato detto in assemblea. 7. Rosa sta dormendo accanto a me. 8. La gente esce continuamente a
dispetto della crisi. 9. Stante così la questione, è meglio lasciar perdere. 10. Abito alle spalle del
Liceo Manzoni. 11. Oltre alla frittura, prenderei anche l’insalata. 12. Il pane è ancora dentro la
borsa. 13. Sto mettendo ordine dentro l’armadio. 14. Siamo andati al mare nonostante il traffico.
15. Le città moderne sono nate lungo le principali arterie stradali.
Punti: _____/15
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UNITÀ 14 - OBIETTIVI MINIMI - FILA B
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Nelle seguenti frasi sottolinea con colori diversi le preposizioni che uniscono parole

e quelle che uniscono due frasi.
1. Ho l’ansia di finire. 2. Sono venuta da te per chiederti scusa. 3. Domani andremo a pescare col
nonno sul Po. 4. Vai a prendere il pane per la cena di stasera. 5. Se ripenso alle parole pronunciate
da te, mi sento ancora addolorata. 6. Ho risollevato il morale di Augusto con il mio solito
buonumore. 7. A Maggio siamo ancora con i maglioni! 8. Non si vive di solo pane, occorre anche
un po’ di svago. 9. Il vestito di Agata è stato comprato in quella boutique del corso principale.
Punti: _____/20

5. Inserisci opportunamente nella tabella le seguenti preposizioni o locuzioni

prepositive.
IN LUOGO DI s TRA s PER s DAVANTI s NELLE s SECONDO s DEL s IN RELAZIONE A s
IN PROSSIMITË DI s OTTO s DI FRONTE A s VICINO s IN s SUI s CON s
A CAUSA DI s AGLI s DA s DOPO s DALLA
Preposizioni
articolate

Preposizioni
improprie

Locuzioni
prepositive
TEST
MORFOLOGIA

Preposizioni
semplici

Punti: _____/20

6. Indica qual è la funzione di ciascuna delle preposizioni in corsivo presenti nelle
seguenti frasi.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vado a giocare.
Si esprime CON competenza.
Hai comprato un bel divano di pelle.
Sono dispiaciuto PER il suo tono.
Parli della bimba dai capelli rossi?
Mi sposto in moto.
Mi riparo CON l’ombrello.
Con le parole si risolvono i problemi.
L’auto è stata riparata DAL meccanico.
Ho visto la casa di Liliana.

mezzo
mezzo
qualità
causa
luogo
materia
mezzo
compagnia
luogo
materia

fine
causa
modo
modo
qualità
mezzo
compagnia
mezzo
causa
possesso

luogo
modo
materia
mezzo
agente
luogo
modo
modo
agente
paragone

Punti: _____/10
Punteggio totale: _____/120
0-11

12-22

23-33

34-44

45-55

56-66

67-77

78-88

89-99

100-110

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 15 – Le congiunzioni
OBIETTIVI MINIMI - FILA A

1. Sottolinea tutte le congiunzioni presenti nelle seguenti frasi.
1. Visto che non vuoi studiare, allora non potrai più giocare con i videogiochi. 2. Brad Pitt ha avuto
un pugno sul naso da un fan, ma lo ha perdonato. 3. Mia nonna è giovane, ma è come se avesse
cento anni per la mentalità chiusa. 4. Parigi è così bella che ci tornerei ogni anno, anche se non
posso. 5. Ti posso prestare l’ultimo libro della saga di 4WILIGHT a patto che tu me lo restituisca.
6. Se vai a fare la spesa, non dimenticare che manca la farina. 7. I genitori dicono sempre che
tutti i loro sacrifici sono stati sopportati perché noi stessimo meglio. 8. Mi preparo mentre tu ti
fai la doccia. 9. Oggi non si va a scuola poiché occorreva una disinfestazione. 10. Ti voglio bene
nonostante il tuo brutto carattere.
Punti: _____/15

2. Colloca le seguenti congiunzioni nella tabella sottostante.
PURE s INOLTRE s SICCOME s ANCHE SE s NEL MOMENTO IN CUI s lNCHÏ s MENTRE s O s
A CONDIZIONE CHE s OPPURE s A PATTO CHE s E s CHE s VISTO CHE s NEMMENO
Semplici

Composte

Locuzioni congiuntive

Punti: _____/15

3. Unisci le due frasi tramite una congiunzione.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

224

Ti aspetterò ................... non verrai.
Fammi sapere ................... arrivi all’aeroporto.
Pulitevi le scarpe ................... entrare in casa.
Ti regalerò l’orologio che desideri ................... studierai tutto l’anno.
Non capisco ................... sei sempre così disponibile con tutti.
Mi confermi ................... ci vedremo in settimana?
Hanno regalato ai nonni un cagnolino ................... non si sentano troppo soli.
Ho descritto gli eventi ................... non ricordassi i volti della gente.
Ho tirato fuori le coperte pesanti ................... sta facendo freddo.
Sono affamato ................... mangerei un bue intero!
Punti: _____/10
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UNITÀ 15 - OBIETTIVI MINIMI - FILA A
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Classifica le congiunzioni subordinanti nella tabella sottostante, scegliendole tra

quelle proposte. Attenzione: una ha una doppia funzione e va trascritta in due
gruppi.
PRIMA CHE s PERCHÏ s APPENA s SE s MENTRE s SEBBENE s QUALORA s POICHÏ s ANCHE SE s
COSÖCHE s SICCOME s IN TAL MODO CHE s VISTO CHE s NEL CASO CHE s AFlNCHé s
BENCHé s QUANTUNQUE s ALLORCHÏ s OVE s TANTO DA
Causali

Finali

Temporali

Concessive

Consecutive

Condizionali

Punti: _____/20

5. Riscrivi le due frasi proposte per formarne una sola, inserendo la congiunzione

0-8

9-16

17-24

25-32

33-40

41-48

49-56

57-64

65-72

73-80

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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subordinante opportuna e modificando gli altri elementi, quando occorre.
1. Devo studiare. Non mi sono impegnato abbastanza precedentemente.
........................................................................................................................................................
2. Ho fame. Mangio.
........................................................................................................................................................
3. Il medico arrivò subito. Aveva numerosi altri impegni.
........................................................................................................................................................
4. Mara era tanto bella. Non riuscivo a confessarle il mio amore.
........................................................................................................................................................
5. Vieni a casa mia. Usciremo insieme stasera.
........................................................................................................................................................
6. Io vi avevo avvertiti. Voi non avete ascoltato il mio consiglio.
........................................................................................................................................................
7. Sei stanco. Vai a dormire.
........................................................................................................................................................
8. Il giudice lo ha trattenuto. Non aveva altra scelta.
........................................................................................................................................................
9. La nostra nazione è ricca di monumenti. Arrivano molti turisti stranieri.
........................................................................................................................................................
10. Luca ha guadagnato dei soldi in più. Passerà le vacanze a New York.
........................................................................................................................................................
Punti: _____/20
Punteggio totale: _____/80
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 15 – Le congiunzioni
OBIETTIVI MINIMI - FILA B

1. Sottolinea tutte le congiunzioni presenti nelle seguenti frasi.
1. Mio nonno mi racconta che la guerra fu terribile. 2. Non mi sento di uscire né di guardare
la televisione, dunque leggerò. 3. Non appena hanno traslocato nella nuova casa mi hanno
invitata. 4. Sei così adirato che ci vorrebbe una camomilla, ma bella forte. 5. Lotterò finché
non otterrò di poter esprimere liberamente la mia opinione. 6. Ti darò una mano purché tu
poi la dia a me. 7. Ti assicuro che non vorrei andarmene, ma rimanere. 8. Seppure volessimo
accontentarti, obiettivamente riteniamo che non sia giusto. 9. Poiché mi accusi pubblicamente,
allora pubblicamente ti risponderò. 10. A scuola vieni rimproverato affinché tu non commetta di
nuovo gli stessi errori.
Punti: _____/15

2. Colloca le seguenti congiunzioni nella tabella sottostante.
OPPURE s A PATTO CHE s COME s VISTO CHE s PERCIÛ s IN MODO CHE s OGNI QUAL VOLTA s ANZI s
SIA s OVVEROSIA s SEBBENE s NÏ s A TAL PUNTO DA s QUALORA s CIOÒ
Semplici

Composte

Locuzioni congiuntive

Punti: _____/15

3. Unisci le due frasi tramite una congiunzione.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sono in sala di attesa ................... c’è ancora un paziente dentro.
Non dirmi ................... già vuoi andare via.
Mettete a posto i cappotti ................... siete entrati in casa.
Devo regalarti un orologio ................... tu non ritardi più.
Raccontami ................... sei così disperato.
................... il direttore ti fa sapere qualcosa, chiamami subito.
Abbiamo compreso il problema .................... ti daremo una mano.
C’è già molta gente per strada...................siano le 7 di mattina.
Lavorativamente la stimo molto, ................... umanamente no.
Ho scelto Lubiana ................... Lisa voleva andarci da tempo.
Punti: _____/10
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UNITÀ 15 - OBIETTIVI MINIMI - FILA B
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Classifica le congiunzioni subordinanti nella tabella sottostante, scegliendole tra

quelle proposte. Attenzione: una ha una doppia funzione e va trascritta in due
gruppi.
ONDE s NON APPENA s SE s GIACCHÏ s NONOSTANTE s SEBBENE s POICHÏ s PURCHÏ s lNCHÏ s
DI MODO CHE s DATO CHE s SICCHÏ s MALGRADO CHE s ACCIOCCHÏ s QUANDO s TANTO DA s
DAL MOMENTO CHE s PERCHÏ s SUPPOSTO CHE s ANCHE SE
Causali

Finali

Temporali

Concessive

Consecutive

Condizionali

Punti: _____/20

5. Riscrivi le due frasi proposte per formarne una sola, inserendo la congiunzione

0-8

9-16

17-24

25-32

33-40

41-48

49-56

57-64

65-72

73-80

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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subordinante opportuna e modificando gli altri elementi, quando occorre.
1. Abbiamo attraversato il bosco in lungo e in largo. Non abbiamo trovato un fungo.
........................................................................................................................................................
2. Sei stanco. Ti sei logorato nelle ultime settimane.
........................................................................................................................................................
3. Pensa a divertirti. Hai molti problemi familiari.
........................................................................................................................................................
4. Vi accompagneremo alla festa. Non abbiamo voglia di andarci.
........................................................................................................................................................
5. Ha preso freddo. È a letto con la febbre alta.
........................................................................................................................................................
6. Lena ha l’influenza. State lontano da lei.
........................................................................................................................................................
7. Guadagnerai. Lavorerai in proprio.
........................................................................................................................................................
8. Prova ad ascoltarmi. Tu ti innervosisci.
........................................................................................................................................................
9. Leggi poco. Dovresti coltivare questa attività.
........................................................................................................................................................
10. Ho prenotato il vagone letto. Tu potrai dormire.
........................................................................................................................................................
Punti: _____/20
Punteggio totale: _____/80
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 16 – L’interiezione
OBIETTIVI MINIMI - FILA A

1. Sottolinea con colori diversi le interiezioni proprie, improprie e le locuzioni

interiettive.
1. Ehi tu, fermati un attimo! 2. Pronto! Sei in linea? 3. Oh, il tuo regalo mi lascia a bocca aperta!
4. Orsù, andiamo a tavola! 5. Oh no, l’ha fatto di nuovo! 6. Finalmente! Stavamo aspettando da
un’ora! 7. Gesù, che ti è successo agli occhi? 8. Stupido, ti fai male! 9. Per amor del cielo, metti
via gli aghi! 10. Un’altra cena coi ragazzi? Dio ce ne liberi!
Punti: _____/10

2. Inserisci opportunamente nella tabella le seguenti interiezioni o locuzioni

interiettive.
FORZA s FANTASTICO s CRAC s AH s EHM s TOC TOC s AHIMÒ s A PRESTO s EHI s PER AMOR DEL CIELO s
DIAMINE s CHE GUAIO s WOW s DIN DON s MISERICORDIA s BOH s GNAM s MIO $IO s CRA CRA s PUAH
Interiezioni
proprie

Interiezioni
improprie

Onomatopee

Locuzioni
interiettive

Punti: _____/20

3. Completa ogni frase con l’esclamazione che ti sembra più appropriata tra quelle

elencate di seguito.
PER 'IOVE s CHE GUAIO s VERGOGNA s OHÒ s EHI s AL FUOCO s ECCEZIONALE s AH s
MIO $IO s CHE DIAVOLO s WOW s BENE
1. .................................., siete stati superbi!
2. .................................., procedete pure!
3. .................................., non ci ho fatto caso!
4. .................................., non ho mai visto un temporale simile!
5. .................................., potevi chiamarmi prima!
6. .................................., sta bruciando il bosco!
7. ..................................! Ci sei ancora?
8. .................................., approfittare così della mia fiducia!
9. ................................... è ridotto malissimo!
10. ..................................., sto parlando con te!
11. .................................., che locale chic!
12. .................................., c’è un’infiltrazione d’acqua!
Punti: _____/12
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UNITÀ 16 - OBIETTIVI MINIMI - FILA A
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Cancella, tra le due interiezioni in corsivo, la forma sbagliata.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

!HIMÒ /AIHMÒ, mi è successa una disgrazia incredibile!
Ho / OH, che bellezza!
%HI / EIH, sto parlando con te!
"OH / BHO, io non so dove sia!
5MH / UHM, sto pensando!
Ssst / stsss, papà sta dormendo!
!IH / AHI, che male!
/IHBÛ / OHIBÛ, ci siamo persi!
/LË / OHLË, come stai?
!HAHAHAH / HAHAHAHA, questa barzelletta è grandiosa!
Punti: _____/10

5. Nelle seguenti frasi sottolinea l’interiezione o la locuzione interiettiva e poi scrivi
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................

TEST
MORFOLOGIA

quale sentimento esprime.
1. Diavolo, sei un maleducato!
2. Ahimè, non riesco a superare l’esame!
3. Per Bacco, questa casa è immensa!
4. Pietà, ti prego!
5. Slurp, ho già l’acquolina in bocca!

Punti: _____/10

6. Collega opportunamente ciascuna interiezione della prima colonna alla frase della
seconda colonna che ne completa il significato.
1. Salve,
a.
2. Evviva,
b.
3. Boh,
c.
4. Oh,
d.
5. Brrr,
e.
6. Che disdetta,
f.
7. Ehi,
g.
8. Beati voi,
h.
9. Va’ al diavolo,
i.
10. Basta,
l.

il treno è già partito!
che piacere!
non si può stare con voi!
siamo in finale!
due mesi di vacanza!
non trattare così una vecchietta!
sono venuta a prendere un caffè!
non ti meriti niente!
questo lo ignoro!
è arrivato Natale!
Punti: _____/18
Punteggio totale: _____/80
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Test - Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 16 – L’interiezione
OBIETTIVI MINIMI - FILA B

1. Sottolinea con colori diversi le interiezioni proprie, improprie e le locuzioni

interiettive.
1. Ah, ti ho trovato finalmente! 2. Al ladro! Mi ha scippato la borsa! 3. Ohi ohi, queste scarpe
sono troppo strette! 4. Forza, andiamocene da qui! 5. Bravo, hai realizzato uno splendido quadro!
6. Madonna, questo è un incidente mortale! 7. Che meraviglia, ci sono dei colori spettacolari!
8. Oh, che tramonto! 9. Per piacere, non insistere! 10. Ah ah, che bel vestito!
Punti: _____/10

2. Inserisci opportunamente nella tabella le seguenti interiezioni o locuzioni

interiettive.
PUF s DËI s NON MI DIRE s IH s PER "ACCO s CRASH s BEH s SALVE s OH s MAH s BRRR s
VERGOGNA s EHILË s MALEDIZIONE s UHM s PATATRAC s PAZZESCO s SLURP s UFFA s AHI
Interiezioni
proprie

Interiezioni
improprie

Onomatopee

Locuzioni
interiettive

Punti: _____/20

3. Completa ogni frase con l’esclamazione che ti sembra più appropriata tra quelle

elencate di seguito.
PUAH s BEH s MAGARI s MAMMA MIA s DISGRAZIATO s IN BOCCA AL LUPO s AVANTI s BAH s
SBRIGATI s EH s AH s CORAGGIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

.................................., ne uscirete fuori!
.................................., non so più cosa pensare!
.................................., mi hai fatto spaventare!
.................................., non finisce così!
.................................., siamo in ritardo!
.................................., che bella sorpresa!
.................................., non mi posso lamentare!
.................................., in questo locale si mangia malissimo!
................................... per il nuovo lavoro!
..................................? Non si sente niente!
.................................., mancano pochi metri!
.................................. fosse come il padre!
Punti: _____/12
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UNITÀ 16 - OBIETTIVI MINIMI - FILA B
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Cancella, tra le due interiezioni in corsivo, la forma sbagliata.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

-HA  MAH, chi la capisce è bravo!
%HILË / EIHLË, siete già arrivati!
5RRHË / URRË, stasera si festeggia!
/IH / OHI ho sbattuto la testa!
"HE / BEH, come andiamo?
-HA / MAH non so da dove cominciare!
5FFA / UFFË, questo libro è insopportabile!
/H / HO, che spettacolo!
Ha / AH è lei la colpevole del misfatto!
(IHIHI / IHIHIH, che deficienti questi comici!
Punti: _____/10

5. Nelle seguenti frasi sottolinea l’interiezione o la locuzione interiettiva e poi scrivi
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................

TEST
MORFOLOGIA

quale sentimento esprime.
1. Mio Dio, è crollato tutto!
2. Ehi, metti giù le mani!
3. Mamma mia, è bravissimo!
4. Maledizione, è tornato!
5. Attenzione, c’è un pedone sulle strisce!

Punti: _____/10

6. Collega opportunamente ciascuna interiezione della prima colonna alla frase della
seconda colonna che ne completa il significato.
1. Ahi,
a.
2. Buona serata,
b.
3. Dio buono,
c.
4. Oh,
d.
5. Forza,
e.
6. Che peccato,
f.
7. Che diamine,
g.
8. Pazzesco,
h.
9. Mamma mia,
i.

questi fiori sono meravigliosi!
era un vaso cinese!
Combini solo guai!
che spavento!
che dolore all’anca!
non riesce proprio a capire!
c’è ancora un’altra possibilità!
io vado a studiare!
bere prima di guidare!
Punti: _____/18
Punteggio totale: _____/80
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 1 – La frase: la
proposizione e il periodo

TEST FILA A

1.

a.
b.
c.
d.

Matteo con la bambola gioca di Luisa.
Matteo gioca con la bambola di Luisa.
Matteo di Luisa gioca con la bambola.
Con la bambola Matteo gioca di Luisa.

4.

a.
b.
c.
d.

Nicola è mio sorella.
Nicola fratello.
Nicola è mio fratello.
Mio Nicola è fratello.

2.

a.

Sugli alberi stavano spuntando le
prime gemme.
Le prime gemme sta spuntando sugli
alberi.
Le prime gemme sugli alberi.
Sugli alberi stavano spuntando la
prima gemma.

5.

a.

La professore Giulia Ghezzi consegnò
un libro interessante a ciascun alunno.
La professoressa Giulia Ghezzi
consegnasse un libro interessante a
ciascun alunno.
La professoressa Giulia Ghezzi
consegnò un libro interessante a
ciascun alunno.
La professoressa Giulia Ghezzi
consegnò un libro interessanto a
ciascun alunno.

b.
c.
d.

3.

a.
b.
c.
d.

Marco andrà presto al lavoro questa
mattina.
Marco siamo andati presto al lavoro
questa mattina.
Marco è andato presto al lavoro questo
mattina.
Marco è andato presto al lavoro questa
mattina.

b.
c.
d.

TEST
SINTASSI

1. Per ogni gruppo, sottolinea l’unico elemento che costituisce una frase.

Punti: ______/5

2. Utilizzando gli elementi forniti e aggiungendone altri strettamente necessari forma

frasi che siano corrette e di senso compiuto.
1. Casa / cognato / mare / vacanze
........................................................................................................................................................
2. Compito / dimenticato / disattenzione
........................................................................................................................................................
3. Formaggio / supermercato / ieri / comprato
........................................................................................................................................................
4. Computer / comprare / vorrei
........................................................................................................................................................
5. Scuola / vacanze / chiusa
........................................................................................................................................................
Punti (2 per ogni frase): ______/10
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

3. Completa la tabella indicando se le frasi sono semplici o complesse.
Frase semplice

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Frase complessa

La partita fu vinta dalla squadra ospite.
Rossella scrisse il tema che vinse il concorso.
So che vorresti una fetta di torta.
Abbiamo appeso il quadro come ci avevi suggerito.
Michele si è preso una cotta per Asia.
Il nonno ha telefonato ma noi non eravamo in casa.
Tu dici sempre che le bugie hanno le gambe corte.
Quest’anno visiteremo insieme la città di Mantova.
Credo che sarai premiato per il tuo impegno.
La pianta soffriva il freddo estremo di quell’inverno.
Punti: ______/10

4. Trasforma ciascuna frase da semplice a complessa, aggiungendo una seconda

proposizione.
1. Marco tornerà verso le 18.00.
........................................................................................................................................................
2. Luisa adora il gelato.
........................................................................................................................................................
3. Emmanuel corre più velocemente di chiunque altro.
........................................................................................................................................................
4. Eleonora sta leggendo con interesse un libro.
........................................................................................................................................................
5. Yussef chiacchiera con Matteo.
........................................................................................................................................................
Punti (4 per ogni frase): ______/20

5. Sottolinea i verbi e indica il numero di proposizioni contenute in ogni frase.
1.
2.
3.
4.
5.

Priscilla è una così brava pattinatrice che si mostra a suo agio anche eseguendo movimenti
difficili. (Questa frase contiene ............ proposizion ............ .)
Napoleone non si aspettava temperature così estreme durante la campagna di Russia.
(Questa frase contiene ............ proposizion ............ .)
A Nicola non piace il formaggio perché non ne sopporta l’odore. (Questa frase contiene
............ proposizion ............ .)
Claudia invitò suo cugino per le vacanze nella casa che i suoi genitori avevano affittato al
mare. (Questa frase contiene ............ proposizion ............ .)
Le lampade nuove parevano di ottima fattura e illuminavano perfettamente la stanza.
(Questa frase contiene ............ proposizion ............ .)
Punti (4 per ogni frase): ______/20

6. Espandi ciascuna frase minima: trasformala prima in una proposizione, poi in un
periodo. Aiutati con l’esempio.
Es. Matteo mangia
Proposizione = Matteo mangia con gusto una mela.
Periodo = Matteo mangia con gusto una mela guardando il panorama.

1. Stefano sa.
Proposizione = ......................................................................................................................................
Periodo = ..............................................................................................................................................
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UNITÀ 1 - TEST FILA A
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

2. Naim chiamò.
Proposizione = ......................................................................................................................................
Periodo = ..............................................................................................................................................
3. Simona andò.
Proposizione = ......................................................................................................................................
Periodo = ..............................................................................................................................................
4. Nevica.
Proposizione = ......................................................................................................................................
Periodo = ..............................................................................................................................................
5. La bimba sorrise.
Proposizione = ......................................................................................................................................
Periodo = ..............................................................................................................................................
Punti (4 per ogni frase): ______/20

7. Sottolinea il gruppo del soggetto.
La sorella della mia vicina di casa Martina è partita per Johannesburg.
Nicoletta, amica di tuo fratello Stefan, studierà in biblioteca domani.
L’ingegner Rumolini parteciperà al progetto di riparazione del ponte.
Tuo cugino Andrea avrebbe bisogno di cure mediche.
Le cuffie nuove sono state comprate in quel negozio all’angolo.
L’antico maniero dei conti Notili fu distrutto dai loro nemici.
Le sedie di legno massiccio furono importate dalla Francia.
Il fidanzato premuroso acquistò un mazzo di rose rosse.
TEST
SINTASSI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Punti (2 per ogni frase): ______/16

8. Sottolinea il gruppo del predicato.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La figlia minore di Fulvio si è laureata con ottimi voti.
La nave da crociera salperà senza indugi domani all’alba.
Il galeone fu affondato con una serie di cannonate da babordo.
L’edificio richiedeva una ristrutturazione urgente.
Il libro fu stampato con la collaborazione di tutti.
La collana di legno di tua zia Serena proviene dalla Somalia.
Le sedie di ferro battuto erano state lasciate all’aperto per tutto l’inverno.
I ladri penetrarono nottetempo nella casa dei vicini.
Punti (2 per ogni frase): ______/16

9. Riscrivi le frasi dell’esercizio precedente eliminando tutti gli elementi che non fanno

parte della frase minima.
1. ........................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................................
4. ........................................................................................................................................................
5. ........................................................................................................................................................
6. ........................................................................................................................................................
7. ........................................................................................................................................................
8. ........................................................................................................................................................
Punti (2 per ogni frase): ______/16
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

10. Dividi la frase in sintagmi e riportali nelle caselle. Attenzione: non tutte le caselle
possono essere completate. Poi indica il tipo di sintagma.
1. Le sedie di legno massiccio furono importate ieri dalla Francia.

........................................................................... ...........................................................................
Sintagma ........................................................... Sintagma ...........................................................
.....................................................................

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

Sintagma ....................................................

Sintagma ....................................................

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

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

Sintagma ....................................................

Sintagma ....................................................

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

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

Sintagma ....................................................

Sintagma ....................................................

2.

Il fidanzato premuroso acquistò un mazzo di rose rosse.

........................................................................... ...........................................................................
Sintagma ........................................................... Sintagma ...........................................................
.....................................................................

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

Sintagma ....................................................

Sintagma ....................................................

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

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

Sintagma ....................................................

Sintagma ....................................................

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

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

Sintagma ....................................................

Sintagma ....................................................

3.

La figlia minore di Fulvio si è laureata con ottimi voti.

........................................................................... ...........................................................................
Sintagma ........................................................... Sintagma ...........................................................
.....................................................................

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

Sintagma ....................................................

Sintagma ....................................................

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

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

Sintagma ....................................................

Sintagma ....................................................

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

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

Sintagma ....................................................

Sintagma ....................................................
Punti: _______/19
Punteggio totale: ______/152
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 1 – La frase: la
proposizione e il periodo

TEST FILA B

1.

a.
b.
c.
d.

Matteo di Luisa gioca con la bambola.
Con la bambola Matteo gioca di Luisa.
Matteo con la bambola gioca di Luisa.
Matteo gioca con la bambola di Luisa.

2.

a.

Le prime gemme sta spuntando sugli
alberi.
Le prime gemme sugli alberi.
Sugli alberi stavano spuntando la
prima gemma.
Sugli alberi stavano spuntando le
prime gemme.

b.
c.
d.
3.

a.
b.
c.
d.

Marco è andato presto al lavoro questo
mattina.
Marco andrà presto al lavoro questa
mattina.
Marco siamo andati presto al lavoro
questa mattina.
Marco è andato presto al lavoro questa
mattina.

4.

a.
b.
c.
d.

Mio Nicola è fratello.
Nicola è mio sorella.
Nicola è mio fratello.
Nicola fratello.

5.

a.

La professore Giulia Ghezzi consegnò
un libro interessante a ciascun alunno.
La professoressa Giulia Ghezzi
consegnò un libro interessanto a
ciascun alunno.
La professoressa Giulia Ghezzi
consegnò un libro interessante a
ciascun alunno.
La professoressa Giulia Ghezzi
consegnasse un libro interessante a
ciascun alunno.

b.
c.
d.

TEST
SINTASSI

1. Per ogni gruppo, sottolinea l’unico elemento che costituisce una frase.

Punti: ______/5

2. Utilizzando gli elementi forniti e aggiungendone altri strettamente necessari forma

frasi che siano corrette e di senso compiuto.
1. Scuola / vacanze / chiusa
........................................................................................................................................................
2. Casa / cognato / mare / vacanze
........................................................................................................................................................
3. Computer / comprare / vorrei
........................................................................................................................................................
4. Compito / dimenticato / disattenzione
........................................................................................................................................................
5. Formaggio / supermercato / ieri / comprato
........................................................................................................................................................
Punti (2 per ogni frase): ______/10
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

3. Completa la tabella indicando se le frasi sono semplici o complesse.
Frase semplice

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Frase complessa

Quest’anno visiteremo insieme la città di Mantova.
Credo che sarai premiato per il tuo impegno.
La pianta soffriva il freddo estremo di quell’inverno.
Abbiamo appeso il quadro come ci avevi suggerito.
Michele si è preso una cotta per Asia.
Il nonno ha telefonato ma noi non eravamo in casa.
Tu dici sempre che le bugie hanno le gambe corte.
La partita fu vinta dalla squadra ospite.
Rossella scrisse il tema che vinse il concorso.
So che vorresti una fetta di torta.
Punti: ______/10

4. Trasforma ciascuna frase da semplice a complessa, aggiungendo una seconda

proposizione.
1. Eleonora sta leggendo con interesse un libro.
........................................................................................................................................................
2. Yussef chiacchiera con Matteo.
........................................................................................................................................................
3. Marco tornerà verso le 18.00.
........................................................................................................................................................
4. Luisa adora il gelato.
........................................................................................................................................................
5. Emmanuel corre più velocemente di chiunque altro.
........................................................................................................................................................
Punti (4 per ogni frase): ______/20

5. Sottolinea i verbi e indica il numero di proposizioni contenute in ogni frase.
1.
2.
3.
4.
5.

Claudia invitò suo cugino per le vacanze nella casa che i suoi genitori avevano affittato al
mare. (Questa frase contiene ............ proposizion ............ .)
Napoleone non si aspettava temperature così estreme durante la campagna di Russia.
(Questa frase contiene ............ proposizion ............ .)
A Nicola non piace il formaggio perché non ne sopporta l’odore. (Questa frase contiene
............ proposizion ............ .)
Priscilla è una così brava pattinatrice che si mostra a suo agio anche eseguendo movimenti
difficili. (Questa frase contiene ............ proposizion ............ .)
Le lampade nuove parevano di ottima fattura e illuminavano perfettamente la stanza.
(Questa frase contiene ............ proposizion ............ .)
Punti (4 per ogni frase): ______/20

6. Espandi ciascuna frase minima: trasformala prima in una proposizione, poi in un
periodo. Aiutati con l’esempio.
Es. Matteo mangia
Proposizione = Matteo mangia con gusto una mela.
Periodo = Matteo mangia con gusto una mela guardando il panorama.

1. Nevica.
Proposizione = ......................................................................................................................................
Periodo = ..............................................................................................................................................
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UNITÀ 1 - TEST FILA B
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

2. La bimba sorrise.
Proposizione = ......................................................................................................................................
Periodo = ..............................................................................................................................................
3. Simona andò.
Proposizione = ......................................................................................................................................
Periodo = ..............................................................................................................................................
4. Stefano sa.
Proposizione = ......................................................................................................................................
Periodo = ..............................................................................................................................................
5. Naim chiamò.
Proposizione = ......................................................................................................................................
Periodo = ..............................................................................................................................................
Punti (4 per ogni frase): ______/20

7. Sottolinea il gruppo del soggetto.
Le sedie di legno massiccio furono importate dalla Francia.
Il fidanzato premuroso acquistò un mazzo di rose rosse.
Le cuffie nuove sono state comprate in quel negozio all’angolo.
La sorella della mia vicina di casa Martina è partita per Johannesburg.
Nicoletta, amica di tuo fratello Stefan, studierà in biblioteca domani.
L’ingegner Rumolini parteciperà al progetto di riparazione del ponte.
Tuo cugino Andrea avrebbe bisogno di cure mediche.
L’antico maniero dei conti Notili fu distrutto dai loro nemici.
TEST
SINTASSI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Punti (2 per ogni frase): ______/16

8. Sottolinea il gruppo del predicato.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Le sedie di ferro battuto erano state lasciate all’aperto per tutto l’inverno.
I ladri penetrarono nottetempo nella casa dei vicini.
Il galeone fu affondato con una serie di cannonate da babordo.
La figlia minore di Fulvio si è laureata con ottimi voti.
La nave da crociera salperà senza indugi domani all’alba.
La collana di legno di tua zia Serena proviene dalla Somalia.
L’edificio richiedeva una ristrutturazione urgente.
Il libro fu stampato con la collaborazione di tutti.
Punti (2 per ogni frase): ______/16

9. Riscrivi le frasi dell’esercizio precedente eliminando tutti gli elementi che non fanno

parte della frase minima.
1. ........................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................................
4. ........................................................................................................................................................
5. ........................................................................................................................................................
6. ........................................................................................................................................................
7. ........................................................................................................................................................
8. ........................................................................................................................................................
Punti (2 per ogni frase): ______/16
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

10. Dividi la frase in sintagmi e riportali nelle caselle. Attenzione: non tutte le caselle
possono essere completate. Poi indica il tipo di sintagma.
1. Il fidanzato premuroso acquistò un mazzo di rose rosse.

........................................................................... ...........................................................................
Sintagma ........................................................... Sintagma ...........................................................
.....................................................................

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

Sintagma ....................................................

Sintagma ....................................................

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

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

Sintagma ....................................................

Sintagma ....................................................

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

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

Sintagma ....................................................

Sintagma ....................................................

2.

Le sedie di legno massiccio furono importate ieri dalla Francia.

........................................................................... ...........................................................................
Sintagma ........................................................... Sintagma ...........................................................
.....................................................................

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

Sintagma ....................................................

Sintagma ....................................................

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

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

Sintagma ....................................................

Sintagma ....................................................

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

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

Sintagma ....................................................

Sintagma ....................................................

3.

La figlia minore di Fulvio si è laureata con ottimi voti.

........................................................................... ...........................................................................
Sintagma ........................................................... Sintagma ...........................................................
.....................................................................

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

Sintagma ....................................................

Sintagma ....................................................

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

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

Sintagma ....................................................

Sintagma ....................................................

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

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

Sintagma ....................................................

Sintagma ....................................................
Punti: _______/19
Punteggio totale: ______/152
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 2 – Il soggetto e il
predicato nella frase semplice

TEST FILA A

1. Sottolinea i soggetti di ciascuna frase, poi indica con una crocetta la loro funzione.
Il soggetto Il soggetto
svolge
subisce
l’azione
l’azione

Il soggetto
possiede una
certa qualità

C’è una certa
relazione tra i
soggetti

1.
2.

TEST
SINTASSI

Marta e Marco sono gemelli omozigoti.
I tuoi genitori sono andati a fare la
spesa.
3. Quell’automobile è stata
danneggiata dal motorino
di tuo fratello.
4. Giulia beve un tè caldo
per riscaldarsi.
5. Claudia sta ancora dormendo.
6. Luca è sempre allegro e sorridente.
7. I primi frutti stanno spuntando sugli
alberi.
8. Renato e Valentina sono sposati.
9. La scala arriva fino all’ultimo piano.
10. Tu sembri davvero stanco e affamato.
Punti (2 per ogni frase): ______/20

2. Sottolinea i soggetti delle seguenti frasi e trascrivili nella colonna corretta.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mi piace cantare ad alta voce.
Il verde è il tuo colore preferito.
“Ah” non è una risposta…
I loro ma stanno diventando fastidiosi.
Chi ti ha concesso il permesso di entrare?
Stefania vorrebbe un caffè macchiato.
“Sempre” non è un avverbio di luogo!
Una di noi non parteciperà alla gara.
Sorridere alle persone migliora la giornata di tutti.
I colori stanno diventando sempre più accesi.
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Verbo
Congiunzione
Interiezione
Nome
Articolo
Pronome
Aggettivo
Avverbio
Punti (2 per ogni frase): ______/20

3. Sottolinea il gruppo del soggetto.
1. Il quadro del salotto è stato appeso storto.
2. Tuo fratello Giuseppe è simpatico per davvero!
3. Il tappeto indiano è colorato e morbido.
4. La vecchia porta dell’ingresso è stata verniciata di recente.
5. Matteo, il cugino del dottor Lichini, è qui.
6. Quella matita è sgargiante.
7. La tua felpa è stata lavata proprio ieri.
8. Quella scala è abbastanza solida per supportare il nostro peso.
9. Il libro che cerchi non è più qui.
10. Chi è Antonio?
Punti: ______/10

4. Sottolinea il soggetto, poi indica con una crocetta se si tratta di un soggetto
sottinteso, unico, multiplo o partitivo.

Soggetto
sottinteso

Soggetto
unico

Soggetto
multiplo

Soggetto
partitivo

1.
2.

Come sta oggi?
Rossella e Carlotta, nostre cugine, sono sorelle
e molto simili di carattere.
3. Emanuele non si è presentato all’incontro
fissato per giovedì scorso.
4. Martina ha chiamato proprio qualche minuto fa
per sapere di quel cappotto rosso.
5. Da qualche anno ormai mi piacciono molto i
cioccolatini ripieni al caffè.
6. L’altro giorno si è comportata davvero male
nei tuoi confronti.
7. Dei miei amici di Firenze trascorreranno a
Roma alcuni giorni per motivi di lavoro.
8. Nicola e Giulia non si vedono da qualche
settimana.
9. Il telefono squillò all’improvviso nel silenzio
della notte.
10. Mi piacerebbe scrivere un romanzo storico
sulla vita di mio nonno.
Punti (2 per ogni frase): ______/20
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UNITÀ 2 - TEST FILA A
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

5. Il predicato e la valenza: trascrivi ciascuno di questi predicati nella colonna
corrispondente.

PIOVE s DARE s GRANDINA s PARLA s AFlTTARE s AMA s GUARDO s ESCE s
NEVICA s PRESTARE s PARTIAMO s REGALARE

Zerovalenti

Monovalenti

Bivalenti

Trivalenti

Punti: ______/12

6. Nelle seguenti frasi sono presenti diversi tipi di predicato: sottolinea solamente i

TEST
SINTASSI

predicati verbali.
1. Ieri sera abbiamo assaggiato uno squisito risotto alle ortiche.
2. Suo padre propose di trascorrere qualche giorno insieme in montagna.
3. Loredana non conosce ancora le tue intenzioni.
4. Stefania è diventata scostante da qualche tempo.
5. Chi di voi ha rovinato il mio disegno?
6. Il cavo è stato inserito correttamente dall’elettricista.
7. La candela è sul tavolo dell’ingresso.
8. La caffettiera nuova era azzurra e viola.
9. I tuoi fumetti sono in cima alla libreria.
10. Domenica andremo a giocare a baseball al parco.

Punti: ______/10

7. Nelle seguenti frasi cerchia la copula e sottolinea la parte nominale. Attenzione: non
in tutte le frasi è presente un predicato nominale.
1. Il quadro del salotto è stato appeso storto.
2. Tuo fratello Giuseppe è simpatico per davvero!
3. Il tappeto indiano è colorato e morbido.
4. La vecchia porta dell’ingresso è stata verniciata di recente.
5. Matteo, il cugino del dottor Lichini, è qui.
6. Quella matita è sgargiante.
7. La tua felpa è stata lavata proprio ieri.
8. Quella scala è abbastanza solida per supportare il nostro peso.
9. Il libro che cerchi non è più qui.
10. Chi è Antonio?

Punti: ______/10
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

8. Inserisci ciascuna frase nella colonna corretta, indicando quale funzione svolga il

verbo essere: ausiliare di un tempo composto, ausiliare di un verbo passivo, copula o
predicato verbale.
1. È stato arrestato.
6. È tutto finito.
12. Sii te stesso.
2. È felice.
7. Fu strano.
13. Erano stati amici fin
3. Saranno entusiasti.
8. Sono Giulia.
dall’infanzia.
4. Sono in cucina.
9. Siano premiati.
14. Sono stati sgridati di
5. È arrivato da pochi
10. Sarei triste.
recente.
minuti.
11. Essendo andati.
15. Essere andati.

Ausiliare di un tempo
composto

Ausiliare di un verbo
passivo

Copula

Predicato verbale

Punti: ______/15

9. Sottolinea i verbi copulativi e cerchia il predicativo del soggetto. Attenzione: non in
tutte le frasi sono presenti questi elementi.
1. Da quando vi siete chiariti, tu sembri felice insieme a Marco.
2. Quell’inserviente pare davvero molto attento ed esperto.
3. Sei diventato un’ottima persona.
4. Furono soprannominati “fulmini” per via della loro velocità nella corsa.
5. Ti riteniamo idoneo per quell’incarico delicato.
6. Furono giudicati colpevoli di alto tradimento.
7. Ti considero un mio grande amico.
8. Vorrei essere eletto l’anno prossimo.
9. Fu proclamato imperatore del Sacro Romano Impero.
10. Mi potresti chiamare tra cinque minuti?

Punti: _______/10
Punteggio totale: ______/127
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 2 – Il soggetto e il
predicato nella frase semplice

TEST FILA B

1. Sottolinea i soggetti di ciascuna frase, poi indica con una crocetta la loro funzione.
Il soggetto Il soggetto
svolge
subisce
l’azione
l’azione

Il soggetto
possiede una
certa qualità

C’è una certa
relazione tra i
soggetti

1.
2.
3.

TEST
SINTASSI

Renato e Valentina sono sposati.
La scala arriva fino all’ultimo piano.
Quell’automobile è stata danneggiata
dal motorino di tuo fratello.
4. Giulia beve un tè caldo per riscaldarsi.
5. Tu sembri davvero stanco e affamato.
6. Luca è sempre allegro e sorridente.
7. I primi frutti stanno spuntando sugli
alberi.
8. Claudia sta ancora dormendo.
9. Marta e Marco sono gemelli omozigoti.
10. I tuoi genitori sono andati a fare la
spesa.
Punti (2 per ogni frase): ______/20

2. Sottolinea i soggetti delle seguenti frasi e trascrivili nella colonna corretta.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Il verde è il tuo colore preferito.
Mi piace cantare ad alta voce.
Stefania vorrebbe un caffè macchiato.
Una di noi non parteciperà alla gara.
I loro ma stanno diventando fastidiosi.
Sorridere alle persone migliora la giornata di tutti.
Chi ti ha concesso il permesso di entrare?
I colori stanno diventando sempre più accesi.
“Sempre” non è un avverbio di luogo!
“Ah” non è una risposta...
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Verbo
Congiunzione
Interiezione
Nome
Articolo
Pronome
Aggettivo
Avverbio
Punti (2 per ogni frase): ______/20

3. Sottolinea il gruppo del soggetto.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

La vecchia porta dell’ingresso è stata verniciata di recente.
Matteo, il cugino del dottor Lichini, è qui.
Il quadro del salotto è stato appeso storto.
Tuo fratello Giuseppe è simpatico per davvero!
Il tappeto indiano è colorato e morbido.
Quella scala è abbastanza solida per supportare il nostro peso.
Il libro che cerchi non è più qui.
Quella matita è sgargiante.
La tua felpa è stata lavata proprio ieri.
Chi è Antonio?
Punti: ______/10

4. Sottolinea il soggetto, poi indica con una crocetta se si tratta di un soggetto
sottinteso, unico, multiplo o partitivo.

Soggetto
sottinteso

Soggetto
unico

Soggetto
multiplo

Soggetto
partitivo

1.

Nicola e Giulia non si vedono da qualche
settimana.
2. Il telefono squillò all’improvviso nel silenzio
della notte.
3. Mi piacerebbe scrivere un romanzo storico
sulla vita di mio nonno.
4. Emanuele non si è presentato all’incontro
fissato per giovedì scorso.
5. Da qualche anno ormai mi piacciono molto
i cioccolatini ripieni al caffè.
6. Rossella e Carlotta, nostre cugine, sono sorelle
e molto simili di carattere.
7. Dei miei amici di Firenze trascorreranno
a Roma alcuni giorni per motivi di lavoro.
8. L’altro giorno si è comportata davvero male
nei tuoi confronti.
9. Come sta oggi?
10. Martina ha chiamato proprio qualche minuto
fa per sapere di quel cappotto rosso.
Punti (2 per ogni frase): ______/20
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UNITÀ 2 - TEST FILA B
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

5. Il predicato e la valenza: trascrivi ciascuno di questi predicati nella colonna
corrispondente.

PIOVE s DARE s GUARDO s GRANDINA s PARLA s AFlTTARE s
AMA s PARTIAMO s REGALARE s NEVICA s PRESTARE s ESCE

Zerovalenti

Monovalenti

Bivalenti

Trivalenti

Punti: ______/12

6. Nelle seguenti frasi sono presenti diversi tipi di predicato: sottolinea solamente i

TEST
SINTASSI

predicati verbali.
1. Chi di voi ha rovinato il mio disegno?
2. Il cavo è stato inserito correttamente dall’elettricista.
3. Ieri sera abbiamo assaggiato uno squisito risotto alle ortiche.
4. La candela è sul tavolo dell’ingresso.
5. La caffettiera nuova era azzurra e viola.
6. Suo padre propose di trascorrere qualche giorno insieme in montagna.
7. Loredana non conosce ancora le tue intenzioni.
8. I tuoi fumetti sono in cima alla libreria.
9. Domenica andremo a giocare a baseball al parco.
10. Stefania è diventata scostante da qualche tempo.

Punti: ______/10

7. Nelle seguenti frasi cerchia la copula e sottolinea la parte nominale. Attenzione: non
in tutte le frasi è presente un predicato nominale.
1. Quella scala è abbastanza solida per supportare il nostro peso.
2. Il libro che cerchi non è più qui.
3. Chi è Antonio?
4. Il tappeto indiano è colorato e morbido.
5. La vecchia porta dell’ingresso è stata verniciata di recente.
6. Matteo, il cugino del dottor Lichini, è qui.
7. Il quadro del salotto è stato appeso storto.
8. Tuo fratello Giuseppe è simpatico per davvero!
9. Quella matita è sgargiante.
10. La tua felpa è stata lavata proprio ieri.

Punti: ______/10
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

8. Inserisci ciascuna frase nella colonna corretta, indicando quale funzione svolga il

verbo essere: ausiliare di un tempo composto, ausiliare di un verbo passivo, copula o
predicato verbale.
1. Fu strano.
7. Sarei triste.
recente.
2. Sono Giulia.
8. Essendo andati.
12. Sono in cucina.
3. Siano premiati.
9. Sii te stesso.
13. È arrivato da pochi
4. È stato arrestato.
10. Erano stati amici fin
minuti.
5. È felice.
dall’infanzia.
14. È tutto finito.
6. Saranno entusiasti.
11. Sono stati sgridati di
15. Essere andati.

Ausiliare di un tempo
composto

Ausiliare di un verbo
passivo

Copula

Predicato verbale

Punti: ______/15

9. Sottolinea i verbi copulativi e cerchia il predicativo del soggetto. Attenzione: non in
tutte le frasi sono presenti questi elementi.
1. Vorrei essere eletto l’anno prossimo.
2. Fu proclamato imperatore del Sacro Romano Impero.
3. Mi potresti chiamare tra cinque minuti?
4. Sei diventato un’ottima persona.
5. Furono soprannominati “fulmini” per via della loro velocità nella corsa.
6. Ti riteniamo idoneo per quell’incarico delicato.
7. Da quando vi siete chiariti, tu sembri felice insieme a Marco.
8. Quell’inserviente pare davvero molto attento ed esperto.
9. Furono giudicati colpevoli di alto tradimento.
10. Ti considero un mio grande amico.

Punti: _______/10
Punteggio totale: ______/127
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UNITÀ 3 - TEST FILA A
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 3 – L’attributo
e l’apposizione

TEST FILA A

1. Sottolinea tutti gli attributi. Attenzione: non tutte le frasi ne contengono uno.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Leo, l’amico del tuo vicino, è originario
della Sicilia.
Miriam ha dei bellissimi capelli ricci.
Enea è un bambino dallo sguardo
penetrante.
Quella confezione di cioccolato contiene
ben centotrentasette nocciole.
Michele è lo zio preferito di Enea.
Francesca preparò moltissimi aperitivi

squisiti per i suoi ospiti.
Matteo sentiva un forte dolore alla
schiena.
8. Andrea si dedicò con molta cura alla
pulizia della casa.
9. Sara è medico e lavora in un ospedale di
Milano.
10. Il nostro vicino di casa, questa mattina,
è insolitamente molto rumoroso.
Punti: ______/12
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TEST
SINTASSI

2. Completa le frasi con l’attributo o l’apposizione adatti.
Il ............................... Mossali si dedica alla produzione di birra artigianale durante il
............................... tempo libero.
Fabio, il ............................... della ............................... amica Francesca, lavora come
insegnante in una scuola professionale.
Giorgio ha conosciuto la ............................... fidanzata in un Paese ............................... .
Laura, l’............................... sera, pensava di essersi presa l’influenza.
Le pizze giunsero in anticipo di ............................... minuto.
La bicicletta ........................... di Gianni è stata regalata a ............................ cugino Giovanni.
Il Piemonte, ............................... italiana, è ricco di cultura e tradizioni ............................... .
Punti: ______/12

3. Collega ciascun attributo al nome cui si riferisce. Scrivili uno accanto all’altro negli
spazi.
1. Di recente ho letto un interessante libro di un famoso autore sudamericano.
............................... ...............................; ............................... ............................... .
2. Il nuovo maglione nero di tuo cugino Antonio si è già rovinato.
............................... ...............................; ............................... .............................. ;
............................... ............................... .
3. Proprio qualche settimana fa le temperature hanno subito un notevole calo.
............................... ...............................; ............................... .............................. .
4. Il vecchio astuccio della nostra amica ha proprio un aspetto sciupato.
............................... ...............................; ............................... .............................. ;
............................... ............................... .

Punti: ______/10
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Scegli la risposta corretta.
1.

Che cosa è un attributo?
a. L’attributo, in analisi logica, è un aggettivo che affianca un nome.
b. L’attributo, in analisi logica, è un nome comune che affianca un soggetto o un
complemento.
c. L’attributo, in analisi grammaticale, è un avverbio che affianca un soggetto o un
complemento.

2.

Cosa significa l’espressione “l’attributo concorda con il nome cui è legato nel
genere e nel numero”?
a. Significa che può esserci un solo attributo per ogni nome.
b. Significa che l’attributo non può contraddire il concetto espresso dal nome.
c. Significa che l’attributo deve avere le stesse caratteristiche del nome per quanto
riguarda il suo essere singolare o plurale, maschile o femminile.

3.

Che cosa è un’apposizione?
a. L’apposizione, in analisi grammaticale, è una preposizione che affianca un altro nome.
b. L’apposizione, in analisi logica, è un nome comune che affianca un complemento o un
soggetto.
c. L’apposizione, in analisi logica, è un aggettivo che affianca un altro nome.

4.

In quale di queste frasi sono presenti sia un attributo che un’apposizione?
a. Leo, l’amico del tuo vicino, è originario della Sicilia.
b. Miriam ha dei bellissimi capelli ricci.
c. Enea ha uno sguardo penetrante.

5.

In quale di queste frasi è presente un’apposizione composta?
a. La signora Rubino abita in fondo alla strada.
b. Ho conosciuto il tuo collega Roberto proprio la settimana scorsa.
c. Wilma, personaggio di un celebre cartone animato, era rappresentata come una donna
molto premurosa.
Punti (2 per ogni risposta): ______/10

5. Sottolinea gli attributi e indica se svolgono una funzione attributiva o predicariva.
L’attributo svolge L’attributo svolge
una funzione
una funzione
attributiva
predicativa

1. Luca, il marito di Claudia, è un ragazzo delizioso.
2. Suo fratello Sergio lavora a Milano.
3. Silvia è un’esperta logopedista.
4. Il signor Nava ha comprato un’automobile nuova.
5. Tua nonna avrebbe preferito un caffè a un tè.
6. Il telegiornale sta trasmettendo tristi notizie.
7. Marco è davvero molto bello.
Punti: ______/7
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UNITÀ 3 - TEST FILA A
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

6. Sottolinea tutte le apposizioni.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Elia, il figlio di Irene, ha imparato a gattonare da pochi giorni.
Andrea, marito di Raffaella, è vegano da qualche anno.
Il signor Rossi è atteso al banco informazioni.
Lo scrittore Garcia Marquez è morto poco tempo fa.
Di recente abbiamo visitato Bergamo, città antica e affascinante.
Barbara, cugina di Nicola, è maestra in una scuola dell’infanzia.
Manzoni, poeta, romanziere e saggista, è stato un grande autore della letteratura italiana.
Mio figlio Giorgio frequenterà il liceo scientifico da settembre.
La nonna Rosetta era una donna forte e tenace.
Il soldato Giuseppe varcò con la sua compagnia il confine senza alcun problema.
Punti: ______/10

7. Correggi i due errori commessi nell’analisi logica della seguente frase.
L’inventore Leonardo da Vinci visse in Francia gli ultimi anni della sua vita.
1. Visse = predicato verbale .............................................................................................................
2. Leonardo = soggetto ....................................................................................................................
3. L’inventore = attributo .................................................................................................................
4. Ultimi = apposizione .....................................................................................................................
5. Sua = attributo ..............................................................................................................................
Punti (2 per ogni risposta): ______/10

8. Sottolinea le apposizioni, poi completa la tabella indicando se si tratta di apposizioni
semplici o composte.

Apposizione
semplice

Apposizione
composta
TEST
SINTASSI

1. Il ricercatore Anichino parteciperà settimana prossima ad una
conferenza a Berlino.
2. Da settembre il professor Bozza sarà il nostro nuovo insegnante di scienze.
3. I Beatles, famoso gruppo musicale inglese, si sciolsero a causa
di dissapori interni.
4. Scipione l’Africano fu soprannominato così grazie alle sue vittorie militari.
5. Il Nobel per la pace, prestigioso premio internazionale, viene
consegnato durante una fastosa cerimonia nel municipio di
Stoccolma.
6. Ho chiesto di essere assistito dal dottor Suardi per via della
sua grande fama.
7. Il poeta Foscolo visse per moltissimi anni in esilio, lontano dalla sua amata patria.
8. La seconda guerra mondiale, terribile conflitto, si concluse
solo nel 1945.
9. Come da lei richiesto, la segretaria Riva le invierà i moduli tra
pochi minuti.
10. Alessandro Magno, imperatore macedone, conquistò gran
parte del continente asiatico.
Punti (2 per ogni frase): ______/20
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

9. Sottolinea gli elementi che conosci e collocali nella colonna corretta. Attenzione:
non tutte le caselle possono essere completate.
1. L’architetto Martinelli si occuperà della ristrutturazione di casa nostra.
2. Le spiegazioni della professoressa Peruzzi sono chiare e interessanti.
3. Tuo cugino Luigi sembra triste da qualche giorno.
4. Lutero, predicatore cinquecentesco, avviò un processo di riforma religiosa.
5. Pasolini, celebre regista e poeta italiano, morì assassinato in giovane età.
6. Il nostro vicino di casa è stato soprannominato Mozart per la sua abilità al pianoforte.
7. Questa mattina un sole caldo è spuntato dalle nuvole.
Soggetto

Predicato Predicato
nominale verbale

Attributo

Apposizione
semplice

Apposizione
composta

Verbo
copulativo

Predicativo
del
soggetto

Frase 1
Frase 2
Frase 3
Frase 4
Frase 5
Frase 6
Frase 7

Punti: ______/34
Punteggio totale: ______/125
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 3 – L’attributo
e l’apposizione

TEST FILA B

1. Sottolinea tutti gli attributi. Attenzione: non tutte le frasi ne contengono uno.
1.
2.
3.
4.
5.

Andrea si dedicò con molta cura alla
pulizia della casa.
Sara è medico e lavora in un ospedale di
Milano.
Il nostro vicino di casa, questa mattina,
è insolitamente molto rumoroso.
Quella confezione di cioccolato contiene
ben centotrentasette nocciole.
Michele è lo zio preferito di Enea.

6.

Leo, l’amico del tuo vicino, è originario
della Sicilia.
7. Miriam ha dei bellissimi capelli ricci.
8. Enea è un bambino dallo sguardo
penetrante.
9. Francesca preparò moltissimi aperitivi
squisiti per i suoi ospiti.
10. Matteo sentiva un forte dolore alla
schiena.
Punti: ______/12

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TEST
SINTASSI

2. Completa le frasi con l’attributo o l’apposizione adatti.
La bicicletta .......................... di Gianni è stata regalata a ........................... cugino Giovanni.
Il Piemonte, ............................... italiana, è ricco di cultura e tradizioni ................................
Giorgio ha conosciuto la ............................... fidanzata in un Paese ............................... .
Laura, l’............................... sera, pensava di essersi presa l’influenza.
Il ............................... Mossali si dedica alla produzione di birra artigianale durante il
............................... tempo libero.
Fabio, il ............................... della ............................... amica Francesca, lavora come
insegnante in una scuola professionale.
Le pizze giunsero in anticipo di ............................... minuto.
Punti: ______/12

3. Collega ciascun attributo al nome cui si riferisce. Scrivili uno accanto all’altro negli
spazi.
1. Proprio qualche settimana fa le temperature hanno subito un notevole calo.
............................... ...............................; ............................... ............................... .
2. Il vecchio astuccio della nostra amica ha proprio un aspetto sciupato.
............................... ...............................; ............................... .............................. ;
............................... ............................... .
3. Di recente ho letto un interessante libro di un famoso autore sudamericano.
............................... ...............................; ............................... .............................. .
4. ll nuovo maglione nero di tuo cugino Antonio si è già rovinato.
............................... ...............................; ............................... .............................. ;
............................... ............................... .

Punti: ______/10
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Scegli la risposta corretta.
1.

Che cosa è un attributo?
a. L’attributo, in analisi grammaticale, è un avverbio che affianca un soggetto o un
complemento.
b. L’attributo, in analisi logica, è un nome comune che affianca un soggetto o un
complemento.
c. L’attributo, in analisi logica, è un aggettivo che affianca un nome.

2.

Cosa significa l’espressione “l’attributo concorda con il nome cui è legato nel
genere e nel numero”?
a. Significa che l’attributo deve avere le stesse caratteristiche del nome per quanto
riguarda il suo essere singolare o plurale, maschile o femminile.
a. Significa che può esserci un solo attributo per ogni nome.
a. Significa che l’attributo non può contraddire il concetto espresso dal nome.

3.

Che cosa è un’apposizione?
a. L’apposizione, in analisi logica, è un aggettivo che affianca un altro nome.
b. L’apposizione, in analisi grammaticale, è una preposizione che affianca un altro nome.
c. L’apposizione, in analisi logica, è un nome comune che affianca un complemento o un
soggetto.

4.

In quale di queste frasi sono presenti sia un attributo che un’apposizione?
a. Miriam ha dei bellissimi capelli ricci.
b. Leo, l’amico del tuo vicino, è originario della Sicilia.
c. Enea ha uno sguardo penetrante.

5.

In quale di queste frasi è presente un’apposizione composta?
a. Ho conosciuto il tuo collega Roberto proprio la settimana scorsa.
b. La signora Rubino abita in fondo alla strada.
c. Wilma, personaggio di un celebre cartone animato, era rappresentata come una donna
molto premurosa.
Punti (2 per ogni risposta): ______/10

5. Sottolinea gli attributi e indica se svolgono una funzione attributiva o predicativa.
L’attributo svolge L’attributo svolge
una funzione
una funzione
attributiva
predicativa

1. Silvia è un’esperta logopedista.
2. Il signor Nava ha comprato un’automobile nuova.
3. Tua nonna avrebbe preferito un caffè a un tè.
4. Il telegiornale sta trasmettendo tristi notizie.
5. Marco è davvero molto bello.
6. Luca, il marito di Claudia, è un ragazzo delizioso.
7. Suo fratello Sergio lavora a Milano.
Punti: ______/7
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UNITÀ 3 - TEST FILA B
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

6. Sottolinea tutte le apposizioni. Attenzione: non tutte le frasi ne contengono una.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mio figlio Giorgio frequenterà il liceo scientifico da settembre.
La nonna Rosetta era una donna forte e tenace.
Il soldato Giuseppe varcò con la sua compagnia il confine senza alcun problema.
Elia, il figlio di Irene, ha imparato a gattonare da pochi giorni.
Di recente abbiamo visitato Bergamo, città antica e affascinante.
Andrea, marito di Raffaella, è vegano da qualche anno.
Il signor Rossi è atteso al banco informazioni.
Lo scrittore Garcia Marquez è morto poco tempo fa.
Barbara, cugina di Nicola, è maestra in una scuola dell’infanzia.
Manzoni, poeta, romanziere e saggista, è stato un grande autore della letteratura italiana.
Punti: ______/10

7. Correggi i due errori commessi nell’analisi logica della seguente frase.
L’inventore Leonardo da Vinci visse in Francia gli ultimi anni della sua vita.
1. Visse = predicato verbale .............................................................................................................
2. Leonardo = soggetto ....................................................................................................................
3. L’inventore = attributo .................................................................................................................
4. Ultimi = apposizione .....................................................................................................................
5. Sua = attributo ..............................................................................................................................
Punti (2 per ogni risposta): ______/10

8. Sottolinea le apposizioni, poi completa la tabella indicando se si tratta di apposizioni
semplici o composte.

Apposizione
semplice

Apposizione
composta
TEST
SINTASSI

1. La seconda guerra mondiale, terribile conflitto, si concluse
solo nel 1945.
2. Come da lei richiesto, la segretaria Riva le invierà i moduli tra
pochi minuti.
3. Alessandro Magno, imperatore macedone, conquistò gran parte del continente asiatico.
4. Scipione l’Africano fu soprannominato così grazie alle sue
vittorie militari.
5. I Beatles, famoso gruppo musicale inglese, si sciolsero a causa
di dissapori interni.
6. Il Nobel per la pace, prestigioso premio internazionale, viene
consegnato durante una fastosa cerimonia nel municipio di
Stoccolma.
7. Il ricercatore Anichino parteciperà settimana prossima ad una
conferenza a Berlino.
8. Da settembre il professor Bozza sarà il nostro nuovo
insegnante di scienze.
9. Ho chiesto di essere assistito dal dottor Suardi per via della
sua grande fama.
10. Il poeta Foscolo visse per moltissimi anni in esilio, lontano
dalla sua amata patria.
Punti (2 per ogni frase): ______/20

Pagina fotocopiabile solo per uso didattico © 2014, Loescher Editore - Torino

31241_233_360.indd 257

257

14/07/14 19.35

Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

9. Sottolinea gli elementi che conosci e collocali nella colonna corretta. Attenzione:
non tutte le caselle possono essere completate.
1. Lutero, predicatore cinquecentesco, avviò un processo di riforma religiosa.
2. Pasolini, celebre regista e poeta italiano, morì assassinato in giovane età.
3. L’architetto Martinelli si occuperà della ristrutturazione di casa nostra.
4. Questa mattina un sole caldo è spuntato dalle nuvole.
5. Il nostro vicino di casa è stato soprannominato Mozart per la sua abilità al pianoforte.
6. Tuo cugino Luigi sembra triste da qualche giorno.
7. Le spiegazioni della professoressa Peruzzi sono chiare e interessanti.
Soggetto

Predicato Predicato
nominale verbale

Attributo

Apposizione
semplice

Apposizione
composta

Verbo
copulativo

Predicativo
del
soggetto

Frase 1
Frase 2
Frase 3
Frase 4
Frase 5
Frase 6
Frase 7

Punti: ______/34
Punteggio totale: ______/125
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 4 – I complementi

TEST FILA A

1. Leggi con attenzione le frasi contenute nella tabella, poi indica con una crocetta se il
complemento sottolineato è diretto, indiretto o avverbiale.
Diretto

Indiretto

Avverbiale

TEST
SINTASSI

1. Il signor Bollini ha acquistato un’automobile nuova.
2. Maria tornerà da Firenze domenica prossima.
3. Giovanni non sopporta l’odore dei pancake.
4. Lorenzo acquistò il libro per pochi soldi.
5. Pietro parlerà con Elena domani.
6. Spesso non ti esprimi in modo chiaro.
7. Hai acquistato un nuovo paio di scarpe?
8. Scriveresti un messaggio a Irene per scusarti con lei?
9. Sono davvero molto stanca.
10. Leo ha comprato una spada laser per suo figlio.
Punti: ______/10

2. Sottolinea il complemento oggetto. Attenzione: non tutte le frasi ne contengono uno.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Marco ha inviato un’email a Gianni pochi minuti fa.
Roberto ha dimenticato a casa tua il libro d’inglese.
Chi ha portato la torta alle fragole?
Lorenzo ha preparato un’ottima pasta con il pesce.
Dove andrete in vacanza quest’estate?
Chiara ha invitato tutti noi in Tunisia per festeggiare il suo matrimonio.
Francesca ha partorito da poche settimane un bellissimo bambino.
Egli appoggiò la corona sopra la sua testa.
Sposteresti quella borsa, per favore?
Dovresti cancellare quella scritta dal tuo diario.
Punti: ______/10

3. Cancella tutti i complementi accessori presenti nelle seguenti frasi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A causa della pioggia l’evento fu rinviato.
Un volantino avvisò gli invitati del cambio di programma.
Alcuni avvisi non furono recapitati in tempo.
Qualcuno si lamentò dell’organizzazione scadente.
Il direttore si scusò con ciascuno dei presenti.
Essi tornarono a casa immediatamente.
Punti: ______/6

Pagina fotocopiabile solo per uso didattico © 2014, Loescher Editore - Torino

31241_233_360.indd 259

259

14/07/14 19.35

Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Cerchia tutte le apposizioni e sottolinea gli attributi che si riferiscono ad un
complemento oggetto.
1. Il maestro chiamò alla lavagna l’alunno Robertelli.
2. Ho contattato il caro dottor Rossi, ma non mi ha risposto.
3. Vorrei davvero mangiare un buon gelato al caffè.
4. Chi ha mangiato l’ultima fetta di torta?
5. Hai visto di recente tuo cugino Andrea?
6. Qualcuno ha rotto il prezioso vaso cinese della nonna.
7. Scrivi una lunga lettera di presentazione.

Punti: ______/10

5. Cerchia tutti i pronomi personali che costituiscono un complemento oggetto.
Attenzione: non tutte le frasi ne contengono uno.
1. Lo contattarono dal Canada e lo avvisarono della vittoria.
2. Le hai portato un mazzo di fiori?
3. Chi le ha inviato quei fiori?
4. Chiamami tra quindici minuti.
5. Restituiscici la nostra chiave!
6. Chiamali e invitali a pranzo.
7. Ti prego, smetti di parlare!
8. Li ascoltai con attenzione.

Punti: ______/10

6. Inserisci nelle frasi il corretto pronome personale oggetto.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hai letto quel libro? Mia nonna ......... amò moltissimo.
......... ho aspettato per venti minuti, ma tu non sei mai arrivato.
Non ho capito il problema. Potresti rispiegarme..........
La cucina dei vicini si è rotta. Invita......... a cena!
Non trovo il libro che mi ha prestato Mattia. Potresti aiutarmi a cercar.........?
Matteo ......... sta salutando, rispondi!
Oggi è il compleanno della zia Marina, chiama......... per farle gli auguri!
Vorrei offrirti dei biscotti ma ......... ho finiti ieri mattina.
Il nonno non ......... credeva possibile.
......... frequenti solo da un mese: non puoi essere innamorata di lui!
Punti: ______/10

7. Sottolinea il complemento oggetto partitivo. Attenzione: non tutte le frasi ne
contengono uno.
1. Mi passeresti del pane e dell’olio, per favore?
2. Le inviò delle rose rosse per scusarsi.
3. Porta anche delle scarpe di ricambio in caso di pioggia.
4. Marco le preparò delle buonissime brioches al cioccolato.
5. Hai creato dei dipinti molto interessanti.
6. Gradiresti dello zucchero nel tuo caffè?
7. Hai raccontato delle esilaranti barzellette.
8. Hai raccolto dei pomodori dall’orto?
9. Chi ha richiesto dei preventivi per un impianto a pannelli solari?
10. Aspetto la realizzazione dei miei sogni.

Punti: ______/10
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UNITÀ 4 - TEST FILA A
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

8. Completa la tabella indicando con una crocetta se nelle frasi è presente un predicato
transitivo o intransitivo.

Nella frase è presente Nella frase è presente
un predicato
un predicato
transitivo
intransitivo

1. Ti ho ascoltato chiacchierare per più di
mezz’ora.
2. Preferisci del tè o del caffè?
3. Purtroppo persi nel parco il mio braccialetto
nuovo.
4. Dormirei per tutto il pomeriggio!
5. Ieri ha telefonato la signora Maria.
6. Ho appoggiato la tua felpa sul mobile
dell’ingresso.
7. Cercai disperatamente per un’ora le chiavi
della casa di zia Luisa.
8. Hai scritto un tema bellissimo.
9. Tornerò da scuola alle 16.00.
10. Ti ho portato un regalo incredibile.
Punti: ______/10

9. Cerchia il predicativo dell’oggetto.
Credono Sergio intelligente.
Alla conferenza parteciperà un informatico in qualità di esperto esterno.
Giudicarono l’imputato colpevole.
La tua simpatia ti rende divertente.
Il capo lo contattò in qualità di assistente.
Ti riteniamo idoneo per questo incarico.
Fu presa in sposa da un ricco principe francese.

TEST
SINTASSI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Punti: ______/7

10. Scrivi accanto ad ogni elemento la sua corretta analisi logica.
1.

Hai chiamato Mattia per quel problema?
hai chiamato = ..............................................................................................................................
soggetto sottinteso = ....................................................................................................................
Mattia = .........................................................................................................................................
Per problema = .............................................................................................................................
Quel = ............................................................................................................................................

2.

Compra delle mele verdi al supermercato.
compra = .......................................................................................................................................
soggetto sottinteso = ....................................................................................................................
delle mele = ..................................................................................................................................
verdi = ...........................................................................................................................................
al supermercato = ........................................................................................................................

3.

Chiamai il dottor Luchisi per via della mia tosse.
Chiamai = ......................................................................................................................................
Soggetto sottinteso = ...................................................................................................................
Il Luchisi = ....................................................................................................................................
Dottor = ........................................................................................................................................

Pagina fotocopiabile solo per uso didattico © 2014, Loescher Editore - Torino

31241_233_360.indd 261

261

14/07/14 19.35

Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Per via della tosse = .....................................................................................................................
Mia = .............................................................................................................................................
4.

Da piccola guardavo sempre i cartoni animati con il nonno.
Guardavo = ...................................................................................................................................
Soggetto sottinteso = ...................................................................................................................
I cartoni = .....................................................................................................................................
Animati = ......................................................................................................................................
Con il nonno = ..............................................................................................................................
Sempre = ......................................................................................................................................
Da piccola = ..................................................................................................................................
Punti: ______/23
Punteggio totale: ______/106
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UNITÀ 4 - TEST FILA B
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 4 – I complementi

TEST FILA B

1. Leggi con attenzione le frasi contenute nella tabella, poi indica con una crocetta se il
complemento sottolineato è diretto, indiretto o avverbiale.
Diretto

Indiretto

Avverbiale

TEST
SINTASSI

1. Scriveresti un messaggio a Irene per scusarti con lei?
2. Sono davvero molto stanca.
3. Leo ha comprato una spada laser per suo figlio.
4. Giovanni non sopporta l’odore dei pancake.
5. Pietro parlerà con Elena domani.
6. Lorenzo acquistò il libro per pochi soldi.
7. Il signor Bollini ha acquistato un’automobile nuova.
8. Spesso non ti esprimi in modo chiaro.
9. Maria tornerà da Firenze domenica prossima.
10. Hai acquistato un nuovo paio di scarpe?
Punti: ______/10

2. Sottolinea il complemento oggetto. Attenzione: non tutte le frasi ne contengono uno.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Egli appoggiò la corona sopra la sua testa.
Sposteresti quella borsa, per favore?
Dovresti cancellare quella scritta dal tuo diario.
Lorenzo ha preparato un’ottima pasta con il pesce.
Dove andrete in vacanza quest’estate?
Marco ha inviato un’email a Gianni pochi minuti fa.
Chiara ha invitato tutti noi in Tunisia per festeggiare il suo matrimonio.
Francesca ha partorito da poche settimane un bellissimo bambino.
Roberto ha dimenticato a casa tua il libro d’inglese.
Chi ha portato la torta alle fragole?
Punti: ______/10

3. Cancella tutti i complementi accessori presenti nelle seguenti frasi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Qualcuno si lamentò dell’organizzazione scadente.
Il direttore si scusò con ciascuno dei presenti.
Un volantino avvisò gli invitati del cambio di programma.
Essi tornarono a casa immediatamente.
A causa della pioggia l’evento fu rinviato.
Alcuni avvisi non furono recapitati in tempo.
Punti: ______/6
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Cerchia tutte le apposizioni e sottolinea gli attributi che si riferiscono ad un
complemento oggetto.
1. Qualcuno ha rotto il prezioso vaso cinese della nonna.
2. Scrivi una lunga lettera di presentazione.
3. Vorrei davvero mangiare un buon gelato al caffè.
4. Chi ha mangiato l’ultima fetta di torta?
5. Il maestro chiamò alla lavagna l’alunno Robertelli.
6. Ho contattato il caro dottor Rossi, ma non mi ha risposto.
7. Hai visto di recente tuo cugino Andrea?

Punti: ______/10

5. Cerchia tutti i pronomi personali che costituiscono un complemento oggetto.
Attenzione: non tutte le frasi ne contengono uno.
1. Chiamali e invitali a pranzo.
2. Ti prego, smetti di parlare!
3. Li ascoltai con attenzione.
4. Chi le ha inviato quei fiori?
5. Restituiscici la nostra chiave!
6. Chiamami tra quindici minuti.
7. Lo contattarono dal Canada e lo avvisarono della vittoria.
8. Le hai portato un mazzo di fiori?

Punti: ______/10

6. Inserisci nelle frasi il corretto pronome personale oggetto.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vorrei offrirti dei biscotti ma .......... ho finiti ieri mattina.
Matteo .......... sta salutando, rispondi!
Oggi è il compleanno della zia Marina, chiama.......... per farle gli auguri!
Il nonno non .......... credeva possibile.
.......... frequenti solo da un mese: non puoi essere innamorata di lui!
La cucina dei vicini si è rotta. Invita.......... a cena!
Non trovo il libro che mi ha prestato Mattia. Potresti aiutarmi a cercar..........?
Hai letto quel libro? Mia nonna .......... amò moltissimo.
.......... ho aspettato per venti minuti, ma tu non sei mai arrivato.
Non ho capito il problema. Potresti rispiegarme...........
Punti: ______/10

7. Sottolinea il complemento oggetto partitivo. Attenzione: non tutte le frasi ne
contengono uno.
1. Hai raccolto dei pomodori dall’orto?
2. Gradiresti dello zucchero nel tuo caffè?
3. Hai raccontato delle barzellette esilaranti.
4. Chi ha richiesto dei preventivi per un impianto a pannelli solari?
5. Aspetto la realizzazione dei miei sogni.
6. Marco le preparò delle buonissime brioches al cioccolato.
7. Hai creato dei dipinti molto interessanti.
8. Mi passeresti del pane e dell’olio, per favore?
9. Le inviò delle rose rosse per scusarsi.
10. Porta anche delle scarpe di ricambio in caso di pioggia.

Punti: ______/10
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UNITÀ 4 - TEST FILA B
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

8. Completa la tabella indicando con una crocetta se nelle frasi è presente un predicato
transitivo o intransitivo.

Nella frase è presente Nella frase è presente
un predicato
un predicato
transitivo
intransitivo

1. Ieri ha telefonato la signora Maria.
2. Ho appoggiato la tua felpa sul mobile dell’ingresso.
3. Cercai disperatamente per un’ora le chiavi
della casa di zia Luisa.
4. Dormirei per tutto il pomeriggio!
5. Hai scritto un tema bellissimo.
6. Tornerò da scuola alle 16.00.
7. Ti ho portato un regalo incredibile.
8. Ti ho ascoltato chiacchierare per più di
mezz’ora.
9. Preferisci del tè o del caffè?
10. Purtroppo persi nel parco il mio braccialetto
nuovo.
Punti: ______/10

9. Cerchia il predicativo dell’oggetto.
Il capo lo contattò in qualità di assistente.
Ti riteniamo idoneo per questo incarico.
Giudicarono l’imputato colpevole.
Fu presa in sposa da un ricco principe francese.
Credono Sergio intelligente.
Alla conferenza parteciperà un informatico in qualità di esperto esterno.
La tua simpatia ti rende divertente.

TEST
SINTASSI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Punti: ______/7

10. Scrivi accanto ad ogni elemento la sua corretta analisi logica.
1.

Compra delle mele verdi al supermercato.
compra = .......................................................................................................................................
soggetto sottinteso = ....................................................................................................................
delle mele = ..................................................................................................................................
verdi = ..........................................................................................................................................
al supermercato = ........................................................................................................................

2.

Hai chiamato Mattia per quel problema?
hai chiamato = ..............................................................................................................................
soggetto sottinteso = ....................................................................................................................
Mattia = .........................................................................................................................................
Per problema = .............................................................................................................................
Quel = ...........................................................................................................................................

3.

Da piccola guardavo sempre i cartoni animati con il nonno.
Guardavo = ...................................................................................................................................
Soggetto sottinteso = ...................................................................................................................
I cartoni = .....................................................................................................................................
Animati = ......................................................................................................................................
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Con il nonno = ..............................................................................................................................
Sempre = .......................................................................................................................................
Da piccola = ..................................................................................................................................
4.

Chiamai il dottor Luchisi per via della mia tosse.
Chiamai = ......................................................................................................................................
Soggetto sottinteso = ...................................................................................................................
Il Luchisi = ....................................................................................................................................
Dottor = ........................................................................................................................................
Per via della tosse = .....................................................................................................................
Mia = .............................................................................................................................................
Punti: ______/23
Punteggio totale: ______/106
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 5 – I complementi indiretti:
primo gruppo

TEST FILA A

1. Nelle seguenti frasi sottolinea il complemento di termine e cerchia quello di
specificazione.
1. Ho consegnato questa lettera al cugino di Nicola.
2. Hanno regalato un quadro d’autore all’ingegner Paolini.
3. Il prezioso tesoro dei pirati fu affidato al museo.
4. Agli anziani piace la quiete della sera.
5. Napoleone regalò parte dell’Italia a un suo parente.
6. I concimi sono utili alla crescita delle piante.
7. Il dottor Mariani prescrisse all’anziana mamma di Luca alcune medicine.
8. Fatima, la nipote di Carol, vuole moltissimo bene a sua nonna.

Punti: ______/8
TEST
SINTASSI

2. Completa la tabella indicando il significato e la funzione dei pronomi sottolineati
(complemento di termine o complemento oggetto). Aiutati con l’esempio.
Il significato del
pronome

Es. Ti voglio un bene dell’anima.
1. Mi presteresti una penna nera?
2. Ci hanno invitato alla loro festa
di compleanno.
3. Mi piace la pasta alla carbonara.
4. Li controllerò con attenzione.
5. Il libro vi entusiasmò moltissimo.
6. Dammi un abbraccio.
7. Gli ho parlato a lungo dei tuoi dispiaceri.
8. Smetti di disturbarmi.

ti = a te

A quale complemento
corrisponde?

compl. di termine

Punti: ______/8

3. Scegli la risposta corretta.
1.

In quale di queste frasi è presente un complemento di specificazione?
a. Ciliegie? Non ne ho mangiata neanche una.
b. Il lago di Como si estende anche in altre provincie.
c. Il tavolo di ferro battuto verrà restaurato da un artigiano locale.
d. Uno di noi sarà presente domani all’importante cerimonia.
e. Chi conosce mio cugino Romeo?
Punti: ______/5
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Sottolinea il complemento di denominazione e cerchia quello partitivo. Attenzione:

non in tutte le frasi è presente uno dei due.
1. Alcuni dei nostri soldati rivolsero un appello per la pace.
2. La città di Firenze è antica e affascinante.
3. Quell’esperto esterno è uno dei migliori.
4. Il duomo di Siena non venne edificato come prevedeva il progetto per mancanza di fondi.
5. Chi di voi ha vinto qualche medaglia?
6. L’oceano Atlantico lambisce alcune delle coste europee.
7. Lo Stato africano del Marocco è ricco di ambienti naturali.
8. I più famosi tra i monumenti italiani si trovano nella città di Roma.
9. Il delfino è uno dei mammiferi che vivono in acque salate.
Punti: ______/9

5. Sottolinea e indica con una crocetta se nella frase è presente un complemento
partitivo, un complemento oggetto partitivo o un soggetto partitivo.

Complemento Compl. oggetto
partitivo
partitivo

Soggetto
partitivo

1. Uno di noi verrà interrogato questa mattina
dalla professoressa di Storia.
2. Dei nostri compagni esporranno
la loro ricerca alla classe.
3. Ho comprato delle stelle filanti
per festeggiare con te il Carnevale.
4. Chi di voi ha acquistato questo quaderno
rosso con la copertina rovinata?
5. Nessuno dei romanzeri italiani
è famoso come Manzoni.
6. Tra i romanzi di Manzoni mi piace molto
il “Fermo e Lucia”.
7. Degli intellettuali italiani scrissero un appello
per la democrazia.
8. Smetti di mangiare delle caramelle
ogni volta che mi giro!
9. Tre di noi riceveranno un premio per la
partecipazione alla gara di grammatica.
10. Non riuscii a gustare nulla di quello
splendido buffet.
Punti: ______/10

6. Scegli la risposta corretta.
1.

Da quale elemento sono introdotti il soggetto partitivo e il complemento partitivo?
a. Dalla preposizione di.
b. Da un articolo partitivo.
Punti: ______/7

7. Sottolinea i complementi di materia e cerchia tutti gli attributi presenti nelle
seguenti frasi. Attenzione: non sono presenti in tutte le frasi.
1. La credenza di legno massiccio è stata spostata in salotto ieri sera.
2. Mia madre adora le sciarpe indiane di seta.
3. Quella cornice in argento non è stata ancora lucidata.
4. Il mobile ligneo fu danneggiato durante il trasporto.
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UNITÀ 5 - TEST FILA A
NOME ......................................................................................................................

5.
6.
7.
8.
9.
10.

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

La vostra porta di vetro è stata realizzata con un’incredibile cura per i dettagli.
Questo maglione di lana si è ristretto!
Mi passeresti quella ciotola di porcellana che mi ha regalato tuo nonno?
Il tuo cuore d’oro ti aiuterà in ogni occasione.
Il posacenere in terracotta è stato confezionato da Luigi all’età di cinque anni.
Papà ha regalato un paio di orecchini d’oro alla mamma per il loro anniversario.
Punti: ______/23

8. Sottolinea e inserisci i complementi introdotti dalla preposizione di nella colonna
corrispondente.
1. I libri dei ragazzi sono sulla libreria in alto a destra.
2. La Repubblica di Germania è uno Stato federale.
3. Chi di noi potrebbe accusarlo?
4. Comprerai quella borsa di pelle?
5. La pentola di rame è utilizzata per preparare la polenta.
6. Quel libro è stato realizzato con materiali di riciclo.
7. L’Università di Bergamo organizzò alcune importanti conferenze europee.
8. I biscotti di avena non sono molto dolci.
9. I più cari dei musei italiani si trovano proprio in quella regione.
10. La città di San Pietroburgo nel corso di vari secoli cambiò molte volte il suo nome.
Complemento di
denominazione

Complemento
partitivo

Complemento di
materia

TEST
SINTASSI

Complemento di
specificazione

Punti: ______/10

9. Trasforma da attive a passive (e viceversa) le seguenti frasi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Riccardo t’inviterà alla sua festa di compleanno.
........................................................................................................................................................
La credenza di legno massiccio è stata spostata in salotto ieri sera.
........................................................................................................................................................
Quella cornice in argento non è stata ancora lucidata dall’addetto.
........................................................................................................................................................
Il cacciatore di frodo uccise il leone addormentato.
........................................................................................................................................................
Il mobile ligneo fu danneggiato durante il trasporto.
........................................................................................................................................................
I compagni non l’hanno mai trattato con rispetto.
........................................................................................................................................................
La vostra porta di vetro è stata realizzata con un’incredibile cura per i dettagli.
........................................................................................................................................................
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

8.

Mio cugino invitò tutta la famiglia per festeggiare il suo compleanno.
........................................................................................................................................................
9. Il posacenere in terracotta è stato confezionato da Luigi all’età di cinque anni.
........................................................................................................................................................
10. Gli scarichi industriali hanno danneggiato molti corsi d’acqua importanti.
........................................................................................................................................................
Punti (2 per ogni frase): ______/20

10. Sottolinea il complemento d’agente, cerchia il complemento di causa efficiente.
1.
2.
3.
4.
5.

L’edificio del comune verrà ristrutturato dall’impresa Noris.
Quell’incidente fu provocato da un’automobile danneggiata.
Da chi è stato contattato Luigi?
Le piante del giardino furono potate dal giardiniere.
Quella foto è stata scattata da me!
Punti: ______/5

11. Indica con una crocetta la funzione svolta dalla particella ne.
Compl. di
specificazione

Compl.
di causa
efficiente

Compl.
d’agente

1. Il libro era prevedibile e i lettori ne rimasero
annoiati.
2. Il terremoto fu così improvviso che nessuno
ne attendeva l’arrivo.
3. L’ondata di calore fu così violenta che l’intero
villaggio ne rimase sconvolto.
4. Il professore era così abile che gli studenti ne
furono incantati.
5. Se ne sono preoccupati loro.
Punti: ______/5

12. Esegui l’analisi logica della seguente frase.
Mario è stato accusato dal giudice di furto e di danneggiamento alla città di Bologna.
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Punti (2 punti per ogni risposta): ______/14
Punteggio totale: ______/124
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 5 – I complementi indiretti:
primo gruppo

TEST FILA B

1. Nelle seguenti frasi sottolinea il complemento di termine e cerchia quello di
specificazione.
1. Il dottor Mariani prescrisse all’anziana mamma di Luca alcune medicine.
2. Fatima, la nipote di Carol, vuole moltissimo bene a sua nonna.
3. Il prezioso tesoro dei pirati fu affidato al museo.
4. Ho consegnato questa lettera al cugino di Nicola.
5. Hanno regalato un quadro d’autore all’ingegner Paolini.
6. Agli anziani piace la quiete della sera.
7. I concimi sono utili alla crescita delle piante.
8. Napoleone regalò parte dell’Italia a un suo parente.

Punti: ______/8
TEST
SINTASSI

2. Completa la tabella indicando il significato e la funzione dei pronomi sottolineati
(complemento di termine o complemento oggetto). Aiutati con l’esempio.
Il significato del
pronome

Es.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dammi un abbraccio.
Gli ho parlato a lungo dei tuoi dispiaceri.
Smetti di disturbarmi.
Mi presteresti una penna nera?
Mi piace la pasta alla carbonara.
Il libro vi entusiasmò moltissimo.
Ci hanno invitato alla loro festa
di compleanno.
Ti voglio un bene dell’anima.
Li controllerò con attenzione.

mi = a me

A quale complemento
corrisponde?

compl. di termine

Punti: ______/8

3. Scegli la risposta corretta.
1.

In quale di queste frasi è presente un complemento di specificazione?
a. Uno di noi sarà presente domani all’importante cerimonia.
b. Chi conosce mio cugino Romeo?
c. Ciliegie? Non ne ho mangiata neanche una.
d. Il lago di Como si estende anche in altre provincie.
e. Il tavolo di ferro battuto verrà restaurato da un artigiano locale.
Punti: ______/5
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Sottolinea il complemento di denominazione e cerchia quello partitivo. Attenzione:

non in tutte le frasi è presente uno dei due.
1. Lo Stato africano del Marocco è ricco di ambienti naturali.
2. I più famosi tra i monumenti italiani si trovano nella città di Roma.
3. Il delfino è uno dei mammiferi che vivono in acque salate.
4. Il duomo di Siena non venne edificato come prevedeva il progetto per mancanza di fondi.
5. Chi di voi ha vinto qualche medaglia?
6. Alcuni dei nostri soldati rivolsero un appello per la pace.
7. La città di Firenze è antica e affascinante.
8. Quell’esperto esterno è uno dei migliori.
9. L’oceano Atlantico lambisce alcune delle coste europee.
Punti: ______/9

5. Sottolinea e indica con una crocetta se nella frase è presente un complemento
partitivo, un complemento oggetto partitivo o un soggetto partitivo.

Complemento Compl. oggetto
partitivo
partitivo

Soggetto
partitivo

1. Smetti di mangiare delle caramelle ogni volta
che mi giro!
2. Tre di noi riceveranno un premio per la partecipazione alla gara di grammatica.
3. Non riuscii a gustare nulla di quello splendido
buffet.
4. Chi di voi ha acquistato questo quaderno rosso con la copertina rovinata?
5. Dei nostri compagni esporranno la loro ricerca
alla classe.
6. Tra i romanzi di Manzoni mi piace molto il
“Fermo e Lucia”.
7. Ho comprato delle stelle filanti per festeggiare
con te il Carnevale.
8. Uno di noi verrà interrogato questa mattina
dalla professoressa di Storia.
9. Nessuno dei romanzeri italiani è famoso come
Manzoni.
10. Degli intellettuali italiani scrissero un appello
per la democrazia.
Punti: ______/10

6. Scegli la risposta corretta.
1.

Da quale elemento sono introdotti il soggetto partitivo e il complemento partitivo?
a. Da un articolo partitivo.
b. Dalla preposizione di.
Punti: ______/7

7. Sottolinea i complementi di materia (attenzione: non sono presenti in tutte le frasi)
e cerchia tutti gli attributi presenti nelle seguenti frasi.
1. Quella cornice in argento non è stata ancora lucidata.
2. Il mobile ligneo fu danneggiato durante il trasporto.
3. Il tuo cuore d’oro ti aiuterà in ogni occasione.
4. Il posacenere in terracotta è stato confezionato da Luigi all’età di cinque anni.
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UNITÀ 5 - TEST FILA B
NOME ......................................................................................................................

5.
6.
7.
8.
9.
10.

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Papà ha regalato un paio di orecchini d’oro alla mamma per il loro anniversario.
La credenza di legno massiccio è stata spostata in salotto ieri sera.
Questo maglione di lana si è ristretto!
Mi passeresti quella ciotola di porcellana che mi ha regalato tuo nonno?
Mia madre adora le sciarpe indiane di seta.
La vostra porta di vetro è stata realizzata con un’incredibile cura per i dettagli
Punti: ______/23

8. Sottolinea e inserisci i complementi introdotti dalla preposizione di nella colonna
corrispondente.
1. I più cari dei musei italiani si trovano proprio in quella regione.
2. La città di San Pietroburgo nel corso di vari secoli cambiò molte volte il suo nome.
3. Chi di noi potrebbe accusarlo?
4. Comprerai quella borsa di pelle?
5. I libri dei ragazzi sono sulla libreria in alto a destra.
6. La Repubblica di Germania è uno Stato federale.
7. Quel libro è stato realizzato con materiali di riciclo.
8. L’Università di Bergamo organizzò alcune importanti conferenze europee.
9. La pentola di rame è utilizzata per preparare la polenta.
10. I biscotti di avena non sono molto dolci.
Complemento di
denominazione

Complemento
partitivo

Complemento di
materia

TEST
SINTASSI

Complemento di
specificazione

Punti: ______/10

9. Trasforma da attive a passive (e viceversa) le seguenti frasi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Quella cornice in argento non è stata ancora lucidata dall’addetto.
........................................................................................................................................................
Il cacciatore di frodo uccise il leone addormentato
........................................................................................................................................................
Il mobile ligneo fu danneggiato durante il trasporto.
........................................................................................................................................................
Riccardo t’inviterà alla sua festa di compleanno.
........................................................................................................................................................
La credenza di legno massiccio è stata spostata in salotto ieri sera.
........................................................................................................................................................
Il posacenere in terracotta è stato confezionato da Luigi all’età di cinque anni.
........................................................................................................................................................
Gli scarichi industriali hanno danneggiato molti corsi d’acqua importanti.
........................................................................................................................................................
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

8.

I compagni non l’hanno mai trattato con rispetto.
........................................................................................................................................................
9. La vostra porta di vetro è stata realizzata con un’incredibile cura per i dettagli.
........................................................................................................................................................
10. Mio cugino invitò tutta la famiglia per festeggiare il suo compleanno.
........................................................................................................................................................
Punti (2 per ogni frase): ______/20

10. Sottolinea il complemento d’agente, cerchia il complemento di causa efficiente.
1.
2.
3.
4.
5.

Le piante del giardino furono potate dal giardiniere.
Quella foto è stata scattata da me!
Quell’incidente fu provocato da un autista distratto.
L’edificio del comune verrà ristrutturato dall’impresa Noris.
Da chi è stato contattato Luigi?
Punti: ______/5

11. Indica con una crocetta la funzione svolta dalla particella ne.
Compl. di
specificazione

Compl.
di causa
efficiente

Compl.
d’agente

1. Il professore era così abile che gli studenti
ne furono incantati.
2. Se ne sono preoccupati loro.
3. Il terremoto fu così improvviso
che nessuno ne attendeva l’arrivo.
4. Il libro era prevedibile e i lettori
ne rimasero annoiati.
5. L’ondata di calore fu così violenta che
l’intero villaggio ne rimase sconvolto.
Punti: ______/5

12. Esegui l’analisi logica della seguente frase.
Mario è stato accusato dal giudice di furto e di danneggiamento alla città di Bologna.
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Punti (2 per ogni risposta): ______/14
Punteggio totale: ______/124
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 6 – I complementi indiretti:
secondo gruppo

TEST FILA A

1. Leggi con attenzione le seguenti frasi. Sottolinea il complemento di luogo e indica di
quale tipo si tratta.

Stato in
luogo

Moto a
luogo

Moto da
luogo

Moto per
luogo

TEST
SINTASSI

1. Mattia è uscito presto da casa questa mattina.
2. Credo che sia passato per il parco insieme al suo
nuovo cagnolino.
3. Domani studieremo da Yussef per tutto
il pomeriggio.
4. La camicia è stata appesa in camera da letto.
5. Devo andare in ufficio e raccogliere alcuni
documenti importanti.
6. Torneremo dal mare solo domenica in tarda
serata.
7. L’anno scorso i ladri entrarono dalla finestra
del salotto.
8. Ho nuotato attraverso tutta la baia: il mare
era limpido e placido.
9. Ci avvicinammo alla finestra e osservammo
con ammirazione il panorama.
10. Toglitelo dalla mente!
Punti: ______/10

2. Sottolinea i complementi di luogo, poi scrivi tra parentesi se si tratta di un

complemento figurato o avverbiale. Aiutati con l’esempio.
Es. Esci subito da qui!
(complemento di moto da luogo avverbiale).
1. Non mi rimane in mente nessuno di questi concetti.
(...................................................................................................................................................)
2. Negli occhi si leggeva la sua voglia di partire e non tornare più.
(...................................................................................................................................................)
3. Qui abbiamo sistemato tutti i tuoi vestiti invernali.
(...................................................................................................................................................)
4. Sentì un dolore nel cuore quando lo vide.
(...................................................................................................................................................)
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

5.
6.

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Si lanciò in un’impresa impossibile per le sue capacità.
(...................................................................................................................................................)
Dove credi di andare così di corsa?
(...................................................................................................................................................)
Punti: ______/12

3. Sottolinea e inserisci nella colonna corretta i complementi indicati.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Odisseo partì dalla città di Ilio dopo dieci lunghi anni di guerra.
Leonardo da Vinci fu un uomo dalla straordinaria inventiva.
Spostati dal mio banco: m’impedisci di lavorare al meglio.
Togli lo specchio dal muro, rischi di rovinarlo.
Il treno partirà dal binario numero 10.
Claudia e Luca partiranno da Milano alle 19.00 circa.
Sono nato a Torino, ma ora vivo a Tortona.
Matteo starà meglio quando si separerà da tutti quei pensieri.
In inverno le rondini migrano da Nord a Sud.
A che ora partiremo da Bergamo?
Complementi di moto da
luogo

Complemento di
allontanamento o separazione

Complemento di origine o
provenienza

Punti: ______/5

4. Per ciascuna delle seguenti espressioni costruisci tre frasi: una che contenga

il complemento di moto da luogo, una quello di origine e l’ultima quello di
allontanamento.
1. Da Vienna
a. ................................................................................................................................................
b. ................................................................................................................................................
c. ................................................................................................................................................
2.

Dalla Lombardia
a. ................................................................................................................................................
b. ................................................................................................................................................
c. ................................................................................................................................................

3.

Dalla squadra
a. ................................................................................................................................................
b. ................................................................................................................................................
c. ................................................................................................................................................
Punti (2 punti per ogni risposta esatta): ______/6
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UNITÀ 6 - TEST FILA A
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

5. Sottolinea il complemento di tempo continuato e cerchia quello di tempo
determinato.
1. Mattia è uscito presto da casa questa mattina.
2. Sono nata il 25 febbraio 2001.
3. Ci rilasseremo al mare e visitando alcune città per tre giorni.
4. Domani studieremo da Yussef per tutto il pomeriggio.
5. Torneremo dal mare solo domenica in tarda serata.
6. Hai dormito per quattordici ore!
7. L’anno scorso i ladri entrarono dalla finestra del salotto.
8. Ora so che il periodo di gestazione di un elefante dura ventuno mesi.
9. Chi vorrebbe partecipare ad una gita fuori porta domenica prossima?
10. Non so per quanto potrò resistere.

Punti: ______/10

6. Esegui l’analisi logica delle seguenti frasi.

2.

Il dottor Luciani incontrerà sua madre al calare del sole qui al parco.
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Il premio Nobel per la letteratura Orhan Pamuk è nato a Istanbul nel 1952.
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

TEST
SINTASSI

1.

Punti: ______/15

7. Correggi l’errata analisi logica delle seguenti frasi.
1.

L’anno scorso non siamo potuti passare per il sentiero a Nord.
a. Io = soggetto sottinteso ........................................................................................................
b. Siamo potuti passare = predicato verbale attivo transitivo .................................................
c. L’anno = complemento di tempo continuato .......................................................................
d. Scorso = attributo del complemento di tempo ...................................................................
e. Per il sentiero = complemento di stato in luogo .................................................................
f. A Nord = complemento di moto per luogo. .........................................................................

2.

Questa sera ti aspettiamo al ristorante per festeggiare il compleanno di Giulia.
a. Noi = soggetto sottinteso .....................................................................................................
b. Aspettiamo= predicato verbale attivo transitivo .................................................................
c. Ti = complemento di termine ...............................................................................................
d. Sera = complemento di tempo determinato .......................................................................
e. Questa = apposizione del complemento di tempo .............................................................
f. Al ristorante = complemento di moto a luogo .....................................................................
g. Per festeggiare = complemento indiretto ............................................................................
h. Il compleanno = complemento oggetto ...............................................................................
i. Di Giulia = complemento di denominazione .......................................................................
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

3.

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Per una brutta distorsione sono rimasto a letto per due lunghi giorni.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Egli = soggetto sottinteso .....................................................................................................
Sono rimasto = predicato verbale attivo intransitivo ..........................................................
Per una distorsione = complemento diretto .......................................................................
Brutta = attributo del complemento diretto .......................................................................
A letto = complemento di moto da luogo ............................................................................
Per giorni = complemento indiretto ....................................................................................
Due = attributo del complemento di tempo ........................................................................
Lunghi = attributo del complemento di tempo ...................................................................
Punti: ______/23
Punteggio totale: ______/81
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 6 – I complementi indiretti:
secondo gruppo

TEST FILA B

1. Leggi con attenzione le seguenti frasi. Sottolinea il complemento di luogo e indica di
quale tipo si tratta.

Stato in
luogo

Moto a
luogo

Moto da
luogo

Moto per
luogo

TEST
SINTASSI

1. Ho nuotato attraverso tutta la baia: il mare era
limpido e placido.
2. Ci avvicinammo alla finestra e osservammo con
ammirazione il panorama.
3. Toglitelo dalla mente!
4. La camicia è stata appesa in camera da letto.
5. Devo andare in ufficio e raccogliere alcuni
documenti importanti.
6. Torneremo dal mare solo domenica in tarda
serata.
7. Credo che sia passato per il parco insieme al suo
nuovo cagnolino.
8. Mattia è uscito presto da casa questa mattina.
9. Domani studieremo da Yussef per tutto il
pomeriggio.
10. L’anno scorso i ladri entrarono dalla finestra del
salotto.
Punti: ______/10

2. Sottolinea i complementi di luogo, poi scrivi tra parentesi se si tratta di un

complemento figurato o avverbiale. Aiutati con l’esempio.
Es. Esci subito da qui!
(complemento di moto da luogo avverbiale).
1. Si lanciò in un’impresa impossibile per le sue capacità.
(...................................................................................................................................................)
2. Dove credi di andare così di corsa?
(...................................................................................................................................................)
3. Non mi rimane in mente nessuno di questi concetti.
(...................................................................................................................................................)
4. Sentì un dolore nel cuore quando lo vide.
(...................................................................................................................................................)
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

5.
6.

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Negli occhi si leggeva la sua voglia di partire e non tornare più.
(...................................................................................................................................................)
Qui abbiamo sistemato tutti i tuoi vestiti invernali.
(...................................................................................................................................................)
Punti: ______/12

3. Sottolinea e inserisci nella colonna corretta i complementi indicati.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Matteo starà meglio quando si separerà da tutti quei pensieri.
In inverno le rondini migrano da Nord a Sud.
A che ora partiremo da Bergamo?
Spostati dal mio banco: m’impedisci di lavorare al meglio.
Togli lo specchio dal muro, rischi di rovinarlo.
Odisseo partì dalla città di Ilio dopo dieci lunghi anni di guerra.
Leonardo da Vinci fu un uomo dalla straordinaria inventiva.
Il treno partirà dal binario numero 10.
Claudia e Luca partiranno da Milano alle 19.00 circa.
Sono nato a Torino, ma ora vivo a Tortona.
Complementi di moto da
luogo

Complemento di
allontanamento o separazione

Complemento di origine o
provenienza

Punti: ______/5

4. Per ciascuna delle seguenti espressioni costruisci tre frasi: una che contenga

il complemento di origine, una quello di moto da luogo e l’ultima quello di
allontanamento.
1. Dalla Lombardia
a. ................................................................................................................................................
b. ................................................................................................................................................
c. ................................................................................................................................................
2.

Da Vienna
a. ................................................................................................................................................
b. ................................................................................................................................................
c. ................................................................................................................................................

3.

Dalla squadra
a. ................................................................................................................................................
b. ................................................................................................................................................
c. ................................................................................................................................................
Punti (2 punti per ogni risposta esatta): ______/6
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UNITÀ 6 - TEST FILA B
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

5. Sottolinea il complemento di tempo continuato e cerchia quello di tempo
determinato.
1. Chi vorrebbe partecipare ad una gita fuori porta domenica prossima?
2. Non so per quanto potrò resistere.
3. Domani studieremo da Yussef per tutto il pomeriggio.
4. Torneremo dal mare solo domenica in tarda serata.
5. Hai dormito per quattordici ore!
6. Mattia è uscito presto da casa questa mattina.
7. Sono nata il 25 febbraio 2001.
8. Ci rilasseremo al mare e visitando alcune città per tre giorni.
9. L’anno scorso i ladri entrarono dalla finestra del salotto.
10. Ora so che il periodo di gestazione di un elefante dura ventuno mesi.

Punti: ______/10

6. Esegui l’analisi logica delle seguenti frasi.

2.

Il premio Nobel per la letteratura Orhan Pamuk è nato a Istanbul nel 1952.
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Il dottor Luciani incontrerà sua madre al calare del sole qui al parco.
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

TEST
SINTASSI

1.

Punti: ______/15

7. Correggi l’errata analisi logica delle seguenti frasi.
1.

Questa sera ti aspettiamo al ristorante per festeggiare il compleanno di Giulia.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

2.

Noi = soggetto sottinteso .....................................................................................................
Aspettiamo= predicato verbale attivo transitivo .................................................................
Ti = complemento di termine ...............................................................................................
Sera = complemento di tempo determinato .......................................................................
Questa = apposizione del complemento di tempo .............................................................
Al ristorante = complemento di moto a luogo .....................................................................
Per festeggiare = complemento indiretto ............................................................................
Il compleanno = complemento oggetto ...............................................................................
Di Giulia = complemento di denominazione .......................................................................

L’anno scorso non siamo potuti passare per il sentiero a Nord.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Io = soggetto sottinteso ........................................................................................................
Siamo potuti passare = predicato verbale attivo transitivo .................................................
L’anno = complemento di tempo continuato .......................................................................
Scorso = attributo del complemento di tempo ...................................................................
Per il sentiero = complemento di stato in luogo .................................................................
A Nord = complemento di moto per luogo. .........................................................................
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

3.

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Per una brutta distorsione sono rimasto a letto per due lunghi giorni.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Egli = soggetto sottinteso .....................................................................................................
Sono rimasto = predicato verbale attivo intransitivo ..........................................................
Per una distorsione = complemento diretto .......................................................................
Brutta = attributo del complemento diretto .......................................................................
A letto = complemento di moto da luogo ............................................................................
Per giorni = complemento indiretto ....................................................................................
Due = attributo del complemento di tempo ........................................................................
Lunghi = attributo del complemento di tempo ...................................................................
Punti: ______/23
Punteggio totale: ______/81
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 7 – I complementi indiretti:
terzo gruppo

TEST FILA A

1. Leggi con attenzione le seguenti frasi, sottolinea i complementi di causa, di causa
efficiente e di fine. Infine metti una crocetta nella colonna corretta.
Complemento
di causa

Complemento
di fine

Complemento
di causa
efficiente

TEST
SINTASSI

1. Ci recammo in Toscana per rilassarci un
poco in loro compagnia.
2. Non si sentiva nel pieno delle sue forze
per via del sonno.
3. Di prima mattina fu accolta da un
panorama mozzafiato.
4. Quella stanza era arredata in quel modo
per assecondare il gusto dei padroni
dell’edificio.
5. Metterò un paio di occhiali da sole: mi
lacrimano gli occhi per la luce.
6. Si svegliarono presto per lavorare
insieme qualche ora a quel progetto.
7. La vecchia radio non funzionava più per
via dell’età.
8. Fummo svegliati da un rumore
assordante e violento.
9. Si avviarono con tranquillità verso la
stazione per attendere il treno.
10. Comprammo quelle riviste di
arredamento d’interni per tenerci
informate.
Punti: ______/10

Pagina fotocopiabile solo per uso didattico © 2014, Loescher Editore - Torino

31241_233_360.indd 283

283

14/07/14 19.35

Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

2. Inserisci correttamente nella tabella tutti i complementi introdotti dalla

preposizione da.
1. Un serpente venne investito da un mezzo sconosciuto.
2. Sto tremando dall’emozione di incontrarlo finalmente faccia a faccia.
3. Nella camera da letto si sentiva il rumore del respiro pesante dei due coniugi.
4. Da chi è stato rovinato questo tovagliolo?
Causa

Fine

Causa efficiente

D’agente

Punti: ______/4

3. Sottolinea i complementi di mezzo, cerchia quelli di strumento.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ci spostammo a piedi per tutta la caldissima giornata.
Una barca a motore si muoveva rumorosamente per la baia.
Ritrovarono il sentiero grazie al cane da caccia che li aveva seguiti.
Si tiene aggiornata grazie ad un quotidiano a tiratura nazionale.
Il cavo venne tirato mediante un supporto metallico.
Mio cugino ci insegnerà ben presto a navigare con una barca a vela.
Questo porta promemoria è stato ancorato al muro grazie ad un trapano.
Grazie a Marina ogni cosa si è sistemata per il meglio.
Non credo che arriveremo sani e salvi con questo malandato veivolo.
La stanza era illuminata grazie alla luce del sole che veniva riflessa da molti specchi.
Punti: ______/10

4. Scegli l’opzione corretta.

284

1.

In quale di queste frasi è presente un complemento di modo?
a. Luca è un ragazzo con degli splendidi occhi azzurri.
b. Si avviarono con tranquillità verso la stazione per attenere il treno.
c. Quel lampadario con gli inserti in vetro apparteneva a mia nonna.
d. Con l’uso della scimitarra si fecero spazio tra il fitto fogliame.

2.

In quale di queste frasi non è presente un complemento avverbiale di modo?
a. Matteo non voleva andarsene in silenzio.
b. Venne svegliata malamente da un rumore molesto.
c. Sono molto felice che tu sia arrivata fin qui.
d. Sei davvero una ragazza bellissima e intelligente.

3.

In quale di queste frasi è presente un complemento di qualità?
a. Sognai vividamente di essere tornata all’università.
b. Di chi è quella casa con il tetto d’ardesia?
c. Quale grande squadra acquisterebbe senza pensarci un giocatore a fine carriera?
d. Le sedie di legno della cucina avevano un aspetto rustico.

4.

In quale di queste frasi è presente un complemento di mezzo?
a. Ci chiarimmo con piacere.
b. Ci parlammo con chiarezza.
c. Ci ascoltammo con il cuore sereno.
d. Ci salutammo con un cenno del capo.
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UNITÀ 7 - TEST FILA A
NOME ......................................................................................................................

5.

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

In quale di queste frasi è presente un complemento di unione?
a. Mangiai quella splendida pasta e anche due fette di torta.
b. Chi vorrebbe delle bruschette con del pomodoro sopra?
c. Mattia e Luisa sono amici sin da quando erano molto piccoli.
d. Non mi piace il latte senza il cacao.
Punti (2 per ogni risposta corretta): ______/10

5. Sottolinea i complementi introdotti dalla preposizione con e inseriscili nella colonna
corretta.
1. Ci siamo rivisti con gioia.
2. Chi è la ragazza seduta con te nella foto?
3. Vorrei davvero una fetta di pane con burro e marmellata.
4. Decisero di muoversi con i mezzi pubblici per non contribuire alla produzione di CO2.
5. La ragazza con i capelli lunghi non è la mia vicina di casa.
6. Con chi trascorrerai il tuo compleanno?
7. Conosci il mio vicino? Quello con il cane dal pelo lunghissimo?
8. Fu colpito con dolore dalla situazione.
9. Aggiusteremo tutto con l’intervento di Naim.
10. Sara non conosce nessun libro con la copertina nera.
Complemento
di modo

Complemento
di strumento

Complemento
di compagnia

Complemento
di unione

Complemento
di qualità

TEST
SINTASSI

Punti: ______/10

6. Sottolinea i complementi di limitazione. Attenzione: non ogni frase ne contiene uno.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A suo giudizio ogni giornata era stata diversa dalle altre grazie alle proposte del team.
Chi di voi conosce un pescatore locale?
Non sono mai stata brava in matematica e fisica.
In fatto di astuzia nessuno batteva quell’uomo.
Sono sicura che, limitatamente a questo aspetto, tu abbia ragione.
Secondo te, chi vincerà il concorso cinematografico di quest’anno?
Rispetto a quella questione, abbiamo sistemato ogni cosa.
A mio avviso dovresti andar dal docente e spiegargli ogni cosa.
Dal mio punto di vista, non mi pare che tu abbia torto.
È molto abile nel tiro con l’arco.
Punti: ______/10

7. Scrivi due frasi per ognuno degli elementi: la prima deve contenere un complemento

di limitazione, la seconda uno di qualità.
1. Altezza
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
2. Intelligenza
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Punti: ______/4
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

8. Leggi con attenzione le seguenti frasi, poi inserisci una crocetta nella colonna

corretta, indicando se sia presente un complemento di argomento o di specificazione.
Complemento
di argomento

Complemento
di specificazione

1. Di che cosa state parlando?
2. Di chi è questa borsa blu?
3. Discutemmo a lungo del più e del meno.
4. Discutemmo a lungo con la sorella di Nicola.
5. Il racconto della professoressa ci colpì moltissimo.
6. Il racconto della vicenda ci stupì negativamente.
Punti: ______/6

9. Esegui l’analisi logica delle seguenti frasi.
1.

2.

Secondo me Mattia per la fame ha preso di nascosto l’ultima fetta di torta.
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Parlammo senza freni della nostra passione per la storia medievale italiana.
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Punti: ______/15
Punteggio totale: ______/79
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 7 – I complementi indiretti:
terzo gruppo

TEST FILA B

1. Leggi con attenzione le seguenti frasi, sottolinea i complementi di causa, di causa
efficiente e di fine. Infine metti una crocetta nella colonna corretta.
Complemento
di causa

Complemento
di fine

Complemento
di causa
efficiente

TEST
SINTASSI

1. Comprammo quelle riviste di
arredamento d’interni per tenerci
informate.
2. Metterò un paio di occhiali da sole: mi
lacrimano gli occhi per la luce.
3. La vecchia radio non funzionava più per
via dell’età.
4. Quella stanza era arredata in quel modo
per assecondare il gusto dei padroni
dell’edificio.
5. Si avviarono con tranquillità verso la
stazione per attendere il treno.
6. Si svegliarono presto per lavorare
insieme qualche ora a quel progetto.
7. Ci recammo in Toscana per rilassarci un
poco in loro compagnia.
8. Non si sentiva nel pieno delle sue forze
per via del sonno.
9. Di prima mattina fu accolta da un
panorama mozzafiato.
10. Fummo svegliati da un rumore
assordante e violento.
Punti: ______/10
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

2. Inserisci correttamente nella tabella tutti i complementi introdotti dalla

preposizione da.
1. Nella camera da letto si sentiva il rumore del respiro pesante dei due coniugi.
2. Da chi è stato rovinato questo tovagliolo?
3. Un serpente venne investito da un mezzo sconosciuto.
4. Sto tremando dall’emozione: finalmente lo incontrerò faccia a faccia.
Causa

Fine

Causa efficiente

D’agente

Punti: ______/4

3. Sottolinea i complementi di mezzo, cerchia quelli di strumento.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ci spostammo a piedi per tutta la caldissima giornata.
Grazie a Marina ogni cosa si è sistemata per il meglio.
Non credo che arriveremo sani e salvi con questo malandato veivolo.
La stanza era illuminata grazie alla luce del sole che veniva riflessa da molti specchi.
Una barca a motore si muoveva rumorosamente per la baia.
Mio cugino ci insegnerà ben presto a navigare con una barca a vela.
Ritrovarono il sentiero grazie al cane da caccia che li aveva seguiti.
Si tiene aggiornata grazie ad un quotidiano a tiratura nazionale.
Il cavo venne tirato mediante un supporto metallico.
Questo porta promemoria è stato ancorato al muro grazie ad un trapano.
Punti: ______/10

4. Scegli l’opzione corretta.

288

1.

In quale di queste frasi è presente un complemento di modo?
a. Quel lampadario con gli inserti in vetro apparteneva a mia nonna.
b. Con l’uso della scimitarra si fecero spazio tra il fitto fogliame.
c. Luca è un ragazzo con degli splendidi occhi azzurri.
d. Si avviarono con tranquillità verso la stazione per attenere il treno.

2.

In quale di queste frasi non è presente un complemento avverbiale di modo?
a. Sono molto felice che tu sia arrivata fin qui.
b. Sei davvero una ragazza bellissima e intelligente.
c. Matteo non voleva andarsene in silenzio.
d. Venne svegliata malamente da un rumore molesto.

3.

In quale di queste frasi è presente un complemento di qualità?
a. Quale grande squadra acquisterebbe senza pensarci un giocatore a fine carriera?
b. Sognai vividamente di essere tornata all’università.
c. Di chi è quella casa con il tetto d’ardesia?
d. Le sedie di legno della cucina avevano un aspetto rustico.

4.

In quale di queste frasi è presente un complemento di mezzo?
a. Ci chiarimmo con piacere.
b. Ci ascoltammo con il cuore sereno.
c. Ci salutammo con un cenno del capo.
d. Ci parlammo con chiarezza.
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UNITÀ 7 - TEST FILA B
NOME ......................................................................................................................

5.

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

In quale di queste frasi è presente un complemento di unione?
a. Chi vorrebbe delle bruschette con del pomodoro sopra?
b. Mattia e Luisa sono amici sin da quando erano molto piccoli.
c. Mangiai quella splendida pasta e anche due fette di torta.
d. Non mi piace il latte senza il cacao.
Punti (2 per ogni risposta corretta): ______/10

5. Sottolinea i complementi introdotti dalla preposizione con e inseriscili nella colonna
corretta.
1. Ci siamo rivisti con gioia.
2. Fu colpito con dolore dalla situazione.
3. Aggiusteremo tutto con l’intervento di Naim.
4. Chi è la ragazza seduta con te nella foto?
5. Con chi trascorrerai il tuo compleanno?
6. Conosci il mio vicino? Quello con il cane dal pelo lunghissimo?
7. Vorrei davvero una fetta di pane con burro e marmellata.
8. Decisero di muoversi con i mezzi pubblici per non contribuire alla produzione di CO2.
9. La ragazza con i capelli lunghi non è la mia vicina di casa.
10. Sara non conosce nessun libro con la copertina nera.
Complemento
di modo

Complemento
di strumento

Complemento
di compagnia

Complemento
di unione

Complemento
di qualità

TEST
SINTASSI

Punti: ______/10

6. Sottolinea i complementi di limitazione. Attenzione: non ogni frase ne contiene uno.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A suo giudizio ogni giornata era stata diversa dalle altre grazie alle proposte del team.
A mio avviso dovresti andar dal docente e spiegargli ogni cosa.
Dal mio punto di vista, non mi pare che tu abbia torto.
È molto abile nel tiro con l’arco.
In fatto di astuzia nessuno batteva quell’uomo.
Sono sicura che, limitatamente a questo aspetto, tu abbia ragione.
Chi di voi conosce un pescatore locale?
Non sono mai stata brava in matematica e fisica.
Secondo te, chi vincerà il concorso cinematografico di quest’anno?
Rispetto a quella questione, abbiamo sistemato ogni cosa.
Punti: ______/10

7. Scrivi due frasi per ognuno degli elementi: la prima deve contenere un complemento

di limitazione, la seconda uno di qualità.
1. Intelligenza
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
2. Altezza
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Punti: ______/4
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

8. Leggi con attenzione le seguenti frasi, poi inserisci una crocetta nella colonna

corretta, indicando se sia presente un complemento di argomento o di specificazione.
Complemento
di argomento

Complemento
di specificazione

1. Di chi è questa borsa blu?
2. Di che cosa state parlando?
3. Discutemmo a lungo con la sorella di Nicola.
4. Discutemmo a lungo del più e del meno.
5. Il racconto della vicenda ci stupì negativamente.
6. Il racconto della professoressa ci colpì moltissimo.
Punti: ______/6

9. Esegui l’analisi logica delle seguenti frasi.
1.

2.

Parlammo senza freni della nostra passione per la storia medievale italiana.
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Secondo me Mattia per la fame ha preso di nascosto l’ultima fetta di torta.
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Punti: ______/15
Punteggio totale: ______/79
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 8 – I complementi indiretti:
quarto gruppo

TEST FILA A

1. Sottolinea i complementi di abbondanza, cerchia quelli di privazione. Attenzione:

TEST
SINTASSI

non tutte le frasi ne contengono uno.
1. La casa di Marina, la cugina di Alessandra, era piena di soprammobili impolverati.
2. Questo nuovo negozio di accessori per animali è provvisto di ogni cosa!
3. Cameriere, gentilmente, potrebbe abbondare con il formaggio, per favore?
4. I rapporti all’interno della famiglia erano privi di qualunque tipo di affetto.
5. Quella casa in cui si è traferito Mizar, manca di ogni utensile.
6. Avrei davvero bisogno di un caffè per togliermi dagli occhi il sonno della scorsa notte.
7. Claudia, la zia di Anna, aveva sessant’anni ed era sempre stata priva di spirito
d’adattamento.
8. Luigi, il tuo ex compagno, era pieno d’attenzioni per te.
9. Attento ai moscerini: il giardino ne è pieno.
10. Vorrei che tuo fratello Matteo tornasse: tu non ne senti la mancanza?

Punti: ______/10

2. Leggi con attenzione le seguenti frasi. Sottolinea i complementi di vantaggio,

svantaggio e fine, poi inseriscili nella colonna corretta.
1. Gli studenti studiarono per gli esami di fine anno.
2. Ho comprato un regalo per te: festeggeremo insieme il tuo compleanno.
3. Faccio parte di un’associazione di volontariato che lavora in ospedale per i bambini malati.
4. Chi parla in favore dell’accusato?
5. Ci saranno delle conseguenze negative per chi non avrà rispettato le regole.
6. La Società delle Nazioni fu creata per impedire lo scoppio di un nuovo conflitto mondiale.
7. Dona il tuo 5Xmille per la ricerca e contro la leucemia.
8. Lotta per salvare ciò che ami dalla distruzione.
9. Ho in serbo una sorpresa speciale per te.
10. Eventuali tempeste sarebbero pericolose per le piante di melanzana appena piantate.
Complemento di vantaggio

Complemento di svantaggio

Complemento di fine

Punti: ______/11
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

3. Per ciascun elemento scrivi due frasi: la prima che contenga un complemento di

paragone e la seconda un complemento partitivo.
1. Dei suoi amici =
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
2. Tra i suoi cugini =
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
3. Tra le città italiane =
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
4. Degli Stati europei =
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Punti: ______/8

4. Leggi con attenzione le seguenti frasi, sottolinea il complemento di quantità, poi

scrivi tra parentesi di che tipo si tratta. Scrivi (D) per il complemento di distanza,
(E-M) per quello di estensione o misura, (P) per quello di peso, (S) per quello di
stima ed infine (PR) per quello di prezzo.
1. L’anno scorso la gara di pesca fu vinta da un uomo che riuscì a catturare una trota da 10
chilogrammi. (...................)
2. Tra quarantacinque metri svoltare a destra alla rotonda, poi proseguire in direzione Pisa.
(...................)
3. Secondo me, considerando il suo aspetto fisico, quell’uomo ha all’incirca settant’anni.
(...................)
4. Quando Amir, il nipote di Laura, nacque, pesava tre chili e quattrocento grammi. (..............)
5. Mangiare in questo nuovo ristorante con i tuoi amici ci costerà un occhio della testa!
(...................)
6. Il bosco si estendeva per circa dieci acri ma il suo padrone lo curava personalmente da
molti anni ormai. (...................)
7. Tutti i cittadini lodavano a gran voce il comportamento del sindaco, che venne rieletto con
circa il 55% dei voti. (...................)
8. La torre campanaria fu costruita nel 1600 ed ancora oggi è alta 80 metri. (...................)
9. Bergamo dista da Milano circa una cinquantina di chilometri, ma spesso l’autostrada è
talmente intasata dal traffico che ci vogliono ore per raggiungere la grande città. (.............)
10. Il pozzo era molto profondo: il secchio era stato legato ad una corda lunghissima perché
potesse raggiungere l’acqua. (...................)
Punti: ______/10

5. Completa le frasi inserendo l’elemento mancante. Sottolinea poi i complementi di

pena (P) e colpa (C), scrivendo tra parentesi di quale complemento si tratta.
1. Dopo un lungo processo, fu ......................................... dal giudice a trent’anni di prigione.
(........)
2. È stato trovato ......................................... di concussione dopo che le prove lo avevano
dimostrato senza più ombra di dubbio. (........)
3. Chi utilizzerà il telefono in classe per scattare foto o riprendere immagini e video, sarà
......................................... con alcuni giorni di sospensione. (........)
4. Luca dovrà pagare una ......................................... di cento euro per aver oltrepassato
quell’incrocio senza fermarsi allo stop. (........), (........)
5. Ti condanno per ......................................... tradimento. Pagherai immediatamente per la tua
ignobile scelta. (........)
6. La pena per chi non rispetterà le regole sarà ......................................... dalla gara. (........)
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UNITÀ 8 - TEST FILA A
NOME ......................................................................................................................

7.
8.

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

L’architetto fu condannato per furto, essendo stato scoperto a ......................................... in
flagranza di reato. (........)
Ammazza il .........................................: condannato a tre anni di carcere. (........)
Punti: ______/16

6. Esegui l’analisi logica delle seguenti frasi.
1.

Nonostante il suo impegno, a mio parere non riuscirà a superare il record del suo
avversario.
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

2.

Tutti i presenti, eccetto Nicola, quel giorno si accorsero della situazione disperata per
Maria.
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Punti: ______/18
TEST
SINTASSI

7. Correggi l’errata analisi logica delle seguenti frasi.
1. Giulia, compreresti un regalo per Elia che domani compirà un anno?
Prima proposizione
Compreresti = predicato verbale attivo transitivo .............................................................................
Giulia = soggetto ..................................................................................................................................
Un regalo = complemento oggetto ......................................................................................................
Per Elia = complemento di fine ...........................................................................................................
Seconda proposizione
Compirà = predicato verbale attivo intransitivo ................................................................................
Che = soggetto ......................................................................................................................................
Domani = complemento di tempo continuato ....................................................................................
Un anno = complemento oggetto ........................................................................................................
2.

Corpo di mille balene, ciurma, mettetevi in fila per tre e combattete per la salvezza della
nostra nave pirata!

Prima proposizione
Mettetevi = predicato nominale ...........................................................................................................
Voi = soggetto sottinteso ....................................................................................................................
In fila = complemento di modo ............................................................................................................
Per tre = complemento di estensione .................................................................................................
Corpo di balene = complemento di vocazione ....................................................................................
Mille = attributo del complemento di vocazione ................................................................................
Ciurma = complemento di vocazione .................................................................................................
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Seconda proposizione
Combattete = predicato verbale attivo transitivo ..............................................................................
Voi = soggetto sottinteso .....................................................................................................................
Per la salvezza = complemento di vantaggio .....................................................................................
Della nave = complemento di specificazione .....................................................................................
Nostra = attributo del complemento di specificazione .......................................................................
Pirata = attributo del complemento di specificazione .........................................................................
Punti: ______/21
Punteggio totale: ______/94

294

0-9

10-18

19-27

28-36

37-45

46-54

55-64

65-74

75-84

85-94

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pagina fotocopiabile solo per uso didattico © 2014, Loescher Editore - Torino

31241_233_360.indd 294

14/07/14 19.35

NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 8 – I complementi indiretti:
quarto gruppo

TEST FILA B

1. Sottolinea i complementi di abbondanza, cerchia quelli di privazione. Attenzione:

TEST
SINTASSI

non tutte le frasi ne contengono uno.
1. La casa di Marina, la cugina di Alessandra, era piena di soprammobili impolverati.
2. Luigi, il tuo ex compagno, era pieno d’attenzioni per te.
3. Attento ai moscerini: il giardino ne è pieno.
4. Vorrei che tuo fratello Matteo tornasse: tu non ne senti la mancanza?
5. Quella casa in cui si è traferito Mizar, manca di ogni utensile.
6. Avrei davvero bisogno di un caffè per togliermi dagli occhi il sonno della scorsa notte.
7. Questo nuovo negozio di accessori per animali è provvisto di ogni cosa!
8. Cameriere, gentilmente, potrebbe abbondare con il formaggio, per favore?
9. I rapporti all’interno della famiglia erano privi di qualunque tipo di affetto.
10. Claudia, la zia di Anna, aveva sessant’anni ed era sempre stata priva di spirito
d’adattamento.

Punti: ______/10

2. Leggi con attenzione le seguenti frasi. Sottolinea i complementi di vantaggio,

svantaggio e fine, poi inseriscili nella colonna corretta.
1. Gli studenti studiarono per gli esami di fine anno.
2. Dona il tuo 5X mille per la ricerca e contro la leucemia.
3. Lotta per salvare ciò che ami dalla distruzione.
4. La Società delle Nazioni fu creata per impedire lo scoppio di un nuovo conflitto mondiale.
5. Eventuali tempeste sarebbero pericolose per le piante di melanzana appena piantate.
6. Ho in serbo una sorpresa speciale per te.
7. Ci saranno delle conseguenze negative per chi non avrà rispettato le regole.
8. Ho comprato un regalo per te: festeggeremo insieme il tuo compleanno.
9. Faccio parte di un’associazione di volontariato che lavora in ospedale per i bambini malati.
10. Chi parla in favore dell’accusato?
Complemento di vantaggio

Complemento di svantaggio

Complemento di fine

Punti: ______/11
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

3. Per ciascun elemento scrivi due frasi: la prima che contenga un complemento di

paragone e la seconda un complemento partitivo.
1. Degli Stati europei =
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
2. Dei suoi amici =
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
3. Tra le città italiane =
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
4. Tra i suoi cugini =
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Punti: ______/8

4. Leggi con attenzione le seguenti frasi, sottolinea il complemento di quantità, poi

scrivi tra parentesi di che tipo si tratta. Scrivi (D) per il complemento di distanza,
(E-M) per quello di estensione o misura, (P) per quello di peso, (S) per quello di
stima ed infine (PR) per quello di prezzo.
1. La torre campanaria fu costruita nel 1600 ed ancora oggi è alta 80 metri. (........)
2. Bergamo dista da Milano circa una cinquantina di chilometri, ma spesso l’autostrada è
talmente intasata dal traffico che ci vogliono ore per raggiungere la grande città. (........)
3. Il pozzo era molto profondo: il secchio era stato legato ad una corda lunghissima perché
potesse raggiungere l’acqua.(........)
4. Secondo me, considerando il suo aspetto fisico, quell’uomo ha all’incirca settant’anni.
(........)
5. Quando Amir, il nipote di Laura, nacque, pesava tre chili e quattrocento grammi. (........)
6. Mangiare in questo nuovo ristorante con i tuoi amici ci costerà un occhio della testa! (........)
7. Il bosco si estendeva per circa dieci acri ma il suo padrone lo curava personalmente da
molti anni ormai. (........)
8. L’anno scorso la gara di pesca fu vinta da un uomo che riuscì a catturare una trota da 10
chilogrammi. (........)
9. Tra quarantacinque metri svoltare a destra alla rotonda, poi proseguire in direzione Pisa.
(........)
10. Tutti i cittadini lodavano a gran voce il comportamento del sindaco, che venne rieletto con
circa il 55% dei voti. (........)
Punti: ______/10

5. Completa le frasi inserendo l’elemento mancante. Sottolinea poi i complementi di

pena (P) e colpa (C), scrivendo tra parentesi di quale complemento si tratta.
1. L’architetto fu condannato per furto, essendo stato scoperto a ......................................... in
flagranza di reato. (........)
2. Ammazza il .........................................: condannato a tre anni di carcere. (........)
3. Dopo un lungo processo, fu ......................................... dal giudice a trent’anni di prigione.
(........)
4. Luca dovrà pagare una ......................................... di cento euro per aver oltrepassato
quell’incrocio senza fermarsi allo stop. (........), (........)
5. Ti condanno per ......................................... tradimento. Pagherai immediatamente per la tua
ignobile scelta. (........)
6. È stato trovato ......................................... di concussione dopo che le prove lo avevano
dimostrato senza più ombra di dubbio. (........)

296

Pagina fotocopiabile solo per uso didattico © 2014, Loescher Editore - Torino

31241_233_360.indd 296

14/07/14 19.35

UNITÀ 8 - TEST FILA B
NOME ......................................................................................................................

7.
8.

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Chi utilizzerà il telefono in classe per scattare foto o riprendere immagini e video, sarà
......................................... con alcuni giorni di sospensione. (........)
La pena per chi non rispetterà le regole sarà ......................................... dalla gara. (........)
Punti: ______/16

6. Esegui l’analisi logica delle seguenti frasi.
1.

Tutti i presenti, eccetto Nicola, quel giorno si accorsero della situazione disperata per
Maria.
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

2.

Nonostante il suo impegno, a mio parere non riuscirà a superare il record del suo
avversario.
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Punti: ______/18

1.

TEST
SINTASSI

7. Correggi l’errata analisi logica delle seguenti frasi.
Corpo di mille balene, ciurma, mettetevi in fila per tre e combattete per la salvezza della
nostra nave pirata!

Prima proposizione
Mettetevi = predicato nominale ...........................................................................................................
Voi = soggetto sottinteso ....................................................................................................................
In fila = complemento di modo ............................................................................................................
Per tre = complemento di estensione .................................................................................................
Corpo di balene = complemento di vocazione ....................................................................................
Mille = attributo del complemento di vocazione ................................................................................
Ciurma = complemento di vocazione .................................................................................................
Seconda proposizione
Combattete = predicato verbale attivo transitivo ..............................................................................
Voi = soggetto sottinteso .....................................................................................................................
Per la salvezza = complemento di vantaggio .....................................................................................
Della nave = complemento di specificazione .....................................................................................
Nostra = attributo del complemento di specificazione .......................................................................
Pirata = attributo del complemento di specificazione ........................................................................
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

2. Giulia, compreresti un regalo per Elia che domani compirà un anno?
Prima proposizione
Compreresti = predicato verbale attivo transitivo .............................................................................
Giulia = soggetto ..................................................................................................................................
Un regalo = complemento oggetto ......................................................................................................
Per Elia = complemento di fine ...........................................................................................................
Seconda proposizione
Compirà = predicato verbale attivo intransitivo ................................................................................
Che = soggetto ......................................................................................................................................
Domani = complemento di tempo continuato ....................................................................................
Un anno = complemento oggetto ........................................................................................................
Punti: ______/21
Punteggio totale: ______/94
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 9 – Una frase complessa:
il periodo

TEST FILA A

1. Sottolinea i verbi, dividi le proposizioni e scrivine poi il numero tra parentesi.
1.

TEST
SINTASSI

Era ovvio che non avevi compreso nulla di ciò che ti avevo detto perché non eri interessato
alla questione trattata. (........)
2. Non credo mi sia arrivata la lettera che dici di aver spedito la settimana scorsa quando siete
partiti per il mare. (........)
3. Margherita si è infortunata perché non ha prestato attenzione alle regole che le erano state
indicate dall’arbitro. (........)
4. Abbiam lavorato sodo per risolvere quel problema che tu avevi causato con la tua
disattenzione e la tua mancanza di fiducia. (........)
5. Tra poco andrò a scuola e mi impegnerò sodo per superare al meglio la verifica di storia che
valuterà il mio studio sulla prima guerra mondiale. (........)
6. Rossella e Michele, i nostri compagni di classe, sono grandi amici: si sono conosciuti tre
anni fa e da allora sono inseparabili. (........)
7. Maddalena è la figlia di Sonia: domani compirà cinque anni e festeggerà al parco insieme a
tutti i suoi amici. (........)
8. Marco è andato al lavoro presto questa mattina perché dovrà sbrigare alcune mansioni
straordinarie che gli sono state affidate dal suo nuovo capo. (........)
9. Nicola non è andato a scuola ieri perché aveva mal di testa e un fortissimo dolore allo
stomaco o forse solo perché voleva saltare la verifica di geografia. (........)
10. Mi porteresti, per favore, una bottiglia d’acqua così che io possa placare la sete tremenda
che mi attanaglia da ore? (........)
Punti: ______/10
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

2. Sottolinea i verbi presenti nelle seguenti frasi, poi inseriscili nella colonna corretta.
1.
2.
3.
4.
5.

Vorrei mangiare un gelato al cioccolato e poi dormire per tutto il pomeriggio.
Sono andata a pescare con mio nonno, ma non ho capito come riuscire a catturare un pesce.
Ti andrebbe di venire a giocare insieme a noi?
Stai per andare a dormire o preferisci rimanere a guardare la televisione ancora per
qualche minuto?
Margherita sa che non si deve comportare in questo modo.
Verbo semplice

Verbo servile seguito da
infinito

Perifrasi

Punti: ______/12

3. In ciascun periodo sottolinea la proposizione principale.
1.
2.

So che tu mi stai preparando una splendida sorpresa.
Miriam arriverà da un momento all’altro per aiutarci con le pulizie di primavera e porterà
con sé anche Luigi.
3. Il cuscino arancione era stato posizionato sopra il letto per abbellire la camera
matrimoniale.
4. La sveglia suonò all’improvviso facendo sobbalzare Giulia che era ancora immersa in un
sonno profondo.
5. Il computer era ormai vecchio e poco funzionante dal momento che aveva anche perso
alcune componenti.
6. Il maglione blu era stato confezionato dalla nonna quando tu avevi solo cinque anni.
7. Chi ti ha regalato quella bellissima collana che porti questa mattina al collo?
8. Domani mattina partiremo per la gita di classe che durerà tre giorni e ci porterà a visitare la
città di Firenze.
9. Ho letto un romanzo interessante che parlava della città di Corinto e dei suoi abitanti.
10. Chi parteciperà al concorso che è stato indetto a livello provinciale?
Punti: ______/10

4. Completa le seguenti frasi inserendo una congiunzione corretta.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

300

Mattia è molto simpatico ......................................... riesce sempre a farci ridere per ore.
Ascolta il dottore ......................................... rispondi con molta attenzione alle sue domande.
Hai chiamato l’idraulico ..................................... risolvere quel problema ai tubi della cucina?
Domani andremo a fare la spesa ......................................... comprare qualche verdura in più.
Il bambino cadde dalla bicicletta ......................................... non si fece alcun male.
Maria Vittoria non è molto intelligente ......................................... si impegna tantissimo.
Fatima non ha capito ......................................... debba eseguire questo esercizio.
Giovanni partirà domani mattina presto ......................................... andare in Marocco.
Anna chiese un consiglio ......................................... risolvere quella complicata situazione.
Marta sa ......................................... non deve allontanarsi troppo dalla mamma.
Punti: ______/10
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UNITÀ 9 - TEST FILA A
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

5. Completa le seguenti frasi inserendo una proposizione subordinata.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Credo .............................................................................................................................................
So ...................................................................................................................................................
Sono sicura ...................................................................................................................................
Vorrei sapere ................................................................................................................................
Martina chiese ..............................................................................................................................
Paola alzò la testa .........................................................................................................................
Giulia aveva uno sguardo attento ................................................................................................
Enrico si concentrò ......................................................................................................................
Eleonora alzò la cornetta del telefono .........................................................................................
Irene cercò ovunque il suo astuccio ............................................................................................
Punti: ______/10

6. Completa le seguenti frasi inserendo una proposizione coordinata.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Paola alzò la testa .........................................................................................................................
Giulia aveva uno sguardo attento ................................................................................................
Enrico si concentrò ......................................................................................................................
Eleonora alzò la cornetta del telefono .........................................................................................
Irene cercò ovunque il suo astuccio ............................................................................................
Michela non sapeva cosa fare ......................................................................................................
Barbara avrebbe voluto dormire ancora un poco .......................................................................
Riccardo scrisse il tema ...............................................................................................................
Jacopo guardava assorto fuori dalla finestra ...............................................................................
Il cartellone fu appeso in fondo alla classe .................................................................................
Punti: ______/10
TEST
SINTASSI

7. Dividi le proposizioni dei seguenti periodi: inserisci ciascuna nella colonna corretta.

Attenzione: non sempre tutte le colonne possono essere completate.
1. Credo che assaggerò una porzione di melanzane e gusterò poi un bel gelato al cioccolato.
2. È utile rileggere il tema e correggere eventuali errori.
3. La moto cadde nel dirupo ma non si danneggiò eccessivamente.
4. Tutte le mattine io faccio una lauta colazione mangiando anche un paio di cucchiai di
yogurt.
5. Marco spera che Natalie arrivi presto e porti anche le chiavi del motorino.
6. Paolo non aveva studiato quindi la verifica non fu sufficiente.
7. A Giulia piace molto disegnare e cantare.
8. Il padre di Biancaneve era il sovrano del reame ma non aveva compreso che la matrigna era
una strega malvagia.
9. Aveva promesso che sarebbe venuto con noi ma ha avuto un contrattempo all’ultimo
minuto.
10. Sono andata dal medico per farmi curare quest’infiammazione al ginocchio.
Principale

Subordinata

Coordinata

Frase n. 1
Frase n. 2
Frase n. 3
Frase n. 4
Frase n. 5
Frase n. 6
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Frase n. 7
Frase n. 8
Frase n. 9
Frase n. 10
Punti: ______/30

8. Sottolinea le subordinate reggenti. Attenzione: non in tutte le frasi sono presenti.
1.
2.
3.
4.

Credo che assaggerò una porzione di melanzane e gusterò poi un bel gelato al cioccolato.
È utile rileggere il tema e correggere eventuali errori.
La moto cadde nel dirupo ma non si danneggiò eccessivamente.
Tutte le mattine io faccio una lauta colazione mangiando anche un paio di cucchiai di
yogurt.
5. Marco spera che Natalie arrivi presto e porti anche le chiavi del motorino.
6. Paolo non aveva studiato quindi la verifica non fu sufficiente.
7. A Giulia piace molto disegnare e cantare.
8. Il padre di Biancaneve era il sovrano del reame ma non aveva compreso che la matrigna era
una strega malvagia.
9. Aveva promesso che sarebbe venuto con noi ma ha avuto un contrattempo all’ultimo
minuto.
10. Sono andata dal medico per farmi curare quest’infiammazione al ginocchio.
Punti: ______/10

9. Scrivi la frase corretta per completare ciascuno schema, poi inserisci nello schema

stesso le varie proposizioni.
1. ........................................................................................................................................................

Principale
2.

coordinata alla principale

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

Principale
3.

subordinata della principale

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

Principale

subordinata della principale

coordinata della subordinata
Punti: ______/14
Punteggio totale: ______/116
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 9 – Una frase complessa:
il periodo

TEST FILA B

1. Sottolinea i verbi, dividi le proposizioni e scrivine poi il numero tra parentesi.
1.

TEST
SINTASSI

Marco è andato al lavoro presto questa mattina perché dovrà sbrigare alcune mansioni
straordinarie che gli sono state affidate dal suo nuovo capo. (........)
2. Nicola non è andato a scuola ieri perché aveva mal di testa e un fortissimo dolore di
stomaco o forse solo perché voleva saltare la verifica di geografia. (........)
3. Rossella e Michele, i nostri compagni di classe, sono grandi amici: si sono conosciuti tre
anni fa e da allora sono inseparabili. (........)
4. Maddalena è la figlia di Sonia: domani compirà cinque anni e festeggerà al parco insieme a
tutti i suoi amici. (........)
5. Margherita si è infortunata perché non ha prestato attenzione alle regole che le erano state
indicate dall’arbitro. (........)
6. Abbiamo lavorato sodo per risolvere quel problema che tu avevi causato con la tua
disattenzione e la tua mancanza di fiducia. (........)
7. Mi porteresti, per favore, una bottiglia d’acqua così che io possa placare la sete tremenda
che mi attanaglia da ore? (........)
8. Era ovvio che non avevi compreso nulla di ciò che ti avevo detto perché non eri interessato
alla questione trattata. (........)
9. Non credo mi sia arrivata la lettera che dici di aver spedito la settimana scorsa quando siete
partiti per il mare. (........)
10. Tra poco andrò a scuola e mi impegnerò sodo per superare al meglio la verifica di storia che
valuterà il mio studio sulla prima guerra mondiale. (........)
Punti: ______/10
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

2. Sottolinea i verbi presenti nelle seguenti frasi, poi inseriscili nella colonna corretta.
1.
2.
3.
4.
5.

Ti andrebbe di venire a giocare insieme a noi?
Vorrei mangiare un gelato al cioccolato e poi dormire per tutto il pomeriggio.
Stai per andare a dormire o preferisci rimanere a guardare la televisione ancora per
qualche minuto?
Sono andata a pescare con mio nonno, ma non ho capito come riuscire a catturare un
pesce.
Margherita sa che non si deve comportare in questo modo.
Verbo semplice

Verbo servile seguito da
infinito

Perifrasi

Punti: ______/12

3. In ciascun periodo sottolinea la proposizione principale.
1.

Domani mattina partiremo per la gita di classe che durerà tre giorni e ci porterà a visitare la
città di Firenze.
2. Ho letto un romanzo interessante che parlava della città di Corinto e dei suoi abitanti.
3. Chi parteciperà al concorso che è stato indetto a livello provinciale?
4. Il cuscino arancione era stato posizionato sopra il letto per abbellire la camera
matrimoniale.
5. So che tu mi stai preparando una splendida sorpresa.
6. Miriam arriverà da un momento all’altro per aiutarci con le pulizie di primavera e porterà
con sé anche Luigi.
7. La sveglia suonò all’improvviso facendo sobbalzare Giulia che era ancora immersa in un
sonno profondo.
8. Chi ti ha regalato quella bellissima collana che porti questa mattina al collo?
9. Il computer era ormai vecchio e poco funzionante dal momento che aveva anche perso
alcune componenti.
10. Il maglione blu era stato confezionato dalla nonna quando tu avevi solo cinque anni.
Punti: ______/10

4. Completa le seguenti frasi inserendo una congiunzione corretta.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Giovanni partirà domani mattina presto ......................................... andare in Marocco.
Anna chiese un consiglio ......................................... risolvere quella complicata situazione.
Marta sa ......................................... non deve allontanarsi troppo dalla mamma.
Domani andremo a fare la spesa ......................................... comprare qualche verdura in più.
Il bambino cadde dalla bicicletta ......................................... non si fece alcun male.
Mattia è molto simpatico ......................................... riesce sempre a farci ridere per ore.
Ascolta il dottore ......................................... rispondi con molta attenzione alle sue domande.
Hai chiamato l’idraulico ......................................... risolvere quel problema ai tubi della
cucina?
9. Maria Vittoria non è molto intelligente ......................................... si impegna tantissimo.
10. Fatima non ha capito ......................................... debba eseguire questo esercizio.
Punti: ______/10
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UNITÀ 9 - TEST FILA B
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

5. Completa le seguenti frasi inserendo una proposizione subordinata.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Credo .............................................................................................................................................
Enrico si concentrò ......................................................................................................................
Eleonora alzò la cornetta del telefono .........................................................................................
Irene cercò ovunque il suo astuccio ............................................................................................
So ..................................................................................................................................................
Paola alzò la testa .........................................................................................................................
Sono sicura ...................................................................................................................................
Vorrei sapere ................................................................................................................................
Martina chiese ..............................................................................................................................
Giulia aveva uno sguardo attento ................................................................................................
Punti: ______/10

6. Completa le seguenti frasi inserendo una proposizione coordinata.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Riccardo scrisse il tema ...............................................................................................................
Jacopo guardava assorto fuori dalla finestra ...............................................................................
Il cartellone fu appeso in fondo alla classe .................................................................................
Eleonora alzò la cornetta del telefono .........................................................................................
Paola alzò la testa .........................................................................................................................
Michela non sapeva cosa fare ......................................................................................................
Barbara avrebbe voluto dormire ancora un poco .......................................................................
Giulia aveva uno sguardo attento ................................................................................................
Enrico si concentrò ......................................................................................................................
Irene cercò ovunque il suo astuccio ............................................................................................

TEST
SINTASSI

Punti: ______/10

7. Dividi le proposizioni dei seguenti periodi: inserisci ciascuna nella colonna corretta.

Attenzione: non sempre tutte le colonne possono essere completate.
1. Il padre di Biancaneve era il sovrano del reame ma non aveva compreso che la matrigna era
una strega malvagia.
2. Aveva promesso che sarebbe venuto con noi ma ha avuto un contrattempo all’ultimo
minuto.
3. Sono andata dal medico per farmi curare quest’infiammazione al ginocchio.
4. Credo che assaggerò una porzione di melanzane e gusterò poi un bel gelato al cioccolato.
5. Marco spera che Natalie arrivi presto e porti anche le chiavi del motorino.
6. Paolo non aveva studiato quindi la verifica non fu sufficiente.
7. È utile rileggere il tema e correggere eventuali errori.
8. La moto cadde nel dirupo ma non si danneggiò eccessivamente.
9. Tutte le mattine io faccio una lauta colazione mangiando anche un paio di cucchiai di yogurt.
10. A Giulia paice molto disegnare e cantare.
Principale

Subordinata

Coordinata

Frase n. 1
Frase n. 2
Frase n. 3
Frase n. 4
Frase n. 5
Frase n. 6
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Frase n. 7
Frase n. 8
Frase n. 9
Frase n. 10
Punti: ______/30

8. Sottolinea le subordinate reggenti. Attenzione: non in tutte le frasi sono presenti.
1.

Aveva promesso che sarebbe venuto con noi ma ha avuto un contrattempo all’ultimo
minuto.
2. Sono andata dal medico per farmi curare quest’infiammazione al ginocchio.
3. Tutte le mattine io faccio una lauta colazione mangiando anche un paio di cucchiai di
yogurt.
4. Marco spera che Natalie arrivi presto e porti anche le chiavi del motorino.
5. Paolo non aveva studiato quindi la verifica non fu sufficiente.
6. Credo che assaggerò una porzione di melanzane e gusterò poi un bel gelato al cioccolato.
7. È utile rileggere il tema e correggere eventuali errori.
8. La moto cadde nel dirupo ma non si danneggiò eccessivamente.
9. Il padre di Biancaneve era il sovrano del reame ma non aveva compreso che la matrigna era
una strega malvagia.
10. A Giulia piace molto disegnare e cantare.
Punti: ______/10

9. Scrivi la frase corretta per completare ciascuno schema, poi inserisci nello schema

stesso le varie proposizioni.
1. ........................................................................................................................................................

Principale
2.

coordinata alla principale

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

Principale
3.

subordinata della principale

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

Principale

subordinata della principale

coordinata della subordinata
Punti: ______/14
Punteggio totale: ______/116
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 10 – Le proposizioni
indipendenti

TEST FILA A

1. Sottolinea le proposizioni enunciative e cerchia quelle imperative. Attenzione:

TEST
SINTASSI

non tutte le proposizioni indipendenti presenti appartengono a una di queste due
categorie.
1. Questa sera mangeremo a casa dei miei suoceri.
2. Chiama il medico immediatamente.
3. Che cosa vorreste mangiare questa sera a cena?
4. Smetti di urlare immediatamente.
5. Gradirei del caffè con panna, per favore.
6. Che cosa vi aspettate da questa vacanza?
7. Si consideri pure il suo impegno.
8. Questa stampante è davvero efficiente ed ecologica.
9. Avrei davvero voglia di leggere un fumetto divertente!
Punti: ______/9

2. Leggi con attenzione le seguenti frasi, sottolinea le proposizioni interrogative ed

esclamative, poi metti una crocetta nella colonna corretta. Attenzione: non tutte le
proposizioni indipendenti presenti appartengono a una di queste due categorie.
Proposizione
interrogativa

Proposizione
esclamativa

Altro tipo di
proposizione

1. Capisse la situazione…
2. Siamo arrivati in finale!
3. Domani faremo una passeggiata tra i colli
dietro la città.
4. Hai mai incontrato un leone dal vivo?
5. Vieni subito in cucina!
6. Chi ha svolto l’esercizio correttamente?
7. Sono veramente felice per te!
8. Ora ascoltami con attenzione.
9. Matteo ha superato l’esame in modo
eccellente!
10. Chi parteciperà al concorso provinciale?
Punti: ______/10
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

3. Scrivi, per ogni elemento indicato, una proposizione concessiva.
1.
2.

Pure = ...........................................................................................................................................
Anche = .........................................................................................................................................
Punti: ______/4

4. Sottolinea le proposizioni desiderative ed esortative, poi scrivi tra parentesi di

quale tipo si tratta. Attenzione: non tutte le proposizioni indipendenti presenti
appartengono a una di queste due categorie.
1. Ridi un poco con noi! (......................................................)
2. Incomincino le danze! (......................................................)
3. Ah, campare cent’anni… (......................................................)
4. Se tu fossi qui! (......................................................)
5. Venite a cena a casa nostra! (......................................................)
6. Chiudi immediatamente quella finestra. (......................................................)
7. Bambini, siate bravi con la nonna! (......................................................)
8. Questa sera mangeremo pasta al pesto e trota al forno. (......................................................)
9. Vorrei un poco d’attenzione in più. (......................................................)
10. Mi ascolterete con attenzione? (......................................................)
Punti: ______/10

5. Completa le seguenti frasi scrivendo una proposizione incidentale.
1.

Quell’uomo, ......................................................................................................................, è il
nonno del nostro compagno di banco Mattia.
2. Questa mattina – ...................................................................................................................... –
aiuterò Marco a montare quel mobile in garage.
3. Quella mattina il sole, .................................................................................................................,
brillava in un cielo terso e azzurro, ma Nicola non poteva sopportare il calore che già si era
alzato imperioso.
4. Marco (......................................................................................................................) era ancora
immerso in un sonno profondo.
5. Lamine avrebbe voluto diventare un grande scienziato e vincere – ..........................................
............................................................................ – il premio Nobel.
6. Il nuovo tablet di Michele è stato (...............................................................................................
.......................) un acquisto di suo nonno Luigino.
7. Tornare in Australia, ...................................................................................................................,
è uno dei miei più grandi desideri.
8. Dopo quella corsa – ................................................................................................................. –
era sudato e un poco stanco.
9. Quei due famosi pirati (..............................................................................................................)
le facevano una corte spietata e la lusingavano molto con le loro parole.
10. Tra pochi giorni, ......................................................................................................................,
affronteremo gli esami e saluteremo per sempre la scuola Secondaria di I Grado.
Punti: ______/10

308

Pagina fotocopiabile solo per uso didattico © 2014, Loescher Editore - Torino

31241_233_360.indd 308

14/07/14 19.35

UNITÀ 10 - TEST FILA A
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

6. Correggi gli errori presenti, riscrivendo in modo corretto ciascun periodo.
1.

Quella, come da previsioni, mattina la temperatura crollò e comparve la prima neve.
.......................................................................................................................................................
2. Alessandro Magno fu un grande generale, curioso di, come tutti sanno, conoscere e
abbracciare anche le culture straniere.
.......................................................................................................................................................
3. Il mobile del salotto è stato acquistato da un grande rivenditore di mobili – fatto di mogano
– etnici.
.......................................................................................................................................................
4. Chi ha preso il mio (e conosco già la risposta) nuovo astuccio?
.......................................................................................................................................................
5. Questo libro di grammatica – ormai l’abbiamo capito tutti – è veramente completo.
.......................................................................................................................................................
6. Le lampade – come era ovvio – di cristallo si sono rovinate durante il tragitto dalla fabbrica
a casa nostra.
.......................................................................................................................................................
7. Quella foto fu scattata – non riesci a vedere per via della sfocatura –proprio nel centro di
Parigi.
.......................................................................................................................................................
8. La moto – quella che io ho danneggiato – di Nicola sarà portata a riparare proprio domani.
.......................................................................................................................................................
9. Chi comprenderà i propri errori, migliorerà molto – e io vi aiuterò in questo – più in fretta
degli altri.
.......................................................................................................................................................
10. Un merlo torna – quello che tu vedesti settimana scorsa – ogni giorno nel nostro giardino.
.......................................................................................................................................................
TEST
SINTASSI

Punti: ______/10

7. Trasforma ciascuna proposizione indipendente enunciativa nel tipo di proposizione

richiesto tra parentesi.
1. La pianta del salotto si è ammalata. (interrogativa)
.......................................................................................................................................................
2. Matilde ha svolto un eccellente lavoro. (desiderativa)
.......................................................................................................................................................
3. Karen giocherà con noi oggi pomeriggio. (concessiva)
.......................................................................................................................................................
4. Il tappeto è stato confezionato a mano in una fabbrica italiana.(imperativa)
.......................................................................................................................................................
5. Il caldo era opprimente. (esclamativa)
.......................................................................................................................................................
Punti (2 per ogni risposta): ______/10
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

8. Inserisci ciascuna proposizione nella colonna corretta.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Adesso fai i compiti in silenzio!
Aggiusta subito quel vaso!
Restiamo calmi e concentrati.
Non perdiamo l’entusiasmo.
Chi impedirà la nostra vittoria?
Facesse il suo dovere in silenzio!
Che caos in questa stanza!
Tornasse a casa senza un graffio!
Fossi fresca come una rosa!
Come uscire da quella situazione incresciosa?
Domani andremo insieme a giocare al parco.
Ho acquistato una borsa rossa fiammante.
Che aspettino il nostro intervento?
Con questa pioggia un solo ombrello ci servirà a poco.
Sarai più elegante con questi pantaloni!
Si ammetta pure il mio errore.
Smetti di correre in giro per casa!
Si conosca pure il nostro segreto.

Enunciative

Frasi n. ................

Imperative

Frasi n. ................

Interrogative

Frasi n. ................

Esclamative

Frasi n. ................

Desiderative

Frasi n. ................

Esortative

Frasi n. ................

Concessive

Frasi n. ................
Punti: ______/18
Punteggio totale: ______/81
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 10 – Le proposizioni
indipendenti

TEST FILA B

1. Sottolinea le proposizioni enunciative e cerchia quelle imperative. Attenzione:

TEST
SINTASSI

non tutte le proposizioni indipendenti presenti appartengono a una di queste due
categorie.
1. Che cosa vorreste mangiare questa sera a cena?
2. Questa stampante è davvero efficiente ed ecologica.
3. Che cosa vi aspettate da questa vacanza?
4. Smetti di urlare immediatamente.
5. Gradirei del caffè con panna, per favore.
6. Si consideri pure il suo impegno.
7. Questa sera mangeremo a casa dei miei suoceri.
8. Chiama il medico immediatamente.
9. Avrei davvero voglia di leggere un fumetto divertente!
Punti: ______/9

2. Leggi con attenzione le seguenti frasi, sottolinea le proposizioni interrogative ed

esclamative, poi metti una crocetta nella colonna corretta. Attenzione: non tutte le
proposizioni indipendenti presenti appartengono a una di queste due categorie.
Proposizione
interrogativa

Proposizione
esclamativa

Altro tipo di
proposizione

1. Ora ascoltami con attenzione.
2. Matteo ha superato l’esame
eccellentemente!
3. Chi parteciperà al concorso provinciale?
4. Hai mai incontrato un leone dal vivo?
5. Chi ha svolto l’esercizio correttamente?
6. Siamo arrivati in finale!
7. Vieni subito in cucina!
8. Domani faremo una passeggiata
tra i colli dietro la città.
9. Capisse la situazione…
10. Sono veramente felice per te!
Punti: ______/10
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

3. Scrivi, per ogni elemento indicato, una proposizione concessiva.
1.
2.

Anche = .........................................................................................................................................
Pure = ...........................................................................................................................................
Punti: ______/4

4. Sottolinea le proposizioni desiderative ed esortative, poi scrivi tra parentesi di

quale tipo si tratta. Attenzione: non tutte le proposizioni indipendenti presenti
appartengono a una di queste due categorie.
1. Vorrei un poco d’attenzione in più. (......................................................)
2. Mi ascolterete con attenzione? (......................................................)
3. Ah, campare cent’anni… (......................................................)
4. Se tu fossi qui! (......................................................)
5. Ridi un poco con noi! (......................................................)
6. Incomincino le danze! (......................................................)
7. Bambini, siate bravi con la nonna! (......................................................)
8. Venite a cena a casa nostra! (......................................................)
9. Chiudi immediatamente quella finestra. (......................................................)
10. Questa sera mangeremo pasta al pesto e trota al forno. (......................................................)
Punti: ______/10

5. Completa le seguenti frasi scrivendo una proposizione incidentale.
1.

Quella mattina il sole, ........................................................................, brillava in un cielo terso
e azzurro, ma Nicola non poteva sopportare il calore che già si era alzato imperioso.
2. Marco (........................................................................) era ancora immerso in un sonno
profondo.
3. Lamine avrebbe voluto diventare un grande scienziato e vincere – ..........................................
.............................. – il premio Nobel.
4. Il nuovo tablet di Michele è stato (........................................................................) un acquisto
di suo nonno Luigino.
5. Quei due famosi pirati (........................................................................) le facevano una corte
spietata e la lusingavano molto con le loro parole.
6. Tra pochi giorni, ........................................................................, affronteremo gli esami e
saluteremo per sempre la scuola Secondaria di I Grado.
7. Tornare in Australia, ........................................................................, è uno dei miei più grandi
desideri.
8. Dopo quella corsa – ........................................................................ – era sudato e un poco
stanco.
9. Quell’uomo, ........................................................................, è il nonno del nostro compagno di
banco Mattia.
10. Questa mattina – ........................................................................ – aiuterò Marco a montare
quel mobile in garage.
Punti: ______/10
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UNITÀ 10 - TEST FILA B
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

6. Correggi gli errori presenti, riscrivendo in modo corretto ciascun periodo.
1.

La moto – quella che io ho danneggiato – di Nicola sarà portata a riparare proprio domani.
.......................................................................................................................................................
2. Chi comprenderà i propri errori, migliorerà molto – e io vi aiuterò in questo – più in fretta
degli altri.
.......................................................................................................................................................
3. Chi ha preso il mio (e conosco già la risposta) nuovo astuccio?
.......................................................................................................................................................
4. Questo libro di grammatica – ormai l’abbiamo capito tutti - è veramente completo.
.......................................................................................................................................................
5. Le lampade – come era ovvio – di cristallo si sono rovinate durante il tragitto dalla fabbrica
a casa nostra.
.......................................................................................................................................................
6. Quella foto fu scattata – non riesci a vedere per via della sfocatura –proprio nel centro di
Parigi.
.......................................................................................................................................................
7. Quella, come da previsioni, mattina la temperatura crollò e comparve la prima neve.
.......................................................................................................................................................
8. Alessandro Magno fu un grande generale, curioso di, come tutti sanno, conoscere e
abbracciare anche le culture straniere.
.......................................................................................................................................................
9. Il mobile del salotto è stato acquistato da un grande rivenditore di mobili – fatto di mogano
– etnici.
.......................................................................................................................................................
10. Un merlo torna – quello che tu vedesti settimana scorsa – ogni giorno nel nostro giardino.
.......................................................................................................................................................
TEST
SINTASSI

Punti: ______/10

7. Trasforma ciascuna proposizione indipendente enunciativa nel tipo di proposizione

richiesto tra parentesi.
1. Il caldo era opprimente. (esclamativa)
.......................................................................................................................................................
2. La pianta del salotto si è ammalata. (interrogativa)
.......................................................................................................................................................
3. Karen giocherà con noi oggi pomeriggio. (concessiva)
.......................................................................................................................................................
4. Matilde ha svolto un eccellente lavoro. (desiderativa)
.......................................................................................................................................................
5. Il tappeto è stato confezionato a mano in una fabbrica italiana. (imperativa)
.......................................................................................................................................................
Punti (2 per ogni risposta): ______/10
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

8. Inserisci ciascuna proposizione nella colonna corretta.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Si ammetta pure il mio errore.
Smetti di correre in giro per casa!
Si conosca pure il nostro segreto.
Adesso fai i compiti in silenzio!
Aggiusta subito quel vaso!
Facesse il suo dovere in silenzio!
Che caos in questa stanza!
Tornasse a casa senza un graffio!
Restiamo calmi e concentrati.
Che aspettino il nostro intervento?
Con questa pioggia un solo ombrello ci servirà a poco.
Sarai più elegante con questi pantaloni!
Non perdiamo l’entusiasmo.
Chi impedirà la nostra vittoria?
Fossi fresca come una rosa!
Come uscire da quella situazione incresciosa?
Domani andremo insieme a giocare al parco.
Ho acquistato una borsa rossa fiammante.

Enunciative

Frasi n. ................

Imperative

Frasi n. ................

Interrogative

Frasi n. ................

Esclamative

Frasi n. ................

Desiderative

Frasi n. ................

Esortative

Frasi n. ................

Concessive

Frasi n. ................
Punti: ______/18
Punteggio totale: ______/81
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 11 – La coordinazione

TEST FILA A

1. Sottolinea le coordinate presenti nei seguenti periodi, poi metti una crocetta nella

colonna corretta indicando se si tratta di una coordinata per congiunzione, asindeto
o polisindeto.
Coordinata per Coordinata per Coordinata per
congiunzione
asindeto
polisindeto

TEST
SINTASSI

1. Sono felice e che tu sia qui e che tu stia
bene e che tu sia così speciale.
2. Preferiresti fare un spuntino o bere una
bibita rinfrescante?
3. Dormirei tutto il giorno, non ho voglia
di studiare.
4. Mattia sta visitando la città di Brema,
sta camminando lungo le sue strade.
5. Naim vorrebbe mangiare uno yogurt ma
Chiara non li aveva acquistati quando ha
fatto la spesa.
6. Giovanna e parla con Nicoletta e ascolta
la musica e scrive al computer.
7. Ho studiato moltissimo per questa
verifica, quindi sono sicuro che il mio
impegno sarà premiato.
8. Non ti ho mai insultato né ho intenzione
di farlo.
9. Vorrei giocare con voi, ma non posso
perché devo ancora terminare i compiti di
matematica.
10. Credo che stia arrivando un temporale,
infatti sento già in lontananza molti tuoni.
Punti: ______/20

2. Inserisci la congiunzione coordinante corretta. Attenzione: puoi usare la stessa

congiunzione anche diverse volte.
1. Erica parteciperà al concorso .............. ha poche possibilità di aggiudicarsi il primo premio.
2. Ester non sa che cosa preferire: frequentare un istituto tecnico .............. iscriversi ad una
scuola d’arte.
3. Cristina non si è presentata a scuola .............. ha saltato la verifica di geometria.
4. Riccardo è un bravissimo pallavolista, .............. gioca in una squadra da professionista.
5. Federico non ha ascoltato la lezione, .............. è stato rimproverato.
6. .............. canti, .............. chiacchieriamo!

Pagina fotocopiabile solo per uso didattico © 2014, Loescher Editore - Torino

31241_233_360.indd 315

315

14/07/14 19.35

Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

7.
8.

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Abbiamo ascoltato con attenzione, .............. non abbiamo perso una parola di ciò che avete
detto.
Vorrei partire ora per la Tunisia .............. rilassarmi insieme a tutti i miei amici, ..............
devo aspettare ancora qualche mese prima di poterlo fare.
Punti: ______/10

3. Inserisci ogni congiunzione nella colonna corretta. Attenzione: alcune non sono

congiunzioni coordinanti ma subordinanti.
% s QUANDO s MA s INFATTI s TUTTAVIA s AFlNCHÏ s NEPPURE s OPPURE s CIOÒ s QUINDI s CHE s
INOLTRE s EPPURE s O s PERTANTO s OSSIA s SIAx SIA s ANCHE s PERCIÛ s PERCHÏ
Copulative
Disgiuntive
Avversative
Conclusive
Esplicative
Correlative
Subordinanti
Punti: ______/21

4. Completa i seguenti periodi: inserisci la coordinata richiesta (o le coordinate

richieste) tra parentesi.
1. (coordinata per polisindeto) Luca e canta ............................................................................
.......................................................................................................................................................
2. (coordinata per asindeto) Guarderei un film, ........................................................................
.......................................................................................................................................................
3. (coordinata copulativa) Capisci quello che voglio dire .........................................................
.......................................................................................................................................................
4. (coordinata disgiuntiva) Qualcuno avrà spostato lo scatolone .............................................
.......................................................................................................................................................
5. (coordinata avversativa) Quello che hai fatto è molto importante, ......................................
.......................................................................................................................................................
6. (coordinata conclusiva) Luisella era felice ...........................................................................
.......................................................................................................................................................
7. (coordinata esplicativa) Lisa è veramente molto intelligente, .............................................
.......................................................................................................................................................
8. (coordinata correlativa) Non vorrebbe ..................................................................................
.......................................................................................................................................................
Punti (2 per ogni risposta): ______/16

5. Leggi con attenzione le seguenti frasi, sottolinea le coordinate, poi indica tra

parentesi di quale tipo si tratta.
1. Non credo di essere molto in forma, tuttavia parteciperò alla partita. (............................)
2. Chiunque abbia commesso questo errore lo dica o ne subirà le conseguenze.
(............................)
3. Ho letto un libro sull’argomento, quindi ora sono molto informato. (............................)
4. Non hai riordinato la tua camera né aiutato papà con la spesa. (............................)
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UNITÀ 11 - TEST FILA A
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

5.

Il falegname e la mamma hanno montato il nuovo armadio perciò ora posso riempirlo con
tutti i miei vestiti. (............................)
6. Ti ho ascoltato con attenzione, eppure non ho compreso ciò che volevi dirmi.
(............................)
7. Non credo né che tu sia pigro, né che tu sia poco intelligente. (............................)
8. Chiunque era presente conosce bene la situazione, ma non credo che lo racconterà ad altri.
(............................)
9. Siamo in un tremendo ritardo, dunque è importante sbrigarci. (............................)
10. Sono decisamente arrabbiata con te, infatti non ti perdonerò fino a che tu non chiederai
scusa. (............................)
Punti (2 per ogni risposta): ______/20

6. Inserisci ciascun periodo nello schema corretto. Poi aggiungi la descrizione di

ciascuna proposizione.
1. Credo che stia arrivando un temporale, infatti sento già in lontananza molti tuoni.
2. Naim vorrebbe mangiare uno yogurt ma Chiara non li aveva acquistati quando ha fatto la
spesa.
3. Non ti ho mai insultato né ho intenzione di farlo.
4. Sono sicuro che il mio impegno sarà premiato, ma sono comunque un poco preoccupato.

TEST
SINTASSI

FRASE 1: ...........................................................................................................................................

FRASE 2: ...........................................................................................................................................

FRASE 3: ...........................................................................................................................................
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

FRASE 4: ...........................................................................................................................................

Punti: ______/11

7. Correggi gli errori che sono stati commessi nell’eseguire l’analisi del periodo.
1.

Vorrei/ giocare con voi,/ ma non posso / perché devo ancora terminare i compiti di
matematica.
Vorrei
Principale reggente

giocare con voi
Subordinata reggente

ma non posso
Coordinata disgiuntiva

perché devo ancora terminare i compiti di matematica
Subordinata

Punti: ______/4
Punteggio totale: ______/102
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 11 – La coordinazione

TEST FILA B

1. Sottolinea le coordinate presenti nei seguenti periodi, poi metti una crocetta nella

colonna corretta indicando se si tratta di una coordinata per congiunzione, asindeto
o polisindeto.
Coordinata per Coordinata per Coordinata per
congiunzione
asindeto
polisindeto

TEST
SINTASSI

1. Non ti ho mai insultato né ho intenzione
di farlo.
2. Vorrei giocare con voi, ma non posso
perché devo ancora terminare i compiti di
matematica.
3. Credo che stia arrivando un temporale,
infatti sento già in lontananza molti tuoni.
4. Giovanna e parla con Nicoletta e ascolta la
musica e scrive al computer.
5. Mattia sta visitando la città di Brema, sta
camminando lungo le sue strade.
6. Preferiresti fare un spuntino o bere una
bibita rinfrescante?
7. Ho studiato moltissimo per questa
verifica, quindi sono sicuro che il mio impegno sarà premiato.
8. Dormirei tutto il giorno, non ho voglia di
studiare.
9. Naim vorrebbe mangiare uno yogurt ma
Chiara non li aveva acquistati quando ha
fatto la spesa.
10. Sono felice e che tu sia qui e che tu stia
bene e che tu sia così speciale.
Punti: ______/20

2. Inserisci la congiunzione coordinante corretta. Attenzione: puoi usare la stessa

congiunzione anche diverse volte.
1. Abbiamo ascoltato con attenzione, .............. non abbiamo perso una parola di ciò che avete
detto.
2. Vorrei partire ora per la Tunisia .............. rilassarmi insieme a tutti i miei amici, ..............
devo aspettare ancora qualche mese prima di poterlo fare.
3. Cristina non si è presentata a scuola .............. ha saltato la verifica di geometria.
4. Riccardo è un bravissimo pallavolista, .............. gioca in una squadra da professionista.
5. Erica parteciperà al concorso .............. ha poche possibilità di aggiudicarsi il primo premio.

Pagina fotocopiabile solo per uso didattico © 2014, Loescher Editore - Torino

31241_233_360.indd 319

319

14/07/14 19.35

Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

6.
7.
8.

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Federico non ha ascoltato la lezione, .............. è stato rimproverato.
Ester non sa che cosa preferire: frequentare un istituto tecnico .............. iscriversi a una
scuola d’arte.
.............. canti, .............. chiacchieriamo!
Punti: ______/10

3. Inserisci ogni congiunzione nella colonna corretta. Attenzione: alcune non sono
congiunzioni coordinanti ma subordinanti.

% s QUANDO s O s PERTANTO s OSSIA s SIAx SIA s ANCHE s PERCIÛ s MA s INFATTI s OPPURE s
CIOÒ s QUINDI s CHE s TUTTAVIA s AFlNCHÏ s NEPPURE s INOLTRE s EPPURE
Copulative
Disgiuntive
Avversative
Conclusive
Esplicative
Correlative
Subordinanti
Punti: ______/21

4. Completa i seguenti periodi: inserisci la coordinata richiesta (o le coordinate

richieste) tra parentesi.
1. (coordinata correlativa) Non vorrebbe ..................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. (coordinata per polisindeto) Luca e canta ............................................................................
.......................................................................................................................................................
3. (coordinata disgiuntiva) Qualcuno avrà spostato lo scatolone .............................................
.......................................................................................................................................................
4. (coordinata avversativa) Quello che hai fatto è molto importante, ......................................
.......................................................................................................................................................
5. (coordinata per asindeto) Guarderei un film, ........................................................................
.......................................................................................................................................................
6. (coordinata conclusiva) Luisella era felice ...........................................................................
.......................................................................................................................................................
7. (coordinata copulativa) Capisci quello che voglio dire .........................................................
.......................................................................................................................................................
8. (coordinata esplicativa) Lisa è veramente molto intelligente, .............................................
.......................................................................................................................................................
Punti (2 punti per risposta): ______/16

5. Leggi con attenzione le seguenti frasi, sottolinea le coordinate, poi indica tra

parentesi di quale tipo si tratta.
1. Siamo in un tremendo ritardo, dunque è importante sbrigarci. (............................)
2. Sono decisamente arrabbiata con te, infatti non ti perdonerò fino a che non chiederai scusa.
(............................)
3. Il falegname e la mamma hanno montato il nuovo armadio perciò ora posso riempirlo con
tutti i miei vestiti. (............................)

320
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UNITÀ 11 - TEST FILA B
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4.

Ti ho ascoltato con attenzione, eppure non ho compreso ciò che volevi dirmi.
(............................)
5. Non credo di essere molto in forma, tuttavia parteciperò alla partita. (............................)
6. Non hai riordinato la tua camera né aiutato papà con la spesa. (............................)
7. Non credo né che tu sia pigro, né che tu sia poco intelligente. (............................)
8. Chiunque abbia commesso questo errore lo dica o ne subirà le conseguenze.
(............................)
9. Ho letto un libro sull’argomento, quindi ora sono molto informato. (............................)
10. Chiunque era presente conosce bene la situazione, ma non credo che lo racconterà ad altri.
(............................)
Punti: ______/20

6. Inserisci ciascun periodo nello schema corretto. Poi aggiungi la descrizione di

ciascuna proposizione.
1. Credo che stia arrivando un temporale, infatti sento già in lontananza molti tuoni.
2. Naim vorrebbe mangiare uno yogurt ma Chiara non li aveva acquistati quando ha fatto la
spesa.
3. Non ti ho mai insultato né ho intenzione di farlo.
4. Sono sicuro che il mio impegno sarà premiato, ma sono comunque un poco preoccupato.

TEST
SINTASSI

FRASE 1: ...........................................................................................................................................

FRASE 2: ...........................................................................................................................................

FRASE 3: ...........................................................................................................................................
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

FRASE 4: ...........................................................................................................................................

Punti: ______/11

7. Correggi gli errori che sono stati commessi nell’eseguire l’analisi del periodo.
1.

Vorrei/ giocare con voi,/ ma non posso / perché devo ancora terminare i compiti di
matematica.

Vorrei
Principale reggente

giocare con voi
Subordinata reggente

ma non posso
Coordinata disgiuntiva

perché devo ancora terminare i compiti di matematica
Subordinata

Punti: ______/4
Punteggio totale: ______/102
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 12 – La subordinazione

TEST FILA A
1.

Che cosa significa la parola ipotassi?
a. Che si pone accanto alla proposizione da cui dipende.
b. Che si pone sotto la proposizione da cui dipende.
c. Che è slegata, poiché non dipende da nessuna proposizione.

2.

Ipotassi è un sinonimo di…
a. Coordinazione.
b. Subordinazione.
c. Proposizione indipendente.

3.

Che cosa significa la parola paratassi?
a. Che si pone accanto alla proposizione da cui dipende.
b. Che si pone sotto la proposizione da cui dipende.
c. Che è slegata, poiché non dipende da nessuna proposizione.

4.

Paratassi è un sinonimo di …
a. Coordinazione.
b. Subordinazione.
c. Proposizione indipendente.

TEST
SINTASSI

1. Scegli la risposta corretta.

Punti: ______/4

2. Sottolinea le subordinate implicite. Attenzione: non tutte le frasi ne contengono una.
1.
2.
3.
4.

Era importante che qualcuno di noi avesse compreso la situazione vissuta da Martina.
Avendo conosciuto Nicola solo pochi minuti fa non posso dire se lo apprezzo.
Era curioso di conoscere la nuova fidanzata di suo fratello.
Durante la notte appena trascorsa avevano sentito un rumore sordo provenire dal piano
superiore.
5. Lo spettacolo teatrale che si è tenuto venerdì scorso, ha visto come protagonisti i ragazzi
delle classi seconde.
6. Vi chiedo di rimanere in silenzio per non aggravare la vostra posizione.
7. Avendo danneggiato alcuni tasti del proprio computer, Giuseppe si sentiva preso dallo
sconforto.
8. Giovanna scrisse un’email ai suoi colleghi per organizzare il laboratorio della settimana
successiva.
9. Il padre osservava compiaciuto sua figlia crescere.
10. Avendo dimenticato a casa il compito eseguito il giorno prima, Michele prese una nota.
Punti: ______/10
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

3. Completa ciascun periodo inserendo una subordinata esplicita.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Io credo .........................................................................................................................................
Era ovvio .......................................................................................................................................
Sono felice ....................................................................................................................................
Partiremo ......................................................................................................................................
Vi sarà capitato .............................................................................................................................
Il telecomando è stato rotto da Maria .........................................................................................
Vi chiedo .......................................................................................................................................
Ormai siete gradi, dovreste capire ..............................................................................................
Rientrarono dal loro lungo viaggio ..............................................................................................
Non capivano ................................................................................................................................
Punti: ______/10

4. Sottolinea e trasforma, quando possibile, ciascuna subordinata da implicita a

esplicita e viceversa.
1. Era importante che qualcuno di noi avesse compreso la situazione vissuta da Martina.
.......................................................................................................................................................
2. Avendo conosciuto Nicola solo pochi minuti fa non posso dire se lo apprezzo.
.......................................................................................................................................................
3. Era curioso di conoscere la nuova fidanzata di suo fratello.
.......................................................................................................................................................
4. Durante la notte appena trascorsa avevano sentito un rumore sordo provenire dal piano
superiore.
.......................................................................................................................................................
5. Lo spettacolo teatrale che si è tenuto venerdì scorso, ha visto come protagonisti i ragazzi
delle classi seconde.
.......................................................................................................................................................
6. Vi chiedo di rimanere in silenzio per non aggravare la vostra posizione.
.......................................................................................................................................................
7. Avendo danneggiato alcuni tasti del proprio computer, Giuseppe si sentiva preso dallo
sconforto.
.......................................................................................................................................................
8. Giovanna scrisse un’email ai suoi colleghi per organizzare il laboratorio della settimana
successiva.
.......................................................................................................................................................
9. Il padre osservava compiaciuto sua figlia crescere.
.......................................................................................................................................................
10. Avendo dimenticato a casa il compito eseguito il giorno prima, Michele prese una nota.
.......................................................................................................................................................
Punti: ______/10

5. Sottolinea le subordinate e poi trascrivile nella colonna corretta.
1.
2.
3.
4.
5.

324

Mi chiedo che cosa sia successo ad Antonio dato che ancora non è arrivato.
Quando ascoltammo la sua versione dei fatti, decidemmo che avremmo dovuto dargli
maggior fiducia.
Il mobile fu montato velocemente per permettere a tutti i presenti di tornare a casa propria
il più velocemente possibile.
Era chiaro che la situazione stava degenerando perché ciascuno si rifiutava di ascoltare le
affermazioni degli altri.
Mattia decise che non si sarebbe preoccupato di conoscere in anticipo il risultato
dell’esame di chimica.
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UNITÀ 12 - TEST FILA A
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

6.

Ritenemmo fondamentale che alcuni esemplari molto giovani di koala fossero sopravvissuti
alla distruzione dell’habitat.
7. Sono amica di Serena da qualche anno e posso affermare che è una ragazza molto dolce e
socievole.
8. Sabato prossimo Paola e Luca si sposeranno per passare insieme il resto della loro vita e
per coronare il loro amore.
9. Quando rientrarono nell’appartamento che era stato ristrutturato di recente, i due si
accorsero di aver dimenticato di scegliere le tende nuove per le finestre.
10. Anna preparerà una ricerca sulla seconda guerra mondiale per approfondire la questione
dello sbarco in Normandia.
Subordinate di II grado

Subordinate di III grado

TEST
SINTASSI

Subordinate di I grado

Punti: ______/20

6. Riscrivi ciascun periodo: inserisci una subordinata di secondo grado.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Era curioso di conoscere la nuova fidanzata di suo fratello.
.......................................................................................................................................................
Avendo danneggiato alcuni tasti del proprio computer, Giuseppe si sentiva preso dallo
sconforto.
.......................................................................................................................................................
Giovanna scrisse un’email ai suoi colleghi per organizzare il laboratorio della settimana
successiva.
.......................................................................................................................................................
Sono amica di Serena da qualche anno e posso affermare che è una ragazza molto dolce e
disponibile.
.......................................................................................................................................................
Sabato prossimo Paola e Luca si sposeranno per passare insieme il resto della loro vita e
per coronare il loro amore.
.......................................................................................................................................................
Anna preparerà una ricerca sulla seconda guerra mondiale per approfondire la questione
dello sbarco in Normandia.
.......................................................................................................................................................
Punti: ______/12
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

7. Completa la tabella: indica se la subordinata sottolineata è una completiva, una
relativa o una complementare indiretta.

Completiva Relativa

Complementare
indiretta

1. Era importante che qualcuno di noi avesse compreso la situazione vissuta da Martina.
2. Avendo conosciuto Nicola solo pochi minuti fa non
posso dire se lo apprezzo.
3. Era curioso di conoscere la nuova fidanzata di suo
fratello.
4. Lo spettacolo teatrale che si è tenuto venerdì scorso, ha visto come protagonisti i ragazzi delle classi
seconde.
5. Vi chiedo di rimanere in silenzio per non aggravare
la vostra posizione.
6. Avendo danneggiato alcuni tasti del proprio computer, Giuseppe si sentiva preso dallo sconforto.
7. Giovanna scrisse un’email ai suoi colleghi per organizzare il laboratorio della settimana successiva.
8. Il padre osservava compiaciuto sua figlia crescere.
9. Avendo dimenticato a casa il compito eseguito il
giorno prima, Michele prese una nota.
Punti: ______/9

8. Esegui l’analisi del periodo. Sottolinea i verbi, cerchia le congiunzioni, dividi le

proposizioni, poi costruisci lo schema.
1. Sabato prossimo Paola e Luca si sposeranno per passare insieme il resto della loro vita e
per coronare il loro amore.

2.

326

Ritenemmo fondamentale che alcuni esemplari molto giovani di koala fossero sopravvissuti
alla distruzione dell’habitat.
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UNITÀ 12 - TEST FILA A
NOME ......................................................................................................................

3.

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Sono amica di Serena da qualche anno e posso affermare che è una ragazza molto dolce e
socievole.

Punti: ______/16
Punteggio totale: ______/91
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 12 – La subordinazione

TEST FILA B

1. Scegli la risposta corretta.
1.

2.

3.

4.

Che cosa significa la parola paratassi?
a. Che è slegata, poiché non dipende da nessuna proposizione.
b. Che si pone accanto alla proposizione da cui dipende.
c. Che si pone sotto la proposizione da cui dipende.
Paratassi è un sinonimo di …
a. Proposizione indipendente.
b. Coordinazione.
c. Subordinazione.
Che cosa significa la parola ipotassi?
a. Che è slegata, poiché non dipende da nessuna proposizione.
b. Che si pone accanto alla proposizione da cui dipende.
c. Che si pone sotto la proposizione da cui dipende.
Ipotassi è un sinonimo di …
a. Coordinazione.
b. Proposizione indipendente.
c. Subordinazione.
Punti: ______/4

2. Sottolinea le subordinate implicite. Attenzione: non tutte le frasi ne contengono una.
1.

Giovanna scrisse un’email ai suoi colleghi per organizzare il laboratorio della settimana
successiva.
2. Il padre osservava compiaciuto sua figlia crescere.
3. Avendo dimenticato a casa il compito eseguito il giorno prima, Michele prese una nota.
4. Durante la notte appena trascorsa avevano sentito un rumore sordo provenire dal piano
superiore.
5. Lo spettacolo teatrale che si è tenuto venerdì scorso, ha visto come protagonisti i ragazzi
delle classi seconde.
6. Vi chiedo di rimanere in silenzio per non aggravare la vostra posizione.
7. Era importante che qualcuno di noi avesse compreso la situazione vissuta da Martina.
8. Avendo conosciuto Nicola solo pochi minuti fa non posso dire se lo apprezzo.
9. Era curioso di conoscere la nuova fidanzata di suo fratello.
10. Avendo danneggiato alcuni tasti del proprio computer, Giuseppe si sentiva preso dallo
sconforto.
Punti: ______/10

328
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UNITÀ 12 - TEST FILA B
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

3. Completa ciascun periodo inserendo una subordinata esplicita.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ormai siete gradi, dovreste capire ..............................................................................................
Rientrarono dal loro lungo viaggio ..............................................................................................
Non capivano ................................................................................................................................
Partiremo ......................................................................................................................................
Vi sarà capitato .............................................................................................................................
Il telecomando è stato rotto da Maria .........................................................................................
Io credo .........................................................................................................................................
Era ovvio .......................................................................................................................................
Sono felice ....................................................................................................................................
Vi chiedo .......................................................................................................................................
Punti: ______/10

4. Sottolinea e trasforma, quando possibile, ciascuna subordinata da implicita a

TEST
SINTASSI

esplicita e viceversa.
1. Il padre osservava compiaciuto sua figlia crescere.
.......................................................................................................................................................
2. Avendo dimenticato a casa il compito eseguito il giorno prima, Michele prese una nota.
.......................................................................................................................................................
3. Era curioso di conoscere la nuova fidanzata di suo fratello.
.......................................................................................................................................................
4. Vi chiedo di rimanere in silenzio per non aggravare la vostra posizione.
.......................................................................................................................................................
5. Avendo danneggiato alcuni tasti del proprio computer, Giuseppe si sentiva preso dallo
sconforto.
.......................................................................................................................................................
6. Durante la notte appena trascorsa avevano sentito un rumore sordo provenire dal piano
superiore.
.......................................................................................................................................................
7. Lo spettacolo teatrale che si è tenuto venerdì scorso, ha visto come protagonisti i ragazzi
delle classi seconde.
.......................................................................................................................................................
8. Era importante che qualcuno di noi avesse compreso la situazione vissuta da Martina.
.......................................................................................................................................................
9. Avendo conosciuto Nicola solo pochi minuti fa non posso dire se lo apprezzo.
.......................................................................................................................................................
10. Giovanna scrisse un’email ai suoi colleghi per organizzare il laboratorio della settimana
successiva.
.......................................................................................................................................................
Punti: ______/10

5. Sottolinea le subordinate e poi trascrivile nella colonna corretta.
1.
2.
3.
4.
5.

Il mobile fu montato velocemente per permettere a tutti i presenti di tornare a casa propria
il più velocemente possibile.
Sabato prossimo Paola e Luca si sposeranno per passare insieme il resto della loro vita e
per coronare il loro amore.
Quando rientrarono nell’appartamento che era stato ristrutturato di recente, i due si
accorsero di aver dimenticato di scegliere le tende nuove per le finestre.
Era chiaro che la situazione stava degenerando perché ciascuno si rifiutava di ascoltare le
affermazioni degli altri.
Mattia decise che non si sarebbe preoccupato di conoscere in anticipo il risultato
dell’esame di chimica.
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

6.

Ritenemmo fondamentale che alcuni esemplari molto giovani di koala fossero sopravvissuti
alla distruzione dell’habitat.
7. Mi chiedo che cosa sia successo ad Antonio dato che ancora non è arrivato.
8. Quando ascoltammo la sua versione dei fatti, decidemmo che avremmo dovuto dargli
maggior fiducia.
9. Sono amica di Serena da qualche anno e posso affermare che è una ragazza molto dolce e
socievole.
10. Anna preparerà una ricerca sulla seconda guerra mondiale per approfondire la questione
dello sbarco in Normandia.
Subordinate di I grado

Subordinate di II grado

Subordinate di III grado

Punti: ______/20

6. Riscrivi ciascun periodo: inserisci una subordinata di secondo grado.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Anna preparerà una ricerca sulla seconda guerra mondiale per approfondire la questione
dello sbarco in Normandia.
.......................................................................................................................................................
Giovanna scrisse un’email ai suoi colleghi per organizzare il laboratorio della settimana
successiva.
.......................................................................................................................................................
Sono amica di Serena da qualche anno e posso affermare che è una ragazza molto dolce e
disponibile.
.......................................................................................................................................................
Era curioso di conoscere la nuova fidanzata di suo fratello.
.......................................................................................................................................................
Avendo danneggiato alcuni tasti del proprio computer, Giuseppe si sentiva preso dallo
sconforto.
.......................................................................................................................................................
Sabato prossimo Paola e Luca si sposeranno per passare insieme il resto della loro vita e
per coronare il loro amore.
.......................................................................................................................................................
Punti: ______/12
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UNITÀ 12 - TEST FILA B
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

7. Completa la tabella: indica se la subordinata sottolineata è una completiva, una
relativa o una complementare indiretta.

Completiva Relativa

Complementare
indiretta

1. Giovanna scrisse un’email ai suoi colleghi per
organizzare il laboratorio della settimana
successiva.
2. Il padre osservava compiaciuto sua figlia crescere.
3. Avendo dimenticato a casa il compito eseguito il
giorno prima, Michele prese una nota.
4. Era curioso di conoscere la nuova fidanzata di suo
fratello.
5. Vi chiedo di rimanere in silenzio per non aggravare
la vostra posizione.
6. Lo spettacolo teatrale che si è tenuto venerdì
scorso, ha visto come protagonisti i ragazzi delle
classi seconde.
7. Avendo conosciuto Nicola solo pochi minuti fa non
posso dire se lo apprezzo.
8. Avendo danneggiato alcuni tasti del proprio
computer, Giuseppe si sentiva preso
dallo sconforto.
9. Era importante che qualcuno di noi avesse
compreso la situazione vissuta da Martina.
TEST
SINTASSI

Punti: ______/9

8. Esegui l’analisi del periodo. Sottolinea i verbi, cerchia le congiunzioni, dividi le

proposizioni, poi costruisci lo schema.
1. Ritenemmo fondamentale che alcuni esemplari molto giovani di koala fossero sopravvissuti
alla distruzione dell’habitat.

2.

Sabato prossimo Paola e Luca si sposeranno per passare insieme il resto della loro vita e
per coronare il loro amore.
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

3.

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Sono amica di Serena da qualche anno e posso affermare che è una ragazza molto dolce e
socievole.

Punti: ______/16
Punteggio totale: ______/91
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 13 – Le proposizioni
subordinate sostantive e relative
TEST FILA A

1. Sottolinea le subordinate soggettive. Attenzione: non tutti i periodi ne contengono
una.
1. Era chiaro che nessuno poteva
conoscere la verità.
2. Era preferibile che tu stessi zitto.
3. Era scontato che avessi ragione io.
4. Non sono sicuro di che cosa sia
successo.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bisognava che qualcuno ci pensasse.
Credo che tu stia sbagliando.
Il telefono squillò ma tu non eri in casa.
Occorre che tu presti attenzione.
Si spera di essere presenti.
Era ovvio che tu non fossi interessato.
Punti: ______/10

2. Aggiungi alle seguenti subordinate oggettive la principale corretta.
........................................................................ che tu ascolti bene.
........................................................................ che tu non abbia capito.
........................................................................ di che cosa stai parlando.
........................................................................ che Eleonora sia un’ottima docente.
........................................................................ che cosa vuoi dire.
........................................................................ di aver capito.
........................................................................ che domani non saranno presenti.
........................................................................ di non sentirsi bene.
........................................................................ di danneggiarmi con il suo comportamento.
........................................................................ incontrare l’amore della sua vita.
Punti: ______/10

TEST
SINTASSI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3. Scegli la risposta corretta.
1.

2.

In quale dei seguenti periodi è
presente una subordinata oggettiva?
a. Era ovvio che tu non potessi essere
presente.
b. Sapevo che non saresti stato
presente.
c. Vorrei mangiare una mela.
d. Questo era chiaro: che tu non
avessi fatto errori.
In quale dei seguenti periodi non è
presente una subordinata oggettiva?
a. Porta a lavare la camicia rossa.
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b.
c.
d.
3.

Credo che tu sia il mio migliore
amico.
Diceva che non sarebbe tornato.
Abbiamo fretta di capire come agire.

In quale dei seguenti periodi
è presente una subordinata
dichiarativa?
a. Era ovvio che tu non potessi essere
presente.
b. Sapevo che non saresti stato
presente.
c. Vorrei mangiare una mela.
d. Questo era chiaro: che tu non
avessi fatto errori.
Punti: ______/6
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Sottolinea l’elemento che la subordinata dichiarativa spiega o chiarisce.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ho ricevuto proprio ieri l’avviso che saresti arrivato.
Ho la sicurezza di essere promosso.
Questo mi lasciò improvvisamente esterrefatto, che tu ne sia felice.
In quella fredda stanza ci venne il dubbio che il riscaldamento fosse rotto.
Penso da qualche anno proprio questo, che Martina non sia una persona affidabile.
Ebbe l’improvvisa sensazione che qualcuno la stesse spiando.
Su questo siamo d’accordo, che Nicola è un ottimo ragazzo.
Aspirava costantemente a questo, essere la prima della classe per quanto riguardava i voti.
Non poteva contare troppo sul fatto che qualcuno l’aiutasse.
Lo sostenne la speranza che almeno i più giovani avrebbero portato a termine la missione.
Punti: ______/10

5. Trasforma ciascuna interrogativa indiretta in un periodo che contenga una

subordinata interrogativa indiretta.
1. Che cosa hai mangiato ieri sera per cena?
.......................................................................................................................................................
2. Cosa abbiamo capito di tutto ciò?
.......................................................................................................................................................
3. Potrei congiungere questi due punti?
.......................................................................................................................................................
4. A che cosa si collega?
.......................................................................................................................................................
5. Che cosa significa?
.......................................................................................................................................................
6. Quale risultato otterremo?
.......................................................................................................................................................
7. Che cosa stai stampando?
.......................................................................................................................................................
8. Come ti senti questa mattina?
.......................................................................................................................................................
9. Chi ha acquistato questi buonissimi datteri?
.......................................................................................................................................................
10. Che cosa ti servirebbe?
.......................................................................................................................................................
Punti: ______/10

6. Cerchia il che quando svolge la funzione di congiunzione, sottolinealo quando svolge

quella di pronome.
1. Sono sicura che tu troverai una soluzione ottimale.
2. Il cane che Martina ha trovato ieri per strada appartiene a suo cugino Nicola.
3. Il signor Micoli che tu hai conosciuto è un caro amico di famiglia.
4. Bisognava che qualcuno se ne prendesse cura per evitare che la situazione degenerasse.
5. Ho perso alcune occasioni che, con il senno di poi, sarebbero state ottime.
6. L’insegnante lavorava sul computer che era stato installato in aula docenti.
7. Non credo che riuscirà a svolgere tutti questi incarichi entro settimana prossima.
8. Chiunque di voi abbia compiuto questa azione che è stata nominata prima, si faccia avanti.
9. Gianluca, che di secondo nome fa Giorgio, è un mio amico.
10. Andrea, che oggi non si sente bene, dovrebbe partire tra pochi giorni per un’escursione in
montagna.
Punti: ______/10
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UNITÀ 13 - TEST FILA A
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

7. Sottolinea le subordinate relative. Attenzione: non tutti i periodi ne contengono una.
1.

Maddalena Martinelli, che è appena stata nominata consulente di questa ditta, è una grande
lavoratrice.
2. Chiara è una ragazza che a volte non si impegna abbastanza per portare a termine i suoi
compiti.
3. Ilaria ha qualche problema in matematica che, sicuramente, riuscirà a risolvere con un po’
di impegno aggiuntivo.
4. Le prove INVALSI che dovremo svolgere durante gli esami del terzo anno verranno spedite
direttamente dal ministero.
5. Ovviamente, oggi che ne ho bisogno, la connessione internet non funziona.
6. L’aggiornamento che stavo aspettando con impazienza non ha dato i suoi frutti dato che il
computer non ha migliorato le sue prestazioni.
7. Martina e Cloè lavoreranno insieme a quel progetto che tu hai assegnato loro riguardo gli
utilizzi del carbone in ambito energetico.
8. Il mal di testa che mi tormentava ieri sera sta già tornando: dovrei preoccuparmi?
9. Non so che cosa dovrei fare con questo problema economico.
10. Il segreto che tu mi hai confidato è stato custodito fino ad ora con grande attenzione.
Punti: ______/10

8. Sottolinea le subordinate sostantive e relative, poi metti una crocetta nella colonna
corretta.

Subordinata
Subordinata
Subordinata Subordinata Subordinata
interrogativa
relativa
soggettiva
oggettiva
dichiarativa
indiretta

TEST
SINTASSI

1. So che non l’hai fatto
apposta.
2. Conosco qualcuno
che potrebbe
risolvere
la situazione.
3. Vorrei capire che cosa
ti passa per la testa.
4. Questo era ovvio, che
tu non saresti venuto.
5. Era chiaro che li
avessi spaventati.
6. I nuovi occhiali che
hai comprato mi
piacciono molto.
Punti: ______/12
Punteggio totale: ______/78
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 13 – Le proposizioni
subordinate sostantive e relative
TEST FILA B

1. Sottolinea le subordinate soggettive. Attenzione: non tutti i periodi ne contengono
una.
1. Occorre che tu presti attenzione.
2. Si spera di essere presenti.
3. Era ovvio che tu non fossi interessato.
4. Era chiaro che nessuno poteva
conoscere la verità.
5. Bisognava che qualcuno ci pensasse.

6.
7.
8.
9.

Credo che tu stia sbagliando.
Era preferibile che tu stessi zitto.
Era scontato che avessi ragione io.
Non sono sicuro di che cosa sia
successo.
10. Il telefono squillò ma tu non eri in casa.
Punti: ______/10

2. Aggiungi alle seguenti subordinate oggettive la principale corretta.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

........................................................................ di non sentirsi bene.
........................................................................ di danneggiarmi con il suo comportamento.
........................................................................ incontrare l’amore della sua vita.
........................................................................ che tu ascolti bene.
........................................................................ di che cosa stai parlando.
........................................................................ che Eleonora sia un’ottima docente.
........................................................................ che cosa vuoi dire.
........................................................................ che tu non abbia capito.
........................................................................ di aver capito.
........................................................................ che domani non saranno presenti.
Punti: ______/10

3. Scegli la risposta corretta.
1.

2.

336

In quale dei seguenti periodi è
presente una subordinata oggettiva?
a. Vorrei mangiare una mela.
b. Questo era chiaro: che tu non
avessi fatto errori.
c. Era ovvio che tu non potessi essere
presente.
d. Sapevo che non saresti stato
presente.
In quale dei seguenti periodi non è
presente una subordinata oggettiva?
a. Diceva che non sarebbe tornato.
b. Abbiamo fretta di capire come agire.

c.
d.
3.

Porta a lavare la camicia rossa.
Credo che tu sia il mio migliore
amico.

In quale dei seguenti periodi
è presente una subordinata
dichiarativa?
a. Vorrei mangiare una mela.
b. Questo era chiaro: che tu non
avessi fatto errori.
c. Era ovvio che tu non potessi essere
presente.
d. Sapevo che non saresti stato
presente.
Punti: ______/6
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UNITÀ 13 - TEST FILA B
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Sottolinea l’elemento che la subordinata dichiarativa spiega o chiarisce.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

In quella fredda stanza ci venne il dubbio che il riscaldamento fosse rotto.
Penso da qualche anno proprio questo, che Martina non sia una persona affidabile.
Non poteva contare troppo sul fatto che qualcuno l’aiutasse.
Lo sostenne la speranza che almeno i più giovani avrebbero portato a termine la missione.
Ebbe l’improvvisa sensazione che qualcuno la stesse spiando.
Su questo siamo d’accordo, che Nicola è un ottimo ragazzo.
Ho ricevuto proprio ieri l’avviso che saresti arrivato.
Ho la sicurezza di essere promosso.
Questo mi lasciò improvvisamente esterrefatto, che tu ne sia felice.
Aspirava costantemente a questo, essere la prima della classe per quanto riguardava i voti.
Punti: ______/10

5. Trasforma ciascuna interrogativa indiretta in un periodo che contenga una

TEST
SINTASSI

subordinata interrogativa indiretta.
1. Come ti senti questa mattina?
.......................................................................................................................................................
2. Chi ha acquistato questi buonissimi datteri?
.......................................................................................................................................................
3. Che cosa ti servirebbe?
.......................................................................................................................................................
4. A che cosa si collega?
.......................................................................................................................................................
5. Che cosa significa?
.......................................................................................................................................................
6. Quale risultato otterremo?
.......................................................................................................................................................
7. Che cosa hai mangiato ieri sera per cena?
.......................................................................................................................................................
8. Cosa abbiamo capito di tutto ciò?
.......................................................................................................................................................
9. Potrei congiungere questi due punti?
.......................................................................................................................................................
10. Che cosa stai stampando?
.......................................................................................................................................................
Punti: ______/10

6. Cerchia il che quando svolge la funzione di congiunzione, sottolinealo quando svolge
quella di pronome.
1. Chiunque di voi abbia compiuto questa azione che è stata nominata prima, si faccia avanti.
2. Gianluca, che di secondo nome fa Giorgio, è un mio amico.
3. Andrea, che oggi non si sente bene, dovrebbe partire tra pochi giorni per un’escursione in
montagna
4. Sono sicura che tu troverai una soluzione ottimale.
5. L’insegnante lavorava sul computer che era stato installato in aula docenti.
6. Il cane che Martina ha trovato ieri per strada appartiene a suo cugino Nicola.
7. Il signor Micoli che tu hai conosciuto è un caro amico di famiglia.
8. Bisognava che qualcuno se ne prendesse cura per evitare che la situazione degenerasse.
9. Ho perso alcune occasioni che, con il senno di poi, sarebbero state ottime.
10. Non credo che riuscirà a svolgere tutti questi incarichi entro settimana prossima.

Punti: ______/10
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

7. Sottolinea le subordinate relative. Attenzione: non tutti i periodi ne contengono una.
1.

Ilaria ha qualche problema in matematica che, sicuramente, riuscirà a risolvere con un po’
di impegno aggiuntivo.
2. Il mal di testa che mi tormentava ieri sera sta già tornando: dovrei preoccuparmi?.
3. Non so che cosa dovrei fare con questo problema economico.
4. Il segreto che tu mi hai confidato è stato custodito fino ad ora con grande attenzione.
5. Le prove INVALSI che dovremo svolgere durante gli esami del terzo anno verranno spedite
direttamente dal ministero.
6. Ovviamente, oggi che ne ho bisogno, la connessione internet non funziona.
7. Maddalena Martinelli, che è appena stata nominata consulente di questa ditta, è una grande
lavoratrice.
8. Chiara è una ragazza che a volte non si impegna abbastanza per portare a termine i suoi
compiti.
9. L’aggiornamento che stavo aspettando con impazienza non ha dato i suoi frutti dato che il
computer non ha migliorato le sue prestazioni.
10. Martina e Cloè lavoreranno insieme a quel progetto che tu hai assegnato loro riguardo gli
utilizzi del carbone in ambito energetico.
Punti: ______/10

8. Sottolinea le subordinate sostantive e relative, poi metti una crocetta nella colonna
corretta.

Subordinata
Subordinata
Subordinata Subordinata Subordinata
interrogativa
relativa
soggettiva
oggettiva
dichiarativa
indiretta

1. Era chiaro che li
avessi spaventati.
2. I nuovi occhiali che
hai comprato mi
piacciono molto.
3. So che non l’hai fatto
apposta.
4. Conosco qualcuno
che potrebbe risolvere la situazione.
5. Vorrei capire che
cosa ti passa per la
testa.
6. Questo era ovvio, che
tu non saresti venuto.
Punti: ______/12
Punteggio totale: ______/78
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 14 – Subordinate
complementari: primo gruppo
TEST FILA A

1. Leggi con attenzione le seguenti frasi, poi metti una crocetta nella colonna corretta.
In questo periodo In questo periodo
è presente una
è presente una
subordinata causale subordinata finale

TEST
SINTASSI

1. Ho preparato una torta speciale per festeggiare
la novità.
2. Il suo viso era arrossato dato che aveva percorso
parecchi chilometri di corsa.
3. Mi siederò su questa panchina per rilassarmi
qualche minuto.
4. Sono veramente felice perché tu sei una persona
speciale.
5. Ho deciso di appendere un quadro su quella parete
per renderla più vivace.
6. Non vedo l’ora di essere libera perché oggi sono
veramente stanca.
7. Mi porteresti a mangiare un ghiacciolo
per rinfrescarmi un poco?
8. Laverò di nuovo questa camicia affinché queste
macchie spariscano.
9. Considerato il fatto che ti sei impegnato, abbiamo
deciso di promuoverti.
10. Avendo preso freddo, mi sono ammalata.
Punti: ______/10

2. Completa i seguenti periodi inserendo una subordinata causale implicita.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

............................................................................................., ho un poco di mal di testa.
............................................................................................., non posso aiutarti.
............................................................................................., Maria è stata punita.
............................................................................................., Marco trascorrerà la serata a casa.
............................................................................................., la coperta verrà riparata.
............................................................................................., l’esercito dovette arrendersi.
............................................................................................., Napoleone fu esiliato.
............................................................................................., si strinse forte al suo braccio.
............................................................................................., si fermò per qualche istante
............................................................................................., ne acquistò uno nuovo.
Punti: ______/10
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

3. Completa i seguenti periodi inserendo una subordinata finale esplicita.
1.
2.
3.
4.
5.

Trascorreremo una serata speciale .............................................................................................
Ti ho telefonato ............................................................................................................................
......................................................................................., Luca telefonò all’agenzia.
......................................................................................., Marzia si candidò alle elezioni.
......................................................................................., Michele chiuse gli occhi per qualche
istante.
6. ......................................................................................., il detective raccolse alcune prove.
7. Sta studiando moltissimo ........................................................................................................... .
8. Ti sto ascoltando ........................................................................................................................ .
9. Ti abbiamo comprato un regalo speciale ................................................................................... .
10. Mi impegnerò a fondo ................................................................................................................ .
Punti: ______/10

4. Sottolinea le subordinate temporali. Attenzione: non tutti i periodi ne contengono

una.
1. Dopo aver parlato con te, mi sento più tranquilla.
2. Quando arriverà a casa lo accoglierò con una sorpresa.
3. Avendo capito la situazione, rimase zitto.
4. Mentre noi stavamo uscendo, arrivò Marco.
5. Non appena avremo parlato con Simona, organizzeremo l’attività.
6. Finito l’esame, gli studenti uscirono dall’aula.
7. Letto il tuo messaggio, ho pianto per la gioia.
8. Prima che lui scopra tutto, tu dovresti parlare con lui.
9. Prima che la primavera finisca, la bicicletta dovrà essere di nuovo funzionante.
10. Prima sono stato in banca per parlare con il responsabile dei finanziamenti.
Punti: ______/10

5. Colloca ciascuna congiunzione nella colonna corretta. Attenzione: alcune

congiunzioni possono essere inserite in più colonne.
! TAL PUNTO CHE s A PATTO CHE s DOPO CHE s BENCHÏ s AFlNCHÏ s PERCHÏ s
DATO CHE s PRIMA CHE s PURCHÏ s SICCOME s DAL MOMENTO CHE s
ALLO SCOPO DI s ACCIOCCHÏ s COSICCHÏ s NONOSTANTE s SE

Congiunzioni
causali

Congiunzioni
temporali

Congiunzioni
finali

Congiunzioni
concessive

Congiunzioni
consecutive

Congiunzioni
condizionali

Punti: ______/16

340
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UNITÀ 14 - TEST FILA A
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

6. Completa le principali inserendo avverbi che anticipino una subordinata consecutiva.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Era .................................................. stanca che si addormentò di colpo.
Fummo avvisati .................................................. in ritardo che non potemmo fare nulla per
rimediare.
Non si sentivano da .................................................. tanto tempo che non riconobbe la sua
voce.
Mangiò .................................................. da scoppiare.
Fummò .................................................. terrorizzati che scappammo a gambe levate.
Sono .................................................. allegra che canterò una canzone.
Punti: ______/12

7. Sottolinea le subordinate concessive. Attenzione: non tutti i periodi ne contengono

una.
1. Ammesso che tu mi avessi ascoltato, non hai capito una parola di ciò che ho detto.
2. Anche se dicevi di essere felice, in realtà eri molto triste e sconsolata.
3. Malgrado tutti i suoi sforzi il convegno fu bloccato da alcuni imprevisti.
4. Per quanto lo desiderassimo, non trovammo un accordo.
5. Nonostante il fatto che il film fosse ancor in corso, alcuni spettatori uscirono dalla sala.
6. Ammesso che ne fosse convinto, disse che si sarebbe impegnato per la causa.
7. Malgrado il fatto che il cavo fosse stato appena comprato, c’erano numerosi
malfunzionamenti.
8. Per quanto fosse speciale, il ragazzo non sembrava affascinato da lei.
9. Nonostante il tuo impegno, i tuoi voti non sono eccellenti.
10. Ammesso che tu dica la verità, ora ogni cosa cambierà.
Punti: ______/10

Protasi

TEST
SINTASSI

8. Scrivi un periodo ipotetico per ogni tipologia.
Apodosi

Periodo ipotetico della realtà
Periodo ipotetico della possibilità
Periodo ipotetico dell’irrealtà
Periodo ipotetico indipendente
Periodo ipotetico dipendente

Punti: ______/10

9. Esegui l’analisi del periodo delle seguenti frasi.
1.

Era ovvio che tu ti stessi impegnando per risolvere una situazione tremenda.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

2.

Marta, la ragazza che hai conosciuto ieri sera, si era trasferita in Canada dopo che suo
padre era stato trasferito.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

3.

Era talmente felice che abbracciò la sua vicina di banco.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Punti: ______/16
Punteggio totale: ______/104
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 14 – Subordinate
complementari: primo gruppo
TEST FILA B

1. Leggi con attenzione le seguenti frasi, poi metti una crocetta nella colonna corretta.
In questo periodo In questo periodo
è presente una
è presente una
subordinata causale subordinata finale

1. Laverò di nuovo questa camicia affinché queste
macchie spariscano.
2. Considerato il fatto che ti sei impegnato, abbiamo
deciso di promuoverti.
3. Avendo preso freddo, mi sono ammalata.

TEST
SINTASSI

4. Sono veramente felice perché tu sei una persona
speciale.
5. Ho deciso di appendere un quadro su quella parete
per renderla più vivace.
6. Il suo viso era arrossato dato che aveva percorso
parecchi chilometri di corsa.
7. Mi porteresti a mangiare un ghiacciolo
per rinfrescarmi un poco?
8. Mi siederò su questa panchina per rilassarmi
qualche minuto.
9. Non vedo l’ora di essere libera perché oggi sono
veramente stanca.
10. Ho preparato una torta speciale per festeggiare la
novità.
Punti: ______/10

2. Completa i seguenti periodi inserendo una subordinata causale implicita.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

............................................................................................., si strinse forte al suo braccio.
............................................................................................., si fermò per qualche istante
............................................................................................., ne acquistò uno nuovo.
............................................................................................., ho un poco di mal di testa.
............................................................................................., non posso aiutarti.
............................................................................................., l’esercito dovette arrendersi.
............................................................................................., Napoleone fu esiliato.
............................................................................................., Maria è stata punita.
............................................................................................., Marco trascorrerà la serata a casa.
............................................................................................., la coperta verrà riparata.
Punti: ______/10
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

3. Completa i seguenti periodi inserendo una subordinata finale esplicita.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ti sto ascoltando ..........................................................................................................................
Ti abbiamo comprato un regalo speciale .....................................................................................
Mi impegnerò a fondo ..................................................................................................................
Trascorreremo una serata speciale .............................................................................................
Ti ho telefonato ............................................................................................................................
............................................................................, Michele chiuse gli occhi per qualche istante.
............................................................................................., il detective raccolse alcune prove.
Sta studiando moltissimo ........................................................................................................... .
............................................................................................................, Luca telefonò all’agenzia.
..................................................................................................., Marzia si candidò alle elezioni.
Punti: ______/10

4. Sottolinea le subordinate temporali. Attenzione: non tutti i periodi ne contengono

una.
1. Prima che lui scopra tutto, tu dovresti parlare con lui.
2. Prima che la primavera finisca, la bicicletta dovrà essere di nuovo funzionante.
3. Prima sono stato in banca per parlare con il responsabile dei finanziamenti.
4. Mentre noi stavamo uscendo, arrivò Marco.
5. Non appena avremo parlato con Simona, organizzeremo l’attività.
6. Finito l’esame, gli studenti uscirono dall’aula.
7. Dopo aver parlato con te, mi sento più tranquilla.
8. Quando arriverà a casa lo accoglierò con una sorpresa.
9. Avendo capito la situazione, rimase zitto.
10. Letto il tuo messaggio, ho pianto per la gioia.
Punti: ______/10

5. Colloca ciascuna congiunzione nella colonna corretta. Attenzione: alcune

congiunzioni possono essere inserite in più colonne.
DATO CHE s PRIMA CHE PURCHÏ s SICCOME s DAL MOMENTO CHE s ALLO SCOPO DI s
! TAL PUNTO CHE s A PATTO CHE s DOPO CHE s BENCHÏ s AFlNCHÏ s
PERCHÏ s ACCIOCCHÏ s COSICCHÏ s NONOSTANTE s SE

Congiunzioni
causali

Congiunzioni
temporali

Congiunzioni
finali

Congiunzioni
concessive

Congiunzioni
consecutive

Congiunzioni
condizionali

Punti: ______/16

344
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UNITÀ 14 - TEST FILA B
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

6. Completa le principali inserendo avverbi che anticipino una subordinata consecutiva.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fummo .................................... terrorizzati che scappammo a gambe levate.
Sono .................................... allegra che canterò una canzone.
Era .................................... stanca che si addormentò di colpo.
Non si sentivano da .................................... tanto tempo che non riconobbe la sua voce.
Mangiò .................................... da scoppiare.
Fummo avvisati .................................... in ritardo che non potemmo fare nulla per rimediare.
Punti: ______/12

7. Sottolinea le subordinate concessive. Attenzione: non tutti i periodi ne contengono

una.
1. Malgrado tutti i suoi sforzi il convegno fu bloccato da alcuni imprevisti.
2. Ammesso che tu mi avessi ascoltato, non hai capito una parola di ciò che ho detto.
3. Anche se dicevi di essere felice, in realtà eri molto triste e sconsolata.
4. Per quanto lo desiderassimo, non trovammo un accordo.
5. Per quanto fosse speciale, il ragazzo non sembrava affascinato da lei.
6. Nonostante il tuo impegno, i tuoi voti non sono eccellenti.
7. Ammesso che tu dica la verità, ora ogni cosa cambierà.
8. Nonostante il fatto che il film fosse ancor in corso, alcuni spettatori uscirono dalla sala.
9. Ammesso che ne fosse convinto, disse che si sarebbe impegnato per la causa.
10. Malgrado il fatto che il cavo fosse stato appena comprato, c’erano numerosi
malfunzionamenti.
Punti: ______/10

8. Scrivi un periodo ipotetico per ogni tipologia.
Apodosi

TEST
SINTASSI

Protasi
Periodo ipotetico della realtà
Periodo ipotetico della possibilità
Periodo ipotetico dell’irrealtà
Periodo ipotetico indipendente
Periodo ipotetico dipendente

Punti (2 per ogni risposta): ______/10

9. Esegui l’analisi del periodo delle seguenti frasi.
1.

Marta, la ragazza che hai conosciuto ieri sera, si era trasferita in Canada dopo che suo
padre era stato trasferito.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

2.

Era ovvio che tu ti stessi impegnando per risolvere una situazione tremenda.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

3.

Era talmente felice che abbracciò la sua vicina di banco.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Punti: ______/16
Punteggio totale: ______/104
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 15 – Subordinate
complementari: secondo gruppo
TEST FILA A

1. Sottolinea le subordinate modali presenti nei seguenti periodi. Attenzione: non tutti

TEST
SINTASSI

i periodi ne contengono uno.
1. Si sono comportati come se il mondo appartenesse a loro.
2. Accomodati: fai come fossi a casa tua.
3. È entrata in classe come una furia e ha sbattuto la porta con violenza.
4. Era agitatissimo quasi che da quell’esame dipendesse la sua intera esistenza.
5. Come ti senti questa mattina?
6. Il computer si spense improvvisamente.
7. Trascorse l’intero pomeriggio a organizzare le ferie con i propri genitori.
8. Alzò il telefono e, urlando, parlò con l’addetta al sistema qualità.
9. Comunque vada, ricordati che hai tutta la mia stima e il mio affetto.
10. Facendo così ti attirerai i rancori di tutti.
11. Pianse come un bambino quando seppe la notizia.
12. Tornò a casa pedalando con impegno.
13. Il ragazzo chiamò l’insegnante ad alta voce, facendo sobbalzare il resto della classe.
14. Hanno agito come avrebbero voluto, senza tenere in considerazione le nostre opinioni.

Punti: ______/14

2. Inserisci le subordinate modali dell’esercizio precedente nella colonna corretta.
Subordinate modali esplicite

Subordinate modali implicite

Punti: ______/9

3. Indica se le affermazioni sulla subordinata strumentale sono vere o false.
a.
b.

V F
La subordinata strumentale può, come tutte le altre,
essere sia esplicita che implicita.
La subordinata strumentale nella forma implicita si esprime, a volte,
con il verbo al modo infinito.
Punti (2 per ogni risposta corretta): ______/4
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Trasforma i seguenti complementi di mezzo o strumento in una subordinata

strumentale.
1. Con un discorso perfetto, l’oratore si aggiudicò il primo premio.
.......................................................................................................................................................
2. Grazie ai viaggi, la conoscenza geografica aumenta di molto.
.......................................................................................................................................................
3. Attraverso un tono di voce più elevato, li terrorizzò tutti.
.......................................................................................................................................................
4. Attraverso un attento trattamento dei terreni, si ottiene un miglioramento nella produzione
agricola.
.......................................................................................................................................................
5. Con una dieta ferrea, perse tre chili in qualche settimana.
.......................................................................................................................................................
6. Grazie ad una cura rinvigorente, si rimise in fretta da quella pesante influenza.
.......................................................................................................................................................
7. Con qualche vaso di fiori qua e là, la stanza divenne accogliente e profumata.
.......................................................................................................................................................
8. Attraverso lo spostamento di qualche frase, migliorerai il tuo tema.
.......................................................................................................................................................
9. Con l’aggiunta di ostacoli inutili, non otterrai niente.
.......................................................................................................................................................
10. Con un messaggio alla lavagna, avvisò ciascun alunno dell’imminente verifica.
.......................................................................................................................................................
Punti: ______/10

5. Completa i seguenti periodi inserendo una subordinata comparativa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mattia è più intelligente ...............................................................................................................
Apprezzerei maggiormente mangiare un gelato .........................................................................
Converrebbe ascoltare meglio prima ...........................................................................................
Sarebbe stato meglio effettuare la gita oggi ................................................................................
Luca è più simpatico ....................................................................................................................
Sei la persona più simpatica ........................................................................................................
Sei stato giudicato idoneo per questo ruolo ...............................................................................
Concentrandoti otterrai risultati migliori ....................................................................................
Dovremmo rispettarci più ............................................................................................................
Avremmo preferito lavorare al computer ....................................................................................
Punti: ______/10

6. Leggi con attenzione i seguenti periodi, poi metti una crocetta nella colonna corretta.
In questo periodo è presente
una subordinata avversativa

In questo periodo è presente
una coordinata avversativa

1. Mi sarebbe piaciuto
collaborare con voi ma
non è stato possibile.
2. Paola avrebbe preferito
sciare invece di andare
alle terme.
3. Marta scelse di
dedicarsi al pattinaggio
anziché giocare a
pallavolo.

348
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UNITÀ 15 - TEST FILA A
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Non sono contento
del tuo lavoro, tuttavia ti
aiuterò.
5. Credo di avere ragione
io, ma non ne sono sicura.
Punti: ______/5

7. Sottolinea ciascuna subordinata limitativa e trasformala in un complemento di

limitazione.
1. Secondo ciò che penso, nessuno di voi dovrebbe essere in questa stanza.
.......................................................................................................................................................
2. Per quel che so io Mattia dovrebbe arrivare tra pochi minuti.
.......................................................................................................................................................
3. Quanto a esplorare, nessuno è più bravo di Niccolò.
.......................................................................................................................................................
4. Sono sempre stata bravissima a comporre testi avvincenti.
.......................................................................................................................................................
5. In quanto a idee confuse, sei il primo della classe.
.......................................................................................................................................................
Punti (2 punti per ogni risposta corretta): ______/10

8. Leggi con attenzione i seguenti periodi, poi metti una crocetta nella colonna corretta.
In questo periodo è presente
una subordinata esclusiva

In questo periodo è presente
una subordinata eccettuativa
TEST
SINTASSI

1. Sarebbe possibile
completare il compito
senza che ti solleciti ogni
minuto?
2. Avrebbe rifiutato
qualunque soluzione
tranne che scappare dalla
finestra.
3. Chiedimi tutto eccetto
che ballare.
4. Non può passare un
giorno senza che piova!
Punti: ______/4

9. Esegui l’analisi del periodo delle seguenti frasi.
1.

Secondo quel che so, urlando, non otterrai nulla.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

2.

Sarebbe meglio ascoltare con attenzione le sue idee ora piuttosto che chiedere
delucidazioni in seguito.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

3.

Rispondi alle mie domande subito senza che qualcuno ti suggerisca.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Punti (2 per ogni risposta corretta): ______/16
Punteggio totale: ______/82

350

0-8

9-15

16-22

23-29

30-36

37-43

44-50

51-57

58-65

66-82

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pagina fotocopiabile solo per uso didattico © 2014, Loescher Editore - Torino

31241_233_360.indd 350

14/07/14 19.35

NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 15 – Subordinate
complementari: secondo gruppo
TEST FILA B

1. Sottolinea le subordinate modali presenti nei seguenti periodi. Attenzione: non tutti

TEST
SINTASSI

i periodi ne contengono uno.
1. Comunque vada, ricordati che hai tutta la mia stima e il mio affetto.
2. Facendo così ti attirerai i rancori di tutti.
3. Pianse come un bambino quando seppe la notizia.
4. Tornò a casa pedalando con impegno.
5. Il ragazzo chiamò l’insegnante ad alta voce, facendo sobbalzare il resto della classe.
6. Hanno agito come avrebbero voluto, senza tenere in considerazione le nostre opinioni.
7. Si sono comportati come se il mondo appartenesse a loro.
8. Accomodati: fai come fossi a casa tua.
9. È entrata in classe come una furia e ha sbattuto la porta con violenza.
10. Era agitatissimo quasi che da quell’esame dipendesse la sua intera esistenza.
11. Come ti senti questa mattina?
12. Il computer si spense improvvisamente.
13. Trascorse l’intero pomeriggio a organizzare le ferie con i propri genitori.
14. Alzò il telefono e, urlando, parlò con l’addetta al sistema qualità.

Punti: ______/14

2. Inserisci le subordinate modali dell’esercizio precedente nella colonna corretta.
Subordinate modali esplicite

Subordinate modali implicite

Punti: ______/9

3. Indica se le affermazioni sulla subordinata strumentale sono vere o false.
a.
b.

V F
La subordinata strumentale nella forma implicita si esprime,
a volte, con il verbo al modo infinito.
La subordinata strumentale può, come tutte le altre,
essere sia esplicita che implicita.
Punti (2 per ogni risposta corretta): ______/4
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Trasforma i seguenti complementi di mezzo o strumento in una subordinata

strumentale.
1. Con qualche vaso di fiori qua e là, la stanza divenne accogliente e profumata.
.......................................................................................................................................................
2. Attraverso lo spostamento di qualche frase, migliorerai il tuo tema.
.......................................................................................................................................................
3. Con l’aggiunta di ostacoli inutili, non otterrai niente.
.......................................................................................................................................................
4. Con un messaggio alla lavagna, avvisò ciascun alunno dell’imminente verifica.
.......................................................................................................................................................
5. Con un discorso perfetto, l’oratore si aggiudicò il primo premio.
.......................................................................................................................................................
6. Grazie ai viaggi, la conoscenza geografica aumenta di molto.
.......................................................................................................................................................
7. Attraverso un tono di voce più elevato, li terrorizzò tutti.
.......................................................................................................................................................
8. Attraverso un attento trattamento dei terreni, si ottiene un miglioramento nella produzione
agricola.
.......................................................................................................................................................
9. Con una dieta ferrea, perse tre chili in qualche settimana.
.......................................................................................................................................................
10. Grazie ad una cura rinvigorente, si rimise in fretta da quella pesante influenza.
.......................................................................................................................................................
Punti: ______/10

5. Completa i seguenti periodi inserendo una subordinata comparativa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sei la persona più simpatica ........................................................................................................
Sei stato giudicato idoneo per questo ruolo ...............................................................................
Concentrandoti otterrai risultati migliori ....................................................................................
Dovremmo rispettarci più ............................................................................................................
Avremmo preferito lavorare al computer ....................................................................................
Mattia è più intelligente ...............................................................................................................
Apprezzerei maggiormente mangiare un gelato .........................................................................
Converrebbe ascoltare meglio prima ...........................................................................................
Sarebbe stato meglio effettuare la gita oggi ................................................................................
Luca è più simpatico ....................................................................................................................
Punti: ______/10

6. Leggi con attenzione i seguenti periodi, poi metti una crocetta nella colonna corretta.
In questo periodo è presente
una subordinata avversativa

In questo periodo è presente
una coordinata avversativa

1. Marta scelse di
dedicarsi al pattinaggio
anziché giocare a
pallavolo.
2. Non sono contento
del tuo lavoro, tuttavia ti
aiuterò.
3. Credo di avere ragione
io, ma non ne sono sicura.

352
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UNITÀ 15 - TEST FILA B
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Mi sarebbe piaciuto
collaborare con voi ma
non è stato possibile.
5. Paola avrebbe preferito
sciare invece di andare
alle terme.
Punti: ______/5

7. Sottolinea ciascuna subordinata limitativa e trasformala in un complemento di

limitazione.
1. Secondo ciò che penso, nessuno di voi dovrebbe essere in questa stanza.
.......................................................................................................................................................
2. Quanto a esplorare, nessuno è più bravo di Niccolò.
.......................................................................................................................................................
3. Sono sempre stata bravissima a comporre testi avvincenti.
.......................................................................................................................................................
4. In quanto a idee confuse, sei il primo della classe.
.......................................................................................................................................................
5. Per quel che so io Mattia dovrebbe arrivare tra pochi minuti.
.......................................................................................................................................................
Punti (2 per ogni risposta corretta): ______/10

8. Leggi con attenzione i seguenti periodi, poi metti una crocetta nella colonna corretta.
In questo periodo è presente
una subordinata esclusiva

In questo periodo è presente
una subordinata eccettuativa
TEST
SINTASSI

1. Sarebbe possibile
completare il compito
senza che ti solleciti ogni
minuto?
2. Chiedimi tutto eccetto
che ballare.
3. Non può passare un
giorno senza che piova!
4. Avrebbe rifiutato
qualunque soluzione
tranne che scappare dalla
finestra.
Punti: ______/4

9. Esegui l’analisi del periodo delle seguenti frasi.
1.

Sarebbe meglio ascoltare con attenzione le sue idee ora piuttosto che chiedere
delucidazioni in seguito.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

2.

Secondo quel che so, urlando, non otterrai nulla..
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

3.

Rispondi alle mie domande subito senza che qualcuno ti suggerisca.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Punti (2 per ogni risposta corretta): ______/16
Punteggio totale: ______/82
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 16 – Le forme del discorso
e la correlazione dei tempi
TEST FILA A

1. Sottolinea i discorsi diretti e cerchia i discorsi indiretti liberi presenti nel seguente

TEST
SINTASSI

brano.
Manjiro fissava la linea di nuvole nere che si addensavano all’orizzonte, oltre la distesa di acque
scintillanti.
«Cosa c’è laggiù, al di l del mare?» si domandò ad alta voce.
«Davvero lo vuoi sapere?» rispose Denzo, mentre issava la vela. «Là abitano i barbari. Mostri dalla
faccia pelosa, con nasi enormi e occhi blu!»
Jusuke virò e fece rotta verso casa; tra i pescatori scese il silenzio. In tre giorni non avevano
pescato nulla. Non avrebbero avuto di che sfamare le loro famiglie. Manjiro pensò al barile di riso
vuoto a casa sua e deglutì amaro.
Gettò un ultimo sguardo dietro di sé e notò qualcosa di strano. Strisce nere fendevano il mare,
come nastri fluttuanti
«Chiedo perdono» disse. «Cosa c’è nell’acqua?»
«Pesci» esclamò Goemon, un ragazzino poco più grande di Manjiro.
«Sgombri!» gridarono gli altri. Subito Denzo guidò la barca nelle acque scurite dai pesci mentre
gli altri uomini attaccavano le esche agli ami.
I pescatori si misero all’opera: calavano le lenze e subito le recuperavano tirando su grassi sgombri.
Era compito di Manjiro staccare i pesci dagli ami. Anche se gli sanguinavano le mani, sorrideva
alla vista degli sgombri pasciuti che si dimenavano sul fondo della barca. Che fortuna essersi
girato per un’ultima volta! Ora sì che potevano sperare in una cena di pesce fumante, magari con
un po’ di riso!
[M. Preus, Cuore di Samurai, Loescher, Torino 2013]
Punti: ______/9

2. Sottolinea i discorsi indiretti. Attenzione: non tutte le frasi ne contengono uno.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Gli dissi di stare lontano da me da quel momento in poi.
Mi disse: “Sono disponibile ad aiutarti ogni volta che ne avrai bisogno”.
Mi domandò: “Come ti senti questa mattina?”
Ti chiedo proprio ora: “Sei innamorata di me?”.
Aggiunse in modo sommesso che provava sentimenti forti nei suoi confronti.
Dirà sicuramente: “ Il tuo libro non l’ho preso io!”
Chiese da lontano: “A che ora ci vedremo settimana prossima?”
Affermò sicuro: “Questa volta ho ragione io!”.
Risposero in coro che erano preparatissimi per l’interrogazione di storia.
Affermò con sicurezza che nessuno l’aveva seguita fino a quel momento.
Punti: ______/10
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

3. Trasforma tutti i seguenti discorsi diretti in indiretti e viceversa.
1.

Gli dissi di stare lontano da me da quel momento in poi.
.......................................................................................................................................................
2. Mi disse: “Sono disponibile ad aiutarti ogni volta che ne avrai bisogno”.
.......................................................................................................................................................
3. Mi domandò: “Come ti senti questa mattina?”
.......................................................................................................................................................
4. Ti chiedo proprio ora: “Sei innamorata di me?”.
.......................................................................................................................................................
5. Aggiunse in modo sommesso che provava sentimenti forti nei suoi confronti.
.......................................................................................................................................................
6. Dirà sicuramente: “ Il tuo libro non l’ho preso io!”
.......................................................................................................................................................
7. Chiese da lontano: “A che ora ci vedremo settimana prossima?”
.......................................................................................................................................................
8. Affermò sicuro: “Questa volta ho ragione io!”.
.......................................................................................................................................................
9. Risposero in coro che erano preparatissimi per l’interrogazione di storia.
.......................................................................................................................................................
10. Affermò con sicurezza che nessuno l’aveva seguita fino a quel momento.
.......................................................................................................................................................
Punti (2 per ogni risposta esatta): ______/20

4. Scegli per ogni principale la dipendente corretta.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

356

Io non credo
a. Che tu sei mio amico.
b. Che tu sarai mio amico.
c. Che tu sia mio amico.
Dubitava in modo evidente
a. Che stessero dicendo la verità.
b. Che stiano dicendo la verità.
c. Che stavano dicendo la verità.
Mi augurai
a. Che tu sia felice.
b. Che tu fossi felice.
c. Che tu sei felice.
So per certo
a. Che starete insieme per sempre.
b. Che stiate insieme per sempre.
c. Che foste insieme per sempre.
Sono certo
a. Che supererai l’esame in modo eccellente.
b. Che io superi l’esame in modo eccellente.
c. Che io avessi superato l’esame in modo eccellente.
Dichiaro
a. Che la riunione sia conclusa.
b. Che la riunione fosse stata conclusa.
c. Che la riunione è conclusa.
Nego
a. Che tu avevi ragione.
b. Che tu hai ragione.
c. Che tu abbia ragione.
Punti (2 per ogni risposta esatta): ______/14
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UNITÀ 16 - TEST FILA A
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

5. Indica, dopo aver trascritto ciascuna proposizione nella colonna corretta, quale rapporto
temporale sussiste tra la reggente e la dipendente in ciascuno dei seguenti periodi.
Periodo

Reggente

Dipendente

Rapporto temporale
tra reggente e
dipendente

1. Mi sembra che tu sia
rimasto indietro con il
lavoro.
2. Dico che devi
smettere di urlare proprio
in questo momento.
3. Sono sicuro che lui è
innocente.
4. Affermo che non
sono per nulla d’accordo
con te.
5. Credo che la
questione vada riproposta
l’anno venturo.
6. Sapeva che sarebbero
arrivati in ritardo.
7. Vide che il coniglio si
era infilato nella sua tana.
TEST
SINTASSI

8. Seppero che non
avrebbero potuto visitare
la cittadina per mancanza
di tempo.
9. Il celebrante chiese
se desiderassero sposarsi.
10. Sua nonna chiese se
avrebbero voluto dei figli.
Punti (2 per ogni risposta esatta): ______/20
Punteggio totale: ______/73
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 16 – Le forme del discorso
e la correlazione dei tempi
TEST FILA B

1. Sottolinea i discorsi diretti e cerchia i discorsi indiretti liberi presenti nel seguente

brano.
Manjiro fissava la linea di nuvole nere che si addensavano all’orizzonte, oltre la distesa di acque
scintillanti.
«Cosa c’è laggiù, al di l del mare?» si domandò ad alta voce.
«Davvero lo vuoi sapere?» rispose Denzo, mentre issava la vela. «Là abitano i barbari. Mostri dalla
faccia pelosa, con nasi enormi e occhi blu!»
Jusuke virò e fece rotta verso casa; tra i pescatori scese il silenzio. In tre giorni non avevano
pescato nulla. Non avrebbero avuto di che sfamare le loro famiglie. Manjiro pensò al barile di riso
vuoto a casa sua e deglutì amaro.
Gettò un ultimo sguardo dietro di sé e notò qualcosa di strano. Strisce nere fendevano il mare,
come nastri fluttuanti
«Chiedo perdono» disse. «Cosa c’è nell’acqua?»
«Pesci» esclamò Goemon, un ragazzino poco più grande di Manjiro.
«Sgombri!» gridarono gli altri. Subito Denzo guidò la barca nelle acque scurite dai pesci mentre
gli altri uomini attaccavano le esche agli ami.
I pescatori si misero all’opera: calavano le lenze e subito le recuperavano tirando su grassi sgombri.
Era compito di Manjiro staccare i pesci dagli ami. Anche se gli sanguinavano le mani, sorrideva
alla vista degli sgombri pasciuti che si dimenavano sul fondo della barca. Che fortuna essersi
girato per un’ultima volta! Ora sì che potevano sperare in una cena di pesce fumante, magari con
un po’ di riso!
[M. Preus, Cuore di Samurai, Loescher, Torino 2013]
Punti: ______/9

2. Sottolinea i discorsi indiretti. Attenzione: non tutte le frasi ne contengono uno.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

358

Aggiunse in modo sommesso che provava sentimenti forti nei suoi confronti.
Dirà sicuramente: “ Il tuo libro non l’ho preso io!”
Chiese da lontano: “A che ora ci vedremo settimana prossima?”
Gli dissi di stare lontano da me da quel momento in poi.
Mi disse: “Sono disponibile ad aiutarti ogni volta che ne avrai bisogno”.
Affermò sicuro: “Questa volta ho ragione io!”.
Risposero in coro che erano preparatissimi per l’interrogazione di storia.
Affermò con sicurezza che nessuno l’aveva seguita fino a quel momento.
Mi domandò: “Come ti senti questa mattina?”
Ti chiedo proprio ora: “Sei innamorata di me?”.
Punti: ______/10
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UNITÀ 16 - TEST FILA B
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

3. Trasforma tutti i seguenti discorsi diretti in indiretti e viceversa.
1.

Gli dissi di stare lontano da me da quel momento in poi.
.......................................................................................................................................................
2. Affermò sicuro: “Questa volta ho ragione io!”.
.......................................................................................................................................................
3. Risposero in coro che erano preparatissimi per l’interrogazione di storia.
.......................................................................................................................................................
4. Affermò con sicurezza che nessuno l’aveva seguita fino a quel momento.
.......................................................................................................................................................
5. Mi disse: “Sono disponibile ad aiutarti ogni volta che ne avrai bisogno”.
.......................................................................................................................................................
6. Aggiunse in modo sommesso che provava sentimenti forti nei suoi confronti.
.......................................................................................................................................................
7. Dirà sicuramente: “ Il tuo libro non l’ho preso io!”
.......................................................................................................................................................
8. Mi domandò: “Come ti senti questa mattina?”
.......................................................................................................................................................
9. Ti chiedo proprio ora: “Sei innamorata di me?”.
.......................................................................................................................................................
10. Chiese da lontano: “A che ora ci vedremo settimana prossima?”
.......................................................................................................................................................
Punti (2 per ogni risposta esatta): ______/20

4. Scegli per ogni principale la dipendente corretta.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Dubitava in modo evidente
a. Che stessero dicendo la verità.
b. Che stiano dicendo la verità.
c. Che stavano dicendo la verità.
Io non credo
a. Che tu sei mio amico.
b. Che tu sarai mio amico.
c. Che tu sia mio amico.
Mi augurai
a. Che tu sia felice.
b. Che tu fossi felice.
c. Che tu sei felice.
So per certo
a. Che starete insieme per sempre.
b. Che stiate insieme per sempre.
c. Che foste insieme per sempre.
Dichiaro
a. Che la riunione sia conclusa.
b. Che la riunione fosse stata conclusa.
c. Che la riunione è conclusa.
Sono certo
a. Che supererai l’esame in modo eccellente.
b. Che io superi l’esame in modo eccellente.
c. Che io avessi superato l’esame in modo eccellente.
Nego
a. Che tu avevi ragione.
b. Che tu hai ragione.
c. Che tu abbia ragione.
Punti (2 per ogni risposta esatta): ______/14
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

5. Indica, dopo aver trascritto ciascuna proposizione nella colonna corretta, quale rapporto
temporale sussiste tra la reggente e la dipendente in ciascuno dei seguenti periodi.
Periodo

Reggente

Dipendente

Rapporto temporale
tra reggente e
dipendente

1. Seppero che non
avrebbero potuto visitare
la cittadina per mancanza
di tempo.
2. Il celebrante chiese
se desiderassero sposarsi.
3. Sua nonna chiese se
avrebbero voluto dei figli.
4. Sono sicuro che lui è
innocente.
5. Credo che la
questione vada riproposta
l’anno venturo.
6. Mi sembra che tu sia
rimasto indietro con il
lavoro.
7. Affermo che non
sono per nulla d’accordo
con te.
8. Dico che devi
smettere di urlare proprio
in questo momento.
9. Sapeva che sarebbero
arrivati in ritardo.
10. Vide che il coniglio si
era infilato nella sua tana.
Punti (2 per ogni risposta esatta): ______/20
Punteggio totale: ______/73
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 1 – La frase:
la proposizione e il periodo

OBIETTIVI MINIMI – FILA A

1. Riordina gli elementi forniti formando frasi che siano corrette e di senso compiuto.
2.
3.
4.
5.

Mi / divano / una / addormentata / sul / mezz’oretta / sono / fa.
........................................................................................................................................................
Andrò / insieme / al / ad / miei / mare / alcuni / amici / Domenica.
........................................................................................................................................................
Il / stato / è / film / molto / e / emozionante / bello.
........................................................................................................................................................
Visitare / Nicola / l’Africa / vorrebbe / quest’estate.
........................................................................................................................................................
Quella / è / dolce / e / tisana / molto / rinfrescante.
........................................................................................................................................................
TEST
SINTASSI

1.

Punti (4 per ogni frase): ______/20

2. Completa la tabella indicando con una crocetta se le frasi sono semplici o complesse.
Aiutati con i verbi che sono già sottolineati.

Frase semplice

Frase complessa

1. Il weekend trascorse in allegria ma si concluse con
alcuni litigi.
2. La musica lo aiutò a rilassarsi e a raccogliere le idee.
3. Credo che tu abbia fame.
4. Sono sicura che tu mi aiuterai in caso di bisogno.
5. Cercava un facile rifugio nelle tue parole consolatorie.
Punti (4 per ogni frase): ______/20

3. Sottolinea i verbi contenuti nelle seguenti frasi.
A.
B.
C.
D.
E.

Il tavolo fu scelto da Giulia in base ad alcune caratteristiche che sembravano interessanti.
Il parco era curato da un gruppo di volontari che se ne occupavano nel tempo libero.
Credo che tu sia stanco.
Accese la luce perché ormai il sole era tramontato e nella stanza erano calate le tenebre.
Hai saputo che cosa è successo a tuo cugino Luigi settimana scorsa?
Punti: ______/11

Pagina fotocopiabile solo per uso didattico © 2014, Loescher Editore - Torino

31241_361_428.indd 361

361

14/07/14 20.01

Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Completa la tabella osservando le frasi dell’esercizio precedente: conta il numero dei
verbi e quindi quello delle proposizioni.

Numero di verbi

La frase A contiene
La frase B contiene
La frase C contiene
La frase D contiene
La frase E contiene

Numero di proposizioni

______verbi e quindi
______verbi e quindi
______verbi e quindi
______verbi e quindi
______verbi e quindi

______ proposizioni
______ proposizioni
______ proposizioni
______ proposizioni
______ proposizioni
Punti: ______/5

5. Sottolinea gli elementi che costituiscono la frase minima.
1.
2.
3.
4.
5.

Marco mangia sempre la pizza ai quattro formaggi.
La pianta cresce a vista d’occhio.
Oggi le temperature esterne sono basse.
La bicicletta attraversò velocemente il parco.
La tazza cadde dal tavolo improvvisamente.
Punti (2 per ogni frase): ______/10

6. Espandi le seguenti frasi minime formando un periodo (cioè una frase complessa).
1.
2.
3.
4.
5.

Luisa conosce ...............................................................................................................................
Martina rincorre ...........................................................................................................................
Steven crede .................................................................................................................................
Giulia vorrebbe .............................................................................................................................
L’edificio fu costruito ...................................................................................................................
Punti (4 per ogni frase): ______/20

7. Completa la tabella indicando con una crocetta se gli elementi sottolineati fanno
parte del gruppo del soggetto o del gruppo del predicato.

Gruppo del Gruppo del
soggetto
predicato

1. Elia, il nipote di Rosanna è un bambino vispo e paffutello.
2. Il fratello dell’ingegner Rossi vive a Pisa da tre anni.
3. Stefania spera di partecipare alle prossime Olimpiadi.
4. Giorgia, amica di tuo cugino Mattia, è incinta.
5. Il grandioso progetto del ponte verrà approvato domani.
6. Il rotolo di scotch è stato appoggiato sul tavolo.
7. L’idraulico ha confermato il guasto alla caldaia.
8. Quel quadro famoso di Raffaello sarà esposto nel museo.
9. Un’amica di tua cognata l’ha riferito ieri a Gianni.
10. La figlia maggiore dei nostri vicini di casa è influenzata.
Punti (2 per ogni frase): ______/20
Punteggio totale: ______/106
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UNITÀ 1 - OBIETTIVI MINIMI FILA A
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 1 – La frase: la
proposizione e il periodo

OBIETTIVI MINIMI – FILA B

1. Riordina gli elementi forniti formando frasi che siano corrette e di senso compiuto.
1.
2.
3.
4.
5.

Visitare / Nicola / l’Africa / vorrebbe / quest’estate.
........................................................
................................................................................................
Quella / è / dolce / e / tisana / molto / rinfrescante.
........................................................................................................................................................
Andrò / insieme /al / ad / miei / mare / alcuni / amici / Domenica.
........................................................................................................................................................
Il / stato / è / film / molto / e / emozionante / bello.
........................................................................................................................................................
Mi / divano / una / addormentata / sul / mezz’oretta / sono / fa.
TEST
SINTASSI

........................................................................................................................................................
Punti (4 per ogni frase): ______/20

2. Completa la tabella indicando con una crocetta se le frasi sono semplici o complesse.
Aiutati con i verbi che sono già sottolineati.

Frase semplice

1.
2.
3.
4.
5.

Frase complessa

Cercava un facile rifugio nelle tue parole consolatorie.
La musica lo aiutò a rilassarsi e a raccogliere le idee.
Sono sicura che tu mi aiuterai in caso di bisogno.
Credo che tu abbia fame.
Il weekend trascorse in allegria ma si concluse con
alcuni litigi.
Punti (4 per ogni frase): ______/20

3. Sottolinea i verbi contenuti nelle seguenti frasi.
A.
B.
C.
D.
E.

Accese la luce perché ormai il sole era tramontato e nella stanza erano calate le tenebre.
Hai saputo che cosa è successo a tuo cugino Luigi settimana scorsa?
Il tavolo fu scelto da Giulia in base ad alcune caratteristiche che sembravano interessanti.
Il parco era curato da un gruppo di volontari che se ne occupavano nel tempo libero.
Credo che tu sia stanco.
Punti: ______/11
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Completa la tabella osservando le frasi dell’esercizio precedente: conta il numero dei
verbi e quindi quello delle proposizioni.

Numero di verbi

La frase A contiene
La frase B contiene
La frase C contiene
La frase D contiene
La frase E contiene

Numero di proposizioni

______verbi e quindi
______verbi e quindi
______verbi e quindi
______verbi e quindi
______verbi e quindi

______ proposizioni
______ proposizioni
______ proposizioni
______ proposizioni
______ proposizioni
Punti: ______/5

5. Sottolinea gli elementi che costituiscono la frase minima.
1.
2.
3.
4.
5.

La bicicletta attraversò velocemente il parco.
La tazza cadde dal tavolo improvvisamente.
La pianta cresce a vista d’occhio.
Oggi le temperature esterne sono basse.
Marco mangia sempre la pizza ai quattro formaggi.
Punti (2 per ogni frase): ______/10

6. Espandi le seguenti frasi minime formando un periodo (cioè una frase complessa).
1.
2.
3.
4.
5.

Giulia vorrebbe .............................................................................................................................
L’edificio fu costruito ...................................................................................................................
Martina rincorre ...........................................................................................................................
Steven crede .................................................................................................................................
Luisa conosce ...............................................................................................................................
Punti (4 per ogni frase): ______/20

7. Completa la tabella indicando con una crocetta se gli elementi sottolineati fanno
parte del gruppo del soggetto o del gruppo del predicato.

Gruppo del Gruppo del
soggetto
predicato

1. Quel quadro famoso di Raffaello sarà esposto nel museo.
2. Un’amica di tua cognata l’ha riferito ieri a Gianni.
3. La figlia maggiore dei nostri vicini di casa è influenzata.
4. Stefania spera di partecipare alle prossime Olimpiadi.
5. Elia, il nipote di Rosanna è un bambino vispo e paffutello.
6. Giorgia, amica di tuo cugino Mattia, è incinta.
7. Il fratello dell’ingegner Rossi vive a Pisa da tre anni.
8. Il grandioso progetto del ponte verrà approvato domani.
9. Il rotolo di scotch è stato appoggiato sul tavolo.
10. L’idraulico ha confermato il guasto alla caldaia.
Punti (2 per ogni frase): ______/20
Punteggio totale: ______/106
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 2 – Il soggetto e il
predicato nella frase semplice

OBIETTIVI MINIMI – FILA A

1. Nelle seguenti frasi sottolinea il soggetto.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

L’elicottero sorvolava l’area da molto tempo.
Le polpette furono cucinate con pomodoro ed erba cipollina.
Quel telefilm divenne presto molto conosciuto.
Ti è stato consegnato il libro di chimica?
La foca faceva roteare vorticosamente la palla sopra il suo naso.
La rivista è pubblicata mensilmente.
Tu vorresti una tazza di tè caldo?
Io ho comprato un astuccio nuovo.
L’orso attraversò correndo quel tratto di foresta.
La persiana fu aperta per fare entrare un poco di luce.
TEST
SINTASSI

Punti: ______/10

2. Copia ciascuna frase dell’esercizio precedente nella colonna corretta.
In queste frasi il soggetto compie un’azione

In queste frasi il soggetto subisce un’azione

Punti: ______/10

3. Accanto a ciascuna frase, inserisci nelle parentesi il soggetto sottinteso.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mi presteresti per favore una penna nera? (Soggetto sottinteso: .............................)
Vorrei maggior attenzione da parte tua. (Soggetto sottinteso: .............................)
Non si è fatto vedere all’appuntamento. (Soggetto sottinteso: .............................)
Stanno creando troppo disturbo. (Soggetto sottinteso: .............................)
Che cosa ne pensate? (Soggetto sottinteso: .............................)
Non avremmo dovuto farci coinvolgere. (Soggetto sottinteso: .............................)
È veramente delizioso! (Soggetto sottinteso: .............................)
Non potrebbe essere più gentile di così. (Soggetto sottinteso: .............................)
Mi stai ascoltando? (Soggetto sottinteso: .............................)
Porteresti fuori la spazzatura, per favore? (Soggetto sottinteso: .............................)
Punti: ______/10
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Cerchia il soggetto partitivo. Attenzione: tre frasi non contengono un soggetto
partitivo.
1. Dei nostri amici ci hanno invitato a cena questa sera.
2. È avanzato del pollo arrosto ieri sera.
3. Dei tucani sbucarono all’improvviso da dietro la collina.
4. Degli uomini in divisa ci fecero segno con le braccia.
5. Delle case moderne io preferisco quelle con la facciata di legno.
6. Degli scatoloni sono stati scaricati nel cortile.
7. Degli occhi minacciosi ci fissavano nell’oscurità.
8. Mi presteresti dei libri di grammatica?
9. Delle ragazze si recarono insieme al parco per prendere un poco d’aria.
10. Ho comprato delle fragole!

Punti: ______/10

5. Sottolinea il predicato verbale. Attenzione: una frase contiene un predicato
nominale.
1. Ieri sera abbiamo mangiato un buonissimo risotto giallo.
2. Suo padre ha proposto di trascorrere qualche giorno in montagna.
3. Loredana non sa ancora nulla.
4. Stefania legge un libro interessante per diventare più intelligente.
5. Chi di voi ha rovinato il mio disegno?
6. Il televisore è stato riparato dall’elettricista.
7. La candela è sul tavolo dell’ingresso.
8. La caffettiera nuova era azzurra e viola.

Punti: ______/8

6. Indica con una crocetta quale funzione svolge il verbo essere.
Ausiliare di un
verbo attivo

Ausiliare di un
verbo passivo

Copula

Predicato
verbale

1. È stato arrestato.
2. Sono in cucina.
3. Fu bellissimo.
4. Saranno felicissimi.
5. È andato a casa.
6. È tornato qui.
7. È stato mangiato.
Punti: ______/7
Punteggio totale: ______/55
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 2 – Il soggetto e il
predicato nella frase semplice

OBIETTIVI MINIMI – FILA B

1. Nelle seguenti frasi sottolinea il soggetto.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

L’orso attraversò correndo quel tratto di foresta.
La persiana fu aperta per fare entrare un poco di luce.
L’elicottero sorvolava l’area da molto tempo.
Le polpette furono cucinate con pomodoro ed erba cipollina.
La foca faceva roteare vorticosamente la palla sopra il suo naso.
La rivista è pubblicata mensilmente.
Tu vorresti una tazza di tè caldo?
Io ho comprato un astuccio nuovo.
Quel telefilm divenne presto molto conosciuto.
Ti è stato consegnato il libro di chimica?
TEST
SINTASSI

Punti: ______/10

2. Copia ciascuna frase dell’esercizio precedente nella colonna corretta.
In queste frasi il soggetto compie un’azione

In queste frasi il soggetto subisce un’azione

Punti: ______/10

3. Accanto a ciascuna frase, inserisci nelle parentesi il soggetto sottinteso.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Non potrebbe essere più gentile di così. (Soggetto sottinteso: .............................)
Mi stai ascoltando? (Soggetto sottinteso: .............................)
Porteresti fuori la spazzatura, per favore? (Soggetto sottinteso: .............................)
Non si è fatto vedere all’appuntamento. (Soggetto sottinteso: .............................)
Stanno creando troppo disturbo. (Soggetto sottinteso: .............................)
Non avremmo dovuto farci coinvolgere. (Soggetto sottinteso: .............................)
Mi presteresti per favore una penna nera? (Soggetto sottinteso: .............................)
Che cosa ne pensate? (Soggetto sottinteso: .............................)
Vorrei maggior attenzione da parte tua. (Soggetto sottinteso: .............................)
È veramente delizioso! (Soggetto sottinteso: .............................)
Punti: ______/10
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Cerchia il soggetto partitivo. Attenzione: tre frasi non contengono un soggetto
partitivo.
1. Mi presteresti dei libri di grammatica?
2. Delle ragazze si recarono insieme al parco per prendere un poco d’aria.
3. Ho comprato delle fragole!
4. Dei nostri amici ci hanno invitato a cena questa sera.
5. Degli occhi minacciosi ci fissavano nell’oscurità.
6. Degli uomini in divisa ci fecero segno con le braccia.
7. Delle case moderne io preferisco quelle con la facciata in legno.
8. È avanzato del pollo arrosto ieri sera.
9. Dei tucani sbucarono all’improvviso da dietro la collina.
10. Degli scatoloni sono stati scaricati nel cortile.

Punti: ______/10

5. Sottolinea il predicato verbale. Attenzione: una frase contiene un predicato
nominale.
1. La candela è sul tavolo dell’ingresso.
2. La caffettiera nuova era azzurra e viola.
3. Loredana non sa ancora nulla.
4. Chi di voi ha rovinato il mio disegno?
5. Stefania legge un libro interessante per diventare più intelligente.
6. Ieri sera abbiamo mangiato un buonissimo risotto giallo.
7. Suo padre ha proposto di trascorrere qualche giorno in montagna.
8. Il televisore è stato riparato dall’elettricista.

Punti: ______/8

6. Indica con una crocetta quale funzione svolge il verbo essere.
Ausiliare di un
verbo attivo

Ausiliare di un
verbo passivo

Copula

Predicato
verbale

1. È stato arrestato.
2. Saranno felicissimi.
3. È andato a casa.
4. Sono in cucina.
5. Fu bellissimo.
6. È tornato qui.
7. È stato mangiato.
Punti: ______/7
Punteggio totale: ______/55
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 3 – L’attributo
e l’apposizione

OBIETTIVI MINIMI – FILA A

1. Sottolinea tutte le apposizioni presenti nelle seguenti frasi. Attenzione: in ogni frase

TEST
SINTASSI

è presente una sola apposizione.
1. Il poeta Foscolo visse per moltissimi anni in esilio.
2. Lo zio Luciano andrà in pensione tra qualche anno
3. Giusti, il nuovo dottore, mi visiterà tra poco.
4. Giulia, la nonna di Luisella, ha compiuto sessant’anni.
5. Tuo cugino Matteo non riesce a imparare le tabelline.
6. Il professor Bozza sarà il nostro nuovo insegnante di scienze.
7. Mosca, il famoso architetto, si occuperà dei lavori.
8. L’imperatore Alessandro Magno conquistò gran parte del continente asiatico.
9. A mio fratello Romeo piacciono le storie di gnomi.
Punti: ______/9

2. Completa la tabella: indica se le apposizioni dell’esercizio precedente sono semplici o
composte.

SEMPLICE

COMPOSTA

Nella frase 1 è presente un’apposizione…
Nella frase 2 è presente un’apposizione…
Nella frase 3 è presente un’apposizione…
Nella frase 4 è presente un’apposizione…
Nella frase 5 è presente un’apposizione…
Nella frase 6 è presente un’apposizione…
Nella frase 7 è presente un’apposizione…
Nella frase 8 è presente un’apposizione…
Nella frase 9 è presente un’apposizione…
Punti: ______/9
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

3. Completa il testo inserendo l’attributo corretto e scegli tra quelli presenti
nell’elenco. Attenzione: non tutti sono necessari.

STANCHI s CALDE s NERE s ALLAGATE s NOSTRI s LORO s QUELLA s
NUOVE s IMPAZIENTI s MIA s MOLTISSIMA
1. ........................... mattina il sole non sembrava voler uscire dalle nuvole 2. .......................... .
3. ............................. pioggia era caduta durante la notte e le strade 4. .............................
rendevano difficili i movimenti delle macchine. Nelle 5. .................................. case i bambini
6. ............................. aspettavano che il temporale passasse per poter finalmente uscire a giocare
con i 7. ............................. amici.
Punti: ______/7

4. Sottolinea gli attributi presenti nelle seguenti frasi. Attenzione: in ogni frase sono

presenti due attributi.
1. Quel tè caldo ci aiutò a riprendere energia.
2. Stella vive nella stupenda città tedesca di Berlino.
3. Al mio amico Leonardo hanno regalato una bellissima macchinina.
4. Tuo marito Luca aveva la pancia gonfia.
5. Alessandra ha organizzato la sua divertente festa di compleanno.
6. Un foglio rosso stava sul pavimento della loro classe.
7. Tua sorella Paola ha tagliato i suoi capelli.
8. La nostra amica torinese Anna si sta per laureare.
Punti (2 per ogni frase): ______/16

5. Sottolinea gli attributi e cerchia le apposizioni. Poi completa la tabella indicando il
nome a cui si riferiscono. Aiutati con l’esempio.
Es. Mio fratello Nicola studiava poco.

1.

L’attributo Mio

si riferisce al nome fratello

L’apposizione fratello

si riferisce al nome proprio Nicola

La zia Sara non si sente molto bene.
L’apposizione .........................................

2.

La professoressa Manzini ci ha assegnato dei compiti.
L’apposizione .........................................

3.

si riferisce al nome ........................................... .

Ho letto un libro bellissimo!
L’attributo ..............................................

370

si riferisce al nome proprio .............................. .

Questa pizza è davvero buonissima!
L’attributo ..............................................

4.

si riferisce al nome proprio .............................. .

si riferisce al nome ........................................... .
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NOME ......................................................................................................................

5.

6.

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Mio marito Giuseppe è un bravissimo cuoco.
L’attributo ..............................................

si riferisce al nome ........................................... .

L’apposizione .........................................

si riferisce al nome proprio .............................. .

La sua amica Rosanna canta bene.
L’attributo ..............................................

si riferisce al nome ........................................... .

L’apposizione .........................................

si riferisce al nome proprio .............................. .
Punti: ______/6
Punteggio totale: ______/47
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 3 – L’attributo
e l’apposizione

OBIETTIVI MINIMI – FILA B

1. Sottolinea tutte le apposizioni presenti nelle seguenti frasi. Attenzione: in ogni frase

è presente una sola apposizione.
1. Tuo cugino Matteo non riesce a imparare le tabelline.
2. A mio fratello Romeo piacciono le storie di gnomi.
3. Giusti, il nuovo dottore, mi visiterà tra poco.
4. L’imperatore Alessandro Magno conquistò gran parte del continente asiatico.
5. Il professor Bozza sarà il nostro nuovo insegnante di scienze.
6. Mosca, il famoso architetto, si occuperà dei lavori.
7. Il poeta Foscolo visse per moltissimi anni in esilio.
8. Giulia, la nonna di Luisella, ha compiuto sessant’anni.
9. Lo zio Luciano andrà in pensione tra qualche anno.
Punti: ______/9

2. Completa la tabella: indica se le apposizioni dell’esercizio precedente sono semplici o
composte.

SEMPLICE

COMPOSTA

Nella frase 1 è presente un’apposizione…
Nella frase 2 è presente un’apposizione…
Nella frase 3 è presente un’apposizione…
Nella frase 4 è presente un’apposizione…
Nella frase 5 è presente un’apposizione…
Nella frase 6 è presente un’apposizione…
Nella frase 7 è presente un’apposizione…
Nella frase 8 è presente un’apposizione…
Nella frase 9 è presente un’apposizione…
Punti: ______/9

372
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

3. Completa il testo inserendo l’attributo corretto e scegli tra quelli presenti
nell’elenco. Attenzione: non tutti sono necessari.

QUELLA s NUOVE s IMPAZIENTI s MIA s MOLTISSIMA s LORO s
stanchi s CALDE s NERE s ALLAGATE s NOSTRI
1. ........................... mattina il sole non sembrava voler uscire dalle nuvole 2. .......................... .
3. ............................. pioggia era caduta durante la notte e le strade 4. .............................
rendevano difficili i movimenti delle macchine. Nelle 5. .................................. case i bambini
6. ............................. aspettavano che il temporale passasse per poter finalmente uscire a giocare
con i 7. ............................. amici.
Punti: ______/7

4. Sottolinea gli attributi presenti nelle seguenti frasi. Attenzione: in ogni frase sono

presenti due attributi.
1. Al mio amico Leonardo hanno regalato una bellissima macchinina.
2. Alessandra ha organizzato la sua divertente festa di compleanno.
3. Tua sorella Paola ha tagliato i suoi capelli.
4. Stella vive nella stupenda città tedesca di Berlino.
5. Tuo marito Luca aveva la pancia gonfia.
6. La nostra amica torinese Anna si sta per laureare.
7. Quel tè caldo ci aiutò a riprendere energia.
8. Un foglio rosso stava sul pavimento della loro classe.
Punti (2 per ogni frase): ______/16

5. Sottolinea gli attributi e cerchia le apposizioni. Poi completa la tabella indicando il

1.

2.

3.

L’attributo Mio

si riferisce al nome fratello

L’apposizione fratello

si riferisce al nome proprio Nicola

La sua amica Rosanna canta bene.
L’attributo ..............................................

si riferisce al nome ........................................... .

L’apposizione .........................................

si riferisce al nome proprio .............................. .

Mio marito Giuseppe è un bravissimo cuoco.
L’attributo ..............................................

si riferisce al nome ........................................... .

L’apposizione .........................................

si riferisce al nome proprio .............................. .

Ho letto un libro bellissimo!
L’attributo ..............................................

4.

si riferisce al nome ........................................... .

La professoressa Manzini ci ha assegnato dei compiti.
L’apposizione .........................................
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si riferisce al nome ........................................... .

Questa pizza è davvero buonissima!
L’attributo ..............................................

5.

TEST
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nome a cui si riferiscono. Aiutati con l’esempio.
Es. Mio fratello Nicola studiava poco.

si riferisce al nome proprio .............................. .
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NOME ......................................................................................................................

6.

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

La zia Sara non si sente molto bene.
L’apposizione .........................................

si riferisce al nome proprio .............................. .
Punti: ______/7
Punteggio totale: ______/47
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 4 – I complementi

OBIETTIVI MINIMI – FILA A

1. Completa le frasi: inserisci il corretto complemento oggetto.
1.
2.

Maria taglia ........................................ di torta per la nonna.
Nicola aggiusta ........................................ suo ........................................ che ha rotto durante
un incidente.
3. Rossella pulisce ........................................ che si è sporcata durante la notte.
4. Giulia ha prenotato ........................................ con la parrucchiera per domani alle 18.00.
5. Giuseppe canta ........................................ in francese.
6. Luca ha rotto ........................................ da caffè.
7. Miriam è infermiera e accudisce ........................................ anche di notte.
8. Anna acquistò alcuni ........................................ di lana per realizzare un maglione.
9. Chi ha svuotato ........................................ di profumo?
10. Chiama tua ........................................ e chiedile a che ora tornerà a casa.
Punti: ______/10

2. Completa la tabella: scrivi nella colonna corrispondente il soggetto, il predicato
Soggetto

Predicato
verbale

TEST
SINTASSI

verbale e il complemento oggetto di ogni frase. Attenzione: spesso il soggetto è
sottinteso.

Complemento
oggetto

1. Marco ha inviato un’email a Gianni.
2. Roberto ha dimenticato a casa tua un libro.
3. Chi ha portato la torta?
4. Lorenzo ha preparato un’ottima pasta.
5. Ho lavato il vaso di vetro.
6. Chiara ha invitato tutti noi in Tunisia.
7. Francesca ha partorito un bellissimo bambino.
8. Egli appoggiò la corona sopra la sua testa.
9. Sposteresti quella borsa, per favore?
10. Dovresti cancellare quella scritta dal tuo diario.
Punti (3 per ogni frase): ______/30
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

3. Copia nella colonna corretta i seguenti verbi.
-ANGIARE ANDARE NUOTARE SCRIVERE LEGGERE CUCIRE VERSARE CUOCERE VENIRE PRESTARE
PASSARE
Verbi transitivi (possono essere seguiti da un
complemento oggetto)

Verbi intransitivi (non possono essere seguiti
da un complemento oggetto)

Punti: ______/11

4. Sottolinea il complemento oggetto partitivo. Attenzione: in una frase non è presente.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Mi passeresti del pane e dell’olio, per
favore?
Le inviò delle rose rosse.
Porta anche delle scarpe di ricambio.
Marco le preparò delle buonissime
brioches.
Hai creato dei dipinti interessanti.

Gradiresti dello zucchero nel tuo caffè?
Hai raccontato delle barzellette
esilaranti.
8. Hai raccolto dei pomodori dall’orto?
9. Chi ha richiesto dei preventivi per un
impianto a pannelli solari?
10. Aspetto la realizzazione dei miei sogni.
Punti: ______/10

5. Sottolinea il complemento oggetto pronominale. Aiutati con l’esempio.
Es. Accendilo!
1.
2.

3.
4.

Lo sto ascoltando.
Li abbiamo catturati.

5.
6.

Ascoltami!
Leggilo!

Chiamali.
Cantala.
Punti: ______/6

6. Cancella i complementi indiretti o avverbiali.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A causa della pioggia la festa è stata rinviata.
Un volantino avvisò gli invitati del cambio di programma.
Alcuni avvisi non sono stati recapitati in tempo.
Qualcuno si lamentò malamente dell’organizzazione scadente.
Il direttore si scusò con ciascuno dei presenti.
Essi tornarono a casa immediatamente.
Il giorno dopo qualcuno aveva già dimenticato tutto.
La festa si terrà mercoledì prossimo.
Tutti sono stati invitati da te.
Qualcuno non riuscirà a partecipare per problemi personali.
Punti: ______/10
Punteggio totale: ______/77
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 4 – I complementi

OBIETTIVI MINIMI – FILA B

1. Completa le frasi: inserisci il corretto complemento oggetto.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Luca ha rotto ........................................ da caffè.
Miriam è infermiera e accudisce ........................................ anche di notte.
Anna acquistò alcuni ........................................ di lana per realizzare un maglione.
Chi ha svuotato ........................................ di profumo?
Chiama tua ........................................ e chiedile a che ora tornerà a casa.
Giulia ha prenotato ........................................ con la parrucchiera per domani alle 18.00.
Giuseppe canta ........................................ in francese.
Maria taglia ........................................ di torta per la nonna.
Nicola aggiusta ........................................ suo ........................................ che ha rotto durante
un incidente.
10. Rossella pulisce ........................................ che si è sporcata durante la notte.
Punti: ______/10

2. Completa la tabella: scrivi nella colonna corrispondente il soggetto, il predicato
Soggetto

Predicato
verbale

TEST
SINTASSI

verbale e il complemento oggetto di ogni frase. Attenzione: spesso il soggetto è
sottinteso.

Complemento
oggetto

1. Egli appoggiò la corona sopra la sua testa.
2. Sposteresti quella borsa, per favore?
3. Dovresti cancellare quella scritta dal tuo diario.
4. Marco ha inviato un’email a Gianni.
5. Roberto ha dimenticato a casa tua un libro.
6. Chi ha portato la torta?
7. Lorenzo ha preparato un’ottima pasta.
8. Ho lavato il vaso di vetro.
9. Chiara ha invitato tutti noi in Tunisia.
10. Francesca ha partorito un bellissimo bambino.
Punti (3 per ogni frase): ______/30
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

3. Copia nella colonna corretta i seguenti verbi.
-ANGIARE VENIRE PRESTARE PASSARE ANDARE NUOTARE VERSARE CUOCERE SCRIVERE LEGGERE
CUCIRE
Verbi transitivi (possono essere seguiti da un
complemento oggetto)

Verbi intransitivi (non possono essere seguiti
da un complemento oggetto)

Punti: ______/11

4. Sottolinea il complemento oggetto partitivo. Attenzione: in una frase non è presente.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Hai raccolto dei pomodori dall’orto?
Marco le preparò delle buonissime
brioches.
Hai raccontato delle barzellette
esilaranti.
Le inviò delle rose rosse.
Porta anche delle scarpe di ricambio.

Mi passeresti del pane e dell’olio, per
favore?
7. Chi ha richiesto dei preventivi per un
impianto a pannelli solari?
8. Aspetto la realizzazione dei miei sogni.
9. Hai creato dei dipinti interessanti.
10. Gradiresti dello zucchero nel tuo caffè?
Punti: ______/10

5. Sottolinea il complemento oggetto pronominale. Aiutati con l’esempio.
Es. Accendilo!
1.
2.

3.
4.

Lo sto ascoltando.
Chiamali.

5.
6.

Cantala.
Li abbiamo catturati.

Ascoltami!
Leggilo!
Punti: ______/6

6. Cancella i complementi indiretti o avverbiali.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

La festa si terrà mercoledì prossimo.
Tutti sono stati invitati da te.
Qualcuno non riuscirà a partecipare per problemi personali.
Qualcuno si lamentò malamente dell’organizzazione scadente.
Il direttore si scusò con ciascuno dei presenti.
Essi tornarono a casa immediatamente.
Il giorno dopo qualcuno aveva già dimenticato tutto.
A causa della pioggia la festa è stata rinviata.
Un volantino avvisò gli invitati del cambio di programma.
Alcuni avvisi non sono stati recapitati in tempo.
Punti: ______/10
Punteggio totale: ______/77
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 5 – I complementi indiretti:
primo gruppo

OBIETTIVI MINIMI – FILA A

1. Leggi con attenzione le seguenti frasi poi metti una crocetta nella colonna corretta.
Nella frase è presente
un complemento
d’agente

Nella frase è presente
un complemento di
causa efficiente

1. Le piante del giardino furono potate
dal giardiniere.
2. Quella foto è stata scattata da me!
3. Questa torta è stata preparata da tuo
figlio.
TEST
SINTASSI

4. Il gattino fu schiacciato dal ramo
caduto.
5. Quell’incidente fu provocato da
un’automobile vecchia.
6. Da chi è stato contattato Luigi?
7. L’edificio del comune verrà
ristrutturato dall’impresa Noris.
Punti: ______/7

2. Completa le frasi inserendo il complemento richiesto tra parentesi.
1.
2.
3.
4.
5.

Gli orecchini (COMPLEMENTO DI MATERIA) ........................................ della mamma sono stati
rubati.
Il regalo (COMPLEMENTO DI SPECIlCAZIONE) ........................................ è bellissimo.
La città (COMPLEMENTO DI DENOMINAZIONE) ........................................ è quella che io
preferisco.
Chi ha consegnato (COMPLEMENTO DI TERMINE) ........................................ una lettera?
Uno (COMPLEMENTO PARTITIVO) ........................................ sarà interrogato oggi.
Punti: ______/5
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

3. Sottolinea tutti i predicati passivi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mio cugino invitò tutta la famiglia per festeggiare il suo compleanno.
Il posacenere in terracotta è stato confezionato da Luigi all’età di cinque anni.
Gli scarichi industriali hanno danneggiato molti corsi d’acqua importanti.
Il cacciatore di frodo uccise il leone addormentato.
Il mobile ligneo fu danneggiato durante il trasporto.
Riccardo t’inviterà alla sua festa di compleanno.
La credenza di legno massiccio è stata spostata in salotto ieri sera.
Quella cornice in argento non è stata ancora lucidata dall’addetto.
I compagni non l’hanno mai trattato con rispetto.
La vostra porta di vetro è stata realizzata con un’incredibile cura per i dettagli.
Punti: ______/10

4. Completa l’analisi logica delle seguenti frasi.
1.

Il leone anziano fu ucciso dal cacciatore.
a. .................................................................... = predicato verbale passivo
b. Il leone = ....................................................................
c. Anziano = attributo del ....................................................................
d. Dal cacciatore = ....................................................................

2.

I più famosi tra i monumenti italiani si trovano nella città di Roma.
a. Si trovano = ....................................................................
b. .................................................................... = soggetto
c. .................................................................... = complemento partitivo
d. Italiani = ....................................................................
e. Nella città = complemento indiretto
f. Di Roma = ....................................................................

3.

Ho consegnato questa lettera al cugino di Nicola.
a. .................................................................... = predicato verbale
b. Soggetto sottinteso = ....................................................................
c. Lettera = ....................................................................
d. .................................................................... = attributo del complemento oggetto
e. Al cugino = ....................................................................
f. .................................................................... = complemento di specificazione

4.

Papà ha regalato un paio di orecchini d’oro alla mamma per il loro anniversario.
a. .................................................................... = predicato verbale
b. Papà = ....................................................................
c. Un paio = ....................................................................
d. Di orecchini = ....................................................................
e. .................................................................... = complemento di materia
f. .................................................................... = complemento di termine
g. Per anniversario = complemento indiretto
i. Loro = attributo del ....................................................................
Punti: ______/23
Punteggio totale: ______/45
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 5 – I complementi indiretti:
primo gruppo

OBIETTIVI MINIMI – FILA B

1. Leggi con attenzione le seguenti frasi poi metti una crocetta nella colonna corretta.
Nella frase è presente
un complemento
d’agente

Nella frase è presente
un complemento di
causa efficiente

1. L’edificio del comune sarà ristrutturato
dall’impresa Noris.
2. Quell’incidente fu provocato da
un’automobile vecchia.
3. Da chi è stato contattato Luigi?
TEST
SINTASSI

4. Il gattino fu schiacciato dal ramo
caduto.
5. Le piante del giardino furono potate
dal giardiniere.
6. Quella foto è stata scattata da me!
7. Questa torta è stata preparata da tuo
figlio.
Punti: ______/7

2. Completa le frasi inserendo il complemento richiesto tra parentesi.
1.
2.
3.
4.
5.

Il regalo (COMPLEMENTO DI SPECIlCAZIONE) ........................................... è bellissimo.
Uno (COMPLEMENTO PARTITIVO) ........................................... sarà interrogato oggi.
Gli orecchini (COMPLEMENTO DI MATERIA) ........................................... della mamma sono
stati rubati.
La città (COMPLEMENTO DI DENOMINAZIONE) ........................................... è quella che io
preferisco.
Chi ha consegnato (COMPLEMENTO DI TERMINE) ........................................... una lettera?
Punti: ______/5
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

3. Sottolinea tutti i predicati passivi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Riccardo t’inviterà alla sua festa di compleanno.
La credenza di legno massiccio è stata spostata in salotto ieri sera.
Quella cornice in argento non è stata ancora lucidata dall’addetto.
Il cacciatore di frodo uccise il leone addormentato.
Il mobile ligneo fu danneggiato durante il trasporto.
I compagni non l’hanno mai trattato con rispetto.
La vostra porta di vetro è stata realizzata con un’incredibile cura per i dettagli.
Mio cugino invitò tutta la famiglia per festeggiare il suo compleanno.
Il posacenere in terracotta è stato confezionato da Luigi all’età di cinque anni.
Gli scarichi industriali hanno danneggiato molti corsi d’acqua importanti.
Punti: ______/10

4. Completa l’analisi logica delle seguenti frasi.
1.

Ho consegnato questa lettera al cugino di Nicola.
a. .................................................................... = predicato verbale
b. Soggetto sottinteso = ....................................................................
c. Lettera = ....................................................................
d. .................................................................... = attributo del complemento oggetto
e. Al cugino = ....................................................................
f. .................................................................... = complemento di specificazione

2.

I più famosi tra i monumenti italiani si trovano nella città di Roma.
a. Si trovano = ....................................................................
b. .................................................................... soggetto
c. .................................................................... = complemento partitivo
d. Italiani = ....................................................................
e. Nella città = complemento indiretto
f. Di Roma = ....................................................................

3.

Papà ha regalato un paio di orecchini d’oro alla mamma per il loro anniversario.
a. .................................................................... = predicato verbale
b. Papà = ....................................................................
c. Un paio = ....................................................................
d. Di orecchini = ....................................................................
e. .................................................................... = complemento di materia
f. .................................................................... = complemento di termine
g. Per anniversario = complemento indiretto
h. Loro = attributo del ....................................................................
Il leone anziano fu ucciso dal cacciatore.
a. .................................................................... = predicato verbale passivo
b. Il leone = ....................................................................
c. Anziano = attributo del ....................................................................
d. Dal cacciatore = ....................................................................
Punti: ______/23

4.

Punteggio totale: ______/45
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 6 – I complementi indiretti:
secondo gruppo

OBIETTIVI MINIMI – FILA A

1. Sottolinea e inserisci nella colonna corretta i complementi indicati.
Mattia si allontanò dalla casa di corsa.
È passato per il parco insieme al suo nuovo cagnolino.
Ho studiato a casa di Yussef tutto il pomeriggio.
La camicia è stata appesa in camera.
Devo andare in ufficio.
Torneremo dal mare domenica sera.
I ladri entrarono dalla finestra del salotto.
Ho nuotato attraverso tutta la baia.
Ci avvicinammo velocemente alla finestra.
Esci da questa casa!

Complementi di stato
in luogo

Complemento di
moto a luogo

Complemento di
moto da luogo

Complemento di
moto per luogo

TEST
SINTASSI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Punti: ______/10

2. Sottolinea i complementi di tempo determinato, cerchia quelli di tempo continuato.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

È da due ore che ti aspetto.
Sono nata il 25 febbraio 2001.
Visiteremo questa città per tre giorni.
Studieremo a casa di Yussef per tutto il pomeriggio.
Torneremo dal mare domenica sera.
Hai dormito per quattordici ore!
L’anno scorso i ladri entrarono dalla finestra del salotto.
Il periodo di gestazione di un elefante dura ventuno mesi.
Chi vorrebbe partecipare ad una gita domenica prossima?
Non so per quanto potrò resistere.
Punti: ______/10
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

3. Completa le frasi: inserisci la parola corretta per introdurre un complemento di
allontanamento o separazione. Aiutati con l’esempio.
Es. Spostati dal mio banco: mi impedisci di lavorare al meglio.
1. Quando hanno formato le nuove classi mi hanno .................... dalla mia amica Serena.
2. I nemici sono stati .................... dal campo dopo la sconfitta.
3. Io sono molto .................... da te.
4. Matteo starà meglio quando si .................... da tutti quei pensieri.
5. Questo concetto va considerato in modo .................... da quello.
6. .................... da me: mi stai infastidendo.
7. Ci hanno .................... per sempre dal resto della famiglia.
8. Le mura venete .................... la parte antica della città da quella nuova.
9. Sono .................... da ogni dubbio.
10. Le Alpi .................... la Francia dall’Italia.

Punti: ______/10

4. Completa la tabella: indica se il complemento sottolineato è un moto da luogo o di
origine.

Complemento di
moto da luogo

Complemento
di orgine o
provenienza

1. A che ora partiremo da Bergamo?
2. In inverno le rondini migrano da Nord a Sud.
3. Il treno partirà dal binario numero 10.
4. Claudia e Luca partiranno da Milano alle 19.00
circa.
5. Angelo è originario di una antica famiglia
napoletana.
6. Leonardo da Vinci fu un uomo dalla straordinaria
inventiva.
7. Sono nato a Torino, ma ora vivo a Tortona.
8. Il nostro orgoglio nasce dai tuoi successi.
9. Tutti i quadri del museo provengono da una
donazione privata.
10. Odisseo partì dalla città di Ilio dopo dieci lunghi
anni di guerra.
Punti: ______/10
Punteggio totale: ______/40
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 6 – I complementi indiretti:
secondo gruppo

OBIETTIVI MINIMI – FILA B

1. Sottolinea e inserisci nella colonna corretta i complementi indicati.
La camicia è stata appesa in camera.
Ho nuotato attraverso tutta la baia.
Ci avvicinammo velocemente alla finestra.
Esci da questa casa!
Mattia si allontanò dalla casa di corsa.
È passato per il parco insieme al suo nuovo cagnolino.
Ho studiato a casa di Yussef tutto il pomeriggio.
Devo andare in ufficio.
Torneremo dal mare domenica sera.
I ladri entrarono dalla finestra del salotto.

Complementi di stato
in luogo

Complemento di
moto a luogo

Complemento di
moto da luogo

Complemento di
moto per luogo

TEST
SINTASSI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Punti: ______/10

2. Sottolinea i complementi di tempo determinato, cerchia quelli di tempo continuato.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Il periodo di gestazione di un elefante dura ventuno mesi.
Chi vorrebbe partecipare ad una gita domenica prossima?
Non so per quanto potrò resistere.
Studieremo a casa di Yussef per tutto il pomeriggio.
Torneremo dal mare domenica sera.
È da due ore che ti aspetto.
Sono nata il 25 febbraio 2001.
Visiteremo questa città per tre giorni.
Hai dormito per quattordici ore!
L’anno scorso i ladri entrarono dalla finestra del salotto.
Punti: ______/10
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

3. Completa le frasi: inserisci la parola corretta per introdurre un complemento di
allontanamento o separazione. Aiutati con l’esempio.
Es. Spostati dal mio banco: mi impedisci di lavorare al meglio.
1. Quando hanno formato le nuove classi mi hanno .................... dalla mia amica Serena.
2. I nemici sono stati .................... dal campo dopo la sconfitta.
3. Io sono molto .................... da te.
4. Matteo starà meglio quando si .................... da tutti quei pensieri.
5. Questo concetto va considerato in modo .................... da quello.
6. .................... da me: mi stai infastidendo.
7. Ci hanno .................... per sempre dal resto della famiglia.
8. Le mura venete .................... la parte antica della città da quella nuova.
9. Sono .................... da ogni dubbio.
10. Le Alpi .................... la Francia dall’Italia.

Punti: ______/10

4. Completa la tabella: indica se il complemento sottolineato è un moto da luogo o di
origine.

Complemento di
moto da luogo

Complemento
di orgine o
provenienza

1. Sono nato a Torino, ma ora vivo a Tortona.
2. Il nostro orgoglio nasce dai tuoi successi.
3. Tutti i quadri del museo provengono da una
donazione privata.
4. Odisseo partì dalla città di Ilio dopo dieci lunghi
anni di guerra.
5. Il treno partirà dal binario numero 10.
6. Leonardo da Vinci fu un uomo dalla straordinaria
inventiva.
7. Claudia e Luca partiranno da Milano alle 19.00
circa.
8. Angelo è originario di una antica famiglia
napoletana.
9. In inverno le rondini migrano da Nord a Sud.
10. A che ora partiremo da Bergamo?
Punti: ______/10
Punteggio totale: ______/40
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CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 7 – I complementi indiretti:
terzo gruppo

OBIETTIVI MINIMI – FILA A

1. Completa le seguenti frasi inserendo un complemento di causa adeguato.
1.
2.
3.
4.
5.

Questa mattina l’automobile di papà non partiva .......................................................................
I suoi genitori rimasero svegli fino a tarda notte ........................................................................
Il concerto è stato annullato ........................................................................................................
Rossella si era spaventata molto ..................................................................................................
Il calciatore fu espulso .................................................................................................................
Punti (2 per ogni frase): ______/10

2. Completa le seguenti frasi inserendo un complemento di fine adeguato.
Marco è attento alle sue spese .....................................................................................................
Vorrei un bicchiere di tè ghiacciato .............................................................................................
I ragazzi si stanno impegnando molto .........................................................................................
Lo stadio si è riempito di persone ...............................................................................................
Si mise a piangere ........................................................................................................................

TEST
SINTASSI

1.
2.
3.
4.
5.

Punti (2 per ogni frase): ______/10

3. Nelle seguenti frasi, sottolinea il complemento di mezzo o strumento.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sono tornato a casa in autobus.
Hanno pulito la cucina con un nuovo detersivo.
Hanno preparato il caffè con una caffettiera elettrica.
Grazie a Miriam la situazione era stata risolta.
Colorarono tutto il foglio con i pastelli di Lara.
Si divertirono molto con quel videogioco.
Andremo in Tunisia in aereo.
Sono riuscita a perdere tre chili grazie a una dieta nuova.
Ci siamo riscaldati con una bella tazza di cioccolata calda.
Mi sono protetta dalla pioggia con questo ombrello.
Punti: ______/10
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Leggi con attenzione le seguenti frasi, poi indica con una crocetta se i complementi
sottolineati sono di modo o di qualità.

In questa frase
è presente un
complemento di modo

In questa frase
è presente un
complemento di qualità

1. Abbiamo ascoltato in silenzio.
2. I film con i sottotitoli mi piacciono.
3. I due sposi si amano molto.
4. Sono partiti di corsa.
5. Sono davvero felice che tu sia qui.
Punti: ______/10

5. Inserisci i complementi sottolineati nella colonna corretta: indica se si tratta di
complementi di compagnia o unione.
1. Sono andata al parco con Marco.
2. Chi vorrebbe della pizza con le melanzane?
3. Uscirò con un ombrello: potrebbe piovere.
4. Giocheremo con tuo fratello.
5. La cioccolata con la panna è davvero buona!
6. Hai fatto shopping con le tue amiche?
In queste frasi è presente un complemento di
compagnia

In queste frasi è presente un complemento di
unione

Frase numero ..................................................... Frase numero .....................................................
Frase numero ..................................................... Frase numero .....................................................
Frase numero ..................................................... Frase numero .....................................................
Punti: ______/6

6. Completa l’analisi logica delle seguenti frasi.

388

1.

Secondo me stanno parlando dei loro fidanzati.
a. Stanno parlando = .....................................................
b. ..................................................... = Soggetto sottinteso
c. Secondo me = .....................................................
d ..................................................... = Complemento di argomento
e. Loro = .....................................................

2.

A mio parere hai compiuto insieme a tuo fratello un’azione giusta.
a. ..................................................... = predicato verbale
b. Tu = .....................................................
c. ..................................................... = complemento di limitazione
d. Mio = .....................................................
e. Insieme a fratello = .....................................................
f. Attributo del complemento di compagnia = .....................................................
g. Un’azione = .....................................................
h. Giusta = attributo del complemento oggetto.

3.

Ti sei impegnato molto per raggiungere questi risultati.
a. ..................................................... = predicato verbale
b. Tu = .....................................................
c. ..................................................... = complemento di modo
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NOME ......................................................................................................................

d.
e.
f.

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Per raggiungere = .....................................................
Questi = .....................................................
Risultati = .....................................................
Punti: ______/19
Punteggio totale: ______/65
8-14

15-21

22-28

29-35

36-42

43-49

50-56

57-61

62-65

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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0-7
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 7 – I complementi indiretti:
terzo gruppo

OBIETTIVI MINIMI – FILA B

1. Completa le seguenti frasi inserendo un complemento di causa adeguato.
1.
2.
3.
4.
5.

Rossella si era spaventata molto ..................................................................................................
I suoi genitori rimasero svegli fino a tarda notte ........................................................................
Il concerto è stato annullato ........................................................................................................
Questa mattina l’automobile di papà non partiva .......................................................................
Il calciatore fu espulso .................................................................................................................
Punti (2 per ogni frase): ______/10

2. Completa le seguenti frasi inserendo un complemento di fine adeguato.
1.
2.
3.
4.
5.

I ragazzi si stanno impegnando molto .........................................................................................
Marco è attento alle sue spese .....................................................................................................
Vorrei un bicchiere di tè ghiacciato .............................................................................................
Lo stadio si è riempito di persone ...............................................................................................
Si mise a piangere ........................................................................................................................
Punti (2 per ogni frase): ______/10

3. Nelle seguenti frasi, sottolinea il complemento di mezzo o strumento.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sono riuscita a perdere tre chili grazie a una dieta nuova.
Sono tornato a casa in autobus.
Ci siamo riscaldati con una bella tazza di cioccolata calda.
Mi sono protetta dalla pioggia con quest’ombrello.
Hanno pulito la cucina con un nuovo detersivo.
Si divertirono molto con quel videogioco.
Hanno preparato il caffè con una caffettiera elettrica.
Andremo in Tunisia in aereo.
Grazie a Miriam la situazione era stata risolta.
Colorarono tutto il foglio con i pastelli di Lara.
Punti: ______/10

390
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UNITÀ 7 - OBIETTIVI MINIMI FILA B
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Leggi con attenzione le seguenti frasi, poi indica con una crocetta se i complementi
sottolineati sono di modo o di qualità.

In questa frase
è presente un
complemento di modo

In questa frase
è presente un
complemento di qualità

1. Abbiamo ascoltato in silenzio.
2. Sono partiti di corsa.
3. Sono davvero felice che tu sia qui.
4. I due sposi si amano molto.
5. I film con i sottotitoli mi piacciono.
Punti: ______/10

5. Inserisci i complementi sottolineati nella colonna corretta: indica se si tratta di
complementi di compagnia o unione.
1. Sono andata al parco con Marco.
2. La cioccolata con la panna è davvero buona!
3. Hai fatto shopping con le tue amiche?
4. Chi vorrebbe della pizza con le melanzane?
5. Uscirò con un ombrello: potrebbe piovere.
6. Giocheremo con tuo fratello.
In queste frasi è presente un complemento di
compagnia

In queste frasi è presente un complemento di
unione
TEST
SINTASSI

Frase numero ..................................................... Frase numero .....................................................
Frase numero ..................................................... Frase numero .....................................................
Frase numero ..................................................... Frase numero .....................................................
Punti: ______/6

6. Completa l’analisi logica delle seguenti frasi.
1.

2.

Ti sei impegnato molto per raggiungere questi risultati.
a. ..................................................... = predicato verbale
b. Tu = .....................................................
c. ..................................................... = complemento di modo
d. Per raggiungere = .....................................................
e. Questi = .....................................................
f. Risultati = .....................................................
A mio parere hai compiuto insieme a tuo fratello un’azione giusta.
a. ..................................................... = predicato verbale
b. Tu = .....................................................
c. ..................................................... = complemento di limitazione
d. Mio = .....................................................
e. Insieme a fratello = .....................................................
f. Attributo del complemento di compagnia = .....................................................
g. Un’azione = .....................................................
h. Giusta = attributo del complemento oggetto.
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NOME ......................................................................................................................

3.

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Secondo me stanno parlando dei loro fidanzati.
a. Stanno parlando = .....................................................
b. ..................................................... = Soggetto sottinteso
c. Secondo me = .....................................................
d ..................................................... = Complemento di argomento
e. Loro = .....................................................
Punti: ______/19
Punteggio totale: ______/65
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 8 – I complementi indiretti:
quarto gruppo

OBIETTIVI MINIMI – FILA A

1. Sottolinea e inserisci nella colonna corretta ciascun complemento di abbondanza o di
5.
6.
7.
8.

Quella casa manca di ogni utensile.
Claudia era sempre stata priva di spirito
d’adattamento.
Luigi era pieno d’attenzioni per te.
Vorrei che tuo fratello Matteo tornasse:
tu non ne senti la mancanza?

In queste frasi è presente un complemento di
abbondanza

In queste frasi è presente un complemento di
privazione

Frase numero .....................................................
Frase numero .....................................................
Frase numero .....................................................
Frase numero .....................................................

Frase numero .....................................................
Frase numero .....................................................
Frase numero .....................................................
Frase numero .....................................................

TEST
SINTASSI

privazione.
1. Quella casa era piena di soprammobili
impolverati.
2. Questo nuovo negozio è provvisto di
ogni cosa!
3. Potresti abbondare con il formaggio?
4. I rapporti erano privi di affetto.

Punti (2 per ogni frase): ______/16

2. Leggi con attenzione le seguenti frasi, poi scrivi tra parentesi se i complementi
sottolineati sono di vantaggio (VA) o svantaggio (SV).
1. Ho comprato un regalo per te. (...........)
2. Lavoro in ospedale per i bambini malati. (...........)
3. Ci saranno delle conseguenze negative per tutti loro. (...........)
4. Chi parla in favore dell’accusato? (...........)
5. Dona il tuo 5Xmille per la ricerca (...........) e contro la leucemia. (...........)
6. Ho in serbo una sorpresa speciale per te. (...........)
7. Eventuali tempeste sarebbero pericolose per le piante appena piantate. (...........)

Punti (2 per ogni frase): ______/8

3. Completa le frasi inserendo un complemento di paragone. Utilizza gli elementi
presenti nell’elenco qui sotto.

DI s CHE s RISPETTO A s COME
1.
2.
3.

Matteo è più biondo .....................................................................................................................
Martina scrive peggio ...................................................................................................................
Anna è decisamente più intelligente ...........................................................................................
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

4.
5.

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Leonardo è simpatico ...................................................................................................................
La tua lettera è più lunga .............................................................................................................
Punti: ______/5

4. Nelle seguenti frasi sottolinea i complementi di quantità.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Quel pescatore riuscì a catturare una trota da 10 chilogrammi.
Tra quarantacinque metri svolta a destra alla rotonda.
Secondo me quell’uomo ha all’incirca settant’anni.
Quando Amir nacque, pesava tre chili e quattrocento grammi.
Mangiare in questo nuovo ristorante ci costerà un occhio della testa!
Il bosco si estendeva per circa dieci chilometri.
Il sindaco fu rieletto con circa il 55% dei voti.
La torre campanaria fu costruita nel 1600 ed ancora oggi è alta 80 metri.
Bergamo dista da Milano circa una cinquantina di chilometri.
Il pozzo era molto profondo.
Punti: ______/10

5. Leggi con attenzione le seguenti frasi, poi indica se in ciascuna frase sia presente un
complemento di colpa o di pena.

In questa frase
è presente un
complemento di colpa

In questa frase
è presente un
complemento di pena

1. Fu condannato dal giudice a trent’anni di
prigione.
2. Chi utilizzerà il telefono per scattare foto
sarà punito con la sospensione.
3. Lucia ha preso una multa per divieto di
sosta.
4. Ti condanno per alto tradimento.
5. È stato giudicato colpevole di concussione.
Punti: ______/5

6. 8. Completa l’analisi logica della seguente frase.
1. Giulia, domani compreresti un bel regalo per Elia?
Prima proposizione
a. Giulia = ...............................................................................................
b. Compreresti = ...........................................................................................
c. ........................................................................................... = soggetto sottinteso.
d. Un regalo = ...........................................................................................
e. ........................................................................................... = complemento di vantaggio.
f. Bel = ...........................................................................................
g. ........................................................................................... = complemento di tempo determinato.
Punti: ______/6
Punteggio totale: ______/50
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 8 – I complementi indiretti:
quarto gruppo

OBIETTIVI MINIMI – FILA B

1. Sottolinea e inserisci nella colonna corretta ciascun complemento di abbondanza o di
6.
7.
8.

impolverati.
Questo nuovo negozio è provvisto di
ogni cosa!
Quella casa manca di ogni utensile.
Claudia era sempre stata priva di spirito
d’adattamento.

In queste frasi è presente un complemento di
abbondanza

In queste frasi è presente un complemento di
privazione

Frase numero .....................................................
Frase numero .....................................................
Frase numero .....................................................
Frase numero .....................................................

Frase numero .....................................................
Frase numero .....................................................
Frase numero .....................................................
Frase numero .....................................................

TEST
SINTASSI

privazione.
1. Luigi era pieno d’attenzioni per te.
2. Vorrei che tuo fratello Matteo tornasse:
tu non ne senti la mancanza?
3. Potresti abbondare con il formaggio?
4. I rapporti erano privi di affetto.
5. Quella casa era piena di soprammobili

Punti (2 per ogni frase): ______/16

2. Leggi con attenzione le seguenti frasi, poi scrivi tra parentesi se i complementi

sottolineati sono di vantaggio (VA) o svantaggio (SV).
1. Dona il tuo 5X mille per la ricerca (...........) e contro la leucemia. (...........)
2. Ho in serbo una sorpresa speciale per te. (...........)
3. Eventuali tempeste sarebbero pericolose per le piante appena piantate. (...........)
4. Lavoro in ospedale per i bambini malati. (...........)
5. Ho comprato un regalo per te. (...........)
6. Ci saranno delle conseguenze negative per tutti loro. (...........)
7. Chi parla in favore dell’accusato? (...........)
Punti: ______/8

3. Completa le frasi inserendo un complemento di paragone. Utilizza gli elementi
presenti nell’elenco qui sotto.

DI s CHE s RISPETTO A s COME
1.
2.
3.
4.

Anna è decisamente più intelligente ...........................................................................................
Matteo è più biondo .....................................................................................................................
Leonardo è simpatico ...................................................................................................................
Martina scrive peggio ...................................................................................................................
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NOME ......................................................................................................................

5.

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

La tua lettera è più lunga .............................................................................................................
Punti: ______/5

4. Nelle seguenti frasi sottolinea i complementi di quantità.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Secondo me quell’uomo ha all’incirca settant’anni.
Il sindaco fu rieletto con circa il 55% dei voti.
La torre campanaria fu costruita nel 1600 ed ancora oggi è alta 80 metri.
Il bosco si estendeva per circa dieci chilometri.
Quel pescatore riuscì a catturare una trota da 10 chilogrammi.
Tra quarantacinque metri svolta a destra alla rotonda.
Bergamo dista da Milano circa una cinquantina di chilometri.
Quando Amir nacque, pesava tre chili e quattrocento grammi.
Mangiare in questo nuovo ristorante ci costerà un occhio della testa!
Il pozzo era molto profondo.
Punti: ______/10

5. Leggi con attenzione le seguenti frasi, poi indica se in ciascuna frase sia presente un
complemento di colpa o di pena.

In questa frase
è presente un
complemento di colpa

In questa frase
è presente un
complemento di pena

1. Chi utilizzerà il telefono per scattare foto
sarà punito con la sospensione.
2. Fu condannato dal giudice a trent’anni di
prigione.
3. Ti condanno per alto tradimento.
4. È stato giudicato colpevole di concussione.
5. Lucia ha preso una multa per divieto di
sosta.
Punti: ______/5

6. Completa l’analisi logica della seguente frase.
Giulia, domani compreresti un bel regalo per Elia?
Prima proposizione
a. Giulia = ...............................................................................................
b. Compreresti = ...........................................................................................
c. ........................................................................................... = soggetto sottinteso.
d. Un regalo = ...........................................................................................
e. ........................................................................................... = complemento di vantaggio.
f. Bel = ...........................................................................................
g. ........................................................................................... = complemento di tempo determinato.
Punti: ______/6
Punteggio totale: ______/50
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 9 – Una frase complessa:
il periodo

OBIETTIVI MINIMI – FILA A

1. Sottolinea i verbi presenti nei seguenti periodi, poi indica tra parentesi quante

TEST
SINTASSI

proposizioni sono presenti in ciascuna frase.
1. Ho letto un romanzo che parlava della città di Corinto e dei suoi abitanti, ma non mi è
piaciuto molto. (............)
2. Chi ti ha regalato quella bellissima collana fatta di perline che porti al collo? (............)
3. Quando era tornata Mara, il cuscino arancione era stato messo sopra il letto per rendere
più bella la camera. (............)
4. Il maglione blu era stato comprato dalla nonna quando tu avevi solo cinque anni: ora lo
indossa tua sorella. (............)
5. Il computer era vecchio e funzionava poco. (............)
6. La sveglia suonò all’improvviso svegliando Giulia che era ancora immersa in un sonno
profondo. (............)
7. Miriam arriverà da un momento all’altro per aiutarci con le pulizie e porterà con sé anche
Luigi. Chi ti ha regalato quella bellissima collana fatta di perline che porti al collo? (............)
8. Domani mattina partiremo per la gita che durerà tre giorni: visiteremo la città di Firenze.
(............)
9. So che tu mi hai preparato una splendida sorpresa. (............)
10. Chi parteciperà al concorso che è stato organizzato dal Comune? (............)
Punti: ______/10

2. All’interno di ciascun periodo sono state divise le proposizioni. Sottolinea la

proposizione principale. Attenzione: in due frasi non è la prima proposizione
presente.
1. Margherita potrà giocare / quando avrà finito il pranzo.
2. Quando entreremo/, tu ascolterai il dottore / e risponderai con molta attenzione alle sue
domande.
3. Il bambino cadde dalla bicicletta / ma non si fece alcun male.
4. Giovanni partirà domani mattina presto / per andare in Marocco.
5. Maria Vittoria non è molto intelligente / però si impegna tantissimo.
6. Marta sa /che non deve allontanarsi troppo dalla mamma.
7. Quando arrivò a casa / Anna chiese un consiglio / per risolvere quella complicata situazione.
8. Fatima non ha capito /come debba eseguire questo esercizio.
9. Mattia è molto simpatico / perché riesce sempre a farci ridere per ore.
10. Matilde non andrà in campeggio / poiché è in castigo.
Punti: ______/10
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

3. Cerchia le congiunzioni.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

So che sei stato tu dato che ti ho visto.
Maria Vittoria non è molto intelligente però si impegna tantissimo.
Il bambino cadde dalla bicicletta ma non si fece alcun male.
Marta sa che non deve allontanarsi troppo dalla mamma.
Fatima non ha capito come debba eseguire questo esercizio.
Giovanni partirà domani mattina presto perché deve andare in Marocco.
Anna chiese un consiglio perché voleva risolvere quella complicata situazione.
Ascolta il dottore e rispondi con molta attenzione alle sue domande.
Non sono andato a scuola poiché avevo mal di pancia.
Mattia è molto simpatico perché riesce sempre a farci ridere per ore.
Punti: ______/10

4. Collega a ciascuna principale la subordinata corretta, inserendo anche la
congiunzione più appropriata.
1.
2.
3.
4.
5.

a.
b.
c.
d.
e.

Il quaderno nuovo
è stato rovinato da
Giulia
Vorrei tanto
Ho capito la
situazione
Marco è uscito di casa
presto
La luce entrò dalla
finestra

1-

2-

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

3-

I.

Giulia mi ha
raccontato ogni cosa.
II. tu fossi felice.
III. comprare un armadio.
IV. non amava i colori
vivaci della copertina.
V. Mattia sollevò la
tapparella.

4-

5Punti: ______/5

5. Collega a ciascuna principale la coordinata corretta inserendo anche la congiunzione
più appropriata.
1. Sono stanca
2. Aldo non ha preso
molto sole
3. I pantaloni vanno
lavati
4. Matteo ha eseguito i
compiti di matematica
5. Giovanna ha
preparato la cena

1-

a.
b.
c.
d.
e.

2-

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

3-

I. ha pulito il salotto.
II. devono essere solo
stirati?
III. andrò a letto.
IV. non ha studiato storia.
V. è abbastanza
abbronzato.

4-

5Punti: ______/5
Punteggio totale: ______/40
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Unità 9 – Una frase complessa:
il periodo

OBIETTIVI MINIMI – FILA B

1. Sottolinea i verbi presenti nei seguenti periodi, poi indica tra parentesi quante

TEST
SINTASSI

proposizioni sono presenti in ciascuna frase.
1. So che tu mi hai preparato una splendida sorpresa. (............)
2. Miriam arriverà da un momento all’altro per aiutarci con le pulizie e porterà con sé anche
Luigi. (............)
3. Quando era tornata Mara, il cuscino arancione era stato messo sopra il letto per rendere
più bella la camera. (............)
4. La sveglia suonò all’improvviso svegliando Giulia che era ancora immersa in un sonno
profondo. (............)
5. Il computer era vecchio e funzionava poco. (............)
6. Il maglione blu era stato comprato dalla nonna quando tu avevi solo cinque anni: ora lo
indossa tua sorella. (............)
7. Chi ti ha regalato quella bellissima collana fatta di perline che porti al collo? (............)
8. Domani mattina partiremo per la gita che durerà tre giorni: visiteremo la città di Firenze.
(............)
9. Ho letto un romanzo che parlava della città di Corinto e dei suoi abitanti, ma non mi è
piaciuto molto. (............)
10. Chi parteciperà al concorso che è stato organizzato dal Comune? (............)
Punti: ______/10

2. All’interno di ciascun periodo sono state divise le proposizioni. Sottolinea la

proposizione principale. Attenzione: in due frasi non è la prima proposizione
presente.
1. Mattia è molto simpatico / perché riesce sempre a farci ridere per ore.
2. Quando entreremo/, tu ascolterai il dottore / e risponderai con molta attenzione alle sue
domande.
3. Il bambino cadde dalla bicicletta / ma non si fece alcun male.
4. Maria Vittoria non è molto intelligente / però si impegna tantissimo.
5. Fatima non ha capito /come debba eseguire questo esercizio.
6. Giovanni partirà domani mattina presto / per andare in Marocco.
7. Quando arrivò a casa / Anna chiese un consiglio / per risolvere quella complicata situazione.
8. Marta sa /che non deve allontanarsi troppo dalla mamma.
9. Margherita potrà giocare / quando avrà finito il pranzo.
10. Matilde non andrà in campeggio / poiché è in castigo.
Punti: ______/10
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3. Cerchia le congiunzioni.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mattia è molto simpatico perché riesce sempre a farci ridere per ore.
Ascolta il dottore e rispondi con molta attenzione alle sue domande.
Il bambino cadde dalla bicicletta ma non si fece alcun male.
Maria Vittoria non è molto intelligente però si impegna tantissimo.
Fatima non ha capito come debba eseguire questo esercizio.
Giovanni partirà domani mattina presto perché deve andare in Marocco.
Anna chiese un consiglio perché voleva risolvere quella complicata situazione.
Marta sa che non deve allontanarsi troppo dalla mamma.
Non sono andato a scuola poiché avevo mal di pancia.
So che sei stato tu dato che ti ho visto.
Punti: ______/10

4. Collega a ciascuna principale la subordinata corretta, inserendo anche la
congiunzione più appropriata.
1.
2.
3.
4.
5.

a.
b.
c.
d.
e.

Vorrei tanto
Ho capito la
situazione
Il quaderno nuovo
è stato rovinato da
Giulia
La luce entrò dalla
finestra
Marco è uscito di casa
presto

1-

2-

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

3-

I.

Giulia mi ha
raccontato ogni cosa.
II. tu fossi felice.
III. per comprare un
armadio.
IV. non amava i colori
vivaci della copertina.
V. Mattia sollevò la
tapparella.

4-

5Punti: ______/5

5. Collega a ciascuna principale la coordinata corretta inserendo anche la congiunzione
più appropriata.
1. Matteo ha eseguito i
compiti di matematica
2. Sono stanca
3. Giovanna ha
preparato la cena
4. I pantaloni vanno
lavati
5. Aldo non ha preso
molto sole

1-

a.
b.
c.
d.
e.

2-

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

3-

I. ha pulito il salotto.
II. devono essere solo
stirati?
III. andrò a letto.
IV. non ha studiato storia.
V. è abbastanza
abbronzato.

4-

5Punti: ______/5
Punteggio totale: ______/40
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Unità 10 – Le proposizioni
indipendenti

OBIETTIVI MINIMI – FILA A

1. Sottolinea le proposizioni enunciative e cerchia quelle imperative. Attenzione: le

proposizioni enunciative sono due, così come quelle imperative.
1. Questa sera mangeremo a casa dei miei suoceri.
2. Chiama il medico immediatamente.
3. Che cosa vorreste mangiare questa sera a cena?
4. Smetti di urlare immediatamente.
5. Gradirei del caffè con panna, per favore.
6. Questa stampante è davvero efficiente ed ecologica.
Punti (2 per ogni frase): ______/12

2. Leggi con attenzione le seguenti frasi, sottolinea le proposizioni interrogative
Proposizione
interrogativa

Proposizione
esclamativa

TEST
SINTASSI

ed esclamative, poi metti una crocetta nella colonna corretta. Attenzione: le
proposizioni interrogative sono tre, così come quelle esclamative.

Altro tipo di
proposizione

1. Siamo arrivati in finale!
2. Hai mai incontrato un leone dal vivo?
3. Vieni subito in cucina!
4. Chi ha svolto l’esercizio correttamente?
5. Sono veramente felice per te!
6. Matteo ha superato l’esame
eccellentemente!
7. Chi parteciperà al concorso provinciale?
Punti (2 per ogni frase): ______/14

3. Leggi le proposizioni desiderative ed esortative, poi scrivi tra parentesi di quale tipo
si tratta.
1. Incomincino le danze! (.....................................)
2. Ah, campare cent’anni… (.....................................)
3. Se tu fossi qui! (.....................................)
4. Tornasse la primavera! (.....................................)
5. Ascoltiamo con attenzione! (.....................................)
6. Bambini, siate bravi con la nonna! (.....................................)

Punti (2 per ogni frase): ______/12
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4. Scrivi per ogni coppia di elementi una proposizione concessiva.
1.
2.

Cantiamo / pure = .........................................................................................................................
Ammettiamo / anche = .................................................................................................................
Punti (2 per ogni frase): ______/4

5. Completa le seguenti frasi scrivendo una proposizione incidentale.
1.
2.
3.
4.
5.

Quell’uomo, ................................................................................................................., è il
nonno del nostro compagno di banco Mattia.
Questa mattina - ................................................................................................................. aiuterò Marco a montare quel mobile in garage.
Il nuovo tablet di Michele è stato (.............................................................................................)
un acquisto di suo nonno Luigino.
Tornare in Australia, ................................................................................................................., è
uno dei miei più grandi desideri.
Dopo quella corsa – .................................................................................................................era sudato e un poco stanco.
Punti (2 per ogni frase): ______/10

6. Inserisci ciascuna proposizione sottolineata nella colonna corretta.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Facesse il suo dovere in silenzio!
Chi impedirà la nostra vittoria?
Si ammetta pure il mio errore.
Adesso fai i compiti in silenzio!
Domani andremo insieme a giocare al parco.
Che caos in questa stanza!
Restiamo calmi e concentrati.

Enunciativa

Frase n. .........................

Imperativa

Frase n. .........................

Interrogativa

Frase n. .........................

Esclamativa

Frase n. .........................

Desiderativa

Frase n. .........................

Esortativa

Frase n. .........................

Concessiva

Frase n. .........................
Punti (2 per ogni frase): ______/14
Punteggio totale: ______/66
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Unità 10 – Le proposizioni
indipendenti

OBIETTIVI MINIMI – FILA B

1. Sottolinea le proposizioni enunciative e cerchia quelle imperative. Attenzione: le

proposizioni enunciative sono due, così come quelle imperative.
1. Gradirei del caffè con panna, per favore.
2. Questa stampante è davvero efficiente ed ecologica.
3. Che cosa vorreste mangiare questa sera a cena?
4. Questa sera mangeremo a casa dei miei suoceri.
5. Chiama il medico immediatamente.
6. Smetti di urlare immediatamente.
Punti (2 per ogni frase): ______/12

2. Leggi con attenzione le seguenti frasi, sottolinea le proposizioni interrogative
Proposizione
interrogativa

Proposizione
esclamativa

TEST
SINTASSI

ed esclamative, poi metti una crocetta nella colonna corretta. Attenzione: le
proposizioni interrogative sono tre, così come quelle esclamative.

Altro tipo di
proposizione

1. Matteo ha superato l’esame
eccellentemente!
2. Chi parteciperà al concorso provinciale?
3. Hai mai incontrato un leone dal vivo?
4. Chi ha svolto l’esercizio correttamente?
5. Vieni subito in cucina!
6. Siamo arrivati in finale!
7. Sono veramente felice per te!
Punti (2 per ogni frase): ______/14

3. Leggi le proposizioni desiderative ed esortative, poi scrivi tra parentesi di quale tipo
si tratta.
1. Ascoltiamo con attenzione! (.....................................)
2. Bambini, siate bravi con la nonna! (.....................................)
3. Se tu fossi qui! (.....................................)
4. Incomincino le danze! (.....................................)
5. Ah, campare cent’anni… (.....................................)
6. Tornasse la primavera! (.....................................)

Punti (2 per ogni frase): ______/12
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4. Scrivi per ogni coppia di elementi una proposizione concessiva.
1.
2.

Ammettiamo / anche = .................................................................................................................
Cantiamo / pure = .........................................................................................................................
Punti (2 per ogni frase): ______/4

5. Completa le seguenti frasi scrivendo una proposizione incidentale.
1.
2.
3.
4.
5.

Il nuovo tablet di Michele è stato (............................................................................................)
un acquisto di suo nonno Luigino.
Quell’uomo, ................................................................................................................., è il
nonno del nostro compagno di banco Mattia.
Tornare in Australia, ................................................................................................................., è
uno dei miei più grandi desideri.
Questa mattina - ................................................................................................................. aiuterò Marco a montare quel mobile in garage.
Dopo quella corsa – .................................................................................................................era sudato e un poco stanco.
Punti (2 per ogni frase): ______/10

6. Inserisci ciascuna proposizione sottolineata nella colonna corretta.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Che caos in questa stanza!
Restiamo calmi e concentrati.
Si ammetta pure il mio errore.
Adesso fai i compiti in silenzio!
Facesse il suo dovere in silenzio!
Chi impedirà la nostra vittoria?
Domani andremo insieme a giocare al parco.

Enunciativa

Frase n. .........................

Imperativa

Frase n. .........................

Interrogativa

Frase n. .........................

Esclamativa

Frase n. .........................

Desiderativa

Frase n. .........................

Esortativa

Frase n. .........................

Concessiva

Frase n. .........................
Punti: ______/14
Punteggio totale: ______/66
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Unità 11 – La coordinazione

OBIETTIVI MINIMI – FILA A

1. Sottolinea le coordinate presenti nei seguenti periodi. Attenzione: in un periodo non

è presente nessuna coordinata.
1. Non ti ho mai insultato né ho intenzione di farlo.
2. Vorrei giocare con voi, ma non posso.
3. Sono felice perché tu sei qui.
4. Credo che stia arrivando un temporale, infatti sento già in lontananza molti tuoni.
5. Giovanna parla con Nicoletta e ascolta la musica.
6. Mattia sta visitando la città di Brema, sta camminando lungo le sue strade.
7. Preferiresti fare un spuntino o bere una bibita rinfrescante?
8. Ho studiato moltissimo per questa verifica, quindi sono sicuro che il mio impegno sarà
premiato.
9. Dormirei tutto il giorno, non ho voglia di studiare.
10. Naim vorrebbe mangiare uno yogurt ma Chiara non li aveva acquistati.
Punti: ______/10

1.
2.
3.
4.
5.
6.

TEST
SINTASSI

2. Completa inserendo la coordinata corretta dopo la congiunzione coordinante.
Non vorrebbe né che tu mangiassi né .........................................................................................
Qualcuno avrà spostato lo scatolone oppure ..............................................................................
Quello che hai fatto è molto importante, tuttavia ......................................................................
Luisella era felice e .......................................................................................................................
Capisci quello che voglio dire, quindi .........................................................................................
Lisa è veramente molto intelligente, infatti ...............................................................................
Punti: ______/6

3. Inserisci nella colonna corretta ciascuna delle coordinate da te scritte nell’esercizio
precedente.

Coordinata
copulativa

Coordinata
disgiuntiva

Coordinata
avversativa

Coordinata
conclusiva

Coordinata
esplicativa

Coordinata
correlativa

Punti: ______/6
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4. Leggi con attenzione i seguenti periodi, poi indica con una crocetta il tipo di
coordinata sottolineata.

Copulativa

Avversativa

Disgiuntiva

1. Abbiamo ascoltato con attenzione e non abbiamo
perso una parola di ciò che avete detto.
2. Vorrei partire ora per la Tunisia, ma devo aspettare
ancora qualche mese.
3. Credo di essere molto in forma e che parteciperò
alla partita.
4. Chiunque sia stato lo dica o ne subirà le
conseguenze.
5. Ti ho ascoltato con attenzione, ma non ho compreso
ciò che volevi dirmi.
6. Ester non sa che cosa preferire: frequentare un
istituto tecnico o iscriversi a una scuola d’arte.
7. Erica parteciperà al concorso, tuttavia ha poche
possibilità di aggiudicarsi il primo premio.
Punti: ______/7

5. Sottolinea le tre coordinate correlative e cerchia le tre coordinate conclusive.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cristina non si è presentata a scuola, quindi ha saltato la verifica di geometria.
Non solo mi stai deridendo, ma ti diverti anche.
Federico non ha ascoltato la lezione, pertanto è stato rimproverato.
Sta iniziando a piovere, dunque aprirò l’ombrello.
Mi piacerebbe sia visitare la Norvegia che esplorare la Tunisia.
Quest’anno andrà così: né partiremo per il Marocco né visiteremo il Nepal.
Punti (2 per ogni frase): ______/12

6. Inserisci ogni congiunzione nella colonna corretta.
% s QUANDO s O s PERTANTO s OSSIA s SIAx SIA s ANCHE s PERCIÛ s MA s INFATTI s OPPURE s
CIOÒ s QUINDI s CHE s TUTTAVIA s AFlNCHÏ s NEPPURE s INOLTRE s EPPURE
Copulative
Disgiuntive
Avversative
Conclusive
Esplicative
Correlative
Subordinanti
Punti: ______/19
Punteggio totale: ______/60
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Unità 11 – La coordinazione

OBIETTIVI MINIMI – FILA B

1. Sottolinea le coordinate presenti nei seguenti periodi. Attenzione: in un periodo non

è presente nessuna coordinata.
1. Dormirei tutto il giorno, non ho voglia di studiare.
2. Naim vorrebbe mangiare uno yogurt ma Chiara non li aveva acquistati.
3. Sono felice perché tu sei qui.
4. Credo che stia arrivando un temporale, infatti sento già in lontananza molti tuoni.
5. Non ti ho mai insultato né ho intenzione di farlo.
6. Vorrei giocare con voi, ma non posso.
7. Preferiresti fare un spuntino o bere una bibita rinfrescante?
8. Giovanna parla con Nicoletta e ascolta la musica.
9. Mattia sta visitando la città di Brema, sta camminando lungo le sue strade.
10. Ho studiato moltissimo per questa verifica, quindi sono sicuro che il mio impegno sarà
premiato.
Punti: ______/10

1.
2.
3.
4.
5.
6.

TEST
SINTASSI

2. Completa inserendo la coordinata corretta dopo la congiunzione coordinante.
Capisci quello che voglio dire, quindi .........................................................................................
Lisa è veramente molto intelligente, infatti ...............................................................................
Quello che hai fatto è molto importante, tuttavia ......................................................................
Non vorrebbe né che tu mangiassi né .........................................................................................
Qualcuno avrà spostato lo scatolone oppure ..............................................................................
Luisella era felice e .......................................................................................................................
Punti: ______/6

3. Inserisci nella colonna corretta ciascuna delle coordinate da te scritte nell’esercizio
precedente.

Coordinata
copulativa

Coordinata
disgiuntiva

Coordinata
avversativa

Coordinata
conclusiva

Coordinata
esplicativa

Coordinata
correlativa

Punti: ______/6
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4. Leggi con attenzione i seguenti periodi, poi indica con una crocetta il tipo di
coordinata sottolineata.

Copulativa

Avversativa

Disgiuntiva

1. Ester non sa che cosa preferire: frequentare un
istituto tecnico o iscriversi a una scuola d’arte.
2. Erica parteciperà al concorso, tuttavia ha poche
possibilità di aggiudicarsi il primo premio.
3. Credo di essere molto in forma e che parteciperò
alla partita.
4. Vorrei partire ora per la Tunisia, ma devo aspettare
ancora qualche mese.
5. Ti ho ascoltato con attenzione, ma non ho compreso
ciò che volevi dirmi.
6. Chiunque sia stato lo dica o ne subirà le
conseguenze.
7. Abbiamo ascoltato con attenzione e non abbiamo
perso una parola di ciò che avete detto.
Punti: ______/7

5. Sottolinea le tre coordinate correlative e cerchia le tre coordinate conclusive.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mi piacerebbe sia visitare la Norvegia che esplorare la Tunisia.
Quest’anno andrà così: né partiremo per il Marocco né visiteremo il Nepal.
Federico non ha ascoltato la lezione, pertanto è stato rimproverato.
Cristina non si è presentata a scuola, quindi ha saltato la verifica di geometria.
Non solo mi stai deridendo, ma ti diverti anche.
Sta iniziando a piovere, dunque aprirò l’ombrello.
Punti (2 per ogni frase): ______/12

6. Inserisci ogni congiunzione nella colonna corretta.
0ERCIÛ s MA s INFATTI s E s OPPURE s O s TUTTAVIA s INOLTRE s
SIAx SIA s ANCHE s CIOÒ s QUINDI
Copulative
Disgiuntive
Avversative
Conclusive
Esplicative
Correlative
Subordinanti
Punti: ______/19
Punteggio totale: ______/60
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Unità 12 – La subordinazione

OBIETTIVI MINIMI – FILA A

1. Sottolinea le 9 subordinate e cerchia le 4 coordinate presenti nei seguenti periodi.
1.
2.
3.
4.
5.

Era importante che qualcuno di noi capisse il problema e la aiutasse.
Ho conosciuto Nicola solo pochi minuti fa, ma lo adoro già.
Era curioso di conoscere la nuova fidanzata di suo fratello.
Durante la notte avevano sentito un rumore sordo provenire dal piano superiore.
Lo spettacolo teatrale è stato realizzato dai ragazzi delle classi seconde e diretto da alcuni
docenti.
6. Vi chiedo di rimanere in silenzio.
7. Avendo danneggiato alcuni tasti del proprio computer, Giuseppe si sentiva preso dallo
sconforto.
8. Giovanna scrisse un’email ai suoi colleghi per organizzare il laboratorio della settimana
successiva e per ringraziarli.
9. Il padre osservava compiaciuto sua figlia crescere.
10. Avendo dimenticato a casa il compito, Michele prese una nota.
TEST
SINTASSI

Punti: ______/13

2. Nelle seguenti frasi scrivi tra parentesi I se la subordinata sottolineata è implicita, E

se è esplicita.
1. Mi chiedo che cosa sia successo ad Antonio dato che ancora non è arrivato. (.......)
2. Quando abbiamo ascoltato la sua versione dei fatti, abbiamo capito che avremmo dovuto
dargli più fiducia. (.......)
3. Il mobile fu montato velocemente per permettere a tutti i presenti di tornare a casa il più
velocemente possibile. (.......)
4. Era chiaro che la situazione stava peggiorando perché tutti si rifiutavano di ascoltare gli
altri. (.......)
5. Mattia decide che non si preoccuperà di conoscere in anticipo il risultato dell’esame di
chimica. (.......)
6. Riteniamo fondamentale che alcuni esemplari di koala siano sopravvissuti all’incendio.
(.......)
7. Posso affermare che Serena è una ragazza molto dolce e socievole. (.......)
8. Sabato prossimo Paola e Luca si sposeranno per passare insieme il resto della loro vita.
(.......)
9. Quando rientrarono nell’appartamento, i due si accorsero di aver dimenticato di scegliere le
tende nuove per le finestre. (.......)
10. Anna preparerà una ricerca sulla seconda guerra mondiale per approfondire la questione
dello sbarco in Normandia. (.......)
Punti: ______/10
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

3. Completa la trasformazione della subordinata da esplicita in implicita e viceversa.
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

Avendo conosciuto Nicola solo pochi minuti fa non posso dire se lo apprezzo.
Dato che ........................................ Nicola solo pochi minuti fa non posso dire di ....................
.................... .
Durante la notte appena trascorsa avevano sentito un rumore sordo provenire dal piano
superiore.
Durante la notte che ........................................ trascorsa avevano sentito un rumore sordo
che ........................................ dal piano superiore.
Avendo dimenticato a casa il compito, Michele prese una nota.
Dato che ........................................ a casa il compito, Michele prese una nota.
Lo spettacolo teatrale tenutosi venerdì scorso, ha visto come protagonisti i ragazzi delle
classi seconde.
Lo spettacolo teatrale che si ........................................ venerdì scorso, ha visto come
protagonisti i ragazzi delle classi seconde.
Il padre osservava compiaciuto sua figlia crescere.
Il padre osservava compiaciuto sua figlia che ........................................ .
Vi chiedo di rimanere in silenzio.
Vi chiedo che ........................................ in silenzio.
Avendo danneggiato alcuni tasti del proprio computer, Giuseppe si sentiva preso dallo
sconforto.
Dopo ........................................ alcuni tasti del proprio computer, Giuseppe si sentiva preso
dallo sconforto.
Punti: ______/9

4. Scrivi tra parentesi il grado di ogni subordinata sottolineata. Aiutati con l’esempio.
Es. Mi chiedo che cosa sia successo ad Antonio dato che ancora non è arrivato. (II Grado)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Quando abbiamo ascoltato la sua versione dei fatti, abbiamo capito che avremmo dovuto
dargli più fiducia. (.................)
Il mobile fu montato velocemente per permettere a tutti i presenti di tornare a casa il più
velocemente possibile. (.................)
Era chiaro che la situazione stava peggiorando perché tutti si rifiutavano di ascoltare gli
altri. (.................)
Mattia decide che non si preoccuperà di conoscere in anticipo il risultato dell’esame di
chimica. (.................)
Riteniamo fondamentale che alcuni esemplari di koala siano sopravvissuti all’incendio.
(.................)
Posso affermare che Serena è una ragazza molto dolce e socievole. (.................)
Sabato prossimo Paola e Luca si sposeranno per passare insieme il resto della loro vita.
(.................)
Quando rientrarono nell’appartamento, i due si accorsero di aver dimenticato di scegliere
le tende nuove per le finestre. (.................)
Anna preparerà una ricerca sulla seconda guerra mondiale per approfondire la questione
dello sbarco in Normandia. (.................)
Punti: ______/9
Punteggio totale: ______/41
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 12 – La subordinazione

OBIETTIVI MINIMI – FILA B

1. Sottolinea le 9 subordinate e cerchia le 4 coordinate presenti nei seguenti periodi.
1.

TEST
SINTASSI

Giovanna scrisse un’email ai suoi colleghi per organizzare il laboratorio della settimana
successiva e per ringraziarli.
2. Il padre osservava compiaciuto sua figlia crescere.
3. Avendo dimenticato a casa il compito, Michele prese una nota.
4. Durante la notte avevano sentito un rumore sordo provenire dal piano superiore.
5. Lo spettacolo teatrale è stato realizzato dai ragazzi delle classi seconde e diretto da alcuni
docenti.
6. Era importante che qualcuno di noi capisse il problema e la aiutasse.
7. Avendo danneggiato alcuni tasti del proprio computer, Giuseppe si sentiva preso dallo
sconforto.
8. Ho conosciuto Nicola solo pochi minuti fa, ma lo adoro già.
9. Era curioso di conoscere la nuova fidanzata di suo fratello.
10. Vi chiedo di rimanere in silenzio.
Punti: ______/13

2. Nelle seguenti frasi scrivi tra parentesi I se la subordinata sottolineata è implicita, E

se è esplicita.
1. Quando rientrarono nell’appartamento, i due si accorsero di aver dimenticato di scegliere le
tende nuove per le finestre. (.......)
2. Anna preparerà una ricerca sulla seconda guerra mondiale per approfondire la questione
dello sbarco in Normandia. (.......)
3. Il mobile fu montato velocemente per permettere a tutti i presenti di tornare a casa il più
velocemente possibile. (.......)
4. Mi chiedo che cosa sia successo ad Antonio dato che ancora non è arrivato. (.......)
5. Quando abbiamo ascoltato la sua versione dei fatti, abbiamo capito che avremmo dovuto
dargli più fiducia. (.......)
6. Riteniamo fondamentale che alcuni esemplari di koala siano sopravvissuti all’incendio.
(.......)
7. Era chiaro che la situazione stava peggiorando perché tutti si rifiutavano di ascoltare gli
altri. (.......)
8. Mattia decide che non si preoccuperà di conoscere in anticipo il risultato dell’esame di
chimica. (.......)
9. Posso affermare che Serena è una ragazza molto dolce e socievole. (.......)
10. Sabato prossimo Paola e Luca si sposeranno per passare insieme il resto della loro vita.
(.......)
Punti: ______/10
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

3. Completa la trasformazione della subordinata da esplicita in implicita e viceversa.
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

Avendo danneggiato alcuni tasti del proprio computer, Giuseppe si sentiva preso dallo
sconforto.
Dopo ...................................... alcuni tasti del proprio computer, Giuseppe si sentiva preso
dallo sconforto.
Durante la notte appena trascorsa avevano sentito un rumore sordo provenire dal piano
superiore.
Durante la notte che ...................................... trascorsa avevano sentito un rumore sordo che
...................................... dal piano superiore.
Il padre osservava compiaciuto sua figlia crescere.
Il padre osservava compiaciuto sua figlia che ...................................... .
Lo spettacolo teatrale tenutosi venerdì scorso, ha visto come protagonisti i ragazzi delle
classi seconde.
Lo spettacolo teatrale che si ...................................... venerdì scorso, ha visto come
protagonisti i ragazzi delle classi seconde.
Avendo conosciuto Nicola solo pochi minuti fa non posso dire se lo apprezzo.
Dato che ...................................... Nicola solo pochi minuti fa non posso dire di
...................................... .
Avendo dimenticato a casa il compito, Michele prese una nota.
Dato che ...................................... a casa il compito, Michele prese una nota.
Vi chiedo di rimanere in silenzio.
Vi chiedo che ...................................... in silenzio.
Punti: ______/9

4. Scrivi tra parentesi il grado di ogni subordinata sottolineata. Aiutati con l’esempio.
Es. Mi chiedo che cosa sia successo ad Antonio dato che ancora non è arrivato. (II Grado)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Quando rientrarono nell’appartamento, i due si accorsero di aver dimenticato di scegliere le
tende nuove per le finestre. (.................)
Posso affermare che Serena è una ragazza molto dolce e socievole. (.................)
Anna preparerà una ricerca sulla seconda guerra mondiale per approfondire la questione
dello sbarco in Normandia. (.................)
Era chiaro che la situazione stava peggiorando perché tutti si rifiutavano di ascoltare gli
altri. (.................)
Mattia decide che non si preoccuperà di conoscere in anticipo il risultato dell’esame di
chimica. (.................)
Riteniamo fondamentale che alcuni esemplari di koala siano sopravvissuti all’incendio.
(.................)
Quando abbiamo ascoltato la sua versione dei fatti, abbiamo capito che avremmo dovuto
dargli più fiducia. (.................)
Il mobile fu montato velocemente per permettere a tutti i presenti di tornare a casa il più
velocemente possibile. (.................)
Sabato prossimo Paola e Luca si sposeranno per passare insieme il resto della loro vita.
(.................)
Punti: ______/9
Punteggio totale: ______/41
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 13 – Le proposizione
subordinate sostantive e relative

OBIETTIVI MINIMI – FILA A

1. Leggi con attenzione le seguenti frasi, osserva la principale e poi completa la tabella.
Aiutati con l’esempio.

Es. Sono sicura che Eleonora
sia un’ottima docente.
Es. Era scontato che avessi
ragione io.
1. Era preferibile che tu stessi
zitto.

In questo periodo
è presente una
subordinata soggettiva

Sì
No

In questo periodo
è presente una
subordinata oggettiva
X

x
TEST
SINTASSI

Nella
principale
c’è il
soggetto?

2. Capiamo che cosa vuoi dire.
3. Bisognava che qualcuno ci
pensasse.
4. Credo che tu stia sbagliando.
5. Sapeva di danneggiarmi
con il suo comportamento.
6. Desiderava incontrare
l’amore della sua vita.
7. Si spera di essere presenti.
8. Era ovvio che tu non fossi
interessato.
9. So che sei una brava
persona.
10. Sono sicuro di aver capito.
Punti (2 per ogni frase): ______/20
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

2. Dividi le proposizioni, poi sottolinea le subordinate dichiarative presenti nei

seguenti periodi. Aiutati con l’esempio.
Es. Ho ricevuto proprio ieri l’avviso/ che saresti arrivato.
1. Ho la sicurezza di essere promosso.
2. Questo mi lasciò esterrefatto, che tu ne sia felice.
3. Ci venne il dubbio che il riscaldamento fosse rotto.
4. Penso proprio questo, che Martina non sia una persona affidabile.
5. Ebbe la sensazione che qualcuno la stesse spiando.
6. Su questo siamo d’accordo, che Nicola è un ottimo ragazzo.
7. Aspirava a questo, essere la prima della classe per quanto riguardava i voti.
8. Lo sostenne la speranza che i più giovani ci sarebbero riusciti.
Punti (2 per ogni frase): ______/16

3. Trasforma ciascuna interrogativa diretta in un periodo che contenga una subordinata
interrogativa indiretta. Aiutati con l’esempio.
Es. Che cosa hai mangiato ieri sera per cena?
Vorrei sapere che cosa hai mangiato ieri sera.
1. Cosa abbiamo capito di tutto ciò?
.......................................................................................................................................................
2. Potrei congiungere questi due punti?
.......................................................................................................................................................
3. A che cosa si collega?
.......................................................................................................................................................
4. Che cosa significa?
.......................................................................................................................................................
5. Quale risultato otterremo?
.......................................................................................................................................................
6. Che cosa stai stampando?
.......................................................................................................................................................
7. Come ti senti questa mattina?
.......................................................................................................................................................
8. Chi ha acquistato questi buonissimi datteri?
.......................................................................................................................................................
9. Che cosa ti servirebbe?
.......................................................................................................................................................

Punti (2 per ogni frase): ______/18

4. Sottolinea le subordinate relative. Aiutati con l’esempio.
Es.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Maddalena Martinelli/, che è consulente di questa ditta, è una grande lavoratrice.
Chiara è una ragazza che a volte non si impegna abbastanza.
Ilaria ha qualche problema in matematica che riuscirà a risolvere.
Le prove INVALSI che dovremo svolgere saranno spedite da Roma.
L’aggiornamento che stavo aspettando non ha dato i suoi frutti.
Martina e Cloè lavoreranno insieme a quel progetto che tu hai assegnato loro.
Il mal di testa che mi tormentava ieri sera sta già tornando.
Il segreto che tu mi hai confidato è stato custodito con grande attenzione.
Punti: ______/14
Punteggio totale: ______/68
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CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 13 – Le proposizione
subordinate sostantive e relative

OBIETTIVI MINIMI – FILA B

1. Leggi con attenzione le seguenti frasi, osserva la principale e completa la tabella.
Aiutati con l’esempio.

Es. Capiamo che cosa vuoi
dire.
1. Bisognava che qualcuno ci
pensasse.
2. Desiderava incontrare
l’amore della sua vita.
3. Sapeva di danneggiarmi con
il suo comportamento.

In questo periodo
è presente una
subordinata soggettiva

No

X

Sì

In questo periodo
è presente una
subordinata oggettiva

X
TEST
SINTASSI

Es. Si spera di essere presenti.

Nella
principale
c’è il
soggetto?

4. Credo che tu stia sbagliando.
5. Era ovvio che tu non fossi
interessato.
6. So che sei una brava
persona.
7. Sono sicuro di aver capito.
8. Sono sicura che Eleonora sia
un’ottima docente.
9. Era scontato che avessi
ragione io.
10. Era preferibile che tu stessi
zitto.
Punti (2 per ogni frase): ______/20
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CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

2. Dividi le proposizioni, poi sottolinea le subordinate dichiarative presenti nei

seguenti periodi. Aiutati con l’esempio.
Es. Ho ricevuto proprio ieri l’avviso/ che saresti arrivato.
1. Su questo siamo d’accordo, che Nicola è un ottimo ragazzo.
2. Aspirava a questo, essere la prima della classe.
3. Lo sostenne la speranza che i più giovani ci sarebbero riusciti.
4. Ho la sicurezza di essere promosso.
5. Penso proprio questo, che Martina non sia una persona affidabile.
6. Questo mi lasciò esterrefatto, che tu ne sia felice.
7. Ci venne il dubbio che il riscaldamento fosse rotto.
8. Ebbe la sensazione che qualcuno la stesse spiando.
Punti (2 per ogni frase): ______/16

3. Trasforma ciascuna interrogativa diretta in un periodo che contenga una subordinata
interrogativa indiretta. Aiutati con l’esempio.
Es. Che cosa hai mangiato ieri sera per cena?
Vorrei sapere che cosa hai mangiato ieri sera.
1. Chi ha acquistato questi buonissimi datteri?
.......................................................................................................................................................
2. Che cosa ti servirebbe?
.......................................................................................................................................................
3. Cosa abbiamo capito di tutto ciò?
.......................................................................................................................................................
4. Che cosa significa?
.......................................................................................................................................................
5. Quale risultato otterremo?
.......................................................................................................................................................
6. Che cosa stai stampando?
.......................................................................................................................................................
7. Potrei congiungere questi due punti?
.......................................................................................................................................................
8. A che cosa si collega?
.......................................................................................................................................................
9. Come ti senti questa mattina?
.......................................................................................................................................................

Punti (2 per ogni frase): ______/18

4. Sottolinea le subordinate relative. Aiutati con l’esempio.
Es.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Le prove INVALSI / che dovremo svolgere saranno spedite da Roma.
L’aggiornamento che stavo aspettando non ha dato i suoi frutti.
Martina e Cloè lavoreranno insieme a quel progetto che tu hai assegnato loro.
Il mal di testa che mi tormentava ieri sera sta già tornando.
Il segreto che tu mi hai confidato è stato custodito con grande attenzione.
Maddalena Martinelli, che è consulente di questa ditta, è una grande lavoratrice.
Chiara è una ragazza che a volte non si impegna abbastanza.
Ilaria ha qualche problema in matematica che riuscirà a risolvere.
Punti: ______/16
Punteggio totale: ______/68
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CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 14 – Subordinate
complementari: primo gruppo

OBIETTIVI MINIMI – FILA A

1. Sottolinea le subordinate causali implicite e cerchia quelle esplicite.
1.
2.
3.
4.
5.

Il suo viso era arrossato dato che aveva percorso parecchi chilometri di corsa.
Sono veramente felice perché tu sei una persona speciale.
Non vedo l’ora di essere libera perché oggi sono veramente stanca.
Considerato il tuo impegno, abbiamo deciso di promuoverti.
Avendo preso freddo, mi sono ammalata.
Punti (3 per ogni frase): ______/15

2. Completa ciascun periodo inserendo una subordinata finale dopo la congiunzione

TEST
SINTASSI

corretta.
1. Trascorreremo una serata speciale per .......................................................................................
2. Ti ho telefonato affinché ..............................................................................................................
3. Per ....................................................................................................., Luca telefonò all’agenzia.
4. Sta studiando moltissimo perché ................................................................................................
5. Ti sto ascoltando affinché ............................................................................................................
Punti (3 per ogni frase): ______/15

3. Trasforma ciascun complemento di tempo presente nei seguenti periodi in una
subordinata temporale. Aiutati con l’esempio e con i suggerimenti.
Es. Dopo la nostra chiacchierata, mi sento più tranquilla.
(Dopo) Dopo aver chiacchierato con te, mi sento più tranquilla.
1.
2.
3.
4.
5.

Al suo rientro a casa, lo accoglierò con una sorpresa.
(Quando) ..................................................................................................................................
Alla partenza, arrivò Marco.
(Mentre) .......................................................................................................................................
Abbiamo pulito tutta la cucina prima del suo arrivo.
(Prima che) ..................................................................................................................................
Dopo la conclusione della festa, siamo tornati subito a casa.
(Dopo che) ..................................................................................................................................
Paola e Luca si sono sposati dopo tre anni di fidanzamento.
(Dopo che) ..................................................................................................................................
Punti (3 per ogni frase): ______/15
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Leggi con attenzione le seguenti frasi, poi completa la tabella inserendo una crocetta
nella colonna corretta.

In questo periodo
è presente una

Subordinata
causale

Subordinata
finale

Subordinata
temporale

Subordinata
concessiva

Subordinata
consecutiva

Subordinata
condizionale

1. Tu ti stavi impegnando per
risolvere la
situazione.
2. Marta si era
trasferita in
Canada dopo
che suo padre
era andato a
vivere là.
3. Nonostante tu
ti sia impegnato, i tuoi voti
non sono eccellenti.
4. Furono così
terrorizzati che
scappammo a
gambe levate.
5. Se mi avessi
ascoltato prima
ora non ti troveresti in questa situazione.
6. Dato che mi sei
stato vicino,
ho capito che
tu tieni molto
a me.
7. Malgrado il
fatto che il
cavo fosse stato appena comprato, c’erano
numerosi malfunzionamenti.
8. Era talmente
felice che abbracciò la sua
vicina di banco.
Punti (2 per ogni frase): ______/16
Punteggio totale: ______/61
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 14 – Subordinate
complementari: primo gruppo

OBIETTIVI MINIMI – FILA B

1. Sottolinea le subordinate causali implicite e cerchia quelle esplicite.
1.
2.
3.
4.
5.

Considerato il tuo impegno, abbiamo deciso di promuoverti.
Sono veramente felice perché tu sei una persona speciale.
Avendo preso freddo, mi sono ammalata.
Il suo viso era arrossato dato che aveva percorso parecchi chilometri di corsa.
Non vedo l’ora di essere libera perché oggi sono veramente stanca.
Punti (3 per ogni frase): ______/15

2. Completa ciascun periodo inserendo una subordinata finale dopo la congiunzione

TEST
SINTASSI

corretta.
1. Sta studiando moltissimo perché ....................................................................................... .
2. Ti sto ascoltando affinché ....................................................................................... .
3. Trascorreremo una serata speciale per celebrare la festa della mamma.
4. Ti ho telefonato affinché .......................................................................................
5. Per ......................................................................................., Luca telefonò all’agenzia.
Punti (3 per ogni frase): ______/15

3. Trasforma ciascun complemento di tempo presente nei seguenti periodi in una
subordinata temporale. Aiutati con l’esempio e con i suggerimenti.
Es. Dopo la nostra chiacchierata, mi sento più tranquilla.
(Dopo) Dopo aver chiacchierato con te, mi sento più tranquilla..
1.
2.
3.
4.
5.

Dopo la conclusione della festa, siamo tornati subito a casa.
(Dopo che) ...............................................................................................................................
Paola e Luca si sono sposati dopo tre anni di fidanzamento.
(Dopo che) ...............................................................................................................................
Alla partenza, arrivò Marco.
(Mentre) ...................................................................................................................................
Al suo rientro a casa, lo accoglierò con una sorpresa.
(Quando) ..................................................................................................................................
Abbiamo pulito tutta la cucina prima del suo arrivo.
(Prima che) ..............................................................................................................................
Punti (3 per ogni frase): ______/15
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Leggi con attenzione le seguenti frasi, poi completa la tabella inserendo una crocetta
nella colonna corretta.

In questo periodo
è presente una

Subordinata
causale

Subordinata
finale

Subordinata
temporale

Subordinata
concessiva

Subordinata
consecutiva

Subordinata
condizionale

1. Era talmente
felice che
abbracciò la sua
vicina di banco.
2. Furono così
terrorizzati che
scappammo a
gambe levate.
3. Se mi avessi
ascoltato prima
ora non ti
troveresti in
questa situazione.
4. Dato che mi sei
stato vicino, ho
capito che tu tieni
molto a me.
5. Tu ti stavi
impegnando per
risolvere la
situazione.
6. Marta si era
trasferita in
Canada dopo che
suo padre era
andato a vivere là.
7. Considerata la
sua fatica, si
fermò per
qualche istante.
8. Nonostante tu
ti sia impegnato, i
tuoi voti non sono
eccellenti.
Punti (2 per ogni frase): ______/16
Punteggio totale: ______/61
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 15 – Subordinate
complementari: secondo gruppo

OBIETTIVI MINIMI – FILA A

1. Sottolinea le subordinate modali presenti nei seguenti periodi. Attenzione: tre

TEST
SINTASSI

periodi non ne contengono una.
1. Accomodati: fai come fossi a casa tua.
2. È entrata in classe come una furia e ha sbattuto la porta con violenza.
3. Era agitatissimo quasi che da quell’esame dipendesse la sua intera esistenza.
4. Come ti senti questa mattina?
5. Il computer si spense improvvisamente.
6. Trascorse l’intero pomeriggio a organizzare le ferie con i propri genitori.
7. Alzò il telefono e, urlando, parlò con l’addetta al sistema qualità.
8. Facendo così ti attirerai i rancori di tutti.
9. Tornò a casa pedalando con impegno.
10. Hanno agito come avrebbero voluto, senza tenere in considerazione le nostre opinioni.
Punti: ______/10

2. Trasforma i seguenti complementi di mezzo o strumento in una subordinata
strumentale.

Es. Con un discorso perfetto, l’oratore si aggiudicò il primo premio.
Eseguendo un discorso perfetto, l’oratore si aggiudicò il primo premio.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Grazie ai viaggi, la conoscenza geografica aumenta di molto.
.......................................................................................................................................................
Attraverso un tono di voce più elevato, li terrorizzò tutti.
.......................................................................................................................................................
Attraverso un attento trattamento dei terreni, si ottiene un miglioramento nella produzione
agricola.
.......................................................................................................................................................
Con una dieta ferrea, perse tre chili in qualche settimana.
.......................................................................................................................................................
Grazie ad una cura rinvigorente, si rimise in fretta da quella pesante influenza.
.......................................................................................................................................................
Con qualche vaso di fiori qua e là, la stanza divenne accogliente e profumata.
.......................................................................................................................................................
Punti (2 per ogni risposta corretta): ______/12
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

3. Completa l’analisi del periodo delle seguenti frasi.
1.

Secondo quel che so, urlando, non otterrai nulla.
Non otterrai nulla = ................................. reggente

Secondo quel che so = subordinata di .......
............................. esplicita
................................................................
2.

Urlando = .................................... di I
grado, ...................................., modale.

Sarebbe meglio ascoltare con attenzione le sue idee ora piuttosto che chiedere
delucidazioni in seguito.
Sarebbe meglio = principale
.............................................

Ascoltare con attenzione le sue idee ora = subordinata
di I grado ............................................. soggettiva

Piuttosto che chiedere delucidazioni in seguito = subordinata
........................................, implicita, ........................................

3.

Rispondi alle mie domande subito senza che qualcuno ti suggerisca.
Rispondi alle mie domande subito =
.............................................................

Senza che qualcuno ti suggerisca = subordinata di I
grado esplicita ...........................................................

Punti: ______/12
Punteggio totale: ______/34
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 15 – Subordinate
complementari: secondo gruppo

OBIETTIVI MINIMI – FILA B

1. Sottolinea le subordinate modali presenti nei seguenti periodi. Attenzione: tre

TEST
SINTASSI

periodi non ne contengono una.
1. Accomodati: fai come fossi a casa tua.
2. È entrata in classe come una furia e ha sbattuto la porta con violenza.
3. Era agitatissimo quasi che da quell’esame dipendesse la sua intera esistenza.
4. Come ti senti questa mattina?
5. Il computer si spense improvvisamente.
6. Trascorse l’intero pomeriggio a organizzare le ferie con i propri genitori.
7. Alzò il telefono e, urlando, parlò con l’addetta al sistema qualità.
8. Facendo così ti attirerai i rancori di tutti.
9. Tornò a casa pedalando con impegno.
10. Hanno agito come avrebbero voluto, senza tenere in considerazione le nostre opinioni.
Punti: ______/10

2. Trasforma i seguenti complementi di mezzo o strumento in una subordinata
strumentale.

Es. Con un discorso perfetto, l’oratore si aggiudicò il primo premio.
Eseguendo un discorso perfetto, l’oratore si aggiudicò il primo premio.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Con una dieta ferrea, perse tre chili in qualche settimana.
.......................................................................................................................................................
Grazie ad una cura rinvigorente, si rimise in fretta da quella pesante influenza.
.......................................................................................................................................................
Con qualche vaso di fiori qua e là, la stanza divenne accogliente e profumata.
.......................................................................................................................................................
Grazie ai viaggi, la conoscenza geografica aumenta di molto.
.......................................................................................................................................................
Attraverso un tono di voce più elevato, li terrorizzò tutti.
.......................................................................................................................................................
Attraverso un attento trattamento dei terreni, si ottiene un miglioramento nella produzione
agricola.
.......................................................................................................................................................
Punti (2 per ogni risposta corretta): ______/12
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

3. Completa l’analisi del periodo delle seguenti frasi.
1.

Sarebbe meglio ascoltare con attenzione le sue idee ora piuttosto che chiedere
delucidazioni in seguito.
Sarebbe meglio = principale
.............................................

Ascoltare con attenzione le sue idee ora = subordinata
di I grado ............................................. soggettiva

Piuttosto che chiedere delucidazioni in seguito = subordinata
........................................, implicita, ........................................

2.

Secondo quel che so, urlando, non otterrai nulla.
Non otterrai nulla = ................................. reggente

Secondo quel che so = subordinata di .......
............................. esplicita
................................................................

3.

Urlando = .................................... di I
grado, ...................................., modale.

Rispondi alle mie domande subito senza che qualcuno ti suggerisca.
Rispondi alle mie domande subito =
.............................................................

Senza che qualcuno ti suggerisca = subordinata di I
grado esplicita ...........................................................
Punti: ______/12
Punteggio totale: ______/34
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 16 – Subordinate
complementari: secondo gruppo

OBIETTIVI MINIMI – FILA A

1. Sottolinea i discorsi diretti presenti nel seguente brano.

TEST
SINTASSI

Manjiro fissava la linea di nuvole nere che si addensavano all’orizzonte, oltre la distesa di acque
scintillanti.
«Cosa c’è laggiù, al di l del mare?» si domandò ad alta voce.
«Davvero lo vuoi sapere?» rispose Denzo, mentre issava la vela. «Là abitano i barbari. Mostri dalla
faccia pelosa, con nasi enormi e occhi blu!»
Jusuke virò e fece rotta verso casa; tra i pescatori scese il silenzio. In tre giorni non avevano
pescato nulla. Non avrebbero avuto di che sfamare le loro famiglie. Manjiro pensò al barile di riso
vuoto a casa sua e deglutì amaro.
Gettò un ultimo sguardo dietro di sé e notò qualcosa di strano. Strisce nere fendevano il mare,
come nastri fluttuanti
«Chiedo perdono» disse. «Cosa c’è nell’acqua?»
«Pesci» esclamò Goemon, un ragazzino poco più grande di Manjiro.
«Sgombri!» gridarono gli altri. Subito Denzo guidò la barca nelle acque scurite dai pesci mentre
gli altri uomini attaccavano le esche agli ami.
[M. Preus, #UORE DI 3AMURAI, Loescher, Torino 2013]
Punti: ______/7

2. Trasforma tutti i seguenti discorsi diretti in indiretti. Aiutati con l’esempio.
Es. Affermò: “Nessuno mi avrebbe fermato!”
Aﬀermò che nessuno l’avrebbe fermato
1. Mi disse: “Sono disponibile ad aiutarti ogni volta che ne avrai bisogno”.
.......................................................................................................................................................
2. Mi domandò: “Come ti senti questa mattina?”
.......................................................................................................................................................
3. Ti chiedo proprio ora: “Sei innamorata di me?”.
.......................................................................................................................................................
4. Dirà sicuramente: “ Il tuo libro non l’ho preso io!”
.......................................................................................................................................................
5. Chiese da lontano: “A che ora ci vedremo settimana prossima?”
.......................................................................................................................................................
6. Affermò sicuro: “Questa volta ho ragione io!”.
.......................................................................................................................................................
Punti: ______/12
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

3. Scegli per ogni principale la dipendente corretta.
1.

2.

3.

Io non credo
a. Che tu sei mio amico.
b. Che tu sarai mio amico.
c. Che tu sia mio amico.
Chiara dubitava
a. Che stessero dicendo la verità.
b. Che stiano dicendo la verità.
c. Che stavano dicendo la verità.
Mi augurai
a. Che tu sia felice.
b. Che tu fossi felice.
c. Che tu sei felice.
Punti: ______/6

4. Indica, dopo aver trascritto ciascuna proposizione nella colonna corretta, quale

rapporto temporale sussiste tra la raggente e la dipendente in ciascuno dei seguenti
periodi.
Periodo

Reggente

Dipendente

Rapporto temporale
tra reggente e
dipendente

1. Mi sembra che tu sia
rimasto indietro con il
lavoro.
2. Dico che devi
smettere di urlare proprio
in questo momento.
3. Sono sicuro che lui è
innocente.
4. Affermo che non
sono per nulla d’accordo
con te.
5. Credo che la
questione debba essere
riproposta l’anno
prossimo.
Punti: ______/20
Punteggio totale: ______/45
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 16 – Subordinate
complementari: secondo gruppo

OBIETTIVI MINIMI – FILA B

1. Sottolinea i discorsi diretti presenti nel seguente brano.

TEST
SINTASSI

Manjiro fissava la linea di nuvole nere che si addensavano all’orizzonte, oltre la distesa di acque
scintillanti.
«Cosa c’è laggiù, al di l del mare?» si domandò ad alta voce.
«Davvero lo vuoi sapere?» rispose Denzo, mentre issava la vela. «Là abitano i barbari. Mostri dalla
faccia pelosa, con nasi enormi e occhi blu!»
Jusuke virò e fece rotta verso casa; tra i pescatori scese il silenzio. In tre giorni non avevano
pescato nulla. Non avrebbero avuto di che sfamare le loro famiglie. Manjiro pensò al barile di riso
vuoto a casa sua e deglutì amaro.
Gettò un ultimo sguardo dietro di sé e notò qualcosa di strano. Strisce nere fendevano il mare,
come nastri fluttuanti
«Chiedo perdono» disse. «Cosa c’è nell’acqua?»
«Pesci» esclamò Goemon, un ragazzino poco più grande di Manjiro.
«Sgombri!» gridarono gli altri. Subito Denzo guidò la barca nelle acque scurite dai pesci mentre
gli altri uomini attaccavano le esche agli ami.
[M. Preus, #UORE DI 3AMURAI, Loescher, Torino 2013]
Punti: ______/7

2. Trasforma tutti i seguenti discorsi diretti in indiretti. Aiutati con l’esempio.
Es. Affermò: “Nessuno mi avrebbe fermato!”
Aﬀermò che nessuno l’avrebbe fermato.
1. Mi disse: “Sono disponibile ad aiutarti ogni volta che ne avrai bisogno”.
.......................................................................................................................................................
2. Dirà sicuramente: “ Il tuo libro non l’ho preso io!”
.......................................................................................................................................................
3. Chiese da lontano: “A che ora ci vedremo settimana prossima?”
.......................................................................................................................................................
4. Affermò sicuro: “Questa volta ho ragione io!”.
.......................................................................................................................................................
5. Mi domandò: “Come ti senti questa mattina?”
.......................................................................................................................................................
6. Ti chiedo proprio ora: “Sei innamorata di me?”.
.......................................................................................................................................................
Punti: ______/12
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Test - Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

3. Scegli per ogni principale la dipendente corretta.
1.

2.

3.

Io non credo
a. Che tu sei mio amico.
b. Che tu sarai mio amico.
c. Che tu sia mio amico.
Mi augurai
a. Che tu sia felice.
b. Che tu fossi felice.
c. Che tu sei felice.
Chiara dubitava
a. Che stessero dicendo la verità.
b. Che stiano dicendo la verità.
c. Che stavano dicendo la verità.
Punti: ______/6

4. Indica, dopo aver trascritto ciascuna proposizione nella colonna corretta, quale

rapporto temporale sussiste tra la raggente e la dipendente in ciascuno dei seguenti
periodi.
Periodo

Reggente

Dipendente

Rapporto temporale
tra reggente e
dipendente

1. Affermo che non
sono per nulla d’accordo
con te.
2. Credo che la
questione debba essere
riproposta l’anno
prossimo.
3. Sono sicuro che lui è
innocente.
4. Dico che devi
smettere di urlare proprio
in questo momento.
5. Mi sembra che tu sia
rimasto indietro con il
lavoro.
Punti (4 per ogni risposta corretta): ______/20
Punteggio totale: ______/45
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Prove di verifica trasversali
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

PROVA DI VERIFICA TRASVERSALE 1
Competenza trasversale da verificare:
s Capacità logico-lessicale e correttezza ortografica

1. Riscrivi sul tuo quaderno il seguente testo correggendo gli errori ortografici (sono

ventisei).
Il fiume Nilo
Legitto non sarebe esistito sensa il Nilo. Il piu lungho fiume del monto coreva per più di 6000
cilometri attraversso un deserto arido e sterile, dando vita a una strissia di terra fertile lungo
le sue rive. A circa 150 chilometri dalla costa si alargava in un delta, bagniando lestesa pianura
dellalto Egitto. Il Nilo era un mistero. Diversamente da altri fiumi, straripava in’Estate e nesuno
sapeva dove nasciesse. I esploratori scoprirono le sue sorgienti in Africa orientale solo a fine
Otociento. Sapiamo ora che i monzoni estivi erano la causa delle inondazzioni.
(AA.VV., Storia illustrata per ragazzi, La biblioteca di Repubblica, Milano, 2008)
Punti: _____/26

2. In questo testo ci sono quattordici errori di ortografia: sottolineali e scrivi sopra la
forma corretta.
La parola defunta

Sono una parola defunta. Da diversi anni ormai piu nessuno mi usa, ne a voce né per scritto.
Mi anno sostituito con una parola stragnera, pensate, fra laltro brutta e difficile a dirsi. Penso
con nostalgia a quando tutti i ragazzi mi usavano sui quaderni di scuola. Quella era vita! Ora si
ricordano di me solo le persone anziane, ma anche l’oro ormai si quardano bene dal pronunciarmi.
Lo evitano perché i giovani, che non sanno nemmeno che cosa volia dire, li guardano pensando
che siano un pò rinbambiti. Comuncue, se a qualcuno interes- so, può trovarmi sul vocabolario,
ancora; ma bisognia che si afretti prima che sparisca anche da lì. Come mi chiamo? Non posso
dirlo. Avete mai sentito un defunto pronuncare il suo nome?
(S. Marianelli, Animali e parole, Editori Riuniti, Roma, 1987)
Punti: _____/14

3. Inserisci nella barzelletta, al posto dei quadratini, gli opportuni segni di

punteggiatura scegliendoli tra quelli indicati nel riquadro e correggi, dov’è
necessario, l’uso della lettera maiuscola.
...,,,,::––––––??!!
Un giovane si getta ai piedi della sua amata e le dice in tono melodrammatico
se ti rifiuti di sposarmi
Pamela
ne morirò
in questo caso
aspetta un attimo
replica lei
vado a parlarne con mio padre
perché
pensi che potrebbe opporsi
no
ma mi rimprovererebbe se non lo informassi
ha un’impresa di pompe funebri
(«La settimana enigmistica», 8 novembre 2008)
Punti: _____/25
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PROVA DI VERIFICA TRASVERSALE 1
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Riscrivi l’articolo che segue, correggendo gli errori, anche quelli relativi alla

divisione in sillabe nell’andare a capo, alla punteggiatura e all’uso delle maiuscole.
E adesso il cellulare si fa antifurto
Ciento ne pensano e ciento
ne fanno? Nelaccelerato mondo della telefonia mobbile, dai big a cuelle in cerca di visibbilita: tutte le
azziende sono alla ricierca
osessiva di prodotti e servizi acattivanti ai ochi del
publico. e quello a prova di
ladro creato dalla sconoscuta
maverick
Mobile
solutions senbra esserci

riuscito. Il «maverick Sicure) e un aplicazzione dain
stallare sul propio cellulare
(ma che resta infisibbile) e
che: tramite un’altro numero telefonico (personale
ho di un amico) fornito al
proprio operatore, permette di aver sott’ocontrollo
lamato cellulare nel caso
in qui fosse rubbato o
sconparso! in tal’ caso il

software blocca completamente l’acesso ai dati del
telefono «sms; video; foto»
e, servendosi del numero
secontario, consente di «sorvegliarlo» in tempo reale.
Potendo adirittura ascoltare
le chiamate. Per far desistere
il ladro, inoltre. Si attiva
unassordante sirena, che si
ferma soltanto spegniendo il
cellulare?
Punti: _____/61

PROVE DI VERIFICA
TRASVERSALI

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

5. Riscrivi sul tuo quaderno l’articolo che segue, correggendo gli errori, anche quelli

relativi alla divisione in sillabe nell’andare a capo, alla punteggiatura e all’uso delle
maiuscole.
Ritrova nel garage del nonno una Bugatti da 6 milioni di sterline

Londra – Cuando i nipoti del
dottor Harold Carr anno ereditato dalleccentrico zio un’ polveroso garace a Newcastle
non pensavanocerto di poter
diventare richi, imagginate la
sorpresa quando; tra le auto
che erano qustodite nel deposito, anno scoperto una rarisima
Bugatti del 1937? arraccontare
lepisodio e il «Times»
di Londra secondo cui Carr –

un single incalito che ha speso
una vita ha coltivare la sua
passione perle auto “ compro,
nel 1955. La Bugatti Type 57S
Atlante; che nel ’37 vinse la 24
Ore di Le Mans!
Nel caso in qui venisse messa
allasta, la Bugatti (di cui nel
mondo esistono solo altri
sedici esenplari – potrebe
fruttare ben piu dei sei miglioni
di stelline (circa 6,2 milioni
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di euro) a cui fù venduta nel
1987. al cuotidiano britagnico,
uno dei nipoti ha raccontato
che lintera familia era al corrente del parco maccine dell’ozio: tra cui una Jaguar
e una Aston Martin – ma che
nessuno conoscieva lesistenza della Bugatti e
sopratuto quando valesse.
(«Il Mattino», 2 gennaio 2009)
Punti: _____/53
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Prove di verifica trasversali
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

6. Completa opportunamente questo testo con le lettere semplici o doppie, i digrammi,
gli eventuali apostrofi e accenti mancanti. Inserisci al posto dei quadratini i segni di
punteggiatura adatti ripristinando, dov’è necessario, le lettere maiuscole.
Volo ….. angelo

..............uel pomeri..............o sulla pista .............. erano po..............i bambini perch.............. il cielo
li..............pido la ma..............ina
adesso si era fatto gri..............o e pesa..............te
vidi
su..............ito alex
era cos.............. diverso da tutti
incomin..............ai i miei ..............iri
disperati e tra..............allanti
alessandro
si chiamava cos..............
ma io dentro di me lo ..............iamavo Alex
mi vide
e pattin.............. a tutta velocit.............. verso di me
mi sfre..............ò a..............anto con un
..............gno
se..............bri un an..............lo
gridò
il mio ..............uore si allar..............ò
tra..............occò
raddri..............ai le spa..............e e
mai mi aveva detto una cosa
..............illuminai in un so..............iso di felicit.............. incredula
cos.............. ..............entile
continuai a pa..............inare con un..............spressione e..............
assoluta feli..............tà
ete di pura
si..............ilandomi
.............. cosa ..............i
alex mi sfrecci.............. di nuovo accanto
capito
un angelo per come a..............iti ..............uelle ste..............he di bra..............ia, come se
vole..............i decollare
il sorriso mi si spense
cercai di non ............uardarlo pi............
la pista mi se............
br..........................improvviso immen............a e de............olata
una pri............one
avrei
sul ..............mento
e me............ermi a sin..............ozzare.
voluto sedermi l.............. per terra
(S. Gandolfi, La scimmia nella biglia, Salani, Milano, 1992)
Punti: _____/107

7. Completa opportunamente questo testo con le lettere semplici o doppie, i digrammi,
le parole, gli eventuali apostrofi e accenti mancanti. Inserisci nelle caselle i segni di
punteggiatura adatti ripristinando, dov’è necessario, le lettere maiuscole.
Arriva un cucciolo: mettetevi a quattro zampe

qual è la mi..............ore prospetti..............a
a terra
seduti o carponi
perch.............. un
cu..............iolo stravol.............. le a..............itudini per..............onali
ma an..............e la casa
che dev..............essere ade..............uatamente preparata per il nuo..............o o..............pite
per un ..............ovane cane le in..............idie domesti.............. sono in..............atti molte e
per
biso..............a a..............umere la sua prospe..............iva
da terra
appunto
eliminarle
solo cos.............. si po..............ono indi..............iduare .............. oggetti appeti..............ili per
un cane
come fili elettri.............. pen..............olanti e altri piccoli o..............etti pericolosi
non sono poi da so..............ovalutare i ris.............. botani..............
al..............ne piante
come
agrifo..............o
edera
a..............alea
solo per fare qual.............. ese..............pio
se
in..............rite sono tossi..............
semaforo rosso an.............. per detersi..............i e in..............
etticidi
se poi ..............alcosa vi .............. sfu..............ito e pi..............icate il cuc..............lo
a.............. attacco di un filo ele..............rico
di..............uadetelo su..............ito con un rumore
ottimo un barattolo con le monete de..............tro
e
ricordate
biso..............a
di..............endere il cane dalla casa
ma anche vi..............versa
per ese..............pio
secondo gli esperti
non .............. va concessa la distru..............ione di ve..............ie scarpe
non sar.............. mai in grado di distin..............uerle dalle nuove
(V. Aloisio, in «il Venerdì di Repubblica», 14 novembre 2008)
Punti: _____/101
Punteggio totale: _____/387
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PROVA DI VERIFICA TRASVERSALE 2
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

PROVA DI VERIFICA TRASVERSALE 2
Competenza trasversale da verificare:
s L’uso del verbo
s Coniugazione corretta dei verbi e uso appropriato in un testo delle specifiche forme
in relazione ai piani temporali del passato, del presente e del futuro e alla diatesi
attiva e passiva

1. Nel seguente testo, coniuga opportunamente i verbi posti tra parentesi all’infinito,

facendo attenzione se si riferiscono ad avvenimenti passati, presenti o futuri e se
indicano un’azione attiva o passiva.
Quando gli indigeni (dare) .................................................. ai bianchi nomi di animali – il Pesce,
la Giraffa, il Toro Grasso – la loro mente (seguire) .................................................. i sentieri
delle fiabe e quei bianchi, nella loro coscienza oscura, (essere) ..................................................
probabilmente uomini e animali allo stesso tempo.
(Esistere) .................................................................. una magia delle parole. Chi per un anno
(conoscere) .................................................. da tutti col nome di un animale (finire) ..................
................................ per sentircisi legato, per riconoscersi in esso. Gli (sembrare) .......................
........................... strano, (tornare) .................................................. in Europa, che nessuno se ne
(rendere) .................................................. conto.
Una volta, allo zoo di Londra, (rivedere) .................................................. un vecchio funzionario
governativo in pensione, che in Africa (chiamare) .................................................. Bwana
Tembu, – il signor Elefante. (Stare) .................................................. tutto solo davanti al recinto
degli elefanti, immerso in profonda meditazione. Forse ci (andare) ...........................................
spesso. Per i suoi servi indigeni ciò (rientrare) ........................................... nell’ordine naturale
delle cose, ma probabilmente nessun altro, in tutta Londra, tranne me, straniera di passaggio,
l’ (capire) ..................................................

PROVE DI VERIFICA
TRASVERSALI

(K. Blixen, La mia Africa, Loescher, Torino, 1982)
Punti (2 punti per ciascun verbo correttamente inserito): _____/30

2. Racconta la storia illustrata nelle seguenti vignette, una volta al passato, una volta
al presente e una al futuro.

Ieri ....................................................................
Oggi ..................................................................
Domani ............................................................
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Ieri ....................................................................
Oggi ..................................................................
Domani ............................................................
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Prove di verifica trasversali
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Ieri ....................................................................
Oggi ..................................................................
Domani ............................................................

Ieri ....................................................................
Oggi ..................................................................
Domani ............................................................

Ieri ....................................................................
Oggi ..................................................................
Domani ............................................................

Ieri ....................................................................
Oggi ..................................................................
Domani ............................................................

Ieri ....................................................................
Oggi ..................................................................
Domani ............................................................

Ieri ....................................................................
Oggi ..................................................................
Domani ............................................................

Punti (4 punti per ciascun breve testo; 1-2 punti per la pertinenza;
1-2 punti per il corretto uso dei verbi): _____/92
Punteggio totale: _____/122
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PROVA DI VERIFICA TRASVERSALE 3
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

PROVA DI VERIFICA TRASVERSALE 3
Competenza trasversale da verificare:
s La sintassi della frase semplice
s Riconoscimento delle funzioni logiche e loro esplicitazione all’interno di frasi
dotate di senso compiuto

1. Nel seguente articolo aggiungi le preposizioni, o locuzioni preposizionali, mancanti

e specifica poi nelle parentesi il tipo di complemento che andranno a formare con le
parole in neretto.
I teenager americani lo fanno ....................... gli animali (............................................................),
spinti, qualche volta, .......................... crude immagini (.................................................................)
......................... video (.........................................................................) di YouTube ..........................
stragi (..................................................................................) di polli e tacchini, vitelli e agnelli
(e anche di altre specie non commestibili). Così, ....................................................... alcune
stime (.................................................................................) del governo, almeno un adolescente
su duecento evita di mangiare carne. C’è chi lo fa ............................ spirito animalista
(..........................................................................), chi ............................ rispetto dell’ambiente
(...........................................................................), chi .................................. motivi salutistici
(...............................................................) e intanto l’esercito ..................................... vegetariani
(..................................................................) si ingrossa .............................. tutto il mondo
(.................................................................).
In Italia sono oltre quota sei milioni – circa il 10 ......................................... cento
(..............................................................) della popolazione – e l’Italia, secondo le stime dell’Unione
vegetariana europea, è ............................ primo posto (.........................................................),
seguita .......................... Germania (............................................................) con il 9 per cento.
(www.corriere.it)
Punti (1 punto per ogni inserimento corretto; 1 punto per l’analisi): _____/26

2. Forma una frase di senso compiuto con ciascuno dei seguenti gruppi di parole,
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PROVE DI VERIFICA
TRASVERSALI

ponendoli in ordine logico, coniugando opportunamente i verbi e inserendo articoli e
preposizioni (semplici o composte) o locuzioni preposizionali.
1. TROVARE s SUA MADRE s VECCHIO ABITO s ,UCIA s SERA
........................................................................................................................................................
2. INTERA GIORNATA s AMICI s TRASCORRERE s COMPAGNIA s MONTAGNA s 'IORGIO
........................................................................................................................................................
3. SCUOLA s CAMBIARE s AUTOBUS s MANIFESTAZIONE s DOVERE s STRADA
........................................................................................................................................................
4. 2ICCARDO s SUOI FREQUENTI RITARDI s CONVOCARE s GENITORI s INSEGNANTE s )TALIANO
........................................................................................................................................................
5. lNALMENTE s SPOSARSI s MIO CUGINO s DIECI ANNI s lDANZAMENTO s #LAUDIA
........................................................................................................................................................
6. MIEI AMICI s MIA FESTA s CASA s TUTTI s INVITARE s COMPLEANNO s IO
........................................................................................................................................................
7. ASSISTERE s DIVERTENTISSIMA COMMEDIA s DIALETTO NAPOLETANO s NOI s TEATRO
........................................................................................................................................................
8. CLOWN s ,UCA E 3OlA s ANDARE A VEDERE s CIRCO s VACANZE s SPETTACOLO s GIOCOLIERI s .ATALE
........................................................................................................................................................
Punti (1-5 punti per ciascuna frase; indicatori: coerenza, coesione, uso delle preposizioni): _____/40
Punteggio totale: _____/66
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Prove di verifica trasversali
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

PROVA DI VERIFICA TRASVERSALE 4
Competenza trasversale da verificare:
s La sintassi della frase complessa
s Riconoscimento dei nessi di coordinazione e di subordinazione
s Riconoscimento e uso delle principali proposizioni indipendenti e subordinate
s Capacità di costruzione di frasi complesse paratattiche e ipotattiche

1. Nelle seguenti frasi semplici sono evidenziati alcuni complementi. Sostituiscili con

le corrispondenti proposizioni subordinate, trasformando così la frase semplice in
complessa. Attenzione alla corrispondenza verbale e all’uso delle congiunzioni.
1. In vista dell’esame conclusivo, Luca ha studiato con grande impegno.
........................................................................................................................................................
2. Laura ha chiesto il mio aiuto per una ricerca in Internet.
........................................................................................................................................................
3. A causa di alcuni violenti acquazzoni, il fiume è straripato.
........................................................................................................................................................
4. Mio zio Giulio, il fratello di mia madre, mi è sempre stato molto vicino.
........................................................................................................................................................
5. Mi hanno comunicato il tuo dispiacere per il nostro litigio.
........................................................................................................................................................
6. Lo scippatore si è allontanato di corsa dopo il furto.
........................................................................................................................................................
7. Prima dell’inizio della partita i tifosi hanno organizzato bellissime coreografie.
........................................................................................................................................................
8. Nonostante la pioggia, siamo usciti in bicicletta.
........................................................................................................................................................
9. Abbiamo impiegato più tempo del previsto.
........................................................................................................................................................
10. In caso di promozione mio padre mi ha promesso un bel regalo.
........................................................................................................................................................
Punti (3 punti per ogni corretta sostituzione): _____/30
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PROVA DI VERIFICA TRASVERSALE 4
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

2. Completa il seguente testo aggiungendo sui puntini i connettivi mancanti. Per

aiutarti indichiamo tra parentesi da quale parte del discorso (congiunzione,
preposizione, pronome) deve essere costituito il connettivo.
Penso (congiunzione) .......................................... potrei diventare un bravissimo astronauta.
(preposizione) .......................................... diventare un bravo astronauta bisogna essere intelligenti
(con- giunzione) .......................................... io sono intelligente. Bisogna capire (avverbio)
.......................................... funzionano le macchine e io sono bravo a capire (avverbio)
.......................................... funzionano. Bisogna anche essere quel genere di persona (preposizione
+ pronome) .......................................... piace stare da solo in una minuscola astronave lontana anni
luce dal globo terrestre (preposizione) .......................................... avere paura (congiunzione)
.......................................... soffrire di claustrofobia o avere nostalgia di casa o diventare matto.
E a me piacciono gli spazi piccoli, a patto che non ci sia nessuno con me. Qualche volta
(congiunzione) .......................................... ho voglia (preposizione) ..........................................
stare da solo mi infilo nel ripostiglio della lavanderia e scivolo vicino allo scaldabagno tirandomi
dietro la porta; me ne sto lì seduto (preposizione) .......................................... pensare per ore, e
questo mi rilassa moltissimo.
Questo significa (congiunzione) .......................................... dovrei diventare un astronauta
solitario, (congiunzione) .......................................... avere uno spazio nella navicella a disposizione
soltanto per me, (avverbio) .......................................... nessun altro possa entrare.
(M. Haddon, Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte, Einaudi, Torino, 2003)
Punti (2 punti per ogni completamento corretto): _____/28
Punteggio totale: _____/58
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Prove di verifica trasversali
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

PROVA DI VERIFICA TRASVERSALE 5
Competenza trasversale da verificare:
s Comprensione e interpretazione del testo narrativo-descrittivo
s Riscrittura / transcodifica del testo narrativo-descrittivo

1. Leggi il seguente testo e poi rispondi alle domande.
I genitori se n’erano tutti andati. Le bambine si erano sedute nei banchi, occupando per lo più lo
stesso posto dell’anno precedente e aspettavano in silenzio.
Ed ecco, pochi secondi prima che suonasse l’ultima campanella, due nuove alunne entrarono
timidamente nell’aula. Alle altre bastò un’occhiata per accorgersi che si trattava di due bambine
povere, di quelle che abitavano nei vicoli della città vecchia, o in periferia, dove la città si
confondeva con la campagna. E non solo per il fatto che avevano al collo, invece di quello rosa a
pallini celesti richiesto dalla signora Sforza, un normalissimo fiocco blu un po’ stinto.
Quando, circa un mese prima, la nonna Mariuccia aveva dovuto chiamare la sartina a ore per
farle cucire due nuovi grembiuli per Elisa che durante l’estate era cresciuta di quattro centimetri,
davanti al colore della stoffa aveva ricominciato la solita lamentela: «Mi si stringe il cuore a
mandarti in giro vestita di nero come un’orfanella dell’Ospizio». […]
Però lo zio Baldassarre, ogni volta che la nonna si lamentava per il colore del grembiule,
interveniva a prendere le difese di quella spartana divisa scolastica. «Col grembiule nero bambini
e bambine appaiono e si sentono tutti uguali. Non c’è differenza tra i ricchi dai begli abiti nuovi,
puliti e alla moda, e i poveri tutti stracciati. Il grembiule copre ogni differenza e non possono
nascere invidie o rivalità. Abbiamo lottato tanto per avere l’istruzione gratuita e obbligatoria; una
scuola elementare unica, uguale per tutti... Il grembiule nero è il simbolo di questa uguaglianza e
dobbiamo esserne fieri!»
Lo zio Baldassarre era proprio ingenuo, pensò quel giorno Elisa, guardando le due nuove arrivate.
Lei e le sue amiche erano in grado di riconoscere a prima vista una bambina povera da altri mille
dettagli. E poi, tanto per cominciare, non era vero che i grembiuli fossero tutti uguali. Ce n’erano
che sembravano vestine da ballo, come quelli di Sveva o di Ester Panaro, di stoffa lucida, con la
gonna arricciata, piegoline e volant, il colletto di pizzo inamidato e un fazzoletto sempre pulito
nel taschino. E ce n’erano di logori, rattoppati, con gli angoli delle tasche penzoloni e il colletto
freddo e duro di celluloide, che non c’era bisogno di lavare perche si poteva pulire in qualsiasi
momento con la gomma delle matite. Inoltre le bambine povere avevano solo e sempre lo stesso
grembiule, mentre le altre ne avevano due per il cambio, e qualcuna anche tre, magari di modello
diverso.
Poi c’era la pettinatura: si capiva benissimo che i capelli di quelle bambine non erano stati tagliati
né messi in piega dal parrucchiere. Non erano freschi di sciampo né lucidi, anzi spesso erano unti
o arruffati o incrostati di vecchio sudiciume. […]
E poi, di solito, le bambine povere, come i loro coetanei maschi, erano ripetenti. Come Annina
Demuro, che era stata con loro in prima elementare, ma poi era stata bocciata per due volte
e quest’anno avrebbe frequentato ancora la seconda, magra e lunga in mezzo a tutte quelle
bambinette che avevano appena smesso di fare le aste.
Anche le due nuove arrivate erano ripetenti. L’anno prima erano state viste in corridoio nella fila
della IV H. Evidentemente erano capitate a loro perché la sezione D era la meno affollata tra le
quarte, come testimoniavano i molti banchi vuoti in fondo all’aula.
(B. Pitzorno, Ascolta il mio cuore, Mondadori, Milano, 1990)
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PROVA DI VERIFICA TRASVERSALE 5
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

1.

PROVE DI VERIFICA
TRASVERSALI

In quale giorno si svolge secondo te il racconto?
a.
Il primo giorno di scuola
un giorno qualsiasi di scuola
b.
c.
l’ultimo giorno di scuola
durante le vacanze
d.
2. Da quale punto di vista è presentata la vicenda?
........................................................................................................................................................
3. Chi è a tuo avviso la signora Sforza?
........................................................................................................................................................
4. Perché la nonna si lamenta del colore dei grembiuli?
........................................................................................................................................................
5. Per quale motivo invece lo zio Baldassarre lo ritiene opportuno?
a.
perché gli piace il nero
b.
perché così i grembiuli si sporcano meno
perché così bambini ricchi e poveri sono uguali
c.
d.
perché così i bambini possono usare lo stesso grembiule per cinque anni
6. Per quale motivo viene riferita l’opinione dello zio Baldassarre sui grembiuli, considerando
anche ciò che si dice in seguito?
........................................................................................................................................................
7. Perché lo zio Baldassarre viene giudicato «ingenuo»?
........................................................................................................................................................
8. Come sono i grembiuli delle bambine povere?
sporchi
a.
stretti
b.
c.
sciupati
troppo grandi
d.
9. Come sono i capelli delle bambine povere?
........................................................................................................................................................
10. Oltre alle caratteristiche fisiche o a quelle dei loro abiti, un’altra caratteristica accomuna le
bambine povere; qual è?
........................................................................................................................................................
11. Chi è Annina Demuro?
........................................................................................................................................................
12. Per quale motivo le due bambine ripetenti erano state mandate in IV D?
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Punti (2 punti per le risposte a scelta multipla; 4 per quelle aperte): _____/42

2. Dopo aver riletto il testo dell’esercizio 1, prova a scrivere una sceneggiatura che

rappresenti la scena della discussione tra la nonna Mariuccia e lo zio Baldassarre,
aggiungendo anche altre battute e arricchendola con ulteriori particolari.
(1-4 punti per la pertinenza; 1-2 punti per il rispetto delle convenzioni del genere;
1-2 punti per la correttezza morfosintattica e ortografica;
1-2 punti per l’originalità) Punti: _____/10
Punteggio totale: _____/52
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Risorse per il lavoro con alunni che presentano difficoltà di apprendimento

Alunni con «difficoltà di
apprendimento» e alunni
con «Bisogni Educativi
Speciali»

In ambito scolastico si ricorre con frequenza all’espressione «difficoltà di apprendimento» (o
«difficoltà nell’apprendimento»). Questa espressione racchiude in sé molteplici significati, che
non sempre vengono resi espliciti. Gli indicatori che possono descrivere un alunno con difficoltà
di apprendimento possono essere diversi.
Concretamente, la difficoltà di apprendimento può consistere in:
s SCARSA MEMORIZZAZIONE A BREVE E A LUNGO TERMINE
s INCAPACITË DI APPLICARE IN MODO SEMPLICE LE REGOLE E I CONCETTI APPRESI LALUNNO Ò IN GRADO DI
RIPETERE LA REGOLA MA NON RIESCE AD APPLICARLA IN UN SEMPLICE ESERCIZIO 
s MECCANICITË DELLAPPRENDIMENTO CON DIFlCOLTË DI ASTRAZIONE LALUNNO RIESCE AD APPLICARE IN
modo meccanico e semplice la regola appresa, ma se vengono cambiate contemporaneamente
alcune variabili o se l’esercizio viene impostato in maniera differente, non riesce più a risolverLO 
s MANCANZA DI RAGIONAMENTO LOGICO E DI UNA iSTRATEGIAw PER LA RISOLUZIONE DI PROBLEMI TROPPE
VARIABILI SIMULTANEE BLOCCANO LA MEMORIZZAZIONE E LA SUCCESSIVA APPLICAZIONE 
s BISOGNO DI TEMPI PIá LUNGHI PER LA MEMORIZZAZIONE E LAPPLICAZIONE DEI CONCETTI APPRESI
s LACUNE DI BASE CHE OSTACOLANO LAPPRENDIMENTO DI NUOVI CONCETTI LETTURA ORTOGRAlA TABELLINE
aritmetiche ecc.).
A queste difficoltà, in molti casi, sono associati sia una mancanza di autonomia con conseguente
eccessiva dipendenza dall’adulto, sia una scarsa conoscenza oggettiva dei propri limiti e delle
proprie risorse, con conseguente rifiuto dell’aiuto quando sarebbe necessario o, al contrario, tendenza a richiederlo quando non ce ne sarebbe bisogno.
Quali sono gli alunni che presentano una o più di una di queste difficoltà?
«Come ogni insegnante minimamente avvertito e sensibile sa, gli alunni che hanno bisogno di
interventi individualizzati sono oggi ben di più di quelli “ufficialmente” certificati dalle Aziende
sanitarie (un 2-3%): esiste un 15-20% di alunni con varie difficoltà educative, apprenditive, di
comportamento e di relazione. Questo dato di fatto della scuola reale (in costante aumento), assieme all’evolversi della riflessione psicopedagogia sulla lettura dei bisogni educativi degli alunni,
dovrebbe rendere necessaria, oggi, una pratica istituzionale di lettura-riconoscimento di tutti
i veri Bisogni Educativi Speciali degli alunni, superando la vecchia pratica della certificazione
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medica. […] La scuola dovrebbe entrare nella nuova logica del riconoscimento di tutti gli alunni
CON "ISOGNI %DUCATIVI 3PECIALI E CIOÒ DI TUTTI QUELLI CHE HANNO QUALCHE DIFlCOLTË NEL LORO PERCORSO
evolutivoapprenditivo, in cui i bisogni educativi normali incontrano maggiore complessità nel trovare risposte adeguate a motivo di qualche difficoltà nel loro human functioning. Queste difficoltà
di funzionamento umano possono originare certamente a livello bio-strutturale, o nelle funzioni
corporee, ma anche negli scarsi repertori di abilità e competenze posseduti, oppure nell’influenza
negativa di contesti di vita, ambientali e psicologici, ostacolanti» (D. Ianes, in G. Domenici - F.
Frabboni [a cura di], Indicazione per il curricolo, Erickson, Trento, 2007, pp. 71-72).
Il lavoro con alunni che presentino una o più delle difficoltà sopraelencate solleva per l’insegnante alcuni problemi, superabili attraverso un’attenta definizione degli obiettivi e un’accurata programmazione del lavoro. È difficile adattare i programmi alle potenzialità e alle caratteristiche di
ciascun alunno, per cui si avverte la necessità di un insegnamento il più possibile individualizzato
o a piccoli gruppi. Inoltre, dati i molteplici significati che assume l’espressione «difficoltà di apprendimento», può essere difficoltoso scegliere e determinare strumenti e criteri di valutazione
dei risultati raggiunti (dall’esercizio da proporre al giudizio valutativo).
Da parte degli alunni, la mancanza di percorsi calibrati sulle loro possibilità e ritmi può condurre
a una crescente sfiducia nelle attività scolastiche e nelle proprie capacità. Può inoltre prodursi
la percezione di un distacco netto tra l’attività scolastica e la realtà quotidiana. Un semplice
esempio chiarirà questa affermazione: una ragazza di prima classe della Scuola secondaria di 1°
grado, con ritardo mentale, sapeva perfettamente a memoria la coniugazione dei verbi essere e
avere, senza però conoscere il significato e l’uso dei modi e senza essere in grado di utilizzare il
vocabolario. Per la sua autonomia le servirà maggiormente conoscere le coniugazioni dei verbi o
saper usare il vocabolario?
I libri di testo sono spesso ritenuti troppo complessi per i ragazzi con difficoltà o handicap psichici. Se per gli alunni con gravi disabilità i libri di testo in adozione risultano inadeguati, per quelli con difficoltà meno gravi sarebbe opportuno utilizzare il medesimo testo dei compagni, seppure
con le necessarie semplificazioni, al fine di migliorare la loro integrazione. Accanto al libro di testo
possono essere utilizzati altri testi con esercizi più semplici, che, svolti autonomamente dall’alunno, possono verificare il livello di acquisizione di conoscenze e competenze raggiunti insieme
all’autonomia.

RISORSE PER ALUNNI
BES E DSA

Come impostare la lezione
La lezione di grammatica rivolta ad alunni con difficoltà di apprendimento deve essere il più possibile chiara e metodica, per favorire la memorizzazione, la concentrazione e l’applicazione dei
concetti appresi.
Si forniscono di seguito alcuni strumenti utili al raggiungimento di tali obiettivi.
1. La spiegazione dovrà partire dalle esigenze e dalle conoscenze dei ragazzi (far loro
comprendere che nel linguaggio comune applicano, anche inconsapevolmente, regole grammaticali e sintattiche, e che comunicano tra loro attraverso messaggi a livello verbale e non
verbale, scrivono inviti e lettere ecc.).
2. Dettare o scrivere alla lavagna, per ogni argomento, concetti semplici e chiari che i
ragazzi dovranno scrivere sul quaderno. In particolare, l’insegnante dovrà indicare per ogni
concetto principale: che cosa è (definizione), a che cosa serve (funzione), come e quando si
usa (modalità di applicazione), facendo riferimento alla parte teorica del testo.
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Dato che questa grammatica contiene un numero elevato di esercizi, alcuni di questi possono
essere utilizzati come esempi di applicazione delle regole. È consigliabile che la maggior parte
degli esercizi svolti come esempi in classe venga scritta alla lavagna affinché possano essere
copiati sul quaderno. Se questa procedura risultasse troppo lunga, predisporre all’interno della programmazione dei momenti in cui l’alunno possa copiare lo svolgimento degli esercizi
DAI COMPAGNI Ò MOLTO IMPORTANTE INFATTI CHE LA TRATTAZIONE TEORICA VENGA ACCOMPAGNATA DALLO
svolgimento di esercizi esemplificativi proprio per le difficoltà di astrazione e di passaggio dal
generale al particolare che presentano molti degli alunni con difficoltà di apprendimento.

Gli esercizi nell’insegnamento della grammatica
.ELLINSEGNAMENTO DELLA GRAMMATICA Ò FONDAMENTALE LA PROPOSTA DI ESERCIZI DA APPLICAZIONE DELLE
regole apprese: questo obiettivo deve essere tenuto presente anche nel lavoro con i ragazzi con
maggiori difficoltà di apprendimento.
.ELLA PROPOSIZIONE DEGLI ESERCIZI E NEL LORO SVOLGIMENTO Ò IMPORTANTE RISPETTARE LA GRADUALITË
privilegiando la qualità rispetto alla quantità. Davanti a una consegna troppo lunga l’alunno tende
A DEMORALIZZARSI iNON lNIRÛ MAIw OPPURE AD AUMENTARE LE OCCASIONI DI DISTRAZIONE 0ERTANTO Ò
opportuno dividere l’esercizio in più parti verificandone di volta in volta lo svolgimento per far sì
che l’alunno abbia obiettivi per lui realizzabili e verificabili a breve termine e per evitare gli errori
ripetuti in tutto l’esercizio. La proposta di consegne semplici e poi via via più complesse, con più
frequenti gratificazioni del risultato raggiunto, contribuisce a migliorare gradualmente il livello di
autonomia e di autostima dell’alunno.
La divisione dello svolgimento in più parti permette una verifica puntuale sia del livello di apprendimento raggiunto sia dei processi mentali e delle strategie messi in atto dall’alunno. Negli
ESERCIZI IN CUI VIENE RICHIESTO DI SCEGLIERE TRA PIá ALTERNATIVE QUELLA CORRETTA Ò CONSIGLIABILE PROporre dapprima due sole alternative per verificare i criteri di scelta e le strategie effettuate nella
risoluzione e solo successivamente, quando la conoscenza e l’applicazione delle regole risultano
acquisite, aumentare le alternative.
.EGLI ESERCIZI DI COMPLETAMENTO CHE RICHIEDONO LA CORRETTA GRAlA DELLE PAROLE MANCANTI Ò OPportuno a volte dettare le parole, se si vuole verificare l’apprendimento della regola ortografica
rispetto alla capacità di scegliere la parola giusta da inserire, dal momento che la scelta richiederebbe un insieme di abilità e conoscenze quali, ad esempio, padronanza lessicale, di sintassi e
costruzione del periodo.
Negli esercizi di completamento che prevedono l’inserimento di termini opportuni per verificare
IL LIVELLO DI CONOSCENZA DELLARGOMENTO STUDIATO Ò CONSIGLIABILE TRASFORMARE TALI ESERCIZI IN SEMPLICI
DOMANDE A RISPOSTA APERTA QUALI AD ESEMPIO iCHE COSÒ UN AGGETTIVO QUALIlCATIVO A CHE COSA
serve un pronome, fai un esempio di verbo transitivo…»
0ER LE DOMANDE RELATIVE ALLA CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI Ò OPPORTUNO ABITUARE LALUNNO A RISPONdere di volta in volta ad alcune domande alla fine di ogni argomento.
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Le verifiche

RISORSE PER ALUNNI
BES E DSA

Per quanto riguarda la verifica degli apprendimenti, dato l’elevato numero di esercizi presenti
nella grammatica, per motivare gli alunni allo studio e per verificarne il livello di memoria può
risultare utile proporre prima delle prove di verifica con esercizi da svolgere a scuola o a casa e
corretti a scuola, e, successivamente, riproporre gli stessi esercizi come verifica. Appurato il raggiungimento degli obiettivi minimi di conoscenze e competenze, proporre una nuova verifica con
esercizi diversi, simili però nella tipologia, per verificarne il grado di astrazione e di ragionamento.
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Test DSA – Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 1 – Il nome
Test DSA

1. Sottolinea tutti i nomi presenti nel brano seguente.
L’estate passava felice per la cicala che si godeva allegramente il sole e l’estate sulle foglie
degli alberi e cantava, cantava, cantava. Venne il freddo e la cicala imprevidente si trovò
senza un rifugio e senza cibo.
[J. La Fontaine, La cicala e la formica, in Le più belle favole di La Fontaine, Giunti Editore, Firenze 2010]
Punti: _____/10

2. Indica con una crocetta quali tra i seguenti nomi sono comuni (C) e quali sono propri
(P).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Anna
fontana
scrittore
Alpi
libro
Torino
città
soldato
Napoleone
Tevere

C

P

Punti: _____/10

3. Indica con una crocetta quali tra i seguenti nomi sono concreti (C) e quali sono astratti
(A).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

446

sale
mente
albero
monte
idea
amore
balcone
soldato

C

A

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

gloria
paura
risata
volto
arma
erba
rispetto

C

A

Punti: _____/15
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UNITÀ 1 - TEST DSA
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Analizza i seguenti nomi dal punto di vista del significato, segnandone con una
crocetta tutte le caratteristiche.
Nome
1.

orchestra

2.

passione

3.

attimo

4.

Aladino

5.

violino

6.

film

7.

sogno

8.

Cile

9.

pubblico

Comune

Proprio

Concreto

Astratto

Individuale

Collettivo

10. Danubio
11. sincerità
12. pizza
13. progetto
14. buoi
15. tennista

TEST DSA
MORFOLOGIA

Punti: _____/15
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Test DSA – Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

5. Leggi il seguente testo e poi rispondi alle domande.
Un’esperienza di formazione interculturale per una classe intera
Il soggiorno di studio in un altro Paese e il rapporto di dialogo e di amicizia con coetanei che
vivono in un’altra parte del mondo rappresentano un’esperienza che fa crescere nei giovani
e nelle famiglie la comprensione internazionale, la conoscenza di altre abitudini di vita e di
altre culture, insieme alla scoperta dei valori della propria cultura di appartenenza.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Quanti nomi astratti ci sono nel testo?
17
19
20
15
Quanti nomi collettivi ci sono nel testo?
2
5
4
3
Quale dei seguenti è un nome collettivo?
rapporto
scoperta
classe
Quale dei seguenti è un nome individuale?
mondo
amicizia
classe
Quanti articoli indeterminativi ci sono nel testo?
5
4
6
7
Individua la forma corretta tra i seguenti plurali di espressioni presenti nel testo al
singolare:
une esperienze
delle esperienze
le esperienze
i soggiorni
dei soggiorni
gli soggiorni
delle conoscenze
le conoscenze
une conoscenze
nelle classi intere
le classi intere
delle classe intere
gli rapporti
dei rapporti
i rapporti
Punti: _____/10

Punteggio totale: _____/60
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7-12

13-18

19-24

25-30

31-36

37-42

43-48

49-54

54-60

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 2 – Le forme del nome:
genere e numero
Test DSA

1. Sottolinea con colori diversi i nomi maschili, quelli femminili e quelli di genere
comune.

senatrici s enigma s ritmi s posate s marca s alberghi s parente s cliente s borselli s bandiere s elettrice s
regista s fardello s gregge s matricida s cantante s eroi s impiegata s farmacista s dottoresse s città s
mucca s maiale s giornate s ginnasta s atmosfera s pediatra s armi s carceri s Firenze s rame s susina s
Piemonte s lettrici s yoga s collega s coyote s gioiello s idi s fiamma

Punti: _____/40

2. Analizza i seguenti nomi dal punto di vista del genere e del numero, segnandone con
una crocetta tutte le caratteristiche.
Nome

Maschile
singolare

Maschile
plurale

Femminile Femminile Genere
singolare
plurale
comune

Promiscuo Invariabile
o difettivo

1. nozze
2. virtù
3. ghepardo
4. scrofa
5. emù
6. suicida
7. foto
8. martire
TEST DSA
MORFOLOGIA

9. nipote
10. gallo
11. carnefice
12. musicista
13. docente
14. eroina
15. esequie
16. cane
17. falegname
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Test DSA – Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

18. vittima
19. boia
20. estasi
Punti: _____/20

3. Sottolinea la forma corretta tra le due proposte in corsivo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Si sono rotti/e i fili / le fila del telefono.
Prendi le lenzuola / i lenzuoli e rifacciamo il letto.
Quell’architetto ama progettare edifici con più bracci / braccia.
Alla riunione dell’associazione non c’erano tutti i membri / le membra.
Con l’esplosione sono crollati/e tutti i muri / le mura portanti.
L’artrite è un’infiammazione delle ossa / degli ossi.
Nel concerto di stasera i corni / le corna non erano al meglio.
Mi daresti un attimo le forbici / la forbice?
Il calzolaio mi ha completamente rifatto le suole / i suoli.
Lilli pensa che il torto / la torta ricevuto/a sia imperdonabile.
Punti: _____/10

4. Leggi il seguente testo e poi rispondi alle domande.
“Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate
nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi
dove furono impiccati. Dovunque è morto un Italiano per riscattare la libertà e la dignità
della nazione, andate là, o giovani, col pensiero, perché là è nata la nostra Costituzione.”
(P. Calamandrei, Discorso ai giovani sulla Costituzione nata dalla Resistenza, Milano, 26 gennaio 1955)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Quanti nomi astratti ci sono nel testo?
5
7
6
8
7
4
5
3
Quanti nomi plurali ci sono nel testo?
libertà
Costituzione
partigiani
Quale dei seguenti è un nome difettivo?
carceri
nazione
dignità
Quale dei seguenti è un nome concreto?
4
6
7
Quanti articoli determinativi ci sono nel testo? 5
Individua la forma opportuna tra i seguenti singolari di espressioni presenti nel testo al
plurale:
la carcere
il carcere
il carcero
il partigiano
lo partigiano
i partigiano
una montagna
la montagna
il montagna
lo campo
un campo
il campo
il giovane
un giovane
lo giovane

Punti: _____/10

Punteggio totale: _____/80
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 3 – La struttura
del nome
Test DSA

1. Sottolinea con colori diversi i nomi primitivi e quelli derivati.
arto s artista s panca s antiquario s antichità s pasta s cattura s borsista s bandito s farmaco s maternità s
eroismo s parrucchiere s incolonnamento s sismicità s incrocio s scala s vipera s castellana s museo s
legalità s orientamento s arca s poesia s viaggio s latteria s limonata s pane s ordine s pino s corpo s
pastiera s gioia s investigatore s fiammata

Punti: _____/35

2. Analizza i seguenti nomi alterati, segnando con una crocetta il tipo.
Nome
1.

nuotatina

2.

cartaccia

3.

gallinella

4.

frecciatina

5.

occhioni

6.

manina

7.

donnone

8.

vestitino

9.

giornalino

Accrescitivo

Diminutivo

Vezzeggiativo

Dispregiativo

10. libraccio
11. carrozzella
TEST DSA
MORFOLOGIA

12. boschetto
13. fascetta
14. quadernone
15. canzonetta
16. gattone
17. visetto
18. giornataccia
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Test DSA – Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

19. libercolo
20. stivaloni
Punti: _____/20

3. Sottolinea la forma corretta tra le due proposte in corsivo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Alla fine si è scoperto che si erano bruciati/e i fili / le fila del telefono.
Ho comprato le lenzuola / i lenzuoli nuove per te.
Il candelabro ebraico ha sette bracci / braccia.
A Faenza producono delle bellissime terrecotte / terracotte.
A Roma è ancora possibile ammirare i muri / le mura aureliane.
Mi fanno male tutte le ossa / gli ossi.
I bisonti colpiscono con i corni / le corna.
L’Italia è una terra sismica, per cui sono frequenti i terremoto / terremoti.
La caratteristica più significativa dei quadri di Caravaggio è l’uso dei chiariscuri / chiaroscuri.
Per fortuna abbiamo avuto i benestare / benestari dal consolato!

Punti: _____/10

4. Sottolinea con colori diversi i nomi alterati e i falsi alterati.
orecchino s amichetto s mulino s merletto s calzoni s collanina s torrone s porcino s scuolaccia s casetta s
macchinina s frontone s bullone s finestrella s piccone s barone s braccialetto s palchetto s balconcino s
mensolone s tavolino s barbone s attoraccio s maestrucola s burrone

Punti: _____/25

5. Nei seguenti gruppi di parole individua e sottolinea quella primitiva da cui derivano
tutte le altre.

Es.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

amoreggiare, amorino, amore, amare, disamore
ragionare, ragioniere, ragione, ragionevolezza, irrazionale
arte, artista, artistico, artisticamente, artefice
bere, abbeverarsi, imbevuto, imbevibile, beverone
festività, festa, festeggiare, festino, festoso
maligno, malattia, ammalarsi, male, malignare
animalità, magnanimo, anima, animato, rianimare
portale, porta, portone, portiere, portierato
bocca, boccale, imboccare, sboccato, abboccarsi
diseguale, uguale, uguaglianza, eguagliare, diseguaglianza
ammarare, marittimo, mareggiata, marinaio, mare

Punti: _____/10

Punteggio totale: _____/100
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 4 – L’articolo
Test DSA

1. Sottolinea con colori diversi gli articoli determinativi, indeterminativi o partitivi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vorrei delle fragole per la crostata.
Un adolescente e un anziano non possono che fare scintille.
Le favole insegnano dei valori importanti.
Gli uffici pubblici ormai il sabato sono chiusi.
Gli animali vanno tutelati e perciò esistono delle associazioni molto attive.
Compilare un bollettino non è una cosa difficile, il difficile è scrivere un tema.
Non si dovrebbero perdonare solo gli amici, ma anche i nemici.
È inutile che tu proceda, lì ci sono solo delle casupole e dei terreni incolti.
Lo studente costante è un bravo studente.

Punti: _____/20

2. Individua con una crocetta l’articolo determinativo corretto per i nomi elencati.
Nome
impedimento
uso
gnocco
carrozza
attesa
medico
sciarpa
pericolo
suino
minestra
arpione
esempio
eccezione
unicità
treno
scontro
esilio
acquisto
spartito
mito

il
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TEST DSA
MORFOLOGIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Test DSA – Morfologia
NOME ......................................................................................................................

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

massaia
osteria
pacco
orto
musica
pneumatico
tifo
ordine
assenza
angelo
Punti: _____/30

3. Completa le seguenti espressioni con l’articolo indeterminativo appropriato.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

un

un’

una

uno

amaca comoda
zainetto verde
angolo retto
amica di mamma
opera buona
signora elegante
spettacolo carino
amore grande
psicologo in gamba
oca grassa

Punti: _____/10

4. Sottolinea tra le parole in corsivo solo gli articoli partitivi.
1. I tacchi degli stivali si sono ormai logorati. 2. Delle regole sono necessarie in ogni comunità.
3. Ho comprato delle noci per preparare una torta. 4. La capitale della Francia è Parigi. 5. I
mariti delle mie sorelle sono come dei fratelli per me. 6. Quando è entrata in pronto soccorso,
aveva dei lividi enormi. 7. Sicuramente tra Maria e Filippo c’è del tenero. 8. In questo periodo
ci sono in giro degli spettacoli teatrali molto interessanti. 9. Il cane dei miei vicini ha più di
dieci anni. 10. Ho sentito su di lei dei pettegolezzi terribili. 11. Dopo quella del medico, la
professione più coinvolgente per i giovani è quella del giornalista. 12. Hai assaggiato una
fetta della torta di mia madre? 13. Mi servirebbero dei suggerimenti per procedere. 14. Non
sempre gli amici degli amici sono affidabili. 15. Hai del prezzemolo, per favore?
Punti: _____/10

Punteggio totale: _____/70
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 5 – Gli aggettivi qualificativi
Test DSA

1. Indica con una crocetta quali aggettivi sono primitivi (P), derivati (D) o alterati (A).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

C

malsano
caruccio
minimo
bianco
incolto
caldo
ballabile
magrolino
inferiore
umido

D

A

Punti: _____/10

2. Premetti ai nomi seguenti la forma corretta dell’aggettivo segnandola con una
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

san
quei
quel
bello
grande
nessuno
buono
bei
pari
tante

sant’
quegli
quello
bel
gran
nessun
buon
belli
paro
tanta

uomo
stivali
quadro
bambino
artista
timore
studente
ricami
grado
fame

TEST DSA
MORFOLOGIA

crocetta.

Punti: _____/10

3. Sottolinea con colori diversi gli aggettivi e i nomi.
naturale s attrice s sinistro s conflitto s mollica s pareo s cartone s sabbioso s domato s gioiosa s recente
s villano s tasto s marrone s stretto s bestia s biondo s lusso s sordi s terribile s misere s occhio s rigata s
brillanti s firma s magro s coraggio s complessa s errore s salvo
Punti: _____/30
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Test DSA – Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Indica il grado degli aggettivi qualificativi contenuti nelle seguenti frasi: positivo (P),

comparativo di maggioranza (CMA), comparativo di minoranza (CMI), comparativo di
uguaglianza (CU), superlativo relativo (SR) o superlativo assoluto (SA).

1. La tecnica calcistica (................) di Maradona era migliore (................) di quella di Pelè. 2. Ho regalato
alla mia amica spagnola (................) un libro sulla meravigliosa (................) arte del Rinascimento,
il periodo più significativo (................) della storia italiana. (................) 3. Socrate era bruttissimo
(................), ma sapeva suscitare negli allievi un amore immenso. (................) 4. Mauro è sempre stato
un pessimo (................) soggetto. 5. Penso che la Germania sia bella (................) quanto la Francia.
6. Roberto è il migliore (................) dei miei alunni. 7. Angela è assai alta (................) ma non così
longilinea (................) quanto la madre. 8. Antonio è sempre stato un funzionario integerrimo
(................) ma meno appassionato (................) di Stefano. 9. Il Po è meno lungo (................) del Volga,
ma ugualmente suggestivo (................) 10. Quando visitiamo nuovi (................) posti, proviamo una
gioia immensa (................) perché conoscere è la più intensa (................) delle nostre passioni.
Punti: _____/20

5. Sottolinea la frase corretta in ognuna delle coppie seguenti.
1.
2.

Dante è un poeta celebrissimo. / Dante è un poeta celeberrimo.
Annibale era il più eccellente generale dei Cartaginesi. / Annibale era l’eccellente
generale dei Cartaginesi.
3. Nessuno mi vuole bene. / Alcuno mi vuole bene.
4. Prendimi questa borsa che è sul tavolo del soggiorno, per favore. / Prendimi quella
borsa che è sul tavolo del soggiorno, per favore.
5. Codesta città, in cui tu ora vivi senza di me, è sempre nei miei pensieri. / Questa città,
in cui tu ora vivi senza di me, è sempre nei miei pensieri.
6. In qualsivoglia momenti è giusto essere corretti. / In qualsivoglia momento è giusto
essere corretti.
7. Marco ha incontrato Maria e Lena mentre portavano fuori il proprio cane. / Marco ha
incontrato Maria e Lena mentre portavano fuori il loro cane.
8. Gli dei antichi erano considerati più immortali rispetto agli uomini. / Gli dei antichi
erano considerati immortali rispetto agli uomini.
9. La nostra madre è sempre amorevole con tutti. / Nostra madre è sempre amorevole
con tutti.
10. Domani verrò io stesso da te. / Domani verrò io medesimo da te.

Punti: _____/10
Punteggio totale: _____/80
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 6 – Gli aggettivi
determinativi
Test DSA

1. Indica con una crocetta quali sono gli aggettivi qualificativi (AQ) e quali gli aggettivi
determinativi (AD).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

AQ

AD

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

settimo
qualche
libresco
ventilato
alcune
estrema
pochissimo
ottimo
fioco
vostri

AQ

AD

amabile
fasullo
tal
queste
lirico
quanti
cinica
stesse
navale
ventidue
Punti: _____/20

2. Indica con una crocetta la tipologia degli aggettivi determinativi.
Aggettivo
ogni
quanto
che
sesto
codesto
tutte
loro
entrambe
nessuna
quali

dimostrativo

possessivo

indefinito

esclamativo

numerale

TEST DSA
MORFOLOGIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Punti: _____/10
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Test DSA – Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

3. Inserisci nelle seguenti frasi gli aggettivi dimostrativi scegliendo tra quelli proposti.
1.

Mi prendi ........................................... tappeto in giardino?
quel
questo
codesto
2. Guarda ........................................... nuvole all’orizzonte: non è un buon segno.
quelle
codeste
queste
3. Ho provato ........................................... prodotto di cui mi parlavi.
quel
questo
codesto
4. Vieni qui: guarda che bel panorama si vede da ........................................... balcone.
codesto
questo
quel
5. Quando sarò lì da te, butterò tutte le cianfrusaglie di ........................................... cantina.
questa
quella
codesta
6. Nella lettera al Comune ho scritto: “........................................... ufficio è in grande ritardo”.
codesto
questo
quell’
7. Vorrei rinnovare la mia casa: ormai ........................................... mobili sono vecchi.
questi
quei
codesti
8. ........................................... tue risposte insensate mi stanno innervosendo.
queste
codeste
quelle
9. Sei bellissima e ........................................... abito nuovo ti rende ancora più bella!
questo
quell’
codesto
10. Ricordo benissimo ........................................... estate del 1980.
quell’
quest’
codesta
Punti: _____/10

4. Indica con una crocetta se l’articolo determinativo davanti all’aggettivo possessivo
occorre oppure no.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

458

Non vedo il mio nonno da tempo.
Abbiamo capito che Lara non ama il suo marito.
Il mio babbo stanotte non è stato bene.
Stasera andiamo a trovare la mia zia preferita.
La nostra bisnonna non era italiana, ma tedesca.
Questa è la casa tua e puoi fare ciò che vuoi.
Ho saputo che Rossella litiga spesso con la sua figlia.
Il mio unico fine è garantirti un po’ di riposo.
Volete vedere il nostro nonno quanto è arzillo?
Lucilla è molto legata alla sua Bologna.

Sì

No

Punti: _____/10
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UNITÀ 6 - TEST DSA
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

5. Sottolinea gli aggettivi indefiniti presenti nelle seguenti frasi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mamma, mi serve un’altra penna.
Ti piace questo soprabito? L’ho comprato a Milano qualche giorno fa.
Scusami, ma ti ho già concesso troppo spazio.
Ogni quadro è stato presentato con una spiegazione dettagliata.
Ho fatto pulizia in soffitta e ho trovato certi libri di mia nonna.
Anche se non siete del luogo, avete subito fatto amicizia con parecchie persone.
Qualunque sia il tuo parere, stavolta non ti ascolterò.
Questo mese i nostri risparmi sono scomparsi perché abbiamo avuto diverse spese
straordinarie.
9. Nel nostro quartiere abitano tantissimi anziani.
10. Alcuni giornalisti si comportano davvero male con i personaggi famosi.

Punti: _____/10

Punteggio totale: _____/60
7-12

13-18

19-24

25-30

31-36

37-42

43-48

49-54

55-60
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0-6
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Test DSA – Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 7 – I pronomi personali
Test DSA

1. Nelle seguenti frasi sottolinea tutti i pronomi personali.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ti ho detto di chiamarlo subito e tu ancora stai lì!
Mi piace andare al mare con lei, non con loro.
Io sono d’accordo con voi, ma cosa dirà lui?
Se voi siete impegnati, andremo noi da soli, non vi preoccupate.
Io e te prendevamo in giro i nostri genitori in gioventù, oggi loro prendono in giro noi.
Pensi solo ad abbronzarti e non pensi più a noi.
Melania ci chiede continuamente di portarla in montagna.

Punti: _____/20

2. Nelle seguenti frasi sostituisci le parole sottolineate con il pronome personale adatto,
scegliendo tra i tre proposti.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tu e e tua sorella siete molto unite.
Per i lavori idraulici ho sempre bisogno di Davide.
Quando Roberta piange, mi dispiace sempre.
Mi piace molto ballare.
Sono sempre felice di incontrare Stefano.
Rita resterà accanto a me e a Gina.
Ho telefonato alle tue amiche oggi.
Ho finalmente chiarito tutto con i miei
compagni di partito.
9. Ha chiesto a me e a Lia di accompagnarla.
10. Ho detto a Marino di noi.

voi
di lui
essa
a me
lo
a noi
le

esse
di egli
ella
me
esso
le
a loro

essi
di esso
la
a io
egli
a loro
gli

con loro
le
lo

con essi
a ella
gli

con li
a noi
lui

Punti: _____/10

460
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UNITÀ 7 - TEST DSA
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

3. Completa le seguenti forme verbali con i pronomi personali soggetto scegliendo tra i
due proposti.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

voi
io
essi
egli
voi
essi
egli
egli
io
tu

siete partiti
hai sentito
capirete
venne
mangiaste
fecero
lavai
parlò
chiederò
fossi

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

noi
tu
voi
io
essi
noi
io
io
tu
egli

fanno
parlarono
scrivo
scendiamo
leggete
dissi
parlavano
sono stato
ascoltate
dirai

noi
voi
egli
essi
noi
io
essi
essi
noi
egli

essi
essi
io
noi
voi
tu
noi
io
voi
tu
Punti: _____/20

4. Nelle seguenti frasi sottolinea con colori diversi i pronomi complemento di forma
atona e quelli di forma tonica.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vorrei parlarti seriamente, ma tu me lo impedisci.
Mio padre voleva portarmi con sé al bar, ma io ho rifiutato.
Hai trovato i libri che cercavi? Se ti fa piacere, te li presto io.
Noi stiamo per partire, voi quando ci raggiungerete?
Io vado fuori: chi di voi mi accompagna?
Noi lo reputavamo un uomo onesto, ma ora ci ha deluso.
Punti: _____/20

5. Nelle seguenti frasi sottolinea i pronomi personali complemento di forma tonica e poi
scegli le forme atone equivalenti tra quelle proposte.

lo
le
gli
le
li
vi
lo
vi
mi
gli

Ho dato a lui il libro che voleva.
Hai preso la coperta in tintoria a lei?
Pensi che debba dire questo a lui?
Non vuole dare a lei la colpa.
Prendi tu loro prima di tornare.
Ho mostrato a voi la nuova casa.
Se non dai a lui l’assegno, cosa succederà?
Mamma ha detto a noi di rincasare presto.
A me non piacciono i capricci.
Mara pensa sempre a lui.

gli
la
lo
la
gli
ve
gli
ci
sè
lo

TEST DSA
MORFOLOGIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Punti: _____/10

Punteggio totale: _____/80
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Test DSA – Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 8 – Gli altri tipi di pronomi
Test DSA

1. Completa le seguenti frasi con il pronome relativo che occorre, scegliendolo tra i due
proposti.
1.

Ho apprezzato molto quello ........... hai fatto per me.

il quale

che

2.

Abbiamo capito subito il motivo .......... ti sei innervosita.

per cui

che

3.

Il gioco ........... abbiamo partecipato era coinvolgente.

che

a cui

4.

Non si possono cambiare i genitori .......... ci capitano.

che

ai quali

5.

I dolci .......... abbiamo mangiato erano troppo calorici.

i quali

che

6.

Non abbiamo badato al prezzo, ma alla gioia ......... mostrava.

la quale

che

7.

Non vorrei perdere i libri di Rodari, ......... sono bellissimi.

i quali

di cui

8.

Siami stanchi di avere il cane, senza .......... però siamo perduti.

che

il quale

9.

Ciò ....... ci manca è un po’ di pace.

che

la quale

delle quali

che

10. Gli piace spiegare cose ........ gli altri non sanno nulla.

Punti: _____/10

2. Completa le seguenti frasi con il pronome che occorre, scegliendolo tra i due
proposti.
1.

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

mi accompagnerà alla festa?

qualche

qualcuno

2.

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

tu ne dica, farò a modo mio!

checchè

qualsiasi

3.

Penso che ormai non verrà più .....................

qualcuno

nessuno

4.

Questo pane è stantio, ma ..................... no.

quello

costui

5.

Mario ha tre auto, Lisa neppure .....................

alcuna

una

6.

Basta con la frittura, ..................... hai mangiato troppa!

che

ne

7.

Stasera c’è il concerto ..................... ti avevo parlato.

di cui

che

8.

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

dei tuoi parenti è malato?

quale

qualunque

9.

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

di loro sono pronti a rischiare?

chi

quanti

10.

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

mi dici!

quanto

che
Punti: _____/10

462
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UNITA 8 - TEST DSA
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

3. Indica se i che presenti nelle frasi sono congiunzioni (C), pronomi con funzione di
soggetto (PS) o di complemento oggetto (PCO).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

C

PS

PCO

Dimmi che stai bene.
Alcuni pensano che mangiare molto faccia bene.
Che ti piace si vede benissimo.
Il pane che è rimasto basterà.
Sono davvero spassosi quei ragazzi che erano al bar.
I testi che hai letto non sono utili per questo compito.
Sembra sempre che tutto vada bene.
Coloro che pensano così spesso danno fastidio.
C’è qualcuno che dovrei interrogare con urgenza?
Dimmi ciò che ti piace.
Punti: _____/10

4. Colloca i seguenti pronomi o particelle pronominali nella tabella sottostante.
costoro s miei s troppo s le s chicchessia s chiunque s quanti s cui s ai quali s lo –sche s ovunque s
tali s stesso s qualcosa s più s tutti s ciò s esse s tue s loro s lei s costui s ognuno s colei s vostri s io s
chi s quale s codesto
Personali

Indefiniti

Misti

Relativi

Dimostrativi

Possessivi

TEST DSA
MORFOLOGIA

Punti: _____/30
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Test DSA – Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

5. Fai l’analisi grammaticale dei seguenti pronomi inserendo le crocette nelle apposite
celle della tabella sottostante, come nell’esempio.

Pronome
Personale

che

sé

costei

chi

sue

quanto

li

lo

uno

altri

quale

X

Possessivo
Dimostrativo
Indefinito
Interrogativo
Relativo
Esclamativo

X

Maschile
Femminile

X

Singolare
Plurale

Punti (3 punti per ogni pronome): _____/30
Punteggio totale: _____/90
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 9 – Il verbo
e la sua struttura
Test DSA

1. Indica con una crocetta a quale coniugazione appartengono i seguenti verbi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

parere
destare
perire
aspettare
vendere
spendere
bagnare
ardere
pensare
spazzare

1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a

2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a

3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

scoprire
stirare
venire
scindere
rispondere
ricevere
assolvere
punire
visitare
esistere

1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a

2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a

3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a

Punti: _____/20

2. Sottolinea con colori diversi le voci verbali di modo finito e quelle di modo indefinito.
1. Avendo piovuto molto, si è aperta una voragine. 2. Quando avevi pensato di andare?
3. Sono dimagrita camminando molto. 4. Ricordo di esserci stata l’anno scorso, quando era
qui Liliana. 5. Per scrivere decentemente occorre non solo conoscere le regole linguistiche,
ma anche leggere ed esercitarsi. 6. Se vuoi capire Manuela, devi metterti nei suoi panni.
7. Una volta giunti all’inizio di Giugno, è inutile continuare a spiegare argomenti nuovi.
8. Partecipare a riunioni politiche è un’attivita interessante. 9. Spero che andrai in vacanza
dopo un anno passato in questo modo. 10. Il mese entrante inizia la scuola.

Punti: _____/30
TEST DSA
MORFOLOGIA

3. Fai l’analisi grammaticale delle seguenti voci verbali inserendo le crocette nelle
apposite celle della tabella sottostante, come nell’esempio.
Verbo
Singolare

viene dissi andrete fossimo
X

sia

stando

avente

avere era
spiato partito

Plurale
Congiuntivo
Indicativo

X

Condizionale
Gerundio
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Test DSA – Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Participio
Infinito

X

Presente
Futuro
Imperfetto
Passato
Trapassato

Punti (3 punti per ogni voce verbale): _____/24

4. Cancella l’ausiliare errato nelle seguenti frasi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Marta ha / è dormito da me
Noi abbiamo / siamo andati al mare.
Sei /hai stato bene poi in Brasile?
Ho / sono mangiato una mela.
Abbiamo / siamo tornati ora col treno.
Avete / siete incontrato Valeria?
Siamo / abbiamo usciti con i nostri cugini.
Ti è / ha piaciuto il programma?
Stamane Ludovico è /ha nuotato superbamente.
Il nonno stasera è /ha restato a cena da noi.

Punti: _____/10

5. Sottolinea la forma verbale corretta tra le due proposte.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

466

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

tosso / tossisco
spedisci / spedi
applaude /applaudisce
sogno / sognio
fasse / facesse
facete / fate
friggei / frissi
dà / da
discussimo / discutemmo
lessi / leggei
muora / muoia
nascerono /nacquero
espulse / espellette

corse / corrette
accenderono / accesero
porsi / porgei
muovè / mosse
beverò / berrò
apparve / apparse
piaccio / piacio
videro /vederono
capì / capette
piangio / piango
perdetti / persi
ruppi / rompei
salo / salgo

Punti: _____/26
Punteggio totale: _____/110
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12-22

23-33

34-44

45-55

56-66

67-77

78-88

89-99

100-110
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 10 – Uso dei modi
e dei tempi del verbo
Test DSA

1. Sottolinea tutte le voci verbali presenti nel testo.
Bisogna sapere che nei tempi antichi, e precisamente ai tempi del paradiso terrestre, tutti
gli animali erano amici fra di loro come tanti fratelli. Non come tanti fratelli che conosco io,
capaci soltanto a farsi dispetti dalla mattina alla sera; ma buoni fratelli come son sicuro che
presto diventeranno quelli che conosco io.
A quei tempi, uno che fosse entrato in un bosco avrebbe visto lupi e agnelli andare a spasso
insieme e far capriole sull’erba e rincorrersi e ridere come matti. Chi fosse montato sopra
un tetto, avrebbe visto la civetta fare a mosca cieca coi passerotti, e per le case e per i campi
avrebbe visto i gatti fare a rimpiattarello coi topi, e i cani fare a chi piú corre con le lepri, e le
volpi giocare a rimpiattarello con le galline.
[R. Fucini, La novella del cane e del gatto, in Il ciuco di Melesecche, Torino, Einaudi, 1975]
Punti: _____/22

2. Nelle seguenti frasi sottolinea l’infinito e poi specifica se l’azione da esso indicata
è anteriore (A), contemporanea (C) o posteriore (P) rispetto a quella del verbo
reggente.
A
Ti ho precisato di fare presto.
Vuoi andarci?
Ho studiato per lavorare.
È stanco davvero di frequentare quella gentaglia.
Ho visto correre un tale mentre usciva dalla banca.
Mi sembra di capire che non sei d’accordo.
Crede di aver parlato troppo.
Penso di essere lì nel pomeriggio.
Ho un forte desiderio di correre su un prato.
Ti chiedo di scrivere in modo chiaro.
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Punti: _____/20
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

3. Nelle seguenti frasi sottolinea i gerundi e specifica a quali complementi indiretti
corrispondono.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Roteando gli occhi, morì.
Arriva fingendo indifferenza.
Avendo fame, mangiò.
Ci tratta male urlando.
Giungendo presto si lavora di più.
Seguendo la lezione si impara.
Aspettando il bus ci si annoia.
Leggendo si migliora.
Praticando sport si sta bene.
Avendo già visto il film, non uscì.

tempo
tempo
tempo
tempo
tempo
tempo
tempo
tempo
tempo
tempo

causa
causa
causa
causa
causa
causa
causa
causa
causa
causa

modo
modo
modo
modo
modo
modo
modo
modo
modo
modo

mezzo
mezzo
mezzo
mezzo
mezzo
mezzo
mezzo
mezzo
mezzo
mezzo
Punti: _____/20

4. Sottolinea la forma verbale corretta tra le due proposte.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

468

Speravo che venissi / venivi per le vacanze.
Era / fu troppo difficile sopportarlo ancora.
Vengo da te perché stavo / sto male.
Ti sei assicurato di chiudere / aver chiuso la porta di casa?
Credo tu fossi /sia alquanto nervoso oggi.
So per certo che arrivano / arrivino stasera.
Non so quanto lo hai pagato / abbia pagato.
Mi ricordo di aver fatto / fare da paciere tra di voi.
La festa sarebbe riuscita / fosse riuscita bene se non avrebbero bevuto/ avessero bevuto
troppo.
Il nonno desidera che vi rechiate / recate prima da lui.
Vorrei / avrei voluto laurearmi lo scorso anno.
Vorrei / avrei voluto venire anch’io con voi sabato prossimo.
I rapporti amicali erano / sono sempre belli, ma difficili da gestire.

Punti: _____/14
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UNITA 10 - TEST DSA
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

5. Concorda correttamente i participi con i nomi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

giallo brillant.......
secchio rott.......
donne sedut.......
marmi distrutt.......
vino pesant.......
intuizione illuminant.......
giocatore perdent.......
clientela accomodant.......
vestiti pulit.......
partite perdut.......
disco volant.......
vini frizzant.......

libro lett.......
grillo parlant.......
paesaggi ammirat.......
canzoni sentit.......
conferenza interessant.......
città visitat.......
avversario sfidant.......
disciplina studiat.......
autore amat.......
uomo amant.......
anello cadut.......
sole splendent.......

Punti: _____/24

Punteggio totale: _____/100
11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TEST DSA
MORFOLOGIA

0-10

Pagina fotocopiabile solo per uso didattico © 2014, Loescher Editore - Torino

31241_462_484.indd 469

469

14/07/14 20.03

Test DSA – Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 11 – Il genere
e la forma dei verbi
Test DSA

1. Scegli l’alternativa corretta tra le tre proposte.

470

1.

La mia auto oggi
è stata portata al lavaggio
ha portato al lavaggio
era portata al lavaggio

6.

La stanza
illumina la luce
la luce la illumina
viene illuminata dalla luce

2.

Il professore
rimprovera il preside
è rimproverato dal preside
lo rimproverò il preside

7.

La Terra
gira intorno al Sole
è girata intorno dal Sole
il sole le gira intorno

3.

La frutta
fa bene a tutti
fece bene a tutti
è stata fatta bene da tutti

8.

Il giornale
lo leggono i miei amici ogni giorno
è letto dai miei amici ogni giorno
fu letto dai miei amici ogni giorno

4.

Il compito
ha svolto gli studenti
è svolto dagli studenti
svolse gli studenti

9.

I clienti
vengono indirizzati dal notaio
indirizzano il notaio
li indirizza il notaio

5.

Il film
diresse il regista
è diretto dal regista
il regista lo diresse

10. Il delinquente
ha catturato la polizia
è stato catturato dalla polizia
la polizia lo ha catturato

Punti: _____/10
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UNITA 11 - TEST DSA
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

2. Sottolinea con colori diversi i verbi transitivi e quelli intransitivi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Adoro il gelato alla nocciola, perché ha un sapore intenso.
Pensa ciò che vuoi, io ci andrò lo stesso.
Quando mi sveglio e vedo una bella giornata, mi sento meglio.
Ho conosciuto una ragazza molto simpatica, con cui esco tutte le sere.
Luca possiede una fattoria in campagna e ci va ogni fine settimana.
Promuovere gli studenti che non si impegnano non li rende responsabili.
Spero in un anno diverso, che mi porti maggiore serenità.
Ho pulito il salone, che voi riducete come un letamaio.
Tutti comprano prodotti tecnologici, anche se hanno tanti debiti che quasi affogano.
Avrei necessità di correre in ospedale, perché tra un’ora operano mia moglie.
Punti: _____/25

3. Distingui se il verbo essere ha funzione di ausiliare per la forma attiva (A), serve a
formare il passivo (P) o è copula (C).

Sono stata in Africa questo inverno.
Romeo fu innamorato di Giulietta.
Sono piena di entusiasmo.
Sarai invitata di certo anche tu.
Penso che Lena sia cambiata molto.
Siamo usciti senza nemmeno un euro in tasca.
Il latte è stato pagato.
Il cane di Topolino è chiamato Pluto.
Marcello è stato inserito nella lista degli scrutatori.
Lo spettacolo è stato lungo e noioso.
In realtà ci sarei andata con gli amici.
Siamo partiti in orario per fortuna.
Mi sono addormentata tardissimo.
Sarò capita fino in fondo?
Perché sei rimasto alzato finora?
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Inserisci nelle seguenti frasi il verbo o la locuzione impersonale opportuni,
scegliendoli tra quelli elencati.

è evidente s sembra s nevicherebbe s succede s occorreva s pareva s albeggia s si racconta s
si mormora s sarebbe necessario
1. ............................................................... strano che non sia ancora arrivato.
2. ............................................................... che lei se ne sia andata di casa.
3. ............................................................... che Cleopatra fosse bellissima e affascinante.
4. ............................................................... che non riusciamo più a comprenderci.
5. ............................................................... vederci al più presto.
6. ............................................................... che tu firmassi subito la procura.
7. ............................................................... ancora se non fosse uscito il sole.
8. Meno male che ormai ...............................................................!
9. ............................................................... impossibile, eppure ce l’ha fatta.
10. ............................................................... spesso che questa malattia non si manifesti subito.

Punti: _____/10

5. Trasforma le seguenti frasi da attive in passive.
1.

Mia madre ama i suoi fratelli.
............................................................................................................................................................................................................................................

2.

Luca ha recuperato la sua forma fisica.
............................................................................................................................................................................................................................................

3.

Il Bari ha giocato una partita intelligente.
............................................................................................................................................................................................................................................

4.

A Marco abbiamo regalato un bracciale d’oro.
............................................................................................................................................................................................................................................

5.

Io e Nino abbiamo ideato un progetto fantastico.
............................................................................................................................................................................................................................................

Punti: _____/10
Punteggio totale: _____/70
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 12 – Verbi irregolari
e altri verbi particolari
Test DSA

1. Collega le parole della prima colonna con le voci verbali della seconda.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Caravaggio
il bambino
la cuoca
l’insegnante
il piatto
il ferro
il fuoco
il giudice
l’autista
il passato

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
l.

fuse
pianse
assolse
arse
spiegò
condusse
emerse
dipinse
si ruppe
cucinò

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

Punti: _____/10

2. Completa le seguenti frasi inserendo la forma verbale corretta tra quelle proposte
(attenzione: in un caso quelle corrette due).

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

È la foto di un ragazzo ......................................... improvvisamente.
scomparto
scomparuto
scomparso
Perché tu non ......................................... venire?
volesti
voletti
volli
È caduto l’olio e mi ha ......................................... il vestito.
ungiuto
unto
ungiato
Scusami, non ti ho ......................................... ancora nulla!
offrito
offerso
offerto
Ha ......................................... gli occhi già alle 6!
apruto
aprito
aperto
Ho trovato un posto e ora mi .........................................
siedo
sedio
seggo
In gioventù ......................................... un libro di favole.
scrivei
scrivetti
scrissi
Sono felice di aver ......................................... intensamente.
vivuto
vissuto
vivato
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NOME ......................................................................................................................

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Mi sono sbagliata o mi è ......................................... di vedere Mario?
paruto
parto
parso
Il fumo ......................................... molto a suo nonno.
nocque
nocette
nuosse
Mi salutarono e mi ......................................... la borsa.
porgettero
porterono
porsero
La gamba non si è ......................................... bene e sono inciampata.
flessa
flettuta
flessata
Purtroppo, signora, il muscolo è stato .........................................
leso
leduto
ledato
Cadde dal letto e ......................................... a terra per tutta la notte.
giacette
giace
giacque
Il medico ha ......................................... e disinfettato la ferita.
inciso
inciduto
incinto

Punti: _____/15

3. Fai l’analisi grammaticale delle seguenti voci verbali inserendo le crocette nelle
apposite celle della tabella sottostante, come nell’esempio.

Verbo
Singolare

parlo lasciare spargere seppi può torsi ridendo stai per dolevano erto ardeva
dire
fare

X

Plurale
Congiuntivo
Indicativo

X

Condizionale
Gerundio
Participio
Infinito
Presente

X

Futuro
Imperfetto
Passato
Trapassato
Servile
Fraseologico
Punti (3 punti per ogni voce verbale): _____/30

474
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UNITA 12 - TEST DSA
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Nelle seguenti frasi sottolinea la forma verbale corretta tra quelle proposte.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Mino è dovuto / ha dovuto partire.
Angelo ha potuto / è potuto rimanere a cena.
La zia ha preferito / è preferita andarsene in tram.
I miei fratelli hanno voluto / sono voluti mangiare la fonduta.
Il macellaio è dovuto / ha dovuto chiudere il negozio.
L’auto si è rotta e non sono potuta / ho potuto uscire stamattina.
Sei dovuta /hai dovuto fare tu la spesa.
L’ho lasciato andare / lo sono lasciato andare senza dire una parola.
Ha stata / è stata sul punto di schiaffeggiarlo.
Siamo finiti /abbiamo finito di lavorare insieme.
Ha osato / è osato aggredirci.
Hanno voluto / sono voluti venire con noi in aereo.
Avete tentato / siete tentati di convincerli a partecipare, ma non vogliono saperne.
Non sei potuto / hai potuto dedicarti a lei come volevi.
I lavori alle fogne hanno dovuto / sono dovuti essere interrotti.

Punti: _____/15

Punteggio totale: _____/70
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 13 – Gli avverbi
Test DSA

1. Nel seguente testo sottolinea con colori diversi gli avverbi e le locuzioni avverbiali.
Oggi ho deciso di non andare a lavorare e di dedicare una giornata interamente a me stessa. Ho
anche deciso di non fare nulla di fretta, ma di pensare e muovermi lentamente, naturalmente,
in modo da assecondare i miei desideri e non gli obblighi imposti continuamente dalla
società. Prima sono scesa giù a fare colazione al bar e a leggere il quotidiano in santa pace,
poi sono andata in spiaggia e, sdraiata su un lettino, ho letto ininterrottamente per due ore,
col sole che mi carezzava dolcemente. Allora ho pensato di andare a trovare Linda, che non
vedevo da tempo, e piano piano mi sono avviata a casa sua. Lì abbiamo mangiato divinamente
e chiacchierato tanto, forse troppo, ma è stato bello. Sul far della sera, tornata a casa, ci
ripensavo di continuo, pervasa insolitamente dalla soddisfazione: da quanto non passavo una
giornata così, semplicemente e apparentemente oziosa! In futuro indubbiamente lo rifarò.
Punti: _____/35

2. Colloca i seguenti avverbi nella tabella sottostante.
dopo s certo s male s successivamente s davanti s difficilmente s già s sempre s sì s
ove s probabilmente s ansiosamente s qua s lontano s nemmeno
Modo

Tempo

Luogo

Valutazione

Punti: _____/15

3. Sottolinea in ogni frase l’avverbio e indica con una crocetta se è di grado positivo (P),
comparativo (C) o superlativo (S).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

476

P

C

S

Sabato sono andato a letto molto tardi.
Quest’anno ho lavorato moltissimo.
Mi sono sentita tanto male al lavoro.
Corri il più lontano possibile da me!
Vorrei soprattutto parlare con te.
Ha mangiato meno di ciò che pensi.
La classe è stata silenziosamente attenta.
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UNITA 13 - TEST DSA
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

8. L’esame è andato meglio del previsto.
9. È stato sommamente delizioso!
10. Il presidente ha convocato la riunione molto prima del solito.

Punti: _____/10

4. Completa le seguenti frasi con gli avverbi opportuni, scegliendoli tra quelli elencati.
velocemente s perfettamente s come s già s davvero s qui s volentieri s subito s
quanto s accuratamente
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dovete lavarvi ....................................................... le mani.
....................................................... andate via?
Il bollettino va pagato ......................................................., siamo già in ritardo.
Monica non sa ....................................................... sopporterà il suo nuovo collega di ufficio.
I miei fratelli si sono comportati ....................................................... in modo orribile.
Luciana parla ....................................................... il giapponese.
Stamattina ho fatto colazione molto .......................................................
....................................................... vi sentite oggi?
Scommetto che te ne vai ....................................................... in montagna ad Agosto.
Raggiungimi ....................................................... in centro e mangiamo insieme!

Punti: _____/10

5. Sottolinea le locuzioni avverbiali presenti nelle frasi e l’avverbio corrispondente,
scegliendolo tra i due elencati.

È scoppiato un temporale in un batter d’occhio.
Capirai le cose a poco a poco.
Questa informazione è inventata di sana pianta.
Le ho parlato col cuore in mano questa volta.
Quel barista tratta i clienti a pesci in faccia.
I rapinatori scappano a gambe levate.
Ti ho cercato dappertutto.
Non farò come dici tu neanche per sogno.
Parteciperanno di buon grado alla premiazione.
Ho finito di lavorare: ti raggiungerò senza indugio.
Scrive così così.
Io ero in ospedale e lui stava bello bello a festeggiare!
In tutta sincerità, abbiamo sbagliato noi.
Quel docente corregge i compiti in fretta e furia.
Confessate: lo avete fatto di proposito!

ciecamente / improvvisamente
pochissimo / gradualmente
naturalmente /completamente
generosamente / sinceramente
gentilmente /sgarbatamente
silenziosamente /velocemente
dove / ovunque
mai / talvolta
volentieri / bonariamente
rapidamente / lentamente
male / benino
normalmente / elegantemente
completamente / francamente
bene / troppo velocemente
volutamente / spontaneamente
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Punti: _____/30

Punteggio totale: _____/100
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 14 – Le preposizioni
Test DSA

1. Sottolinea con colori diversi le preposizioni semplici e articolate.
Dal 30 al 50 per cento degli adolescenti italiani consuma regolarmente bevande energetiche,
ma non ha le idee chiare sul loro contenuto e pensa che siano simili agli integratori di sali
minerali usati dagli sportivi o ad altre bevande gassate, ignorando quindi gli effetti negativi
legati a un eccesso di assunzione di caffeina. È quanto risulta da un’indagine condotta da
ricercatori dell’ Università “Magna Grecia” di Catanzaro, che la illustrano in un articolo in via
di pubblicazione sulla rivista “Alcoholism: Clinical & Experimental Research”.
[www.lescienze.it]
Punti: _____/20

2. Sottolinea le preposizioni e indica con una crocetta se sono semplici (S) o articolate
(A).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

S

Se penso a quel film inorridisco.
Maura è stata sgridata dalla maestra.
Di’ a Mara se ci raggiunge.
Si sente l’aria dell’estate.
Stiamo lottando per la nostra causa.
Silvio è appena entrato nel bar.
Ti vedo in gran forma.
Ho promesso agli iscritti una festa finale.
La verità si vede dagli occhi.
Oggi il mare è di uno splendido azzurro.

A

Punti: _____/20

3. Scrivi quale preposizione articolata si forma unendo quella semplice all’articolo.
Es.
1.
2.
3.
4.
5.

478

a + le
a + gli
in + il
a + la
da + lo
di + le

alle
.................
.................
.................
.................
.................

6.
7.
8.
9.
10.

su + il
in + le
in + lo
di + gli
da + le

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

Punti: _____/10
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UNITA 14 - TEST DSA
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Nelle seguenti frasi inserisci le opportune preposizioni semplici o articolate,
scegliendole tra quelle proposte.
allo s per s con s da s nelle s tra s dallo s sulla s in s di

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mi sono adirata molto ................. loro.
Hai bisogno ................. un po’ di serenità
Come sempre ti sei ridotta ................. stremo delle forze.
Cosa farete ................. vacanze di Natale?
Ti lascio la parola ................. concludere.
Scrivi bene la frase ................. lavagna.
Se vai ................. cabina, mi prendi il pareo?
Stamane non ho molto ................. fare.
Sta tornando ora................. studio.
Non si deve litigare ................. amici.

Punti: _____/10

5. Inserisci opportunamente nella tabella le seguenti preposizioni o locuzioni
prepositive.

degli s per mezzo di s insieme a s all’interno di s su s di fronte a s fra s coi s da s
dietro s agli s con s vicino s nella s nonostante s fra s sulle s oltre s a causa di s dopo
Preposizioni
semplici

Preposizioni
articolate

Preposizioni
improprie

Locuzioni
prepositive

Punti: _____/20

6. Sottolinea la forma più corretta tra le due proposte.
Sono tutti contro ai condomini del terzo piano / Sono tutti contro i condomini del terzo piano.
Ci vediamo davanti all’Università. / Ci vediamo davanti l’Università.
Vuoi una tazza di caffè? / Vuoi una tazza da caffè?
Il paese si trova presso a Firenze. / Il paese si trova presso Firenze.
Ho sistemato tutto dentro la cantina. / Ho sistemato tutto dentro alla cantina.
Siete gli ultimi; dopo voi non c’è nessuno. / Siete gli ultimi; dopo di voi non c’è nessuno.
Il paesaggio è costituito da campi di girasoli. / Il paesaggio è costituito da campi da girasoli.
Sei bellissima quando ti vesti di rosso ./ Sei bellissima quando ti vesti col rosso.
Avresti due monete da cinquanta centesimi? / Avresti due monete di cinquanta centesimi?
Lo sguardo si estende oltre il mare. / Lo sguardo si estende oltre al mare.

TEST DSA
MORFOLOGIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Punti: _____/10

Punteggio totale: _____/90
0-9

10-18

19-27

28-36

37-45

46-54

55-63

64-72

73-81

82-90

1
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3
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5
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Test DSA – Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 15 – Le congiunzioni
Test DSA

1. Sottolinea con colori diversi le congiunzioni proprie e quelle improprie.
Spuntò finalmente il giorno felice. Le due sorelle andarono, e Cenerentola le seguì con gli
occhi finché potette. Quando non le vide più, si mise a piangere. La comare che la vide tutta
in lagrime, le domandò che avesse. “Vorrei... vorrei tanto...” Piangeva così forte che non
potette finire. La comare, che era Fata, le disse: “Vorresti andare al ballo, non è così?” Oh, sì!
sospirò Cenerentola,” “Ebbene, dice l’altra, se sarai buona, ti faccio andare”. Se la menò in
camera e le disse: “Va in giardino e portami una zucca.” Cenerentola subito andò a cogliere
la più bella che le riuscì di trovare, e la portò alla comare, senza capire come mai quella
zucca l›avrebbe fatta andare al ballo. La comare la vuotò, e quando non fu rimasta che la sola
scorza, la percosse con la sua bacchetta, e la zucca fu subito mutata in una bella carrozza tutta
dorata.

[C. Perrault, Cenerentola, in I racconti delle fate, Napoli, Società editrice partenopea 1910]
Punti: _____/12

2. Sottolinea le congiunzioni e indica con una crocetta se sono subordinanti (S) o
coordinanti (C).

S
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

480

Se penso a quel barbone, sto male.
Ha danzato come se fosse un angelo.
Era un tipo così noioso che non lo rivedrò più.
È tardi, perciò metti via i libri.
Noi parliamo, ma voi non ci ascoltate.
Appena esce dall’ascensore, fermalo subito.
Abbiamo agito così perché tu potessi farti valere.
Ti ho spiegato perché sono andata via.
Lo amo e lo sposerò!
Mi spiace che tu sia venuta inutilmente.

C

Punti: _____/20
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UNITÀ 15
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

- TEST DSA

DATA ..........................................................................

3. Completa le frasi inserendo le opportune congiunzioni coordinanti o subordinanti,
scegliendole tra quelle proposte.

affinché s e s mentre s ffinché s ma s che s se s prima che s affinché s come s
quando s dal momento che s come se
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Mi fanno male le gambe ......................... la testa.
Vorrei essere promosso a Giugno, ......................... non ho la sufficienza in tutte le materie.
Da oggi poserete i cellulari nel mio cassetto ......................... non vi distraiate.
......................... siete qui, restate a cena con noi.
Si sta zitti ......................... parla qualcun altro.
Purtroppo ci muoviamo spesso in auto ......................... dovremmo camminare a piedi.
Mi chiedevo ......................... tu fossi disposto a darmi uno strappo.
......................... c’è vita, c’è speranza.
Dobbiamo comprare il pane ......................... il fornaio chiuda.
Ero talmente presa dai miei pensieri ......................... non ti ho sentito arrivare.
Lorenza mi ha spiegato ......................... è giunta a quelle conclusioni.
Gli voglio bene ......................... fosse mio figlio.
Ho già disposto tutto ......................... tu abbia quello che ti spetta.

Punti: _____/13

4. Nelle seguenti frasi sottolinea le locuzioni congiuntive e poi sostituiscile con un’altra
congiunzione senza modificare il significato della frase.

Verrò con te a patto che mi lasci guidare. .......................................
Ho capito che stava male nel momento in cui l’ho visto. .......................................
Li saluteremo, anche se non vorremmo vederli più. .......................................
Non appena ci videro, si nascosero. .......................................
Abbiamo comprato il vino per il fatto che ti piace. .......................................
Ci puoi raggiungere, a condizione che tu ci avverta telefonicamente. .......................................
Era felice a tal punto che rideva solamente. .......................................
Farebbe di tutto tranne che lavorare. .......................................
Visto che ce l’hai con me, è meglio non frequentarci per un po’ di tempo. ......................................
Ogni qual volta guardo quel film, mi commuovo. .......................................
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Punti: _____/10
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MORFOLOGIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Test DSA – Morfologia
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

5. Nelle seguenti frasi cancella la congiunzione non appropriata.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Sembra timido e introverso piuttosto / ma è molto socievole.
Non voglio aspettarti più né / bensì dispiacermi per i tuoi ritardi cronici.
Sarò puntualissima benché / purchè lo sia anche tu.
Non potrò partecipare alla partita siccome / sicché ho un ginocchio dolorante.
Ti ricordo che / se domani c’è la convocazione in presidenza.
Per quanto ci riguarda /oppure non condividiamo affatto la tua impostazione.
Saremo gentili e ospitali poiché / anche se non lo meritano.
Avrei necessità di un caffè affinché / visto che mi si chiudono gli occhi.
La discussione era interessante a tal punto che / perché mi sono accalorato.
Potremmo oppure / sia partire stasera oppure / sia domani mattina presto.
Alberto si è impegnato molto, ma / bensì questo lavoro non fa per lui.
Presta servizio non all’USL n. 2, bensì / pure alla n. 3.
Ci rivedremo il 24 Giugno, anzi / ossia il giorno del tuo compleanno.
Non desidero o / né il panino o / né la pizza.
Sulla spiaggia c’era vento, quindi / in effetti non mi sono tolto i vestiti.

Punti: _____/15

Punteggio totale: _____/70
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 16 – L’interiezione
Test DSA

1. Sottolinea con colori diversi le interiezioni proprie, improprie e le locuzioni
interiettive.

1. Eccoti, malandrino! 2. Aiuto, sull’otto volante mai più! 3. Uh, queste sedie sono
scomodissime! 4. Dài, cerca di comprendere! 5. Ah, le Dolomiti sono sempre incantevoli!
6. Mah! Ha avuto una reazione incomprensibile! 7. Che delusione la vostra serata! 8. Per
tutti gli dei dell’Olimpo, ora state esagerando! 9. Piccola, non piangere! 10. Oh, che peccato,
non volevo!

Punti: _____/10

2. Nelle seguenti frasi sottolinea le interiezioni e poi indica con una crocetta se sono
proprie (P), improprie (I), locuzioni esclamative (LE) o onomatopee (O).
Evviva, sono arrivati!
Mio Dio, potevi perdere un braccio!
Beh, vogliamo andare?
Signori, è con noi Sophia Loren!
Ho sentito arf arf: era Fido sulla porta!
Grrrr, sono pronto a esplodere!
Ehilà, che buffet magnifico!
In giardino è tutto un cip cip.
Ah, che bei tempi!
Ah ah ah, Chaplin è sempre il migliore!

I

LE

O

Punti: _____/20

TEST DSA
MORFOLOGIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

P

3. Completa ogni frase con l’esclamazione che ti sembra più appropriata tra quelle
elencate di seguito.

ahi s complimenti s maledizione s ancora s incredibile s presto s mmh s
poveri noi s ahimè s uffa
1.
2.
3.
4.
5.

...................................................,

abbiamo distrutto l’auto del capo!
che delizia questo dolce turco!
..................................................., ti stai preparando da due ore!
..................................................., abbiamo perso anche la casa!
..................................................., per la medaglia d’oro!
...................................................,
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Test DSA – Morfologia
NOME ......................................................................................................................

6.
7.
8.
9.
10.

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

...................................................,

questo è un colpo al cuore!
..................................................., parte tra due minuti!
..................................................., sto proprio invecchiando!
..................................................., quando la smetterai di rincorrerlo?
..................................................., deve rientrare per le 22!

Punti: _____/10

4. Nelle seguenti frasi sottolinea le interiezioni e poi collega ogni frase agli stati
d’animo o ai sentimenti che vuole esprimere.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Coraggio, manca poco!
Sigh, ho rotto il piatto di Vietri!
Ahi, mi sono slogata una caviglia!
Toh, anche voi al matrimonio?
Bah, chi ci pensa più!
No, non ci posso credere!
Attento, è pericolante!
Ragazzi, che concerto!
Madonna, è così lamentoso!
Eh no, ora non voglio vederti più!

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
l.

sorpresa
dolore
dispiacere
entusiasmo
avvertimento
rabbia
fastidio
incredulità
indifferenza
incoraggiamento

Punti: _____/20

5. Collega opportunamente ciascuna interiezione della prima colonna alla frase della
seconda colonna che ne completa il significato.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
l.

Ehi!
Mio Dio,
Cara,
Che cavolo,
Che pena,
Ahimè,
Oh,
Io!
Poveraccio,
Uh,

dovevi agire subito!
che brutta fine!
è un bimbo splendido!
Io non c’entro niente!
ho perso proprio la memoria!
è un disastro terribile!
non mi sembra così grave!
povero cucciolotto!
come sei bella!
Chi credi di essere?

Punti: _____/20

Punteggio totale: _____/80
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 1 – La frase: la proposizione
e il periodo
Test DSA

1. Scegli l’opzione corretta.

2.

3.

4.

5.

Quali sono le due caratteristiche che deve possedere una frase?
a. Deve essere corretta da un punto di vista grammaticale.
b. Deve esser di senso compiuto.
c. Deve essere lunga.
d. Deve contenere molti nomi e verbi.
e. Deve contenere nomi propri.
Quali di queste frasi sono di senso compiuto?
a. Luca è partito.
b. Elena è.
c. Sofia felice.
d. Stefania sorride.
e. Gianni ha.
Quale tra le seguenti è una frase semplice?
a. So che mi penserai.
b. Sono sicura della tua fiducia.
c. Non voglio che tu urli.
d. Il vicino di casa che hai incontrato ieri è partito per le vacanze.
e. Il televisore appena comprato si è rotto.
Quale tra le seguenti è una frase complessa?
a. Ieri ha chiamato il cugino della tua collega Vittoria.
b. Stefania adora il gelato al cioccolato con la panna montata.
c. Luisella non si sente molto bene da un paio di giorni.
d. Dopo aver mangiato, farò un giro in bicicletta.
e. Che strazio questi rumori!
Quale tra le seguenti frasi contiene tre proposizioni?
a. So che hanno chiamato ieri.
b. So che quello che mi hai raccontato è una bugia.
c. So che cosa è successo.
d. So che non mi ascolterai.
e. So tutto da una settimana.

TEST DSA
SINTASSI

1.

Punti (3 per ogni risposta corretta): _____/15
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Test DSA – Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

2. Sottolinea i verbi, poi scrivi tra parentesi quanti verbi sono contenuti in ogni frase.
1.
2.
3.
4.
5.

Credi che pioverà questa sera?
(In questa frase sono contenuti ............................... verbi.)
Le nuvole si stanno addensando, però il meteo non prevedeva nessun rovescio.
(In questa frase sono contenuti ............................... verbi.)
Anna chiacchiera da ore con la sua nuova compagna di banco.
(In questa frase sono contenuti ............................... verbi.)
Fares ha preso alcuni giorni di ferie per stare con suo figlio.
(In questa frase sono contenuti ............................... verbi.)
Francesca ha partorito due settimane fa un bellissimo maschietto.
(In questa frase sono contenuti ............................... verbi.)

Punti (2 per ogni frase): _____/10

3. Leggi le frasi, poi scrivi nelle parentesi se si tratta di periodi (PE) o di proposizioni
(PO).

1.
2.
3.
4.
5.

Priscilla è davvero una brava pattinatrice perché è a suo agio sulla pista. (...............................)
Napoleone non si aspettava temperature così fredde in Russia. (...............................)
A Nicola non piace il formaggio perché non ne sopporta l’odore. (...............................)
Claudia invitò suo cugino per le vacanze nella casa dei suoi genitori. (...............................)
Le lampade nuove erano splendide e illuminavano perfettamente la stanza. (............................)
Punti (4 per ogni frase): _____/20

4. Collega ad ogni frase minima la sua espansione. Scrivi la lettera accanto al numero
corrispondente.
1.
2.
3.
4.
5.

a.

un musicista ed un cagnolino
danzante.
b. una pizza con tonno e cipolle.
c. proprio nel porto di Stoccolma.
d. un aiuto alla maestra.
e. alcuni amici per giocare con lei.

Marta ha invitato
Amir vorrebbe
Sara chiese
Il galeone affondò
Il quadro rappresentava

Punti: _____/10

Punteggio totale: _____/55
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 2 – Il soggetto e il predicato
nella frase semplice
Test DSA

1. In ciascuna delle seguenti frasi cerchia il soggetto.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

L’elicottero volava sopra la montagna da molto tempo.
Le polpette sono state cucinate con pomodoro ed erba cipollina.
Quel telefilm è molto famoso.
Ti hanno dato il libro di chimica?
La foca giocava con la palla colorata.
La rivista è pubblicata mensilmente.
Tu vorresti una tazza di tè caldo?
Io ho comprato un astuccio nuovo.
L’orso attraversò correndo quel tratto di foresta.
La persiana fu aperta per fare entrare un poco di luce.

Punti: _____/10

2. Collega ciascuna frase al soggetto sottinteso.
Mi presteresti per favore una penna nera?
Vorrei maggior attenzione da parte tua.
Non si è fatto vedere all’appuntamento.
Stanno creando troppo disturbo.
Che cosa ne pensate?
Non avremmo dovuto farci coinvolgere.
È veramente deliziosa!

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Io
Tu
Egli
Ella
Noi
Voi
Essi

Punti: _____/7
TEST DSA
SINTASSI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Test DSA – Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

3. Metti una crocetta nella colonna corretta: indica se il soggetto sottolineato svolge o
subisce l’azione.

Il soggetto compie
l’azione

Il soggetto subisce
l’azione

1. La torta è stata messa in forno.
2. Marco è stato contattato dal suo capo.
3. Emanuele non si è presentato all’incontro.
4. Martina ha chiamato proprio da qualche minuto.
5. La pianta è stata danneggiata dal freddo.
6. Martina si è comportata davvero male nei tuoi
confronti.
7. Alcuni amici di Firenze trascorreranno alcuni
giorni a Roma.
8. Nicola e Giulia non si vedono da qualche
settimana.
9. Il telefono squillò all’improvviso nel silenzio della
notte.
10. Un romanzo interessante è stato scritto da tuo
cugino.
Punti: _____/10

4. In ciascuna delle seguenti frasi sottolinea il predicato.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

488

Marco ha appeso il quadro del salotto.
Tuo fratello Giuseppe è simpatico!
Il tappeto indiano è colorato e morbido.
La vecchia porta dell’ingresso sarà verniciata domani.
Matteo, il cugino del dottor Lichini, arriverà domani a casa nostra.
Quel vaso è fragile e costoso.
La tua felpa è stata lavata proprio ieri.
Quella scala è solida abbastanza per supportare il nostro peso.
Il libro che cerchi non è più qui.
Chi è Antonio?

Punti: _____/10
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UNITÀ 2 - TEST DSA
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

5. Inserisci i predicati sottolineati nell’esercizio precedente nella tabella.
Predicato verbale

Predicato nominale

Punti: _____/11

6.

Nelle seguenti frasi cerchia la copula e sottolinea la parte nominale.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mattia è felice da quando ti ha incontrato.
I nostri amici saranno entusiasti del regalo.
Tutto è allegro.
Fu strano sentirti parlare a lungo di Mattia.
Io sono Giuliana.
Tu oggi sei troppo triste.
Erano amici fin dall’infanzia.
Il nuovo libro di antologia è chiaro e colorato.

Punti: _____/8

Punteggio totale: _____/56
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Test DSA – Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 3 – L’attributo
e l’apposizione
Test DSA

1. Sottolinea gli attributi nelle frasi seguenti. Attenzione: ogni frase contiene un solo
attributo. Aiutati con l’esempio.

Es. A Leo hanno regalato una bellissima macchinina.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Alessandra ha organizzato la sua festa di compleanno.
Tua sorella Paola ha tagliato i capelli.
Stella vive nella stupenda città di Berlino.
Luca aveva la pancia gonfia.
La nostra amica Anna si sta per laureare.
Il tè caldo ci aiutò a riprendere energia.
Un foglio rosso stava sul pavimento della classe.
Dei ladri astuti entrarono di notte nella gioielleria.
La ragazza bionda si affacciò alla finestra.

Punti: _____/9

2. Scrivi l’attributo corretto scegliendolo tra quelli proposti.
KORC\KGPVKźCNNCICVGźECNFGźNQTQź3WGNNCźPGTGźOQNVKUUKOC
1. .............................................................. mattina il sole non sembrava voler uscire dalle nuvole
2. ................................................. . 3. .............................................................. pioggia era caduta durante la
notte e le strade 4. .............................................................. rendevano difficili i movimenti delle macchine.
Nelle 5. .............................................................. case i bambini 6. .............................................................. aspettavano che
il temporale passasse per poter finalmente uscire a giocare con i 7. ............................................................
amici.

Punti: _____/7
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UNITÀ 3 - TEST DSA
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

3. Cerchia l’apposizione presente in ogni frase.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tua sorella Paola ha tagliato i capelli.
La nostra amica Anna si sta per laureare.
A mio fratello Romeo piacciono le storie di gnomi.
Il dottor Giusti mi visiterà tra poco.
L’imperatore Alessandro Magno conquistò gran parte del continente asiatico.
Il professor Bozza sarà il nostro nuovo insegnante di scienze.
L’architetto Mosca si occuperà dei lavori.
Il poeta Foscolo visse per moltissimi anni in esilio.
La nonna Giulia ha compiuto sessant’anni.
Lo zio Luciano andrà in pensione tra qualche anno.

Punti: _____/10

4. Completa la tabella: le parole sottolineate sono attributi o apposizioni? Aiutati con
l’esempio.

La parola
sottolineata è un
attributo

La parola
sottolineata è
un’apposizione

X

Es. Mio fratello Nicola studiava poco.
1. La sua amica Rosanna canta bene.
2. Mio marito Giuseppe è un bravissimo cuoco.
3. Ho letto un libro bellissimo!
4. Questa pizza è davvero buonissima!
5. La professoressa Manzini ci ha assegnato dei compiti.
6. La zia Sara non si sente molto bene.

TEST DSA
SINTASSI

Punti (2 per ogni risposta corretta): _____/12
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Test DSA – Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

5. Cerchia il nome a cui si riferisce l’attributo. Aiutati con l’esempio.
Es. A Leo hanno regalato una bellissima macchinina.
1. Alessandra ha organizzato la sua festa di compleanno.
2. Tua sorella Paola ha tagliato i capelli.
3. Stella vive nella stupenda città di Berlino.
4. Luca aveva la pancia gonfia.
5. La nostra amica Anna si sta per laureare.
6. Il tè caldo ci aiutò a riprendere energia.
7. Un foglio rosso stava sul pavimento della classe.
8. Dei ladri astuti entrarono di notte nella gioielleria.
9. La ragazza bionda si affacciò alla finestra.

Punti (2 per ogni risposta corretta): _____/18

Punteggio totale: _____/56
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 4 – I complementi
Test DSA

1. Nelle seguenti frasi sottolinea il complemento oggetto. Ricordati: risponde alla
domanda “ chi?” o “che cosa?”.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Marco ha inviato un’email a Gianni.
Roberto ha dimenticato a casa tua un libro.
Chi ha portato la torta?
Lorenzo ha preparato un’ottima pasta.
Ho lavato il vaso di vetro.
Chiara ha invitato tutti noi in Tunisia.
Francesca ha partorito un bellissimo bambino.
Egli appoggiò la corona sopra la sua testa.
Sposteresti quella borsa, per favore?
Dovresti cancellare quella scritta dal tuo diario.

Punti: _____/10

1.

In quale di queste frasi è presente un complemento oggetto?
a. Matteo è andato a fare la spesa.
b. Matteo torna da scuola alle 16.00 circa.
c. Matteo dovrà svolgere molti compiti oggi pomeriggio.

2.

Il quale di queste frasi non è presente un complemento oggetto?
a. Marianna adora il latte al cioccolato.
b. Marianna lavorerà con suo zio quest’estate.
c. Marianna non conosce tuo fratello.

3.

In quale di queste frasi è presente un complemento oggetto partitivo?
a. Elia vorrebbe dei giocattoli nuovi.
b. Elia non sa quale dei due scegliere.
c. Elia non conosce nessuno di questi dettagli.

4.

In quale di queste frasi il complemento oggetto non è accompagnato da un attributo?
a. Elia vorrebbe dei giocattoli nuovi.
b. Marianna non conosce il ragazzo.
c. Matteo dovrà svolgere molti compiti oggi pomeriggio.

TEST DSA
SINTASSI

2. Scegli la risposta corretta.

Punti (5 per ogni frase): _____/20
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Test DSA – Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

3. Leggi le frasi, poi rispondi alle domande.
1.
2.
3.
4.
5.

Mi sono dimenticata di telefonare a Matteo: potresti chiamarlo tu?
Chi devi chiamare tu? ...........................................................................................................................................................................
I nostri vicini sono rientrati ora a casa: invitali a cena.
Chi devi invitare a cena? ........................................................................................................................................................................
Giovanni mi ha telefonato prima: tu lo conosci?
Chi (forse) conosci? ...................................................................................................................................................................................
Ti ho portato il quadro fatto dalla zia: lo vuoi vedere?
Che cosa vuoi vedere? ............................................................................................................................................................................
Li passereste a prendere con la vostra macchina?
Chi dovete passare a prendere? .................................................................................................................................................
Punti (2 per ogni frase): _____/10

4. Completa la tabella: metti una crocetta nella colonna giusta. Aiutati con l’esempio.
In questa frase
è presente un
complemento oggetto

In questa frase
è presente un
complemento oggetto
partitivo

X

Es. Mi passeresti del pane, per favore?
1. Le inviò delle rose rosse.
2. Porta anche delle scarpe di ricambio.
3. Marco le preparò una torta deliziosa.
4. Hai creato dei dipinti interessanti.
5. Gradiresti un paio di pasticcini?
6. Hai raccontato delle esilaranti barzellette.
7. Maria taglia una fetta di torta per la nonna.
8. Nicola aggiusta il suo motorino.
9. Rossella pulisce il terrazzo.

Punti: _____/9

Punteggio totale: _____/49
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 5 – I complementi indiretti:
primo gruppo
Test DSA

1. Sottolinea nelle seguenti frasi il complemento di specificazione (“di chi”, “di che
cosa?”).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ho consegnato questa lettera al cugino di Nicola.
Hanno regalato un quadro di Kandinsky a Paolo.
Il prezioso tesoro dei pirati è stato affidato al museo.
Agli anziani piace la quiete della sera.
Napoleone regalò una parte dell’Italia a un suo parente.
I concimi sono utili per la crescita delle piante.
Il dottore prescrisse alla mamma di Luca alcune medicine.
Fatima, la nipote di Carol, vuole moltissimo bene a sua nonna.

Punti: _____/8

2. Indica con una crocetta ciascun complemento partitivo (“tra chi”, “tra che cosa?”).
1. Alcuni

dei soldati

rivolsero

un appello

per la pace.

2. Quell’

esperto

esterno

è uno

dei migliori.

3. Chi

di voi

ha vinto

qualche

medaglia?

5. Alcuni

6. Chi

tocca

alcune

dei monumenti

di voi

italiani

ha acquistato
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delle coste

europee.

si trovano

il quaderno
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4. L’oceano Atlantico

qui.

rosso?
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Test DSA – Sintassi
NOME ......................................................................................................................

7. Il delfino

è uno

CLASSE ...................

dei mammiferi

DATA ..........................................................................

marini.
Punti (2 per ogni frase): _____/14

3. Collega con una freccia ogni elemento alla sua analisi logica.
1.

Il leone anziano fu ucciso dal cacciatore.
1. predicato verbale passivo
2. soggetto
3. complemento d’agente
4. attributo del complemento d’agente

a.
b.
c.
d.

Dal cacciatore
Il leone
Anziano
Fu ucciso

2.

Ho consegnato questa lettera al cugino di Nicola.
1. Predicato
a.
2. Soggetto sottinteso
b.
3. Complemento oggetto
c.
4. Attributo del compl. oggetto
d.
5. Complemento di termine
e.
6. Complemento di specificazione
f.

3.

Papà ha regalato un paio di orecchini d’oro alla mamma.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

4.

5.

a.
b.
c.
d
e.
f.

Predicato verbale
Soggetto
Complemento oggetto
Complemento di materia
Complemento di termine
Complemento di specificazione

Lettera
Ho consegnato
Al cugino
Di Nicola
Questa
Io
Alla mamma
d’orecchini
Papà
Ha regalato
D’oro
Un paio

La Repubblica di Germania è uno Stato federale.
1. Predicato nominale
a.
2. Soggetto
b.
3. Complemento di denominazione
c.

La Repubblica
È uno Stato federale
Di Germania

Comprerai quella borsa di pelle?
1. Predicato verbale
2. Soggetto sottinteso
3. Attributo del complemento oggetto
4. Complemento oggetto
5. Complemento di materia

Borsa
Tu
Quella
Comprerai
Di pelle

a.
b.
c.
d.
e.

Punti (2 per ogni frase): _____/10

Punteggio totale: _____/32
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 6 – I complementi indiretti:
secondo gruppo
Test DSA

1. Scegli la risposta corretta.

2.

3.

4.

5.

In quale delle seguenti frasi è presente un complemento di stato in luogo? Ti
ricordi? Risponde alla domanda “dove?”.
a. Ho nuotato attraverso tutta la baia.
b. Ci avvicinammo velocemente alla finestra.
c. Esci da questa casa!
d. Ho studiato a casa di Yussef tutto il pomeriggio.
In quale delle seguenti frasi è presente un complemento di moto a luogo? Ti
ricordi? Risponde alla domanda “verso dove?”.
a. Ho nuotato attraverso tutta la baia.
b. Ci avvicinammo velocemente alla finestra.
c. Esci da questa casa!
d. Ho studiato a casa di Yussef tutto il pomeriggio.
In quale delle seguenti frasi è presente un complemento di moto da luogo? Ti
ricordi? Risponde alla domanda “da dove?”.
a. Ho nuotato attraverso tutta la baia.
b. Ci avvicinammo velocemente alla finestra.
c. Esci da questa casa!
d. Ho studiato a casa di Yussef tutto il pomeriggio.
In quale delle seguenti frasi è presente un complemento di moto per luogo? Ti
ricordi? Risponde alla domanda “attraverso dove?”.
a. Ho nuotato attraverso tutta la baia.
b. Ci avvicinammo velocemente alla finestra.
c. Esci da questa casa!
d. Ho studiato a casa di Yussef tutto il pomeriggio.
In quale delle seguenti frasi è presente un complemento di tempo continuato? Ti
ricordi? Risponde alla domanda “per quanto tempo?”.
a. Ho nuotato attraverso tutta la baia.
b. Ci avvicinammo velocemente alla finestra.
c. Esci da questa casa!
d. Ho studiato a casa di Yussef tutto il pomeriggio.

TEST DSA
SINTASSI

1.

Punti (2 per ogni risposta corretta): _____/10
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Test DSA – Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

2. Sottolinea i complementi di tempo determinato, cerchia quelli di tempo continuato.
1.
2.
3.
4.
5.

Non so per quanto potrò resistere.
Giocheremo con Rosanna per due ore.
Torneremo dal mare domenica sera.
È da due ore che ti aspetto.
Sono nata il 25 febbraio 2001.

Punti (2 per ogni frase): _____/10

3. Completa la tabella: inserisci nella giusta colonna i complementi sottolineati.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Le mura venete dividono la parte antica della città da quella nuova.
Sono libero da ogni dubbio.
Il nostro orgoglio nasce dai tuoi successi.
Tutti i quadri del museo provengono da una donazione privata.
Allontanati da me: mi stai infastidendo.
Leonardo da Vinci fu un uomo dalla straordinaria inventiva.
Angelo è originario di una antica famiglia napoletana.
Ci separarono per sempre dal resto della famiglia.
Complemento di origine o provenienza

Complemento di allontanamento o
separazione

Il complemento della frase numero ....................... Il complemento della frase numero .......................
Il complemento della frase numero ....................... Il complemento della frase numero .......................
Il complemento della frase numero ....................... Il complemento della frase numero .......................
Il complemento della frase numero ....................... Il complemento della frase numero .......................
Punti: _____/8

498
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UNITÀ 6 - TEST DSA
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Completa le frasi: inserisci la parola corretta per introdurre un complemento di
allontanamento o separazione. Aiutati con l’esempio.

sono stata separata s allontanarono s allontanati s spostati s libero s si separerà s in modo diverso s
dividono s dividevano s furono allontanati s diversa
Es. Spostati dal mio banco: mi impedisci di lavorare al meglio.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Quando hanno formato le nuove classi .................................................................. dalla mia amica Serena.
I nemici .................................................................. dal campo dopo la sconfitta.
Io sono molto .................................................................. da te.
Matteo starà meglio quando .................................................................. da tutti quei pensieri.
Questo concetto va considerato .................................................................. da quello.
.................................................................. da me: mi stai infastidendo.
Ci .................................................................. per sempre dal resto della famiglia.
Le mura venete .................................................................. la parte antica della città da quella nuova.
Sono .................................................................. da ogni dubbio.
Le Alpi .................................................................. la Francia dall’Italia.
Punti: _____/10

Punteggio totale: _____/38
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Test DSA – Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 7 – I complementi indiretti:
terzo gruppo
Test DSA

1. Collega ogni frase con il complemento di causa o di fine corrispondente.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Questa mattina l’automobile di papà non partiva
I suoi genitori rimasero svegli fino a tarda notte
Lo stadio si riempì di persone
Marco è attento alle sue spese
Il concerto è stato annullato
Rossella si era spaventata molto
Il calciatore fu espulso
Vorrei un bicchiere di tè ghiacciato
I ragazzi si stanno impegnando molto
Si mise a piangere

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
l.

a causa del freddo
per commuovere tutti
per via del film che aveva visto
a causa della pioggia
per lo spettacolo teatrale
per rinfrescarmi
per via delle elezioni
per via del suo gioco scorretto
per la partita
per risparmiare

Punti: _____/10

2. Inserisci i complementi di causa o fine dell’esercizio precedente nella colonna
corretta.

Complemento di causa

Complemento di fine

Punti (2 per ogni frase): _____/10

500

Pagina fotocopiabile solo per uso didattico © 2014, Loescher Editore - Torino

31241_485_526.indd 500

14/07/14 20.03

UNITÀ 7 - TEST DSA
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

3. Sottolinea i complementi di mezzo o strumento.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sono tornato a casa in autobus.
Hanno pulito la cucina con un nuovo detersivo.
Hanno preparato il caffè con una caffettiera elettrica.
Grazie a Miriam la situazione era stata risolta.
Colorarono tutto il foglio con i pastelli di Lara.
Si divertirono molto con quel videogioco.
Andremo in Tunisia in aereo.
Sono riuscita a perdere tre chili grazie a una dieta nuova.
Mi sono protetta dalla pioggia con quest’ombrello.
Punti: _____/9

4. Leggi con attenzione le seguenti frasi, poi indica con una crocetta se i complementi
sottolineati sono di modo o di qualità. Aiutati con l’esempio.
In questa frase è presente
un complemento di modo.

Es. Mi sono svegliato
improvvisamente.
Es. Nicola è un ragazzo con i
capelli neri.

In questa frase è presente
un complemento di qualità.

X
X

1. Abbiamo ascoltato in silenzio.
2. I film con i sottotitoli mi
piacciono.
3. I due sposi si amano molto.
4. Sono partiti di corsa.
5. Sono davvero felice che tu
sia qui.

TEST DSA
SINTASSI

Punti: _____/5
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Test DSA – Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

5. Inserisci i complementi sottolineati nella colonna corretta.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sono andata al parco con Marco.
Chi vorrebbe della pizza con le melanzane?
Uscirò con un ombrello: potrebbe piovere.
Giocheremo con tuo fratello.
La cioccolata con la panna è davvero buona!
Hai fatto shopping con le tue amiche?

In queste frasi è presente un complemento di In queste frasi è presente un complemento di
compagnia.
unione.

Frase numero .............................................................................

Frase numero ............................................................................

Frase numero ............................................................................

Frase numero ............................................................................

Frase numero ............................................................................

Frase numero ............................................................................
Punti: _____/6

6. Collega ogni elemento della frase con la sua analisi logica.
Secondo me stanno parlando dei loro fidanzati.
1.
2.
3.
4.
5.

a.
b.
c.
d.
e.

Stanno parlando
Esse
Secondo me
Loro
Dei fidanzati

Predicato verbale
Soggetto
Complemento di limitazione
Complemento di argomento
Attributo del complemento di
argomento.

Punti: _____/10

Punteggio totale: _____/50
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 8 – I complementi indiretti:
quarto gruppo
Test DSA

1. Inserisci nella colonna corretta ciascun complemento di abbondanza e privazione
sottolineato.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Quella casa era piena di soprammobili impolverati.
Questo nuovo negozio è provvisto di ogni cosa!
Potresti abbondare con il formaggio?
I rapporti erano privi di affetto.
Quella casa manca di ogni utensile.
Claudia era sempre stata priva di spirito d’adattamento.
Luigi era pieno di attenzioni per te.
Vorrei che tuo fratello Matteo tornasse: tu non ne senti la mancanza?

In queste frasi è presente un complemento di In queste frasi è presente un complemento di
abbondanza
privazione

Frase numero ................................................................................ Frase numero ................................................................................
Frase numero ................................................................................ Frase numero ................................................................................
Frase numero ................................................................................ Frase numero ................................................................................
Frase numero ................................................................................ Frase numero ................................................................................

TEST DSA
SINTASSI

Punti (2 per ogni frase): _____/16
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Test DSA – Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

2. Leggi con attenzione le seguenti frasi, poi indica con una crocetta se i complementi
sottolineati sono di vantaggio o svantaggio.

In questa frase è presente In questa frase è presente
un complemento di
un complemento di
vantaggio
svantaggio

1. Ho comprato un regalo per te.
2. Lavoro in ospedale per i bambini
malati.
3. Ci saranno delle conseguenze
negative per tutti loro.
4. Chi parla in favore dell’accusato?
5. Dona il tuo cinque per mille per
la ricerca.
6. Ho in serbo una sorpresa speciale
per te.
7. Eventuali tempeste sarebbero
pericolose per le piante appena
piantate.
Punti: _____/7

3. Completa le frasi inserendo uno degli elementi presenti nell’elenco qui sotto.
di s che s rispetto s come
1.
2.
3.
4.

504

Matteo è più biondo .................................................... alto.
Martina scrive peggio .................................................... al resto della classe.
Anna è decisamente più intelligente .................................................... molti altri suoi coetanei.
Leonardo è simpatico .................................................... Michele.
Punti: _____/4
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UNITÀ 8 - TEST DSA
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Collega ciascuna frase con il complemento di quantità corretto.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

a. con circa il 55% dei voti.
b. per circa dieci chilometri.
c. all’incirca settant’anni.
d. una trota da 10 chilogrammi.
e. un occhio della testa!
f. tra quarantacinque metri
g. 80 metri.
h. tre chili e quattrocento grammi.
i. circa una cinquantina di chilometri.

Quel pescatore riuscì a catturare
Svolta a destra alla rotonda
Secondo me quell’uomo ha
Quando Amir nacque, pesava
Mangiare in questo ristorante ci
costerà
Il bosco si estendeva
Il sindaco fu rieletto
La torre campanaria ancora oggi è alta
Bergamo dista da Milano

Punti: _____/9

5. Collega ogni elemento con la sua analisi logica.
Ieri Giulia è stata condannata a dieci anni di prigione.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

È stata condannata
Giulia
A anni
Dieci
Di prigione
Ieri

Complemento di tempo determinato
Complemento di specificazione
Predicato verbale
Attributo del complemento di pena
Soggetto
Complemento di pena
Punti: _____/6

Punteggio totale: _____/42
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Test DSA – Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 9 – Una frase complessa: il
periodo
Test DSA

1. Sottolinea i verbi presenti nei seguenti periodi.
1.
2.

So che tu mi hai preparato una splendida sorpresa.
Miriam arriverà da un momento all’altro per aiutarci con le pulizie e porterà con sé
anche Luigi.
3. Il cuscino arancione era stato messo sopra il letto per rendere più bella la camera.
4. La sveglia suonò all’improvviso svegliando Giulia che era ancora immersa in un sonno
profondo.
5. Il computer era vecchio e funzionava poco.
6. Il maglione blu era stato comprato dalla nonna quando tu avevi solo cinque anni.
7. Chi ti ha regalato quella bellissima collana che porti al collo?
8. Domani mattina partiremo per la gita che durerà tre giorni: visiteremo la città di
Firenze.
9. Ho letto un romanzo che parlava della città di Corinto e dei suoi abitanti.
10. Chi parteciperà al concorso che è stato organizzato dal Comune?

Punti: _____/23

2. Completa la tabella: fai riferimento alle frasi dell’esercizio precedente.
La frase n. 1

contiene

.................. verbi

quindi .................. proposizioni.

La frase n. 2

contiene

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

verbi

quindi .................. proposizioni.

La frase n. 3

contiene

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

verbi

quindi .................. proposizioni.

La frase n. 4

contiene

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

verbi

quindi .................. proposizioni.

La frase n. 5

contiene

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

verbi

quindi .................. proposizioni.

La frase n. 6

contiene

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

verbi

quindi .................. proposizioni.

La frase n. 7

contiene

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

verbi

quindi .................. proposizioni.

La frase n. 8

contiene

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

verbi

quindi .................. proposizioni.

La frase n. 9

contiene

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

verbi

quindi .................. proposizioni.

La frase n. 10

contiene

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

verbi

quindi .................. proposizioni.
Punti: _____/10

506
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UNITÀ 9 - TEST DSA
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

3. Cerchia le congiunzioni. Attenzione: è presente una sola congiunzione in ogni frase.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mattia è molto simpatico perché riesce sempre a farci ridere per ore.
Ascolta il dottore e rispondi con molta attenzione alle sue domande.
Il bambino cadde dalla bicicletta ma non si fece alcun male.
Maria Vittoria non è molto intelligente però si impegna tantissimo.
Fatima non ha capito come debba eseguire questo esercizio.
Giovanni partirà domani mattina presto perché deve andare in Marocco.
Anna chiese un consiglio perché voleva risolvere quella complicata situazione.
Marta sa che non deve allontanarsi troppo dalla mamma.
Punti: _____/8

4. All’interno di ciascun periodo sono state divise le proposizioni. Sottolinea la
proposizione principale.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mattia è molto simpatico / perché riesce sempre a farci ridere per ore.
Ascolta il dottore / e rispondi con molta attenzione alle sue domande.
Il bambino cadde dalla bicicletta / ma non si fece alcun male.
Maria Vittoria non è molto intelligente / però si impegna tantissimo.
Fatima non ha capito / come debba eseguire questo esercizio.
Giovanni partirà domani mattina presto / per andare in Marocco.
Anna chiese un consiglio / per risolvere quella complicata situazione.
Marta sa / che non deve allontanarsi troppo dalla mamma.
Punti: _____/8

5. Collega a ciascuna principale la subordinata corretta.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vorrei tanto
Ho capito la situazione
Il quaderno nuovo è stato rovinato
da Giulia
La luce entrò dalla finestra
Marco è uscito di casa presto
Lo specchio proviene da quel
negozio

a.

quando Giulia mi ha raccontato ogni
cosa.
b. che tu fossi felice.
c. dove hai comprato anche l’armadio.
d. per andare al lavoro.
e. che non amava i colori vivaci della
copertina.
f. quando mattia sollevò la tapparella.
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Test DSA – Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

6. Collega a ciascuna principale la coordinata corretta.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

a.
b.
c.

e ha pulito il salotto.
o devono essere solo stirati?
infatti non sembra più rotta e
cigolante.
d. quindi andrò a letto.
e. ma non ha studiato storia.
f. tuttavia è abbastanza abbronzato.

Matteo ha eseguito i compiti di
matematica
Qualcuno ha aggiustato la porta
Sono stanca
Giovanna ha preparato la cena
I pantaloni vanno lavati
Aldo non ha preso molto sole

Punti: _____/6

Punteggio totale: _____/61
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 10 – Le proposizioni
indipendenti
Test DSA

1. Scegli la risposta corretta.

2.

3.

4.

Quale delle seguenti proposizioni è
una enunciativa?
a. Questa sera mangeremo a casa dei
miei suoceri.
b. Tornasse la primavera!
c. Ascoltami con attenzione!
Quale delle seguenti proposizioni è
imperativa?
a. Chi parteciperà al concorso
provinciale?
b. Chiama il medico
immediatamente.
c. Matteo ha superato l’esame
eccellentemente!
Quale delle seguenti proposizioni è
interrogativa?
a. Che cosa vorreste mangiare
questa sera a cena?
b. Capisse la situazione…
c. Domani faremo una passeggiata
tra i colli dietro la città.
Quale delle seguenti proposizioni è
esortativa?
a. Ha dormito tutta la notte senza
problemi.
b. Bambini, siate bravi con la nonna!
c. Gradirei uno yogurt fresco!

5.

6.

7.

8.

Quale delle seguenti proposizioni è
esclamativa?
a. Chi ha svolto l’esercizio
correttamente?
b. Siamo arrivati in finale!
c. Vieni subito in cucina!
Quale delle seguenti proposizioni è
concessiva?
a. Hai mai incontrato un leone dal
vivo?
b. Si consideri pure il suo impegno.
c. Ora ascoltami con attenzione.
Quale delle seguenti proposizioni è
desiderativa?
a. Gradirei del caffè con panna, per
favore.
b. Questa stampante è davvero
efficiente e ecologica.
c. Sono veramente felice per te!
Quale dei seguenti periodi contiene
una proposizione incidentale?
a. Mattia è un compagno di classe di
Nicola, ma è amico di Marco.
b. Mattia, il compagno di classe di
Nicola, è amico di Marco.
c. Mattia è un compagno di classe di
Nicola e un amico di Marco.

TEST DSA
SINTASSI

1.

Punti (2 puntti per ogni risposta corretta): _____/16
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Test DSA – Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

2. Inserisci ciascuna incidentale nella frase corretta. Aiutati con l’esempio.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Questa mattina b la temperatura è
crollata ed è caduta la prima neve.
Alessandro Magno ................ fu un
grande generale.
Il mobile del salotto ................ è stato
acquistato in un grande negozio di
mobili .
Chi ha preso ................ il mio nuovo
astuccio?
Questo libro di grammatica ................ è
veramente completo.
Le lampade di cristallo ................ si sono
rovinate durante il tragitto dalla
fabbrica a casa nostra.
Un merlo ................ torna ogni giorno nel
nostro giardino.

a.

– quello che tu hai visto questa
mattina –
b. -come dicevano le previsioni del
tempo c. come tutti sanno,
d. – fatto di legno pregiato –
e. (e conosco già la risposta)
f. – ormai l’abbiamo capito tutti g – come era ovvio –

Punti (2 per ogni risposta corretta): _____/12

Punteggio totale: _____/28
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 11 – La coordinazione
Test DSA

1. Collega ogni proposizione principale con la coordinata corretta.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Non ti ho mai insultato
Preferiresti fare un spuntino
Vorrei giocare con voi,
Credo che stia arrivando un temporale,
Naim vorrebbe mangiare uno yogurt
Ho studiato molto per questa verifica,
Giovanna parla con Nicoletta

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

e ascolta la musica.
né voglio farlo.
o bere un thè rinfrescante?
infatti sento già molti tuoni.
quindi sono tranquillo.
ma non posso.
ma Chiara non ne ha acquistati.
Punti: _____/7

2. Inserisci ciascuna congiunzione nella riga corretta.
E s oppure s o s sia… sia s ma s infatti s quindi s anche s tuttavia
Copulative
Disgiuntive
Avversative
Conclusive
Esplicative
Correlative
Punti: _____/9

3. Completa le frasi inserendo la congiunzione coordinante corretta. Scegli tra quelle
TEST DSA
SINTASSI

proposte in elenco.

sia s né s quindi s pertanto s ma s dunque
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cristina non si è presentata a scuola, .................................... ha saltato la verifica di geometria.
Non solo mi stai deridendo, .................................... ti diverti anche.
Federico non ha ascoltato la lezione, .................................... stato rimproverato.
Sta iniziando a piovere, .................................... aprirò l’ombrello.
Mi piacerebbe .................................... la Norvegia che esplorare la Tunisia.
Quest’anno andrà così: né partiremo per il Marocco .................................... visiteremo il Nepal.
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Test DSA – Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Sottolinea le coordinate copulative.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Noi siamo amiche da molti anni e ci vogliamo un mare di bene.
Domani il professore non interrogherà né spiegherà.
Vorrei guardare un film e riposarmi per qualche minuto.
Quel ragazzo ha assistito a un furto e anche a un’aggressione.
Non mi sono sentita bene e ho chiamato il dottore.
La mamma mi telefonò e mi avvisò di quell’impegno.
Vorrei sapere come ti senti e se sei in forma.
Punti (2 per ogni frase): _____/14

5. Leggi con attenzione i seguenti periodi, poi metti una crocetta nella colonna corretta:
indica di che tipo sono le coordinate sottolineate.

In questo periodo è
In questo periodo è
presente una coordinata presente una coordinata
disgiuntiva
avversativa

1. Ho controllato sul diario, ma non
c’erano compiti per domani.
2. Domani pomeriggio rimarrai a casa
o parteciperai alla gita?
3. Ritenta o rinuncia!
4. Io ti credo, ma tu non devi mentirmi.
5. Preferisci mangiare un gelato o
gustarti un pacchetto di patatine?
6. Avevo promesso di aiutarti, ma ho
avuto un impegno improvviso.
7. Aggiusta quel quaderno oppure
comprane uno nuovo.
8. Questa mattina non mi hai aiutato,
eppure avevi promesso di farlo.
9. Adesso basta: parlami o rispondimi
muovendo la testa!
10. Non solo verrò io insieme a voi, ma
ci accompagnerà anche Daria.
Punti (2 per ogni frase): _____/20

Punteggio totale: _____/56
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 12 – La subordinazione
Test DSA

1. Sottolinea la subordinata presente in ciascun periodo. Attenzione: due frasi non
contengono nessuna subordinata.
1.
2.
3.
4.
5.

Era importante che qualcuno di noi capisse il problema.
Era curioso di conoscere la nuova fidanzata di suo fratello.
Avevano sentito un rumore sordo provenire dal piano superiore.
Vi chiedo di rimanere in silenzio.
Giuseppe si sentiva preso dallo sconforto, avendo danneggiato alcuni tasti del proprio
computer.
6. Giovanna ha scritto un’email ai suoi colleghi per organizzare il lavoro.
7. Il padre osservava compiaciuto sua figlia crescere.
8. Ieri ho assistito ad uno spettacolo teatrale e ho visitato un museo.
9. Ho conosciuto Nicola solo pochi minuti fa, ma lo adoro già.
10. Michele prese una nota, avendo dimenticato a casa il compito.

Punti: _____/10

2. Indica tra parentesi il grado della subordinata sottolineata.

TEST DSA
SINTASSI

Es. Mi chiedo che cosa sia successo ad Antonio dato che ancora non è arrivato. (II Grado)
1. Quando abbiamo ascoltato la sua versione dei fatti, abbiamo capito che avremmo
dovuto dargli più fiducia. (...................)
2. Il mobile fu montato velocemente per permettere a tutti i presenti di tornare a casa il
più presto possibile. (...................)
3. Era chiaro che la situazione stava peggiorando perché tutti si rifiutavano di ascoltare
gli altri. (...................)
4. Mattia decide che non si preoccuperà di conoscere in anticipo il risultato dell’esame di
chimica. (...................)
5. Riteniamo fondamentale che alcuni esemplari di koala siano sopravvissuti all’incendio.
(...................)
6. Posso affermare che Serena è una ragazza molto dolce e socievole. (...................)
7. Sabato prossimo Paola e Luca si sposeranno per passare insieme il resto della loro vita.
(...................)
8. Quando rientrarono nell’appartamento, i due si accorsero di aver dimenticato di
scegliere le tende nuove per le finestre. (...................)
9. Anna preparerà una ricerca sulla seconda guerra mondiale per approfondire la
questione dello sbarco in Normandia. (...................)
Punti: _____/9
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Test DSA – Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

3. Collega ciascuna subordinata sottolineata con la corrispettiva esplicita o implicita a
seconda dei casi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

a.

Era importante che qualcuno di noi avesse
compreso la situazione.
Avendo conosciuto Nicola solo pochi minuti fa non
posso dire se lo apprezzo.
Durante la notte appena trascorsa avevano sentito
un rumore sordo provenire dal piano superiore.
Avendo dimenticato a casa il compito, Michele
prese una nota.
Lo spettacolo teatrale che si è tenuto, ha visto
come protagonisti i ragazzi delle classi seconde.
Il padre osservava compiaciuto sua figlia crescere.
Vi chiedo di rimanere in silenzio.
Avendo danneggiato alcuni tasti del proprio
computer, Giuseppe si sentiva preso dallo sconforto.

Poiché aveva danneggiato
alcuni tasti del proprio
computer
b. Che cresceva
c. Capire la situazione.
d. Dato che ho conosciuto
e. Tenutosi
f. Che proveniva dal piano
superiore
g. Che rimaniate in silenzio
h. Di apprezzarlo
i. Dato che aveva
dimenticato a casa il
compito

Punti: _____/8

4. Metti una crocetta nella colonna corretta.
La subordinata La subordinata
è esplicita
è implicita

1. Era importante che qualcuno di noi capisse la
situazione.
2. Durante la notte appena trascorsa avevano sentito un
rumore sordo provenire dal piano superiore.
3. Avendo dimenticato a casa il compito, Michele prese
una nota.
4. Lo spettacolo teatrale che si è tenuto, ha visto come
protagonisti i ragazzi delle classi seconde.
5. Il padre osservava compiaciuto sua figlia crescere.
6. Vi chiedo di rimanere in silenzio.
Punti: _____/6

Punteggio totale: _____/33
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 13 – Le proposizione
subordinate sostantive e relative
Test DSA

1. Sottolinea le subordinate soggettive presenti nei seguenti periodi.
Aiutati con l’esempio e con i verbi già sottolineati.

Es.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Era chiaro /che tu non conoscessi la verità.
Era meglio che tu stessi zitto.
Era giusto che avessi ragione io.
Sono sicuro di avere capito.
Bisogna che qualcuno lo aiuti.
Credo che tu stia sbagliando.
È importante che tu presti attenzione.
Era ovvio che tu non fossi interessato.

Punti: _____/7

2. Collega ciascuna principale con la subordinata oggettiva corretta. Aiutati con
l’esempio.

a.
b.
c.
d.
e.

Che cosa vuoi dire.
Che domani non saranno presenti.
Di non sentirsi bene.
Che Eleonora sia un’ottima docente.
Di danneggiarmi con il suo
comportamento.
f. Di che cosa stai parlando.
g. Che tu non abbia capito.
h. Che tu ascolti bene.
i. Di aver capito.
j. Incontrare l’amore della sua vita.

TEST DSA
SINTASSI

1. h Voglio
Non credo
2.
Desiderava
3.
Capisco
4.
Sono sicura
5.
Sapeva
6.
Crede
7.
Capiamo
8.
Sono sicuro
9.
Siamo certi
10.

Punti: _____/9
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Test DSA – Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

3. Trasforma ciascun periodo con subordinata interrogativa indiretta in una
interrogativa diretta. Aiutati con l’esempio.

Es. Mi piacerebbe sapere/ che cosa hai mangiato ieri sera per cena.
1.

Che cosa hai mangiato ieri sera?

Non capisco che cosa abbiamo deciso di fare.

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

2.

Mi piacerebbe sapere come posso unire questi due punti.
............................................................................................................................................................................................................................................

3.

Vorrei davvero sapere a che cosa si collega.
............................................................................................................................................................................................................................................

4.

Non capisce che cosa significhi.
............................................................................................................................................................................................................................................

5.

Ci chiediamo quale risultato otterremo.
............................................................................................................................................................................................................................................

6.

Non capisco che cosa tu stia stampando.

7.

Mi piacerebbe sapere come ti senti questa mattina.

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

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

8.

Mi chiedevo chi avesse acquistato questi datteri.
............................................................................................................................................................................................................................................

9.

Non capisco che cosa ti servirebbe.
............................................................................................................................................................................................................................................

Punti: _____/9

4. Sottolinea le subordinate dichiarative presenti nei seguenti periodi. Aiutati con
l’esempio e con i verbi già sottolineati.

Es. Ho ricevuto l’avviso /che saresti arrivato.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

516

Ho la sicurezza di essere promosso.
Questo mi lasciò esterrefatto, che tu ne sia felice.
Ci venne il dubbio che il riscaldamento fosse rotto.
Penso proprio questo, che Martina non sia una persona affidabile.
Ebbe la sensazione che qualcuno la stesse spiando.
Su questo siamo d’accordo, che Nicola è un ottimo ragazzo.
Aspirava a questo, essere la prima della classe.
Non poteva contare troppo sul fatto che qualcuno l’aiutasse.
Lo sostenne la speranza che almeno alcuni ce l’avrebbero fatta.
Punti: _____/9
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UNITÀ 13 - TEST DSA
NOME ......................................................................................................................

5.

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Collega a ciascun elemento l’analisi corretta.
1.

Chiara è una ragazza /che si impegna molto.
Chiara è una ragazza
a. proposizione principale reggente
1.
che si impegna molto
b. proposizione subordinata relativa di I grado
2.
in matematica
esplicita

2.

Ilaria ha qualche problema in matematica / che riuscirà a risolvere.
Ilaria ha qualche problema
a. proposizione subordinata relativa di I grado
1.
esplicita
che riuscirà a risolvere
b. proposizione principale reggente
2.

Punti (2 per ogni risposta): _____/8

Punteggio totale: _____/42
5-8

9-12

13-16

17-20

21-24

25-29

30-34

35-38

39-42

1

2
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4

5

6

7

8

9

10
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0-4
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Test DSA – Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 14 – Subordinate
complementari: primo gruppo
Test DSA

1. Sottolinea le subordinate temporali, cerchia quelle causali.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Il suo viso era arrossato dato che aveva percorso parecchi chilometri di corsa.
Prima che lui scopra tutto, tu dovresti parlare con lui.
Prima che la primavera finisca, la bicicletta dovrà essere di nuovo funzionante.
Sono veramente felice perché tu sei una persona speciale.
Non vedo l’ora di essere libera perché oggi sono veramente stanca.
Quando noi stavamo uscendo, arrivò Marco.
Quando avremo parlato con Simona, organizzeremo l’attività.
Dato che ti sei impegnato, abbiamo deciso di promuoverti.
Dopo aver parlato con te, mi sento più tranquilla.
Quando arriverà a casa lo accoglierò con una sorpresa.

Punti: _____/10

2. Sottolinea le subordinate finali.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

518

Laverò di nuovo questa camicia affinché queste macchie spariscano.
Ho deciso di appendere un quadro su quella parete per renderla più vivace.
Mi porteresti a mangiare un ghiacciolo per rinfrescarmi un poco?
Mi siederò su questa panchina per rilassarmi qualche minuto.
Ho prearato una torta speciale per festeggiare la novità.
Trascorreremo una serata speciale per festeggiare insieme.
Ti ho telefonato affinché tu potessi sentire la mia voce.
Sta studiando moltissimo perché vuole superare gli esami.
Ti sto ascoltando affinché io possa capire.
Per capire meglio, Luca telefonò all’agenzia.
Punti: _____/10
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UNITÀ 14 - TEST DSA
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

3. Leggi con attenzione le seguenti frasi, poi completa la tabella inserendo una crocetta
nella colonna corretta.

In questo periodo è
presente una

Subordinata
causale

Subordinata
finale

Subordinata
temporale

Subordinata
concessiva

Subordinata Subordinata
consecutiva condizionale

1. Tu ti stavi
impegnando
per risolvere la
situazione.

2. Marta si era
trasferita in
Canada dopo
che suo padre
era andato a
vivere là.

3. Nonostante tu ti
sia impegnato,
i tuoi voti non
sono eccellenti.

4. Furono così
terrorizzati che
scappammo a
gambe levate.

5. Se mi avessi
ascoltato
prima ora non
ti troveresti
in questa
situazione.

6. Dato che mi sei

TEST DSA
SINTASSI

stato vicino,
ho capito che
tu tieni molto
a me.

7. Malgrado il
fatto che il cavo
fosse stato appena comprato,
c’erano numerosi malfunzionamenti.
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Test DSA – Sintassi
NOME ......................................................................................................................

In questo periodo è
presente una

Subordinata
causale

Subordinata
finale

CLASSE ...................

Subordinata
temporale

DATA ..........................................................................

Subordinata
concessiva

Subordinata Subordinata
consecutiva condizionale

8. Era talmente
felice che
abbracciò la sua
vicina di banco.
Punti: _____/16

Punteggio totale: _____/36
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 15 – Subordinate
complementari: secondo gruppo
Test DSA

1. Sottolinea le subordinate modali presenti nei seguenti periodi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Si sono comportati come se il mondo appartenesse a loro.
Accomodati: fai come fossi a casa tua.
Era agitatissimo quasi che da quell’esame dipendesse la sua intera esistenza.
Trascorse l’intero pomeriggio a organizzare le ferie con i propri genitori.
Alzò il telefono e, urlando, parlò con l’addetta al sistema qualità.
Comunque vada, ricordati che hai tutta la mia stima e il mio affetto.
Trascorse tutto il pomeriggio mangiando patatine e pop corn.
Facendo così ti attirerai i rancori di tutti.
Tornò a casa pedalando con impegno.
Hanno agito come avrebbero voluto, senza tenere in considerazione le nostre opinioni.

Punti: _____/10

2. Collega ciascun discorso diretto con il corrispettivo indiretto.
a. Facendo una cura rinvigorente, si rimise in
fretta da quella pesante influenza.
b. Facendo una dieta ferrea, perse tre chili in
qualche settimana.
c. Trattando attentamente i terreni, si ottiene un
miglioramento nella produzione agricola.
d. Alzando la voce, li terrorizzò tutti.
e. Viaggiando, la conoscenza geografica aumenta
di molto.
f. Aggiungendo qualche vaso di fiori qua e là, la
stanza divenne accogliente e profumata.

TEST DSA
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1.
Grazie ai viaggi, la conoscenza geografica
aumenta di molto.
Attraverso un tono di voce più elevato, li
2.
terrorizzò tutti.
Attraverso un attento trattamento dei
3.
terreni, si ottiene un miglioramento nella
produzione agricola.
Con una dieta ferrea, perse tre chili in
4.
qualche settimana.
Grazie ad una cura rinvigorente, si rimise
5.
in fretta da quella pesante influenza.
Con qualche vaso di fiori qua e là, la stanza
6.
divenne accogliente e profumata.

Punti: _____/6
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Test DSA – Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

3. Completa l’analisi del periodo delle seguenti frasi. Aiutati con le parole presenti
nell’elenco che trovi accanto ad ogni periodo.
1.

Secondo quel che so, urlando, non otterrai nulla.
limitativa, implicita.

Principale, subordinata, I grado,

Non otterrai nulla = .................................. reggente

Secondo quel che so = subordinata di .
esplicita

Urlando = .................................. di I grado, .................................. modale.

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

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

2.

Sarebbe meglio ascoltare con attenzione le sue idee ora piuttosto che chiedere
delucidazioni in seguito. Reggente, subordinata, II grado, comparativa, implicita
Sarebbe meglio = principale
....................................................

Ascoltare con attenzione le sue idee ora = subordinata
di I grado .................................. soggettiva

Piuttosto che chiedere delucidazioni in seguito = subordinata .........................................., implicita, .......................................
3.

Rispondi alle mie domande subito senza che qualcuno ti suggerisca.
reggente, subordinata, esclusiva

Principale,

Rispondi alle mie domande subito =
................................................................

Senza che qualcuno ti suggerisca = subordinata di
I grado esplicita ..............................................................
Punti: _____/12

Punteggio totale: _____/28
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NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

Unità 16 – Le forme del discorso e
la correlazione dei tempi
Test DSA

1. Sottolinea i discorsi diretti presenti nel seguente brano. Ti ricordi? Sono introdotti
da “” o «» o – –.

Manjiro fissava la linea di nuvole nere che si addensavano all’orizzonte, oltre la distesa di
acque scintillanti.
«Cosa c’è laggiù, al di là del mare?» si domandò ad alta voce.
«Davvero lo vuoi sapere?» rispose Denzo, mentre issava la vela. «Là abitano i barbari.
Mostri dalla faccia pelosa, con nasi enormi e occhi blu!»
Jusuke virò e fece rotta verso casa; tra i pescatori scese il silenzio. In tre giorni non avevano
pescato nulla. Non avrebbero avuto di che sfamare le loro famiglie. Manjiro pensò al barile
di riso vuoto a casa sua e deglutì amaro.
Gettò un ultimo sguardo dietro di sé e notò qualcosa di strano. Strisce nere fendevano il
mare, come nastri fluttuanti
«Chiedo perdono» disse. «Cosa c’è nell’acqua?»
«Pesci» esclamò Goemon, un ragazzino poco più grande di Manjiro.
«Sgombri!» gridarono gli altri. Subito Denzo guidò la barca nelle acque scurite dai pesci
mentre gli altri uomini attaccavano le esche agli ami.
[M. Preus, Cuore di Samurai, Loescher, Torino 2013]

TEST DSA
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Punti: _____/10
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Test DSA – Sintassi
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

2. Trasforma tutti i seguenti discorsi diretti in indiretti. Aiutati con l’esempio.
Es. Affermò: “Nessuno mi avrebbe fermato!”
Affermò che nessuno l’avrebbe fermato.
1.

Mi disse: “Sono disponibile ad aiutarti ogni volta che ne avrai bisogno”.
............................................................................................................................................................................................................................................

2.

Dirà sicuramente: “ Il tuo libro non l’ho preso io!”
............................................................................................................................................................................................................................................

3.

Chiese da lontano: “A che ora ci vedremo settimana prossima?”
............................................................................................................................................................................................................................................

4.

Affermò sicuro: “Questa volta ho ragione io!”.
............................................................................................................................................................................................................................................

5.

Mi domandò: “Come ti senti questa mattina?”
............................................................................................................................................................................................................................................

6.

Ti chiedo proprio ora: “Sei innamorata di me?”.
............................................................................................................................................................................................................................................

Punti (2 per ogni risposta esatta): _____/12

3. Scegli per ogni principale la dipendente corretta.
1.

2.

3.

Io non credo
a. che tu sei mio amico.
b. che tu sarai mio amico.
c. che tu sia mio amico.
Mi augurai
a. che tu sia felice.
b. che tu fossi felice.
c. che tu sei felice.
Chiara dubitava
a. che stessero dicendo la verità.
b. che stiano dicendo la verità.
c. che stavano dicendo la verità.
Punti (2 per ogni risposta esatta): ______/6

524
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UNITÀ 16 - TEST DSA
NOME ......................................................................................................................

CLASSE ...................

DATA ..........................................................................

4. Indica, dopo aver trascritto ciascuna proposizione nella colonna corretta, quale

rapporto temporale sussiste tra la reggente e la dipendente in ciascuno dei seguenti
periodi.
Periodo

Reggente

Dipendente

Rapporto temporale
tra reggente e
dipendente

1. Mi sembra che tu sia
rimasto indietro con il
lavoro.
2. Dico che devi
smettere di urlare
proprio in questo
momento.
3. Sono sicuro che lui è
innocente.
4. Affermo che non
sono per nulla d’accordo
con te.
5. Credo che la
questione debba essere
riproposta l’anno
prossimo.
Punti (4 per ogni periodo): ______/20

Punteggio totale: _____/45
5-8

9-12

13-16

17-20

21-24

25-29

30-34

35-39

40-45
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Soluzioni

Soluzioni esercizi Volume A
Morfologia
UNITÀ 1

2.

Il nome

p. 14
Che cos’è il nome
1.

Parole da sottolineare: non, abilmente, mai,
benché, ohibò, bello, grande, rosso, celeste,
lasciai, dentro.

3.

4.

p. 16
Nomi propri e nomi comuni
1.

2. cantante; 3. imperatore; 4. catena montuosa;
5. fiume; 6. lago; 7. attore / regista; 8. mare;
9. vulcano; 10. inventore; 11. dio / pianeta;
12. poeta; 13. dea; 14. passo; 15. isola / città;
16. pittore; 17. regione; 18. personaggio dei
fumetti.

p. 17
Nomi concreti e nomi astratti
1.

p. 19
5.
6.
7.

1. C; 2. A; 3. C; 4. C; 5. A; 6. A; 7. C; 8. A; 9. A;
10. C; 11. A; 12. C; 13. C; 14. C; 15. C; 16. C;
17. A; 18. C; 19. A.

Nomi individuali e nomi collettivi
1.

1. C; 2. I; 3. C; 4. I; 5. I; 6. I; 7. I; 8. C; 9. I; 10. I;
11. I; 12. C; 13. I; 14. C; 15. C; 16. I; 17. C;
18. C; 19. I.

p. 18
Verifica formativa
1.

Ipotesi di soluzione:
Persone: banco / zaino (studente / alunno);
ascia / albero (taglialegna); registro /
interrogazione (insegnante / professore);
supermercato / scontrino (cassiere); piscina /
cuffia (nuotatore).
Animali: zoccolo / criniera (cavallo); marsupio /
salto (canguro); miele / pungiglione (ape); pinna
/ denti (squalo / pescecane); unghie / baffi
(gatto).
Cose: volante / benzina (automobile); terrazzo /
balcone (palazzo); rami / foglie (albero); vetro /
imposta (finestra); crema / candeline (torta).

1. cosa; 2. animale; 3. cosa; 4. sentimento;
5. persona; 6. persona; 7. azione; 8. periodo di
tempo; 9.luogo; 10. animale; 11. persona;
12. luogo; 13. concetto / sentimento; 14. cosa;
15. luogo; 16. sentimento; 17. persona;
18. azione; 19. periodo di tempo; 20. concetto.
1. occhiali; 2. orologio; 3. cammello; 4. appello;
5. incubo; 6. sete; 7. serpente; 8. lira.
Nome risultante nella colonna evidenziata:
computer.
Nomi: 1. azioni; 2. segno, stoltezza; 3. anno;
5. vicenda; 6. ammaccatura, macchina; 8. storia;
9. giornata; 10. calcio, partita.
Parole con funzione di nome: 1. perché;
2. ridere; 3. caldo; 4. dopo; 5. chi, quando;
6. davanti; 7. boh; 8. se, ma; 10. amanti, Nazionale.

8.
9.

1. tu; 2. azzurro; 3. dove, quando; 4. ahi;
5. concorrenti; 6. leggere; 7. buono; 8. perché;
9. domani; 10. ma.
Risposta aperta.
Nomi comuni: 1. regalo, fidanzamento;
2. estate, amici, vacanza; 3. scudetto, gol;
4. cane, cucciolo, mesi; 5. museo, dipinti;
6. bollettino, naviganti, burrasca, mare,
bonaccia; 7. edicola; 8. capitale, regione; 9. via,
magliette, saldo; 10. concerto.
Nomi propri: 1. Marco, Martina; 2. Maldive;
3. Inter, Ibrahimovic; 4. Jack; 5. Louvre,
Leonardo; 6. Adriatico, Tirreno; 7. la Repubblica;
8. Stoccarda, Baden, Germania; 9. Dante, Adidas;
10. Palatrussardi, Rolling Stones.
1. d; 2. e; 3. f; 4. h; 5. g; 6. a; 7. b; 8. c.
1. panico: dal dio Pan che incuteva timore ai
viandanti.
2. grimaldello: dal nome di un inventore o
perfezionatore dello strumento.
3. gradasso: dal nome di Gradasso, rinomato
guerriero saraceno nei poemi cavallereschi.
4. besciamella: da Béchamel, nome di un noto
buongustaio del Seicento.
5. mansarda: dal nome dell’architetto, F.
Mansart, che la ideò nel 1803.
6. mongolfiera: dal nome dei fratelli Montgolfier
che la inventarono nel 1782.
7. giuda: dal nome di Giuda Iscariota, traditore di
Gesù Cristo.
8. cerbero: dal nome di un mostro canino con tre
teste custode dell’ingresso dell’Ade.

528
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10. 1. farfalla; 2. elefante; 3. limone; 4. istrice;
5. cappello; 6. iride; 7. trappola; 8. anello.
Tutti i nomi indicati nelle definizioni, rispetto al
significato, sono di tipo concreto, mentre il
nome risultante nella colonna evidenziata, cioè
felicità, è di tipo astratto.
11. Nomi concreti: 1. compagni, classe;
2. professore; 3. libro; 4. appartamento,
architetto; 5. parole; 6. tifosi, stadio, squadra;
7. capufficio, documenti; 8. società;
9. pasticceria, dolci, città; 10. uomo.
Nomi astratti: 1. timidezza, rapporti; 2. serietà,
dubbio, severità; 3. sentimenti, adolescenza;
4. fama; 5. sincerità, disponibilità; 6. entusiasmo;
7. distrazione; 8. paura, futuro, mali; 10. onestà,
dote.
12. Nomi concreti: primogenito, paesi, porte, città,
abitanti, nero, faccia, osteria, tavolo, oste, drago,
teste, ponte, ragazza, figlia, Re, foglio, colonna,
moglie, gente.
Nomi astratti: giorni, (il) perché, giorno,
mezzogiorno, sorte.

p. 21
13. 2. cinema (A); 3. frutto (A); 4. calcio (C);
5. lingua (C); 6. quadro (A); 7. scuola (A);
8. poesia (A).
Ipotesi di nuove frasi: 2. Spesso vado al cinema
sotto casa con i miei amici. 3. Il frutto che
preferisco è l’arancia. 4. Mio padre è un vero
appassionato di calcio. 5. Che lingua parli? Non
capisco una parola. 6. Al museo abbiamo
ammirato un quadro di Raffaello. 7. La nostra
scuola si è allagata. 8. Ho letto una bellissima
poesia d’amore di Neruda.
14. Risposta aperta.
15. 2. flotta; 3. gruppo; 4. gregge; 5. banda;
6. orchestra; 7. mandria; 8. squadra;
9. scolaresca; 10. frutteto; 11. adunanza;
12. aviazione.
16. 1. ape; 2. libro; 3. pino; 4. stella; 5. quadro;
6. fante / soldato a piedi; 7. pollo; 8. uccello;
9. parente.
17. Risposta aperta.
18. 1. giardino; 2. carro armato; 3. aerazione; 4. cena;
5. corsa; 6. contrasto; 7. albero; 8. armatore.

hanno acquistato una villa a Portofino.
2. Alessandro Gasmann ha avuto grande
successo, recitando Otello al Carignano.
3. Del Piero ha portato la Juventus alla vittoria
nella coppa dei Campioni. 4. Ho incontrato il
signor Bianchi sul corso Dante al volante di
una Ferrari. 5. La Ferrando ci ha assegnato la
lettura di Madame Bovary per le vacanze estive.
6. Benigni ha vinto l’Oscar con La vita è bella.
7. Carlo Conti è stato ingaggiato dalla Rai per
condurre l’Eredità. 8. Da Cogne si può godere
di una splendida vista sulle Alpi.
21. rosa (roseto); foglia (fogliame); capra (gregge);
coltello (posateria); ulivo (uliveto); gallina
(pollaio); isola (arcipelago); animale (fauna);
pino (pineta); nave (flotta); cliente (clientela);
quercia (querceto).
22. 1. bicchiere (C), stanchezza (A); 2. meta (A),
viaggio (A); 3. quaderni (C), matite (C), maestra
(C); 4. nòcciolo (A), attenzione (A); 5. nocciòli
(C), caldo (A); 6. latrato (C), vicini (C), malore
(A).

p. 23
23. Risposta aperta.
24. 1. La ciurma / L’equipaggio della nave si è
dimostrata / o molto valida / o. 2. Il pubblico ha
applaudito a lungo gli attori dopo la fine dello
spettacolo. 3. Ha cambiato tutto / a il mobilio /
la mobilia del suo appartamento. 4. La flora /
La vegetazione di questa zona è stata
danneggiata negli ultimi anni dall’inquinamento.
5. Lungo il litorale si può ammirare una
splendida pineta. 6. L’esercito avanzava
ordinatamente nella pianura. 7. Possiedi
dell’argenteria davvero splendida. 8. La
squadra si allenava sul campo con molto
impegno.

Analisi grammaticale
1.

p. 22
Riepilogo e potenziamento
19. Nomi da sottolineare: carro, Peggotty, pacchi,
merce, tragitto, percorsi, lentezza, cavallo,
vetturino, signor, Burkis, cavallo, testa,
procedere (verbo usato in funzione di nome),
punto, Yarmouth, gioia.
20. Ipotesi di sostituzione: 1. Giulio e Marta

2.

-ILAN  N PR DI COSA CONCR COLL s GENTILEZZA 
N COM DI COSA ASTR INDIV s ,UCA  N PR DI
PERS CONCR INDIV s MOBILIO  N COM DI COSA
CONCR COLL s NOTTE  N COM DI COSA ASTR INDIV
s )SLANDA  N PR DI COSA CONCR INDIV s SCOLARO
 N COM DI PERS CONCR INDIV s VERITË  N
COM DI COSA ASTR INDIV s GALLO  N COM DI
ANIMALE CONCR INDIV s FAMIGLIA  N COM DI
COSA CONCR  ASTR COLL s IL GATTO 4ONI  N PR
di animale, concr., indiv.
pompiere = n. com. di pers., concr., indiv., m.,
SING s FACILITË  N COM DI COSA ASTR INDIV F
SING s ESERCITI  N COM DI COSA CONCR COLL M
PL s PANTERE  N COM DI ANIMALE CONCR INDIV
F PL s 2OSA  N PR DI PERS CONCR INDIV F
SING s POMERIGGI  N COM DI COSA ASTR INDIV
M PL s TASTIERA  N COM DI COSA CONCR INDIV
F SING s BRUCO  N COM DI ANIMALE CONCR

SOLUZIONI

p. 20
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3.

INDIV M SING s SCOLARESCA  N COM DI COSA
concr., coll., f., sing.
Nomi da sottolineare: 1. padre, fabbrica,
automobili; 2. allenatore, squadra,
pallacanestro, Libertas; 3. campagna, nonna,
animali, oche, polli, conigli; 4. classe, fratello,
alunni; 5. cortesia, virtù; 6. ladro, gioielli,
regina, Torre, Londra; 7. pioggia, settimana;
8. flotta, pescherecci, sciopero, costo, gasolio.
Analisi grammaticale: 1. padre = n. com. di
PERS CONCR INDIV M SING s FABBRICA  N COM
DI COSA CONCR INDIV F SING s AUTOMOBILI  N
com. di cosa, concr., indiv., f., pl.
2. allenatore = n. com. di pers., concr., indiv., m.,
SING s SQUADRA  N COM DI COSA CONCR COLL F
SING s PALLACANESTRO  N COM DI COSA ASTR
INDIV F SING s ,IBERTAS  N PR DI COSA CONCR
coll., f., sing.
3. campagna = n. com. di cosa, concr., indiv., f.,
SING s NONNA  N COM DI PERS CONCR INDIV F
SING s ANIMALI  N COM DI ANIMALE CONCR
INDIV M PL s OCHE  N COM DI ANIMALE CONCR
INDIV F PL s POLLI  N COM DI ANIMALE CONCR
INDIV M PL s CONIGLI  N COM DI ANIMALE
concr., indiv., m., pl.
4. CLASSE  N COM DI COSA CONCR COLL F SING s
fratello = n. com. di pers., concr., indiv., m., sing.
s ALUNNI  N COM DI PERS CONCR INDIV M PL
5. cortesia = n. com. di cosa, astr., indiv., f., sing.
s VIRTá  N COM DI COSA ASTR INDIV F PL
6. ladro = n. com. di pers., concr., indiv., m.,
SING s GIOIELLI  N COM DI COSA CONCR INDIV
M PL s REGINA  N COM DI PERS CONCR INDIV
F SING s 4ORRE  N COM DI COSA CONCR INDIV
F SING s ,ONDRA  N PR DI COSA CONCR INDIV
f., sing.
7. pioggia = n. com. di cosa, concr., indiv., f.,
SING s SETTIMANA  N COM DI COSA ASTR COLL F
sing.
8. FLOTTA  N COM DI COSA CONCR COLL F SING s
pescherecci = n. com. di cosa, concr., indiv., m., pl.
s SCIOPERO  N COM DI COSA ASTR INDIV M SING s
COSTO  N COM DI COSA ASTR INDIV M SING s
gasolio = n. com. di cosa, concr., indiv., m., sing.

p. 24
Verifica finale
1.

Nomi da sottolineare: zia, casa, villetta, piani,
giardino, cuccia, cane, alano, piante, giardiniere,
nonna, camere, oggetti, nonno, capitano, marina,
viaggi, mondo, tamburi, maschere, testa, orso,
coccodrillo, dente, tricheco, ventaglio, penne,
pavone, stanza, cugini, posto, letti, luogo.
Nomi di persona: zia, giardiniere, nonna, nonno,
capitano, cugini.
Nomi di animale: cane, alano, orso, coccodrillo,
tricheco, pavone.
Nomi di cosa: casa, villetta, piani, giardino,

2.

3.

4.

cuccia, piante, camere, oggetti, marina, viaggi,
mondo, tamburi, maschere, testa, dente,
ventaglio, penne, stanza, posto, letti, luogo.
1. mandria;
2. governo;
3. stormo;
4. biblioteca;
5. classe / scolaresca;
6. orchestra / banda / complesso;
7. sciame;
8. cast;
9. branco;
10. squadra.
pittore: concreto, pittura: astratto
commerciante: concreto, commercio: astratto
vulcanismo: astratto, vulcano: concreto
automobile: concreto, automobilismo: astratto
musica: astratto, musicista: concreto
schiavo: concreto, schiavitù: astratto
amico: concreto, amicizia: astratto
giustizia: astratto, giudice: concreto
cittadinanza: astratto, cittadino / città: concreto
canto: astratto, cantante: concreto
foresta: comune, concreto, collettivo
bugia: comune, astratto, individuale
Berlino: proprio, concreto
asma: comune, astratto, individuale
pennello: comune, concreto, individuale
pattuglia: comune, concreto, collettivo
gioia: comune, astratto, individuale

p. 25
Verso l’Invalsi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

b
c (se)
a (Germania)
a. calciatore; b. monumenti.
b (adone)
a. astratto; b. astratto; c. concreto; d. concreto.
d (folla)
a. il gregge; b. la flotta; c. la squadra; il pubblico.

UNITÀ 2

Le forme del nome: genere e numero
p. 27
Maschile e femminile
1.

Nomi maschili: problema, moto (col significato di
movimento), pigiama, gorilla, vaglia, pianeta,
cucù, profeta, gnu, bar, termine, Adige, ras, zoo,
brindisi, yoga.
Nomi femminili: foto, moto (veicolo a due ruote),
biro, dinamo, pianeta (= paramento sacro), tribù,
star, crisi, estasi, maionese, Firenze, sete, virago.
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p. 28
Nomi mobili e nomi indipendenti
1.

1. cagna; 2. signore; 3. gallina; 4. difenditrice;
5. elefante; 6. ispettrice; 7. zarina; 8. eroe;
9. accusatore; 10. bue; 11. cacciatore;
12. professore; 13. dottoressa; 14. re;
15. maiale.

Verifica formativa
1.

1. F; 2. M; 3. M; 4. F; 5. M; 6. F; 7. M; 8. F; 9. F;
10. M; 11. F; 12. M.
Nomi comuni maschili: sgabellino, mento,
ginocchio, visino, ragionamenti, nonno.
Nomi comuni femminili: sera, madre, finestra,
strada, conversazione, fatica, madre, mamma.

2.

p. 37
Nomi di genere comune e di genere
promiscuo
1.

b. prete, erede, consorte, principe, salumiere; i
rimanenti sono maschili
c. problema, poeta, omicida, atleta, teorema; i
rimanenti sono maschili
d. serie, effigie, nipote, volpe, cantante; i
rimanenti sono femminili

3.

1. cameriera; 2. radio; 3. regione; 4. colf;
5. virtù; 6. tesi.
I nomi del genere opposto sono a risposta
aperta. 3. F; 4. F; 5. M; 6. F; 7. M; 8. M; 9. F;
10. F; 11. M; 12. M; 13. M; 14. M; 15. F; 16. M;
17. M; 18. F; 19. M; 20. F; 21. F.
Da maschile a femminile: una docente
aggiornata, un’oculista famosa, una nipote
affettuosa, una trombettista virtuosa, un’artista
creativa.
Da femminile a maschile: un atleta serio, un
professionista affermato, un erede universale, un
farmacista disponibile, un arpista giovane.
Nomi da cancellare: 1. pianta; 2. una fascia;
3. il mostro; 4. un cappello; 5. la costa; 6. una
pezza; 7. il fronte; 8. il panno.
Nomi di genere comune: 1. nipote; 3. musicista;
4. testimoni; 5. insegnante; 6. pediatra;
7. collega, motociclista; 8. agente.
Nomi di genere promiscuo: 2. gazzella;
5. formiche; 8. vespe.

4.

5.

p. 33
Il numero del nome: singolare e plurale
1.

2.

1. tintorie; 2. orche; 3. diga; 4. brecce; 5. duchi;
6. belga; 7. profeta; 8. effigie; 9. fasce; 10. valigia;
11. sarcofago; 12. ciliegie / ciliege; 13. schegge;
14. bugie; 15. volpe; 16. imbrogli; 17. arbitrii /
arbìtri; 18. àrbitro; 19. stomaci / stomachi;
20. psicologi; 21. strascichi; 22. problemi;
23. varietà; 24. foto; 25. principe / principio;
26. principii / princìpi; 27. gorgoglii; 28. padri;
29. osservatore; 30. maniche.
1. i tè; 2. le camicie; 3. i maghi; 4. i commi; 5. i
tecnocrati; 6. le uova; 7. le effigi / effigie; 8. i
decaloghi; 9. i profughi; 10. gli anatemi; 11. le
gru; 12. i fantasmi; 13. i colibrì; 14. gli autobus;
15. i portaborse; 16. i sosia; 17. le star; 18. le
ancore; 19. gli accalappiacani; 20. gli hamburger;
21. gli / le infedeli; 22. i buoi; 23. gli dei; 24. i
rebus.

6.
7.

p. 38
8.
9.

10.

p. 34
Nomi difettivi
1.

11.

Intrusi da cerchiare: sogno, patata, altare, foglia.

p. 36
Nomi sovrabbondanti
1.

1. i cervelli; 2. le centinaia; 3. le paia; 4. i
cinema; 5. i labbri / le labbra; 6. le tribù; 7. i
fondamenti / le fondamenta; 8. i corni / le corna;
9. le uova; 10. gli ossi / le ossa; 11. i cigli / le
ciglia; 12. le superfici; 13. le monarchie; 14. i
gridi / le grida; 15. gli uomini; 16. i bracci / le
braccia.

12.
13.

1. caso; 2. manico; 3. buco, manica. 4. pala,
buca; 5. busto; 6. palo; 7. busta; 8. casa.
1. madre; 2. sorella; 3. operatrice; 4. esecutrice;
5. sarta; 6. cagna; 7. pecora; 8. avvocatessa;
9. scrofa; 10. soldatessa; 11. strega; 12. duchessa;
13. cugina; 14. dottoressa; 15. scrittrice.
1. leone; 2. fratello; 3. frate; 4. zio; 5. sarto;
6. eroe; 7. professore; 8. maiale; 9. poeta; 10. re;
11. bambino; 12. genero; 13. senatore;
14. abate; 15. padrino.
Le frasi sono a risposta aperta.
2. l’ora; 3. la fila; 4. la plastica; 5. la casa; 6. la
latta; 7. la suola; 8. la manica; 9. la colpa; 10. la
banda;
11. la testa; 12. la scala; 13. la tappa; 14. la
foglia.
Risposta aperta (nomi al femminile):
esploratrice, dottoressa, gatta, donna,
studentessa.
Risposta aperta.
SOLUZIONI

p. 30

p. 39
14. 1. mischie; 2. panche; 3. valigie / valige;
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15.
16.

17.

18.

4. schegge; 5. poeti; 6. querce; 7. duchi;
8. problemi; 9. camicie; 10. farmacie; 11. maghi;
12. raggi; 13. greci; 14. città; 15. belgi / belghe;
16. studi; 17. cuochi; 18. acciai; 19. dei;
20. esami; 21. mogli; 22. auto; 23. buoi;
24. medici; 25. chirurghi; 26. auguri; 27. uomini;
28. dialoghi; 29. superfici; 30. bar; 31. frange;
32. sosia.
1. lance; 2. pance; 3. rocce; 4. arance; 5.
borracce; 6. strisce; 7. bocce; 8. scìe; 9. bugie;
10. cosce; 11. fasce; 12. antologie; 13. socie.
Nomi singolari: dado, scrupolo, idea, giocatore,
pallone, fame, faggio, aereo, tuta, pane, orma,
calcio, linea, orda.
Nomi plurali: rimedi, esami, liti, pagelle, mani,
musei, rombi, miglia.
Nomi singolari / plurali: radio, serie, tribù, oasi,
analisi, ingenuità, foto, comò.
1. I gorilla si sporgevano dalle gabbie; 2. si
alzarono centinaia; 3. delle uova; 4. nei templi,
agli dei; 5. I cantanti prima del concerto erano
molto emozionati; 6. Le professoresse di inglese
ci hanno letto dei famosi monologhi di
Shakespeare; 7. con i miei amici sotto i portici;
8. I turisti si recarono sulle spiagge; 9. I custodi
mi informarono che le biblioteche aprivano;
10. I geologi hanno affermato che le discariche
non erano sicure; 11. le ali.
Forme errate e relativa correzione: 1. migliai
(migliaia); 2. teorema (teoremi); 3. guancie
(guance); 4. –; 5. posaceneri (posacenere);
6. lisce (lische), peschi (pesci); 7. pai (paia);
8. miglie (miglia).

p. 40
19. Difettivi di plurale: 1. basket; 2. bestiame;
3. varicella; 5. miele; 6. sale; 9. buio.
Difettivi di singolare: 1. occhiali; 4. pantaloni;
7. ferie; 8. manette; 10. spiccioli.
20.

21. Risposta aperta.
22. 1. Dal ponte si potevano osservare molto bene i
bracci del fiume. 2. I miei zii sono membri del
più esclusivo circolo della città. 3. In quel brano
musicale i corni hanno un ruolo molto
importante. 4. Le libertà civili sono i
fondamenti della nostra società. 5. Il macellaio
mi ha dato gli ossi per il cane. 6. I gridi della
scimmia risuonavano nella foresta.

p. 41
23. Nomi da sottolineare: attesa, speranze,
Giovanni, casa, mamma, giornata, marzo,
cornacchie, soglia, madre, Anna, Pietro, fratellini,
gioia, momento, mesi, mesi, sogni, alba, felicità.
Maschile singolare: Giovanni, marzo, Pietro,
momento.
Maschile plurale: fratellini, mesi, mesi, sogni.
Femminile singolare: attesa, casa, mamma,
giornata, soglia, madre, Anna, gioia, alba, felicità.
Femminile plurale: speranze, cornacchie.
24. Intrusi da cancellare: 1. pantheon; 2. Stato;
3. profumo; 4. vacanza; 5. canneto; 6. pollaio.
25. 1. La leonessa apparve improvvisamente durante
il safari. 2.–; 3. Mia sorella è un’abilissima atleta.
4. La veterinaria si è impegnata molto per
salvare la tigre femmina dello zoo. 5. La mia
compagna di banco è diventata una bravissima
attrice. 6. Le greche consumano molta carne di
pecora. 7. Il cigno femmina solca con grande
eleganza le acque del laghetto. 8. Le bambine
durante lo spettacolo del circo rimasero
affascinate dall’elefantessa e dall’abilità della
domatrice. 9. Mia nuora mi ha consigliato di
rivolgermi a una stimata psichiatra. 10. Mia
moglie è un’artista famosa.
Nomi mobili: leone, veterinario, compagno,
attore, greci, bambini, elefante, domatore.
Nomi indipendenti: fratello, montone, genero,
marito.
Nomi di genere comune: atleta, psichiatra,
artista.
Nomi di genere promiscuo: tigre, cigno.

p. 42
26. 1. I medici mi hanno consigliato di trascorrere
alcuni periodi di riposo in montagna (sulle
montagne). 2. Le spugne rientrano nelle specie
degli animali. 3. Le Province / cie sono i più attivi
enti amministrativi locali. 4. Le ciliegie sono i
miei frutti preferiti. 5. I litigi tra Marco e Filippo
hanno lasciato degli strascichi tra loro. 6. Ho le
unghie dei piedi incarnite. 7. Durante i dialoghi
con gli psicologi ho scoperto vecchi traumi.
8. Ho ricevuto delle bellissime uova per Pasqua.
9. Le pubblicazioni dei dizionari hanno subito dei
rinvii. 10. Sulle acropoli delle antiche città
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p. 43
Analisi grammaticale
1.

2.

3.

1. gara = n. com. di cosa, astr., indiv., f., sing.
2. pinacoteca = n. com. di cosa, concr., coll., f.,
sing.
3. libri = n. com. di cosa, concr., indiv., m., pl.
4. uscio = n. com. di cosa, concr., indiv., m., sing.
5. travi = n. com. di cosa, concr., indiv., f., pl.
6. probabilità = n. com. di cosa, astr., indiv., f.,
sing. o pl.
7. viadotti = n. com. di cosa, concr., indiv., m., pl.
8. sentimento = n. com. di cosa, astr., indiv., m.,
sing.
9. squadriglia = n. com. di cosa, concr., coll., f.,
sing.
10. modestia = n. com. di cosa, astr., indiv., f.,
sing.
11. rasoi = n. com. di cosa, concr., indiv., m., pl.
12. enciclopedia = n. com. di cosa, concr., coll.,
f., sing.
1. allenamento = n. com. di cosa, concr., indiv.,
M SING s MEMBRA  N COM DI COSA CONCR
coll., f., pl.
2. dintorni = n. com. di cosa, concr., indiv., m.,
PL DIF s BRANCO  N COM DI COSA CONCR COLL
m., sing.
3. sorellastre = n. com. di pers., concr., indiv., f.,
PL s !MEDEO  N PR DI PERS CONCR INDIV M
sing.
4. mandria = n. com. di cosa, concr., coll., f.,
SING s BUOI  N COM DI ANIMALE CONCR INDIV
m., pl.
5. consorte = n. com. di pers., concr., indiv., m. o
F SING s NIPOTE  N COM DI PERS CONCR INDIV
M O F SING s ACQUARIO  N COM DI COSA CONCR
INDIV M SING s PESCI  N COM DI ANIMALE
concr., indiv., m. pl.
Nomi da sottolineare: 1. partita, pareggio,
squadre; 2. metà, torta; 3. auto, frastuono,
clacson. 4. capitano, ciurma, disposizioni,
navigazione; 5. pianista, esecuzione, applausi,
pubblico; 6. gita, mare, disastro, acquazzone.
Analisi grammaticale:
1. partita = n. com. di cosa, concr., indiv., f., sing.

4.

s PAREGGIO  N COM DI COSA CONCR INDIV M
SING s SQUADRE  N COM DI COSA CONCR COLL F
pl.
2. METË  N COM DI COSA CONCR INDIV F SING s
torta = n. com. di cosa, concr., indiv., f., sing.
3. AUTO  N COM DI COSA CONCR INDIV F PL s
frastuono = n. com. di cosa, concr., indiv., m.,
SING s CLACSON  N COM DI COSA CONCR INDIV
m., pl.
4. capitano = n. comune di pers., concr., indiv.,
M SING s CIURMA  N COM DI COSA CONCR COLL
F SING s DISPOSIZIONI  N COM DI COSA ASTR
INDIV F PL s NAVIGAZIONE  N COM DI COSA
concr., indiv., f., sing.
5. pianista = n. com. di pers., concr., indiv., f.,
SING s ESECUZIONE  N COM DI COSA ASTR INDIV
F SING s APPLAUSI  N COM DI COSA CONCR
INDIV M PL s PUBBLICO  N COM DI COSA CONCR
coll., m., sing.
6. GITA  N COM DI COSA CONCR INDIV F SING s
MARE  N COM DI COSA CONCR INDIV M SING s
DISASTRO  N COM DI COSA ASTR INDIV M SING s
acquazzone = n. com. di cosa, concr., indiv., m.,
sing.
Nomi da sottolineare: 1. maestro, bugie,
gambe; 2. cugino, Mario, nozze, mesi, anticipo;
3. estate, Grecia, comitiva, amici; 4. oculista,
occhiali, miopia; 5. isola, Ischia, alberghi, piscine,
terme; 6. Flora, Amazzonia, bene, umanità;
7. atleta, cuore, onestà, sportività; 8. docente,
università, esame; 9. chitarra, corso, musica;
10. cervi, corna.
Analisi grammaticale: 1. maestro = n. com. di
PERS CONCR INDIV M SING s BUGIE  N COM DI
COSA ASTR INDIV F PL s GAMBE  N COM DI
cosa, concr., indiv., f., pl.
2. cugino = n. com. di pers., concr., indiv., m.,
SING s -ARIO  N PR DI PERS CONCR INDIV M
SING s NOZZE  N COM DI COSA ASTR INDIV F
PL DIF s MESI  N COM DI COSA ASTR COLL M
PL s ANTICIPO  N COM DI COSA ASTR INDIV M
sing.
3. estate = n. com. di cosa, concr., indiv., f., sing.
s 'RECIA  N PR DI COSA CONCR INDIV F SING s
COMITIVA  N COM DI COSA CONCR COLL F SING s
amici = n. com. di pers., concr., indiv., m., pl.
4. oculista = n. com. di pers, concr., indiv., m. o
F SING s OCCHIALI  N COM DI COSA CONCR INDIV
M PL DIF s MIOPIA  N COM DI COSA ASTR INDIV
f., sing. dif.
5. isola = n. com. di cosa, concr., indiv., f.,
SING s )SCHIA  N PR DI COSA CONCR INDIV F
SING s ALBERGHI  N COM DI COSA CONCR
INDIV M PL s PISCINE  N COM DI COSA
CONCR INDIV F PL s TERME  N COM DI COSA
concr., indiv., f. pl.
6. FLORA  N COM DI COSA CONCR COLL F SING s
!MAZZONIA  N PR DI COSA CONCR INDIV F SING s
BENE  N COM DI COSA ASTR INDIV M SING s
umanità = n. com. di cosa, concr., coll., f., sing.

SOLUZIONI

greche sorgevano i templi principali.
27. Forme corrette da sottolineare: 1. buche; 2. le
grida; 3. I bracci; 4. I cigli, pieni; 5. le
fondamenta, lesionate; 6. le gesta; 7. un cero;
8. la fine; 9. una pezza; 10. un gambo.
28. 1. le bretelle; 2. i ferri; 3. le forbici; 4. argento;
5. gli ottoni; 6. una bretella; 7. il ferro; 8. ottone;
9. forbice; 10. gli argenti.
29. Parole corrette: 1. imprenditrice, imprecisioni;
2. professoresse, prologhi; 3. acrobata;
4. mormorii, attrice; 5. coyote; 6. hostess, orari;
7. tecnici, problemi, computer; 8. agente;
9. nemici, armi; 10. bisbiglii, problema.
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7. atleta = n. com. di pers, concr., indiv., m.,
SING s CUORE  N COM DI COSA CONCR INDIV
M SING s ONESTË  N COM DI COSA ASTR INDIV
F SING s SPORTIVITË  N COM DI COSA ASTR
indiv., f., sing.
8. docente = n. com. di pers., concr., indiv., f.,
SING s UNIVERSITË  N COM DI COSA CONCR INDIV
F SING s ESAME  N COM DI COSA ASTR INDIV
m., sing.
9. chitarra = n. com. di cosa, concr., indiv., f.,
SING s CORSO  N COM DI COSA ASTR INDIV M
SING s MUSICA  N COM DI COSA ASTR INDIV F
sing.
10. cervi = n. com. di animale, concr., indiv., m.,
PL s CORNA  N COM DI COSA CONCR INDIV F PL
sovrab.

UNITÀ 3
La struttura del nome
p. 47
Nomi derivati
1.

p. 48
Nomi alterati
1.

p. 44
Verifica finale
1.

2.

3.

4.

1. nevralgie; 2. rinvii; 3. draghi; 4. facce;
5. equivoci; 6. armi; 7. apologhi; 8. socie;
9. equinozi; 10. astrologi; 11. porci;
12. chirurghi.
Nomi invariabili usati al singolare: 1. serie; 2.
società; 3. specie; 5. brindisi; 6. video;
7. lunedì, cinema; 8. radio.
Nomi invariabili usati al plurale: 1. analisi;
3. tribù; 4. virtù; 6. città, auto; 8. goal.
1. La flotta salpa. 2. La scolaresca / La classe
partecipa alla gita. 3. La mandria pascola. 4. Lo
sciame rientra nell’alveare. 5. La gente è
condizionata dai mass-media. 6. Il fogliame cade
in autunno. 7. La clientela ha sempre ragione.
8. Il clero non può sposarsi.
1. le dita; 2. le ciglia; 3. un torto; 4. la cerchia;
5. la suola; 6. i labbri; 7. le gesta.

1. D; 2. P; 3. D; 4. P; 5. D; 6. D; 7. P; 8. P; 9. P;
10. D; 11. P; 12. D; 13. D; 14. P; 15. D; 16. P;
17. P; 18. D; 19. P; 20. P.

1. tesoruccio; 2. vermiciattolo; 3. bambinona;
4. corpicino; 5. Rosina / Rosetta; 6. giovinastro;
7. volpacchiotto; 8. tavolaccio; 9. Ninetta;
10. piattone; 11. Pinuccio; 12. fuocherello /
fuochino / fuochetto / fuocolino; 13. poetucolo /
poetastro / poetaccio / poetuzzo / poetonzolo;
14. fiumicello; 15. donnona / donnone.

p. 50
Nomi composti
1.

Nomi composti: grattacielo / grattacieli fotoromanzo / fotoromanzi - dormiveglia /
dormiveglia - sottopassaggio / sottopassaggi sempreverde / sempreverdi - terracotta /
terrecotte - portachiavi / portachiavi - passaporto
/ passaporti - benestare / benestare - capogruppo
/ capigruppo - cassaforte / casseforti.

p. 51
Verifica formativa

p. 45
Verso l’Invalsi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

b (sbagliare)
Nomi individuali: Mario, soldato, impresa,
giovani.
Nomi collettivi: esercito, folla, pattuglia.
a. F; b. V; c. V; d. F.
c (civetta)
d (tecnichi / tecnici)
b (verità)
Nomi scorretti da cancellare: a. le grida; b. le
labbra; c. delle corna; d. I muri, antichi,
costruiti.
Nomi promiscui: leopardi, vittime.
Nomi variabili: leopardi, felini, pelliccia,
vittime.
Nomi difettivi: tenebre.
Nomi sovrabbondanti: ossi.

1.
2.
3.

4.

5.

1. c; 2. f; 3. g; 4. b; 5. d; 6. e; 7. m; 8. a; 9. l;
10. h; 11. i.
1. d; 2. c; 3. o; 4. p; 5. h; 6. g; 7. e; 8. a; 9. b;
10. i; 11. m; 12. l; 13. n; 14. f.
1. cane; 2. mare; 3. limone; 4. gioco; 5. spalla;
6. cavallo; 7. campana; 8. occhio; 9. vetro;
10. osso; 11. cenere; 12. rosa; 13. ponte;
14. tennis.
2. terr / en-o; 3. arm / atur-a; 4. pied / e; 5. occhi
/ al-i; 6. frutt / eto; 7. acqu / ol-in-a; 8. cas / al-e;
9. avor / io; 10. soci / età; 11. bruci / atur-a;
12. crost / ace-o; 13. bors / ell-o; 14. vol / ier-a.
libro - libraccio, becco - beccuccio, stivale
- stivaletto, carta - cartone, anello - anellino,
uomo - omaccione, ladro - ladruncolo, gente gentaglia, famiglia - famigliola, scatola scatolina, sorriso - sorrisetto, stalla - stallone.
I falsi alterati sono: cartone, stallone.
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p. 52
1. parte della camicia; 2. regola; 3. stoffa
finissima; 4. piccola spada; 5. fungo prelibato;
6. asola; 7. grande torre; 8. operatore di pompe
funebri.
7. Primitivi: scal / on-e, can / e, registr/ o, collett/ o,
giardin/ o, pan / e, ort / o, ros / a, / o, tavol / o, oc
/ a, focacci / a.
Diminutivi: gatt / in-o, carr / ett-o, fiasch / ett-o,
vas / in-o, cas / ett-a, ros / ellin-a, strad / in-a.
Vezzeggiativi: quadr / etto.
Accrescitivi: dit / one, scal / one, ragazz / one.
Peggiorativi: rob / accia, vit / accia, pleb / aglia.
8. Falsi alterati: limone, mulino, torrone, visone,
tacchino, bottone, montone, tifone, burrone,
lampone, bottino, fumetto.
9. 1. una casa piccola; 2. un ragazzo turbolento e
maleducato; 3. una cena intima; 4. un gatto
piccolo; 5. un cane grosso e amichevole; 6. un
libro di scarsa qualità.
10. Nomi da sottolineare: 1. cassapanca;
2. acquamarina; 3. bassorilievi, terrecotte;
4. portapenne, portaritratti; 5. cassaforte,
portacenere; 6. pianoforte.
11. 1. cassapanche / cassepanche; 2. acquemarine;
3. palcoscenici; 4. taglialegna; 5. retrobottega;
6. capoluoghi; 7. biancospini; 8. mangiafumo;
9. semiseri; 10. caporedattori; 11. tagliacarte;
12. dopolavoro; 13. capiclasse; 14. lavastoviglie;
15. parafanghi; 16. manoscritti; 17. buttafuori;
18. pellerossa / pellirossa.

17. 1. torrone; 2. aquiloni; 3. cavallone; 4. porcino;
5. torrione; 6. aquilotti; 7. tacchino; 8. porcello;
9. cavallino; 10. tacchetto.
18. 1. nome composto; 2. nome composto; 3. nome
collettivo; 4. nome composto; 5. nome composto;
6. nome composto; 7. nome collettivo; 8. nome
composto; 9. nome composto; 10. nome
collettivo; 11. nome collettivo; 12. nome
collettivo; 13. nome collettivo; 14. nome
composto; 15. nome composto; 16. nome
composto.
19. Forme errate e tra parentesi relativa
correzione: 1. bianchineri (bianconeri);
2. pescicane (pescecani); 3. pariurto
(paraurti); 4. taglilegne (taglialegna); 5. infraditi
(infradito); 6. –; 7. segniposto (segnaposto);
8. porchispini (porcospini).
20. 1. casona, casetta, casupola; 2. manona, manina,
manaccia; 3. tipino, tipetto, tipaccio;
4. ragazzone, ragazzino, ragazzetto.
Le frasi sono a risposta aperta.

p. 55
Analisi grammaticale
1.

p. 53
12. Risposta aperta.
13. Risposta aperta.
14. 1. sempre / verde: avv. + agg.; 2. porta /
bandiera: v. + n.; 3. bianco / spino: agg. + n.;
4. spazza / camino: v. + n.; 5. frangi / flutti: v. +
n.; 6. sotto / marino: prep. + agg.; 7. pomo /
d’oro: n. + prep. + n.; 8. apri / scatole: v. + n.;
9. passa / porto: v. + n.; 10. video / cassetta: n. +
n.; 11. fuori / classe: prep. + n.; 12. piano / forte:
agg. + agg.; 13. porta / pacchi: v. + n.; 14. sali /
scendi: v. + v.; 15. casse / forti: n. + agg.

Riepilogo e potenziamento
15. 1. legnetto; 2. cassetta; 3. operetta;
4. manovrina; 5. popolino; 6. radiolina.
16. Primitivi: mare, occhio, stalla, disco, ferro,
pianto.
Derivati: trombettista, ombreggiatura, paesaggio,
albergatore, stallatico.
Alterati: faccina, paesetto, pancione, omuncolo,
versaccio, occhiataccia.

2.

fogliame = n. com. di cosa, concr., coll., m., sing.,
deriv.
mulino = n. com. di cosa, concr., indiv., m., sing.,
prim.
borsone = n. com. di cosa, concr., indiv., m.,
sing., alt. accr.
pazienza = n. com. di cosa, astr, indiv., f., sing.,
prim.
uccellino = n. com. di animale, concr., indiv., m.,
sing., alt. dimin.
Giampaolo = n. pr. di pers., concr., indiv., m.,
sing., comp.
caposala = n. com. di pers., concr., indiv., inv.,
sing., comp.
scarpe = n. com. di cosa, concr., indiv., f., pl.,
prim.
Nilo = n. pr. di cosa, concr., indiv., m., sing., prim.
radioamatori = n. com. di pers., concr., indiv., m.,
pl., comp.
sassofonista = n. com. di pers., concr., indiv., m.,
sing., deriv.
fenicotteri = n. com. di animale, concr., indiv.,
m., pl., prim.
Gli errori sono sottolineati; tra parentesi la
correzione.
1. pinete = individuale (collettivo), singolare
(plurale), primitivo (derivato);
2. Michelino = nome com. (proprio) di pers.,
astratto (concreto), alterato accrescitivo
(diminutivo);
3. pietà = concreto (astratto), plurale
(singolare);

SOLUZIONI

6.

p. 54
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3.

4. colibrì = nome com. di cosa (animale),
astratto (concreto), derivato (primitivo);
5. fichidindia = femminile (maschile), singolare
(plurale);
6. urli = nome com. di animale (cosa), astratto
(concreto), difettivo (sovrabbondante).
Nomi da sottolineare: 1. capogruppo, turisti,
visita, cittadina; 2. Franco, pizzeria, clientela;
3. fratellino, doposcuola, parrocchia; 4. settimana,
albergo, lenzuola; 5. aria, intellettuale, occhialini;
6. Mariarosa, classe, maestrina; 7. regista, attori,
copione; 8. soldati, pattuglia, comandante,
indisciplina; 9. Sicilia, pescherie, pescespada;
10. Marione, viaggio, motocicletta.
Analisi grammaticale:
1. capogruppo = n. com. di pers., concr., indiv.,
M SING COMP s TURISTI  N COM DI PERS
CONCR INDIV M PL DERIV s VISITA  N COM DI
COSA ASTR INDIV F SING PRIM s CITTADINA  N
com. di cosa, concr., indiv., f., sing., alt. dimin.
2. Franco = n. pr. di pers., concr., indiv., m.,
SING PRIM s PIZZERIA  N COM DI COSA CONCR
INDIV F SING DERIV s CLIENTELA  N COM DI
cosa, concr., coll., f., sing., deriv.
3. fratellino = n. com. di pers., concr., indiv., m.,
SING ALT DIMIN s DOPOSCUOLA  N COM DI COSA
ASTR INDIV M SING COMP s PARROCCHIA  N
com. di cosa, concr., indiv., f., sing., deriv.
4. settimana = n. com. di cosa, astr., coll., f.,
SING DERIV s ALBERGO  N COM DI COSA CONCR
INDIV M SING PRIM s LENZUOLA  N COM DI
cosa, concr., indiv., f., pl. sovrab., prim.
5. aria = n. com. di cosa, astr., indiv., f., sing.,
PRIM s INTELLETTUALE  N COM DI PERS CONCR
INDIV M SING DERIV s OCCHIALINI  N COM DI
cosa, concr., indiv., m., pl. dif., alt. dimin.
6. Mariarosa = n. pr. di pers., concr., indiv., f.,
SING COMP s CLASSE  N COM DI COSA CONCR
COLL F SING PRIM s MAESTRINA  N COM DI
pers., concr., indiv., f., sing., alt. dimin.
7. regista = n. com. di pers., concr., indiv., m.,
SING DERIV s ATTORI  N COM DI PERS CONCR
INDIV M PL DERIV s COPIONE  N COM DI COSA
concr., indiv., m., sing., deriv.
8. soldati = n. com. di pers., concr., indiv., m., pl.,
PRIM s PATTUGLIA  N COM DI COSA CONCR COLL
F SING PRIM s COMANDANTE  N COM DI PERS
CONCR INDIV M SING DERIV s INDISCIPLINA  N
com. di cosa, astr, indiv., f., sing., deriv.
9. Sicilia = n. pr. di cosa, concr., indiv., f., sing.,
PRIM s PESCHERIE  N COM DI COSA CONCR
INDIV F PL DERIV s PESCESPADA  N COM DI
animale, concr., indiv., f., sing., comp.
10. Marione = n. pr. di pers., concr., indiv., m.,
SING ALT ACCR s VIAGGIO  N COM DI COSA ASTR
INDIV M SING PRIM s MOTOCICLETTA  N COM DI
cosa, concr., indiv., f., sing., comp.

p. 56
Verifica finale
1.

2.

3.

4.

1. marina, marinaio; 2. libraio, libreria; 3. pollaio,
pollame, polleria, pollivendolo; 4. ideazione,
ideatore; 5. bottiglieria, imbottigliamento,
imbottigliatore; 6. fioraio, fiorista; 7. cittadino;
8. giardinaggio, giardiniere; 9. esaminatore,
esaminando; 10. orefice, oreficeria, orafo,
doratura.
Falsi alterati da sottolineare: manette,
lampone, cavalletta, violino.
Diminutivi: ragazzino, stazioncina, bambolina,
fiorellino.
Accrescitivi: torrione, grassone, bottiglione,
borsone.
Vezzeggiativi: fraticello, sorrisetto, fuocherello,
orsacchiotto.
Peggiorativi: attorucolo, storiaccia, cagnaccio,
poetastro.
1. porcospino (porcospini); 2. spazzaneve
(spazzaneve); 3. cavatappi (cavatappi);
4. pellerossa (pellirosse); 5. portapenne
(portapenne); 6. cassaforte (casseforti);
7. capotreno (capitreno); 8. mezzaluna
(mezzelune); 9. banconota (banconote);
10. segnalibro (segnalibri).
1. P + N; 2. V + AV; 3. V + N; 4. N + N; 5. V + V;
6. AG + V; 7. AG + AG; 8. AG + N; 9. AV + AG;
10. N + V.

p. 57
Verso l’invalsi
1.
2.
3.

d
a. verità; b. giustizia; c. libertà; d. avarizia.
a. giornalista / giornalaio; b. barista; c. barbone /
barbiere; d. albergatore.
4. a. giardin / iere; b. in / carico; c. vecchi / aia;
d. com / passione.
5. c
6. a. A; b. DIM; c. DIS; d. DIM / V.
7. a. uccellaccio; b. matitona; c. casetta;
d. fratellino.
8. a. portaritratti; b. casseforti; c. banconote;
d. soprannomi.
9. a. i capisala; b. i caporedattori; c. le caposala;
d. i capoluoghi.
10. b (pescicani)

p. 58
Ricapitoliamo – Il nome
1.

Il nome è la parte variabile del discorso che serve
a indicare persone, animali, cose. Rispetto al loro
significato, i nomi possono essere: propri quando
indicano persone, animali o cose in modo
preciso e si scrivono con la lettera iniziale
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3.

4.

UNITÀ 4

L’articolo
p. 60

chitarra. 7. Gli spedirò una mail per la conferma
dell’ordine. 8. –. 9. Sul comodino c’erano gli
occhiali e il giornale di oggi. 10. Il centravanti
della tua squadra segna spesso con la testa.

p. 62
Gli articoli determinativi: funzioni e forme
1.

p. 63
Articolo determinativo, sì o no?
1.

1. Dalla tua terrazza si gode un panorama
stupendo. 2. –. 3. Laura è una ragazza con un
certo fascino. 4. –. 5. Fellini era un ottimo
regista. 6. Mario suona il clarinetto e Michele la

1. il mio papà; 2. -; 3. il tuo nipotino; 4. -; 5. -;
6. il loro genero; 7. la mia mamma; 8. il suo
babbo; 9. i vostri fratelli; 10. -; 11. la loro
suocera; 12. le tue sorelle.

p. 64
Gli articoli indeterminativi: funzioni
e forme
1.

1. un’; 2. uno; 3. un; 4. uno; 5. un’; 6. un’; 7. una;
8. uno; 9. uno; 10 un.

p. 65
Gli articoli partitivi
1. 1. gli; 2. le; 3. dell’ (= della); 4. del; 5. la; 6. un’
(= una); 7. un; 8. l’ (= lo); 9. delle; 10. dei.

Verifica formativa
1 . 1. le cattive; 2. il lei; 3. il perché; 4. i se, i ma;
5. il camminare; 6. l’oggi, il domani? 7. gli uffa;
8. il verde; 9. lo stufato.
2. 1. Tra gli (ori), gli (argenti) e i (cristalli) preziosi
di quella splendida villa eravamo disorientati.
2. Una lontana (parente) di mia madre è venuta
a trovarci. 3. Mario le chiese spiegazioni per il
suo strano (comportamento). 4. Il vostro
(consiglio) lo abbiamo tenuto in considerazione,
ma senza risultato. 5. Lucrezia è la
(discendente) ultima della famosa famiglia dei
Gonzaga. 6. Ieri sera la (cantante) indiana ha
offerto uno (spettacolo) veramente
indimenticabile. 7. Gli illustri (antenati) di Piero
gli hanno lasciato in eredità una importante
(azienda) vinicola. 8. Le hai ricordato di portare
con sé le (chiavi)?

Che cosa sono gli articoli e come si
classificano
1.

1. la; 2. lo; 3. la, il; 4. il; 5. gli; 6. l’.

p. 66
3.

SOLUZIONI

2.

maiuscola oppure comuni quando indicano
persone, animali o cose in modo generico e si
scrivono con la lettera iniziale minuscola;
concreti se indicano qualcosa che esiste nella
realtà ed è percepibile con i sensi oppure
astratti se indicano qualcosa che non esiste nella
realtà e non è percepibile con i sensi;
individuali quando indicano una sola persona,
un solo animale, una sola cosa; collettivi se
indicano un insieme di persone, animali o cose
ma sono di numero singolare.
Rispetto al genere i nomi possono essere maschili
o femminili. Nel formare il femminile i nomi si
suddividono in: mobili se modificano soltanto la
desinenza; indipendenti se hanno al femminile
nomi completamente diversi dai
corrispondenti maschili; di genere comune se
hanno la stessa forma per il maschile e per il
femminile; di genere promiscuo se hanno una
sola forma per indicare sia il maschio che la
femmina dello stesso animale.
Rispetto al numero i nomi possono essere
singolari quando indicano una sola persona,
animale o cosa o plurali se invece indicano più
persone, più animali o più cose. Sono variabili
i nomi che formano il plurale in maniera diversa
dal singolare; sono invariabili quelli che hanno
la stessa forma al singolare e al plurale. I
nomi difettivi si chiamano così perché vengono
usati solo al singolare o solo al plurale; i nomi
sovrabbondanti sono quelli che hanno due forme
o al singolare o al plurale o in tutti e due i
numeri con significato a volte differente.
Rispetto alla loro struttura i nomi possono essere:
primitivi se non derivano da altre parole e
sono costituiti soltanto dalla radice e dalla
desinenza; derivati se, invece, derivano da
altre parole; alterati perché alterano il
significato del nome con l’aggiunta di particolari
suffissi alla radice del nome primitivo. Le
alterazioni possibili per un nome sono quattro e
propriamente: diminutiva, vezzeggiativa,
accrescitiva, dispregiativa o peggiorativa;
composti quando sono formati dall’unione di
due parole diverse.
Gli esempi sono a risposta aperta.

1. Tra (il) dire e (il) fare c’è di mezzo il mare!
2. Nella stesura di una cronaca (il) chi e (il) che
cosa sono gli elementi principali. 3. –. 4. Il mio
fratellino di cinque anni chiede sempre (il)
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perché di tutto. 5. (Il) parlare troppo è spesso
sintomo di insicurezza personale. 6. –. 7. Ogni
volta che lo incontro mi chiede (il) dove e (il)
quando di tutti i vecchi amici. 8. La storia non si
fa con (i) se.
4. 1. Mi dai il bicchiere d’acqua che ti ho chiesto
prima? 2. L’amico di cui ti avevamo parlato è
diventato un artista famoso. 3. La rosa è il fiore
che preferisco. 4. Gli alberi crescono in altezza e
le radici in profondità. 5. L’altro giorno mio padre
è stato avvicinato da uno sconosciuto. 6. –. 7. I
nostri nonni ci hanno inviato un biglietto di
auguri. 8. Lo zaino che gli hai regalato è troppo
grande. 9. Mi porti lo sgabello che ho in cucina?
10. Mia zia ha una bellissima scacchiera con gli
scacchi di avorio e d’ebano.
5. 1. le estati; 2. gli ombelichi; 3. gli spazi; 4. gli
abeti; 5. i parchi; 6. le maglie; 7. le ugole; 8. gli
schizzi; 9. la moto; 10. la foglia; 11. il fiume;
12. lo zaino; 13. il frassino; 14. la caramella;
15. l’imbuto; 16. il mercato; 17. le canzoni;
18. l’erba; 19. i pianti; 20. lo scarico; 21. gli zeri;
22. il sandalo; 23. gli strazi; 24. l’esca.
6. 1. Il; 2. la; 3. La; 4. i; 5. lo; 6. Gli; 7. l’; 8. le;
9. Gli; 10. le.
7 . a. 3, 7. b.1, 2, 5. c. 4, 6, 8.

p. 67
8.

1. l’albero (lo); 2. l’ascensore (lo); 3. L’amaca
(La); 4. l’asciugamani (lo); 5. L’autore (Lo);
6. L’edera (La); 7. L’usignolo (Lo); 8. L’identità
(la); 9. L’amica (La); 10. L’idiota (Lo).
9. 1. la sposa; 2. la gatta; 3. la cugina; 4. la
bambina; 5. la cagna; 6. la nonna; 7. l’amica;
8. l’operaia; 9. la sindacalista; 10. la cantante;
11. lo straniero; 12. il contadino; 13. l’estraneo;
14. l’allevatore; 15. il re; 16. il costumista; 17. il
cameriere; 18. l’animatore; 19. l’imprenditore;
20. il commesso.
10. Articoli da cancellare in corsivo: 1. La sua
sorella. 2. –. 3. L’Adriana. 4. la sua madre. 5. –.
6. Il mio nipote. 7. l’Alessandro. 8. –. 9. la
Giovanna D’Ursi. 10. l’olio.
11. Forme scorrette da cancellare: 1. Appennini;
2. il Silvio; 3. Capri; 4. loro padre; 5. La sua
madre; 6. Volga; 7. Il Gianni; 8. Aleramo; 9. la
Firenze.
12. Articoli da cancellare in corsivo: 1. Il tuo
nonno; 2. –; 3. Il Petrarca; 4. –; 5. –; 6. La
Venezia; 7. L’Alberto; 8. –; 9. –; 10. la tua zia.

p. 68
13. 1. un fiore; 2. un biglietto, uno dei paesi; 3. Una
buona domanda; 4. un po’ d’acqua; 5. –; 6. uno
pneumatico; 7. un’idea; 8. un aperitivo;
9. un’alba; 10. un immigrato.
14. Apostrofo necessario: 1, 2, 6, 7, 10, 11, 13, 14,

15, 16, 18, 19, 22.
15. 1. un melone e una zucca; 2. uno spaventoso;
3. un’amica; 4. un artista; 5. Un’eco;
6. un’alluvione; 7. un otre; 8. una splendida;
9. uno stimato; 10. un albero.
16. 1. un’impiegata; 2. una chitarrista; 3. una
zoologa; 4. un’educatrice; 5. una parente; 6. uno
studioso; 7. un avvocato; 8. un bidello; 9. un
concertista; 10. un pizzaiolo; 11. una specialista;
12. un’ascoltatrice; 13. un’insegnante;
14. un’esperta; 15. un’oculista; 16. un
antiquario; 17. un giovane; 18. un ingegnere;
19. un segretario; 20. un giudice.

p. 69
17. Articoli da sottolineare: 1. –; 2. delle vecchie
bambole; 3. –; 4. dei consigli; 5. delle scene;
6. dei graffi; 7. del dolcificante; 8. della carne;
9. degli amici; 10. –; 11. delle occhiaie; 12. dei
cerchi; 13. –; 14. degli alberi.
18. 1. I due giovanotti si ritenevano dei ballerini
provetti. 2. Volete ancora del caffè? 3. Nei
cassetti (dell’)armadio troverai della biancheria
pulita. 4. Siamo stufi (delle) vostre lamentele.
5. In Toscana abbiamo comprato degli ottimi
vini. 6. Con questo prosciutto ci vorrebbe del
buon pane casereccio. 7. La salute (dei) figli è la
sua prima preoccupazione. 8. Il menù (della)
tavola calda oggi prevede dei piatti veramente
appetitosi. 9. Puoi essere soddisfatto (dei)
risultati raggiunti. 10. Nella squadra (della)
scuola ci sono degli atleti notevoli.
19. 1. degli strani messaggi; 2. del pepe; 3. delle
ottime caramelle; 4. della frutta; 5. dei pesci;
6. delle notizie; 7. della confettura; 8. delle
nuove tende; 9. dei dubbi; 10. degli abiti;
11. dell’acqua; 12. delle opere.
20. 1. delle (alcune) rose gialle; 2. della (un po’ di)
frutta; 3. dei (alcuni) ragazzi; 4. degli (alcuni)
schizzi; 5. della (un po’ di) bresaola; 6. delle
(alcune) porte; 7. dei (alcuni) difetti; 8. dello
(un po’ di) shampoo; 9. dell’ (un po’ di)
aranciata; 10. del (un po’ di) detersivo.

p. 70
Riepilogo e potenziamento
21. 1. Sul tavolo del soggiorno ho sistemato della
torta e dello spumante per la festa di
compleanno. 2. Ho comprato un abito nuovo per
il matrimonio di mia sorella. 3. Durante la
settimana sono venute delle persone a cercarti.
4. Mi serve uno straccio per lavare il pavimento
della camera da pranzo. 5. Alcuni scrittori usano
uno pseudonimo per i loro romanzi. 6. Cara
Emma, ti mando un abbraccio fortissimo e ti
aspetto per il mese prossimo. 7. Antonio ha in
casa dei bellissimi quadri e una scultura che tutti
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23.

24.

25.

3.

p. 71
Analisi grammaticale
1.

2.

Articoli da sottolineare: 1. La professoressa, il
giovedì. 2. Gli spacconi. 3. un’ora, l’autobus.
4. L’atleta, dell’acqua, un sorso. 5. l’autrice, un
famoso. 6. delle sorelle. 7. degli incoscienti.
8. dello stufato, le patate. 9. Una vera, uno
sgarbo. 10. I figli, un’anziana.
Analisi grammaticale: 1. ,A  ART DET F SING s
il = art. det. m. sing. 2. Gli = art. det. m. pl.
3. UNA  ART INDET F SING s LO  ART DET M
sing. 4. DELLA  ART PART F SING s UN  ART
indet. m. sing. 5. l’(a) = art. det. f. sing. 6. delle
= art. part. f. plur. 7. degli = art. part. m. pl.
8. DELLO  ART PART M SING s LE  ART DET F PL
9. 5NA  ART INDET F SING s UNO  ART INDET M
sing. 10. I = art. det. m. pl.
Nomi e articoli da sottolineare: 1. delle
pretese. 2. il turno, un’eternità. 3. L’autista, una
ragazza. 4. gli ospiti, del tacchino. 5. La guida,
dei tappeti, un mercato. 6. I lama.
7. L’ambulatorio, il lunedì. 8. uno spuntino, dello
speck, della robiola. 9. degli (ottimi) dolci.
10. Gli amici. 11. Le parole, uno (spiacevole)
equivoco.
Analisi grammaticale: 1. delle pretese = art.
partit. f. pl. 2. IL TURNO  ART DET M SING s
un’eternità = art. indet. f. sing. 3. l’autista = art.
DET M SING s UNA RAGAZZA  ART INDET F SING
4. GLI OSPITI  ART DET M PL s DEL TACCHINO  ART
partit. m. sing. 5. LA GUIDA  ART DET F SING s DEI
TAPPETI  ART PARTIT M PL s UN MERCATO  ART
indet. m. sing. 6. i lama = art. det. m. pl.
7. ,AMBULATORIO  ART DET M SING s IL LUNEDÖ 

art. det. m. sing. 8. uno spuntino = art. indet. m.
SING s DELLO SPECK  ART PARTIT M SING s DELLA
robiola = art. partit. f. sing. 9. degli (dei) dolci =
art. partit. m. pl. 10. Gli amici = art. det. m. pl.
11. ,E PAROLE  ART DET F PL s UNO UN
equivoco = art. indet. m. sing.
Nomi e articoli da sottolineare: gli scogli,
massicciata, i ragazzi, l’(o)odore, alghe, il volare,
gabbiani, i vestiti, le scarpe, un’(a) cavità, scogli,
le fughe, granchi, uno scoglio, l’(a)acqua, un
azzurro, dei riflessi.
Analisi grammaticale 'LI  ART DET M PL s
SCOGLI  N COM DI COSA CONCR M PL PRIM s
massicciata = n. com. di cosa concr. f. sing. deriv.
s I  ART DET M PL s RAGAZZI  N COM DI PERS
CONCR M PL PRIM s LO  ART DET M SING s
ODORE  N COM DI COSA CONCR M SING PRIM s
ALGHE  N COM DI COSA CONCR F PL PRIM s IL
VOLARE  ART DET M SING s GABBIANI  N COM
DI ANIMALE CONCR M PL PRIM s I  ART DET M PL
s VESTITI  N COM DI COSA CONCR M PL DERIV s LE
 ART DET F PL s SCARPE  N COM DI COSA CONCR
F PL PRIM s UNA  ART INDET F SING s CAVITË 
N COM DI COSA CONCR F SING DERIV s SCOGLI  N
COM DI COSA CONCR M PL PRIM s LE  ART DET F
PL s FUGHE  N COM DI COSA CONCR F PL PRIM s
GRANCHI  N COM DI ANIMALE CONCR M PL PRIM s
UNO  ART INDET M SING s SCOGLIO  N COM DI
COSA CONCR M SING s LA  ART DET F SING s
ACQUA  N COM DI COSA CONCR F SING PRIM s UN
AZZURRO  ART INDET M SING s DEI  ART PARTIT
M PL s RIFLESSI  N COM DI COSA CONCR M PL
deriv.

p. 72
Verifica finale
1.
2.

3.
4.

1. La sua mamma; 2. –; 3. Gli gnomi; 4. L’Inter;
5. L’estate; 6. –; 7. Le mie cugine; 8. –; 9. La
Giovannelli; 10. lo sci.
1. Un tuo compagno; 2. Un’eccessiva; 3. degli
artisti; 4. Un investigatore; 5. un ospite; 6. Uno
zoccolo; 7. delle pietre; 8. un’atleta; 9. Uno
psicologo; 10. una brutta.
1. –; 2. La madre; 3. –; 4. lo zaino; 5. la nuova
professoressa; 6. Le persone; 7. –; 8. lo spirito.
1. Il pranzo; 2. un quadro; 3. La mia vicina;
4. degli alberi; 5. una villa; 7. un cappello; 8. Il
cappello; 9. La poltrona.

p. 73
Verso l’Invalsi
1.
2.
3.
4.
5.

a. La zanzara; b. lo spettacolo; c. Le amiche;
d. gli sci.
a. il - un; b. la - una; c. L’ - Un’; d. Lo - Uno.
a. un; b. un’.
a. –; b. La.
a. –; b. La; c. –; d. Il.

SOLUZIONI

22.

i suoi amici ammirano. 8. Gli alberi presentavano
un fogliame folto e rigoglioso. 9. Le amiche di
mia madre il giovedì vengono a casa mia per
giocare a carte. 10. Ho preparato dei dolci per
un’importante cena di lavoro.
Determinativi: la, il, la, il, i, il, i, gli, le, il.
Indeterminativi: un, uno, uno, un, una, un, un’.
Partitivi: della, dello, delle, dei, dei.
1. la radio; 2. l’orologio; 3. l’aratro; 4. l’ospizio;
5. lo stivale; 6. un’amica; 7. uno spicchio; 8. un
albero; 9. una torre; 10. un orango;
11. dell’aranciata; 12. dello sciroppo; 13. un’ora;
14. un occhio; 15. del burro.
1. lora (l’ora); 2. Lanno (L’anno), I (Gli) zii;
3. un’ (un) altro; 4. I (Gli) gnomi; 5. Larancia
(L’arancia); 6. il (lo) zucchero; 7. un (uno)
scialle; 8. il (lo) zaino; 9. un altra (un’altra);
10. dei (degli) spari.
1. una strana; 2. la pasta; 3. un’ottima; 4. il
giornale; 5. dei nuovi; 6. le ultime; 7. della
crema; 8. una nuova; 9. Gli Scozzesi;
10. un’auto; 11. l’acqua; 12. delle sculture.
Risposta aperta.
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6.
7.
8.
9.
10.

c
a. un; b. il; c. la; d. un’.
a. dei; b. Gli; c. L’; d. del.
a. tedesca; b. tedesco.
Singole e uniche entità: a. la.
Singoli elementi individuabli: d. l’.
L’intera specie o categoria: b. La; c il.

UNITÀ 5
Gli aggettivi qualificativi
p. 76
Gli aggettivi: funzione e classificazione
1.

p. 74
Ricapitoliamo – L’articolo
1.

2.

Gli articoli sono parti variabili del discorso che
si mettono davanti a un nome per individuarlo
e precisarlo nella frase. Messi davanti ad altre
parti del discorso, gli articoli fanno loro
assumere il valore di sostantivi / nomi. Gli
articoli si classificano in determinativi,
indeterminativi e partitivi.
L’articolo determinativo indica persone,
animali o cose considerati in modo
determinato, cioè distinti dagli altri oppure
già conosciuti. Gli articoli determinativi di
genere maschile e di numero singolare sono il e
lo; quelli maschili plurali sono i e gli.
Gli articoli determinativi femminili sono la per il
singolare e le per il plurale. La forma lo si usa
davanti a parole che iniziano per s impura, x, y,
z, gn, ps, pn, i + vocale.
Con i nomi di mari, laghi, fiumi, monti, grandi
isole, con i cognomi di donne, con i soprannomi,
con l’aggettivo possessivo loro l’articolo
determinativo si usa, mentre con i nomi di città,
di piccole isole, con i nomi dei mesi e dei giorni
della settimana, con i cognomi maschili di
personaggi illustri e con i cognomi di donne
preceduti dal nome non si usa.
Gli articoli indeterminativi si chiamano così
perché indicano persone, animali o cose
considerati in modo indeterminato e generico.
Gli articoli indeterminativi possono indicare
qualcuno o qualcosa di cui si parla per la prima
volta; qualcuno o qualcosa che non si vuole o
non si può precisare; un’intera classe di esseri
o cose. Essi hanno due generi, il maschile e il
femminile, ma hanno un solo numero, il
singolare. La forma un’ dell’articolo
indeterminativo indica un nome di genere
femminile, mentre la forma un segnala un
nome maschile. Gli articoli partitivi indicano
una parte di un tutto espresso dal nome che
precedono. Essi vengono usati per supplire alla
forma plurale che manca agli articoli
indeterminativi. Gli articoli partitivi sono
formati dall’unione della preposizione di con gli
articoli determinativi.

Aggettivi qualificativi: bianco, morbido, caldo,
ricco, veloce, spinoso, simpatica, inglese, liscio,
terrestre, orribile, tetri, vivi.
Aggettivi determinativi: sette, altra, questi,
quanto, tuoi, terzo, alcuni, stesso, quale, suo,
quella, qualunque, vostre, loro, decimo, nessuna,
codeste.

p. 79
Gli aggettivi qualificativi
1.
Maschile
singolare

Femminile
singolare

Maschile
plurale

Femminile
plurale

nemico

nemica

nemici

nemiche

grande

grande

grandi

grandi

carico

carica

carichi

cariche

altruista

altruista

altruisti

altruiste

saggio

saggia

saggi

sagge

antropofago antropofaga

antropofagi

antropofaghe

rosa

rosa

rosa

rosa

sacrosanto

sacrosanta

sacrosanti

sacrosante

grigio

grigia

grigi

grigie

ligio

ligia

ligi

ligie

natìo

natìa

natìi

natìe

pari

pari

pari

pari

p. 80
La collocazione dell’aggettivo qualificativo
1.

Aggettivi da cancellare: 1. Lo riconoscerai
dall’esotico accento esotico. 2. In quella città
c’è un navale cantiere navale. 3. Vanno bene
entrambe le posizioni. 4. Hai un bel coraggio
bello a presentarti qui. 5. Una memorabile
impresa memorabile è stata compituta dalla
cittadina squadra cittadina. 6. Un brutto giorno
brutto la cagnetta è fuggita. 7. Un forte
acquazzone forte ha allagato tutte le strade
della città. 8. Il suo ormai è un dolce ricordo
dolce. 9. Vanno bene entrambe le posizioni.
10. È un piccolo paese piccolo arroccato sulla
collina.
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p. 81

1.

4.

Aggettivi da sottolineare: 1. passato; 2. verde;
3. furbi; 4. –; 5. inglesi; 6. –; 7. privato;
8. giovani; 9. vincitori; 10. vicini.

p. 82
La struttura degli aggettivi qualificativi:
primitivi, derivati, alterati, composti
1.

1. P; 2. D; 3. D; 4. D; 5. P; 6. P; 7. D; 8. D; 9. D;
10. D; 11. P; 12. P; 13. P; 14. D; 15. P; 16. P;
17. P.

p. 85
I gradi dell’aggettivo qualificativo:
positivo, comparativo, superlativo
1.

1. molto lussuoso (SA); 2. più vivace (SR);
3. estremamente suggestiva (SA); 4. il più vario
(SR); assai monotono (SA); 5. arcistufi (SA);
6. il meno adatto (SR); oltremodo impegnativo
(SA); 7. più volenteroso (SR); 8. il meno bravo
(SR); 9. bagnato fradicio (SA); 10. pieno zeppo
(SA).

5.

p. 86
Forme speciali di comparativo
e superlativo
1.

1. più alto (superiore); 2. più grande
(maggiore); 3. più buone (migliori); 4. più
esterno (esteriore); 5. buonissima (ottima);
6. cattivissimo (pessimo); 7. bassissimo
(infimo); 8. più cattivo (peggiore); 9. più piccola
(minore); 10. i più grandi (massimi).

p. 88
6.

Verifica formativa
1.

una, mio, queste, tue, questi, tante, tristi,
comiche, secco, lungo, due, gran, brizzolati.

p. 87
2.

3.

Aggettivi qualificativi: piccolo, vecchio, sicura,
mansueto, entusiasta, pigro, attente, folta,
arruffata, dolci, bruni.
Aggettivi determinativi: ventidue, uno, uno, Due,
un paio.
1. (luce) fioca, piccola (casa); 2. nostri (ospiti),
(cannoli) siciliani; 3. nuovo (direttore), molta
(cordialità), tutti (dipendenti) suoi (dipendenti);
4. (chiave) dorata, grande (baule); 5. Nessun
(giovanotto), bellissima (straniera); 6. (centri)
urbani, (inquinamento) acustico, (soglie)

7.

1. Dopo dei (alcuni) brutti falli, i calciatori
rivolsero agli avversari degli sguardi omicidi.
2. Gli uomini ignoranti non rispettano le persone
diverse da loro. 3. Per i miei appartamenti nuovi
ho acquistato delle tende lilla. 4. Le ideologie
naziste volevano far credere che gli ebrei
avessero ordito dei complotti internazionali
contro le razze ariane. 5. Mi hai dato dei saggi
consigli dicendomi di evitare quei loschi
individui. 6. Siamo contenti che Daria frequenti
dei ragazzi perbene e che abbia dei rapporti
tranquilli. 7. Durante le vacanze nelle isole
tropicali abbiamo ammirato dei tramonti
rosso-fuoco. 8. I miei nonni si sono dimostrati
molto prodighi facendomi degli splendidi regali
natalizi.
1. Dopo quel temporale mia cugina era bagnata
fradicia. 2. L’istituto professionale diploma
studentesse pratiche di discipline tecniche. 3. –.
4. Le indigene antropofaghe mangiano le proprie
simili. 5. Le telefoniste di quel call center sono
piuttosto efficienti. 6. Le mie insegnanti si sono
mostrate restie a giustificarci. 7. Le artiste
controcorrente spesso hanno successo solo dopo

SOLUZIONI

Aggettivi qualificativi con valore di
sostantivo o di avverbio

intollerabili; 7. alta (marea), gran (parte);
8. piccolo (gruppo), otto (visitatori), vivo
(interesse), tutti (quadri), famoso (museo).
Il movimento illuminista si diffuse nel Settecento
nei principali Paesi europei. Esso si assunse un
compito “impari”, quello di liberare gli esseri
umani dalle credenze superstiziose e dall’ingiusta
oppressione esercitata dai sovrani e dalla classe
aristocratica.
Per perseguire il suo sostanziale obiettivo, quello
di rendere gli uomini “uguali”, esso si affidò al
fondamentale strumento della Ragione contro
ogni forma di pensiero liberticida, risultando
spesso audace nelle più radicali affermazioni dei
suoi assertori e controcorrente rispetto alle
opinioni maggiormente diffuse dell’epoca.
Aggettivi in -o: europei, umani, superstiziose,
ingiusta, aristocratica, diffuse.
Aggettivi in -e: principali, sostanziale, uguali,
fondamentale, audace, radicali.
Aggettivi in -ista / -cida: illuminista, liberticida.
Aggettivi invariabili: impari, controcorrente.
Forme sbagliate da cancellare: 1. bell’ / bel
quadro; 2. begli / belli stivali; 3. buon / buon’
aiuto; 4. buon’ / buone istruzioni; 5. grand’ / gran
uomo; 6. santo / san Teodoro; 7. bell’ / bel amica;
8. bei / belli guanti; 9. buon’ / buon azione;
10. buono / buon cornetto; 11. gran / grandi
sprechi; 12. santa / sant’ Eleonora; 13. bello / bel
zaino; 14. belle / bell’ arance; 15. buon / buon’
esercizio; 16. buona / buon speculazione;
17. grand’ / grande esibizione; 18. san / sant’
Angelo.
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la loro morte. 8. L’amica di mia cugina è una
ragazza molto solare.
8. 1. bell’uomo – bello stile – bel gioco –
bell’automobile – bei guai
2. buon colloquio – buon autoritratto – buono
sciatore – buon’idea – buone scuse
3. grand’hotel – grande sala – gran piacere
– grand’affare – grandi emozioni
4. sant’Elisabetta – santo Padre – san Giovanni
– santa Iolanda – sant’Ivo
9. 1. rossi; 2. eleganti; 3. antichi; 4. squisiti;
5. spassosi / spassose; 6. attillati; 7. disponibili;
8. protagonisti.
10. Risposta aperta.

tanti gatti: uguaglianza
così attento: uguaglianza
meno denaro: minoranza
più svantaggi: maggioranza
meno agevolmente: minoranza
più intelligente: maggioranza
così prontamente: uguaglianza
22. 1. la più bella; 2. più alto; 3. simpatico, meno
spontaneo; 4. trafficata come; 5. sensibilissima;
6. il più spiritoso.
23. Si indicano proposte di completamenti: 1. di
Marco; 2. che bere; 3. della Sicilia; 4. che libri;
5. quanto bella; 6. che opportunamente;
7. dell’oro; 8. del gatto; 9. che accettare; 10. che
severo.

p. 89
11. 1. grande donna; 2. soldato semplice; 3. abito
nuovo; 4. pover’uomo; 5. donna grande; 6. certo
affare; 7. nuovo abito; 8. semplice soldato;
9. affare certo; 10. uomo povero.
12. 1. forte vento; 2. balena bianca; 3. caffè ristretto;
4. difficile cammino; 5. grande appartamento;
6. lungo ponte; 7. clima umido; 8. donna
affascinante.
13. Aggettivi da sottolineare: 1. piano. 2. –.
3. duro. 4. leggero. 5. –. 6. veloce. 7. sodo.
8. forte.
14. 1. AS; 2. AQ; 3. AS; 4. AS, AS; 5. AVV; 6. AQ;
7. AS; 8. AVV; 9. AVV; 10. AS.

p. 90
15. Risposta aperta.
16. 1. verde; 2. ricco; 3. grande; 4. alto; 5. dolce;
6. calda; 7. liscia; 8. bianca; 9. grosso; 10. forte.
17. SILENZIO SILENZIOSO s LUME LUMINOSO s SOLE
SOLARE s LUNA LUNATICO s COLPA COLPEVOLE s
FANTASIA FANTASTICO s UOMO UMANO s FASTIDIO
FASTIDIOSO s LAVORO LAVORATIVO s FESTA FESTIVO 
festoso
Le frasi sono a risposta aperta.
18. 1. paffutella; 2. grigiastro; 3. allegrotto;
4. amarognolo; 5. magrolino; 6. dolciastro;
7. vecchiotto; 8. verdastro / verdognolo.
19. 1. stupidella; 2. golosona; 3. giallognolo;
4. paffutelle; 5. grigiastro; 6. amarognola;
7. grassoccia; 8. simpaticone; 9. deboluccia;
10. bassino.
20. 2. h; 3. i; 4. a; 5. g; 6. l; 7. c; 8. e; 9. b; 10. d.
Le frasi sono a risposta aperta.

p. 91
21. più tranquillo: maggioranza
tanto felice: uguaglianza
meno simpatico: minoranza
più matite: maggioranza
meno ipotesi: minoranza

p. 92
24. Risposta aperta.
25. Superlativi da sottolineare: 1. vivacissima.
2. –. 3. molto bello. 4. straordinariamente
interessante. 5. –. 6. stracolmo. 7. dolcissimi.
8. veramente sporco. 9. –. 10. magri da far
paura.
26. Superlativi relativi da sottolineare: 1. il più
simpatico; 2. il (felino) più pericoloso; 3. la
(ragazza) meno bella; 4. –; 5. i (fiori) più
colorati; 6. l’(uomo) meno bello, il più affettuoso;
7. il più grande; 8. l’(abito) meno elaborato, il
più caro; 9. –; 10. il più capiente.
27. 1. c; 2. e; 3. d; 4. a; 5. f; 6. b.
28. 1. più pena (che rabbia) (MA); 2. meno spaziosa
(della mia) (MI); 3. più adatte (che le gardenie)
(MA); 4. meno istintivamente (che
ragionevolmente) (MI); 5. così affascinante
(come caotica) (U); 6. tanto lungo (quanto
monotono) (U); 7. più divertente (che salubre)
(MA); 8. più astuto (di una volpe) (MA);
9. meno latte (che caffè) (MI); 10. più stupide
(che civili) (MA).

p. 93
29. Proposte di soluzione
2. L’aereo è il mezzo di trasporto più sicuro. (SR)
3. Questo inverno si sta preannunciando molto
freddo. (SA) 4. Tra i programmi televisivi questo
talk-show è il più interessante. (SR) 5. Nel
deserto del Sahara il clima è caldissimo. (SA)
6. Il linguaggio del romanzo che sto leggendo si
presenta molto scorrevole. (SA) 7. Dopo una
giornata di lavoro torno sempre a casa
stanchissimo. (SA) 8. Le ore di lezione più
piacevoli (SR) per me sono quelle di italiano.
9. Da quel che dicono gli smeraldi sono le pietre
più preziose. (SR) 10. Tra gli appartamenti che
ho visitato questo è il più spazioso. (SR)
30. 1. –; 2. miserrima / miserissima; 3. saluberrima /
salubrissima; 4. beneficentissimo;
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p. 94

(poliziesca). 4. Il moto dei pianeti
(planetario) ha una traiettoria a forma di
ellissi (ellittica). 5. Gli impiegati del Comune
(comunali) hanno ottenuto un aumento dello
stipendio di ogni mese (mensile). 6. Il
paesaggio di mare (marino) è molto piacevole
e capace di rilassare (rilassante). 7. Mi
piacerebbe molto saper suonare uno strumento
per la musica (musicale) per proporvi melodie
in grado di suggestionare (suggestive).
38. 1. celeberrimo; 2. tremendo; 3. più peggiore;
4. arcistufo; 5. il più elegantissimo; 6. più
principale; 7. più primo; 8. beneficentissimo;
9. sublimi; 10. molto integerrimo.

p. 95
Analisi grammaticale
1.

Riepilogo e potenziamento
34. I comparativi sono indicati in neretto; i
superlativi sono sottolineati.
1. Vittorio è il più piccolo dei miei nipoti. (MA)
2. Questa bibita è meno frizzante di quanto mi
aspettassi. (MI) 3. Il mare, in quel punto, è più
profondo. (MA) 4. Marisa è la ragazza più
veloce della squadra. (MA) 5. Il tuo abito è più
elegante del mio, anche se meno caro. (MA /
MI) 6. Lo spettacolo più piacevole del cartellone
è stato un balletto di danza classica. (MA) 7. Il
bambino è meno delicato di quel che appare.
(MI) 8. L’Adriatico è il meno profondo dei mari
italiani. (MI) 9. Dante Alighieri è il poeta del
Trecento più famoso. (MA) 10. La nuova
macchina fotografica è meno complicata di
quella vecchia. (MI)
35. 2. estremo; 3. migliore; 4. pessimo; 5. massimo;
6. infimo; 7. minimo; 8. minore. L’aggettivo che
compare nella colonna evidenziata è prossimo.
36 . 1. Per la mia bisbetica (D) sorellina è un piacere
tormentare mia madre. 2. Nel mio (DS) giardino
le folte (DS) piante sono circondate da un’erba
verdissima (D). 3. Ho pagato caro (AV) per la
grande (D) sofferenza che gli ho procurato. 4. I
deboli (S) e i poveri (S) di spirito sono stati
molto apprezzati da Gesù Cristo. 5. Giova
leggere libri educativi (DS) per temprare lo
spirito. 6. Quel (DS) promettente (DS) avvocato
ha picchiato duro (AV) con le parole, davanti a
un pubblico attento (DS). 7. Oggi la temperatura
gradevole (DS) mi sarà di grande (D) aiuto.
37. 1. È un libro che non si può leggere
(illeggibile). 2. Domenica si svolgerà nel
circuito della città (cittadino) una gara di
motociclette (motociclistica). 3. Il mondo del
crimine (criminale) è stato messo in allarme
dalle nuove tecniche di indagine della polizia

2.

grassoccio = agg. qual., m., sing., alt.
VEZZEGGIATIVO DI GRADO POSIT s CALOROSO  AGG
QUAL M SING DERIV DI GRADO POSIT s MENO
utile = agg. qual., m. o f., sing., prim., di grado
COMPAR DI MIN s LA PIá LABORIOSA  AGG QUAL F
SING DERIV DI GRADO SUPERL REL DI MAGG s
gelosissimo = agg. qual., m., sing., prim., di grado
SUPERL ASS s I MENO SIMPATICI  AGG QUAL M
PL DERIV DI GRADO SUPERL REL DI MIN s FORTI 
AGG QUAL M O F PL PRIM DI GRADO POSIT s
peggiori = agg. qual., m. o f., pl., prim., di grado
COMPAR DI MAGG s PIá INSOPPORTABILE  AGG
qual., m. o f., sing., deriv., di grado compar. di
MAGG s SUPERSONICHE  AGG QUAL F PL COMP
DI GRADO SUPERL ASS s MASSIMI  AGG QUAL M
PL PRIM DI GRADO SUPERL ASS s LE MENO GRAZIOSE
= agg. qual., f., pl., deriv., di grado superl. rel. di
min.
1. Lo zio materno di Anna le ha regalato il
modello più recente di telefono cellulare.
2. L’immortale opera di Beethoven è stata
rappresentata con grandissimo successo nel
teatro cittadino. 3. Il dietologo mi ha prescritto
una dieta ipocalorica con la più bassa
componente di zuccheri. 4. Il gusto agrodolce è
per me meno gradevole di quello piccante.
5. Franco è bassino ma è più scattante di molti
ragazzi alti. 6. Il portiere nerazzurro ha parato i
tiri più pericolosi della squadra avversaria. 7. La
superficie totale della Svizzera è minore di quella
dell’Italia. 8. Lorenzo è meno preciso di Olimpia,
considerando i migliori allievi.
Analisi grammaticale: 1. materno = agg. qual.,
M SING DERIV DI GRADO POSIT s IL PIá RECENTE 
agg. qual., m., sing., prim., di grado superl. rel. di
MAGG s CELLULARE  AGG QUAL M SING DERIV DI
grado posit.
2. immortale = agg. qual., f., sing., deriv., di
GRADO POSIT s GRANDISSIMO  AGG QUAL M SING
PRIM DI GRADO SUPERL ASS s CITTADINO  AGG
qual., m., sing., deriv., di grado posit.

SOLUZIONI

5. malevolentissima; 6. –; 7. magnificentissima;
8. celeberrima; 9. asperrimo / asprissimo; 10. –;
11. celerrimo / celerissimo; 12. –.
31. 2. piano inferiore (più basso) / superiore (più
alto); 3. minimo (piccolissimo) impegno;
4. ottima (buonissima) impressione; 5. parte
interiore (più interna); 6. peggiore (più cattivo)
vizio; 7. mese prossimo (più vicino); 8. è minore
(più piccolo).
32. 1. superlativo; 2. superlativo; 3. positivo;
4. comparativo; 5. superlativo; 6. superlativo;
7. comparativo; 8. positivo; 9. superlativo;
10. comparativo; 11. positivo; 12. superlativo;
13. superlativo; 14. positivo.
33. Aggettivi composti: anglotedesco, agrodolce,
sacrosanto, sordomuto, multicolore,
ortofrutticolo, fisioterapico, iperteso,
internazionale.
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3.

3. ipocalorica = agg. qual., f., sing., comp., di
GRADO POSIT s LA PIá BASSA  AGG QUAL F SING
prim., di grado superl. rel. di magg.
4. agrodolce = agg. qual., m., sing., comp., di
GRADO POSIT s MENO GRADEVOLE  AGG QUAL M
SING DERIV DI GRADO COMPAR DI MIN s PICCANTE
= agg. qual., m., sing., prim., di grado posit.
5. bassino = agg. qual., m., sing., alt. dimin., di
GRADO POSIT s PIá SCATTANTE  AGG QUAL M
SING DERIV DI GRADO COMPAR DI MAGG s ALTI 
agg. qual., m., pl., prim., di grado posit.
6. nerazzurro = agg. qual., m., sing., comp., di
GRADO POSIT s I PIá PERICOLOSI  AGG QUAL M PL
DERIV DI GRADO SUPERL ASS DI MAGG s AVVERSARIA
= agg. qual., f., sing., deriv., di grado posit.
7. totale = agg. qual., f., sing., deriv., di grado
POSIT s MINORE  AGG QUAL F SING PRIM DI
grado compar. di magg.
8. meno preciso = agg. qual., m., sing., prim., di
GRADO COMPAR DI MIN s MIGLIORI  AGG QUAL M
pl., prim., di grado superl. rel. di magg.
1. )L  ART DET M SING s BUON  AGG QUAL M
SING PRIM DI GRADO POSIT s MAESTRO  N COM
DI PERS CONCR INDIV M SING PRIM s COMPITI
 N COM DI COSA ASTR INDIV M PL PRIM s
difficili = agg. qual., m., pl., deriv., di grado posit.
2. ,A  ART DET F SING s FAUNA  N COM DI
COSA CONCR COLL F SING PRIM s SOTTOMARINA 
AGG QUAL F SING COMP DI GRADO POSIT s UNA 
ART INDET F SING s GRAN  AGG QUAL F SING
PRIM DI GRADO POSIT s VARIETË  N COM DI COSA
ASTR INDIV F SING DERIV s SPECIE  N COM DI
COSA CONCR INDIV F PL PRIM s ANIMALI  AGG
qual., f., pl., deriv., di grado posit.
3. )  ART DET M PL s SOMMERGIBILI  N COM DI
COSA CONCR INDIV M PL DERIV s NUCLEARI 
AGG QUAL M PL DERIV DI GRADO POSIT s
gravissimi = agg. qual., m., pl., prim., di grado
SUPERL ASS s INCIDENTI  N COM DI COSA CONCR
indiv., m., pl., prim.
4. Il più importante = agg. qual., m., sing., deriv.,
DI GRADO SUPERL REL DI MAGG s SUCCESSO  N
COM DI COSA ASTR INDIV M SING DERIV s
progresso = n. com. di cosa, astr., indiv., m.,
SING DERIV s UMANO  AGG QUAL M SING
deriv., di grado posit.
5. DEL  ART PARTIT M SING s SALE  N COM DI
COSA CONCR INDIV M SING PRIM s GROSSO 
AGG QUAL M SING PRIM DI GRADO POSIT s LA
 ART DET F SING s ACQUA  N COM DI COSA
CONCR INDIV F SING PRIM s MOLTO INSIPIDA 
agg. qual., f., sing., deriv., di grado superl. ass.
6. )L  ART DET M SING s LATO  N COM DI COSA
CONCR INDIV M SING PRIM s INFERIORE  AGG
qual., m., sing., deriv., di grado compar. di magg.
s AFFRESCO  N COM DI COSA CONCR INDIV M
SING DERIV s RINASCIMENTALE  AGG QUAL M
SING DERIV DI GRADO POSIT s ROVINATISSIMO 
agg. qual., m., sing., deriv., di grado superl. ass.
7. )L  ART DET M SING s BARBONCINO  N COM

DI ANIMALE CONCR INDIV M SING ALT DIMIN s
nano = agg. qual., m., sing., prim., di grado posit.
s PIá PICCOLINO  AGG QUAL M SING ALT DIMIN
DI GRADO COMPAR DI MAGG s CANE  N COM DI
ANIMALE CONCR INDIV M SING PRIM s
pechinese = agg. qual., m., sing., deriv., di grado
prim.
8. 5NA  ART INDET F SING s ASTA  N COM DI
COSA CONCR INDIV F SING PRIM s MILIARDARIA 
AGG QUAL F SING DERIV DI GRADO POSIT s
promettente = agg. qual., m., sing., deriv., di
GRADO POSIT s CALCIATORE  N COM PERS CONCR
INDIV M SING DERIV s ITALO BRASILIANO  AGG
qual., m., sing., comp., di grado posit.
9. ,O  ART DET M SING s ATTUALE  AGG
QUAL M SING DERIV DI GRADO POSIT s FIDANZATO
= n. com. di pers., concr., indiv., m., sing., deriv.
s UN  ART INDET M SING s RAGAZZO  N COM DI
PERS CONCR INDIV M SING PRIM s GRASSOCCIO
 AGG QUAL M SING ALT VEZZ DI GRADO POSIT s
bassino = agg. qual., m., sing., alt. dimin., di
GRADO POSIT s MOLTO SIMPATICO  AGG QUAL M
SING DERIV DI GRADO SUPERL ASS s
intelligentissimo = agg. qual., m., sing., prim., di
grado superl. ass.
10. UNA  ART INDET F SING s INTERA  AGG
QUAL F SING PRIM DI GRADO POSIT s ORA  N
COM DI COSA ASTR INDIV F SING PRIM s MENO
stanco = agg. qual., m., sing., prim., di grado
COMPAR DI MIN s IL PIá GIOVANE  AGG QUAL M
sing., prim., di grado superl. rel. di min.

p. 96
Verifica finale
1.

2.
3.

A una prima occhiata il luogo mi apparve umido
(P) e triste (P); nell’osservare poi l’immensa (A)
e piatta (A) pianura che giaceva al di là del
fiume, mi chiesi se realmente la Terra fosse così
rotonda (P) come diceva il mio libro di geografia.
Ricordo che feci anche notare a Peggotty che il
panorama sarebbe certo migliorato se ci fosse
stata almeno una collina, ma lei mi rispose che
bisogna accontentarsi e che, in ogni caso, si
sentiva fiera (P) di essere nata a Yarmouth. […]
Ad attenderci trovammo Cam, il nipote di
Peggotty. Era un giovane alto (A) e robusto (A),
con i capelli biondi (A), folti (A) e ricci (A) e
un’espressione tanto ingenua (A) sul viso
simpatico (A) che lo paragonai ad un agnellino.
1. D; 2. A; 3. V; 4. P; 5. V; 6. V; 7. A; 8. P; 9. P;
10. D; 11. P; 12. V; 13. A; 14. V; 15. P; 16. D;
17. D; 18. A; 19. P.
Comparativi di maggioranza: 1. inferiore; 2. più
timido; 3. superiore; 4. peggiore; 6. minore;
7. più largo; 8. maggior.
Comparativi di minoranza: 2. meno volenteroso;
6. meno soddisfatto; 7. meno luminoso.
Comparativi di uguaglianza: 3. costoso come;
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4.

5. tanto alto quanto gracile; 8. noto come.
Aggettivi di grado positivo: 1. inferiore = basso;
3. superiore = alto; 4. peggiore = cattivo;
6. minore = piccolo; 8. maggiore = grande.
Superlativi assoluti: 2. pessimo; 3. seguitissimi;
4. estremamente faticosa, assai piacevole;
5. stravecchio; 6. intimo; 8. estremo;
9. supremo.
Superlativi relativi: 1. i più illustri; 7. il meno
brillante; 10. il migliore.
Aggettivi di grado positivo: 2. pessimo = cattivo;
6. intimo = interno; 8. estremo = esterno;
9. supremo = alto; 10. migliore = buono.

p. 103
Aggettivi indefiniti
1.

p. 104
Aggettivi interrogativi ed esclamativi
1.

p. 97
Verso l’Invalsi
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

b (simpatiche)
a. entusiasti (variabile); b. rosso corallo
(invariabile); c. pari (invariabile); d. interessante
(variabile).
a. fredda, DE; b. difficili, DIS; c. spaziosa, DIS; d.
vecchi, DE.
Primitivi: allegra, povera.
Alterati: amarognolo, tenerella.
Derivati: geniale, supplichevoli.
Composti: nazional-popolare.
Comparativi da sottolineare e relativa
classificazione: a. più puntuale di (CM); b.
dolce quanto (CU); c. meno preparato del (CMi);
d. paziente così come (CU).
Superlativi assoluti: a. affettuosissima; c. assai
galante.
Superlativi relativi: b. il meno gentile; d. il più
studiato.
a. C; b. S; c. S; d. C.
d

Aggettivi numerali
1.

Numerali cardinali: 1. diciotto; 4. 300.000;
5. venticinque, tredici, dodici; 7. ventotto, due,
1989; 8. Mille, 1860.
Numerali ordinali: 3. settimo; 4. seconda;
6. terzo; 10. prima.
Frasi che non ne contengono: 2, 9.

p. 108
Verifica formativa
1.
2.
3.
4.

Gli aggettivi determinativi (o indicativi)
p. 99
Aggettivi possessivi
1. loro (gare); 2. tua (pasta), mia (cotoletta);
3. proprie (forze), nostro (aiuto); 4. suo (invito);
5. sua (sorella), loro (genitori); 6. proprio
(interesse); 7. mia (giacca); 8. (cose) altrui;
9. vostro (fratello), suo (quaderno); 10. propria
(roba).

Aggettivi interrogativi: 2. quale; 3. Che;
8. quanti; 9. quale; 10. che.
Aggettivi esclamativi: 1. Che; 5. Quale;
7. Quanti.
Frasi che non ne contengono: 4, 6.

p. 107

UNITÀ 6

1.

Aggettivi da sottolineare: 1. ogni; 2. Nessun;
3. certi; 4. molte, qualche, poche; 5. altro,
diverse; 6. qualunque; 7. Ogni, molti; 8. Tutti,
tanto; 9. altrettanta; 10. molti, nessun.

5.

1. sua; 2. loro; 3. vostri; 4. nostri; 5. tua; 6. suoi /
propri; 7. suo / proprio; 8. sue / proprie.
1. sua / propria; 2. proprio; 3. altrui; 4. loro;
5. suo / proprio; 6. propri; 7. altrui; 8. loro.
1. –; 2. le; 3. i; 4. La; 5. –; 6. Il; 7. –; 8. I.
1. Quegli uomini mostrano atteggiamenti
sospetti. 2. Le automobili parcheggiate in questi
posti sono state rimosse dai carri gru. 3. Chiedi a
quei vigili le informazioni sulla strada. 4. Queste
chiese sono molto antiche. 5. Non perderei per
nulla al mondo quelle importanti gare. 6. Quegli
operai stanno lavorando in modo molto
pericoloso. 7. Gli addetti del Comune hanno
abbattuto quegli antichi alberi perché erano
pericolanti. 8. Mi chiedo perché quei semafori
siano sempre spenti. 9. Hanno appena scippato
le borse a quelle signore. 10. Questi abiti ti
stanno a meraviglia.
1. questa; 2. Quell’; 3. quelle; 4. questi; 5. quello;
6. Quei; 7. Questo; 8. Quegli; 9. Quella; 10.
queste.

p. 101
1.

Aggettivi da sottolineare: 1. quella; 2. codesto;
3. Quell’; 4. Quest’; 5. codesta; 6. quest’; 7. quel;
8. Questi; 9. Questo, quei; 10. quel, quest’.

6.

SOLUZIONI

p. 109

Aggettivi dimostrativi (o indicativi)

1. Lo stesso preside (R); 2. lo stesso motorino
(I); 3. il medesimo vestito (I); 4. io stesso (R);
5. Il ministro medesimo (R); 6. stesso
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proprietario (I); 7. il medesimo errore (I); 8. lo
stesso allenatore (R); 9. L’albergatore medesimo
(R); 10. gli stessi gusti (I).
7. 1. simile gesto (= un gesto di questo tipo); 2. –;
3. –; 4. tale meraviglia; 5. –; 6. dolore tale; 7. –;
8. tale disastro; 9. –; 10. simile sciocchezza.
8. 2. Ogni; 3. molti / diversi; 4. qualche; 5. Ciascun;
6. molti /diversi 7. Qualunque.
9. 1. qualche opportunità; 2. qualunque /
qualsiasi cosa; 3. Ogni volta; 4. qualsivoglia /
qualunque scusa; 5. qualsivoglia / qualsiasi
richiesta; 6. In qualche / ogni / qualunque
situazione; 7. qualunque / qualsivoglia
richiesta; 8. Ogni / Qualsiasi / Qualunque
uomo; 9. qualsiasi / qualsivoglia professore;
10. qualunque evento.
10. 1. un’altra cosa (diversa); 2. un’altra madre
(seconda); 3. un altro Einstein (novello / nuovo);
4. un’altra bottiglia (ancora una); 5. le altre uova
(rimanenti); 6. L’altro inverno (scorso); 7. l’altra
estate (prossima); 8. l’altro piatto (quel); 9. un
altro 2 (ancora uno); 10. un’altra musica (diversa).

p. 110
11. Gli aggettivi con valore indefinito sono
indicati in neretto; quelli con valore
qualificativo sono sottolineati.
1. Certe persone si mostrano sospettose nei
vari rapporti che stabiliscono con gli altri. 2. Mio
padre ha una biblioteca ricca e varia, messa
insieme diversi anni fa. 3. Abbiamo bisogno di
notizie certe e di riferimenti autorevoli. 4. Ho
comprato magliette di colori diversi, da abbinare
su pantaloni vari. 5. In certi casi bisogna
pensare solo a salvare la pelle. 6. Vi abbiamo
osservati nelle diverse circostanze della vita e
possiamo confermare la vostra ricca e varia

esperienza. 7. Nei vari viaggi che ha fatto, Giulio
ha incontrato persone diverse e sempre molto
interessanti.
12. 1. Che bellezza (E); 2. Tra quanti giorni (I);
3. Quale risultato (E); 4. Quanta fatica (E);
5. Quali sorprese (I); 6. Di che segno (I).
13. 1. Quanti anni compi? 2. Quale esame dovrai
affrontare domani? 3. Che film trasmetteranno
stasera in televisione? 4. Quante amiche ha
invitato Laura per la sua festa? 5. Quali regali
vorresti a Natale? 6. Quanto tempo sei stato al
mare? 7. Quanta pasta devo calare per otto
persone? 8. Che (quali) sentimenti provi nei
confronti di Franco?
14. Mio padre ha quarantacinque anni, tre più di mia
madre. Loro sono sposati da dodici anni, e io
sono nato un anno dopo. Infatti sono il figlio
maggiore. Poi c’è mio fratello, che ha quattro
anni meno di me. La terza è mia sorella, che ha
solo due anni e mezzo. Entrambi i miei fratelli,
quindi, non vanno ancora a scuola. Io invece
frequento la quarta della scuola primaria e sono
molto legato ai miei compagni, che sono con me
dalla prima. Infatti ogni settimana ne invito
alcuni a casa per giocare un po’ insieme. In
occasione del mio compleanno, invece, invito
tutta la classe e anche i miei cugini, per cui
siamo almeno il triplo del solito e facciamo una
gran confusione, tanto che mia madre ci fa
entrare in cucina solo tre alla volta, altrimenti
dice che metteremmo tutto sottosopra.
Numerali ordinali: quarantacinque, tre, dodici,
un(o), quattro, due.
Numerali cardinali: terza, quarta, prima.
Numerali moltiplicativi: triplo.
Numerali frazionari: mezzo.
Numerali collettivi: entrambi.
Numerali distributivi: tre alla volta.

p. 111
15.
Trasformazione
in lettere

Cardinali
13

tredici

Trasformazione
in numeri romani

Ordinali
sesto

VI

206

duecentosei

quarantanovesimo

XLIX

1011

milleundici

centesimoquarto

CIV

38,13

trentotto virgola tredici

cinquecentunesimo

DI

81,01

ottantuno virgola zero uno

novecentoquarantanovesimo

CMXLIX

28.000.019

ventottomilionidiciannove

millesimoquinto

MV

530.610.833

cinquecentotrentamilioni
seicentodiecimilaottocentotrentatré

milionesimo

m
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collocato in terzoultima (terzultima) posizione.
5. Conosci una qualche (certa) filastrocca che
comincia con: Trentatre (Trentatré) Trentini
entrarono a Trento...? 6. Dopo tanta fatica ho
tutta (altrettanta) voglia di andarmi a divertire.
7. In ciascuni (alcuni / taluni) mercati
dell’usato, si possono comprare oggetti graziosi
di mano seconda (seconda mano). 8. La
ballerina prima (prima ballerina) ha ricevuto
un’ovazione da parte di ogni (tutto il) pubblico.
26. Risposta aperta.

p. 112

p. 114

Riepilogo e potenziamento

Analisi grammaticale

19. Possessivi: vostro, vostro, vostra, vostro, vostra,
suo, vostra, vostro, suo, mia, tuoi, tuoi.
Dimostrativi: quei.
Indefiniti: ogni, ogni, ogni.
Esclamativi: Quante.
20. 1. loro / proprio; 2. propri; 3. propri; 4. sua /
propria; 5. loro; 6. loro; 7. proprio; 8. sue /
proprie.
21. Ipotesi di soluzione: 2. tre quarti; 3. per due;
4. doppia; 5. due volte ciascuno; 6. tre;
7. ventesimo, due; 8. dozzina; 9. triplo; 10. uno a
uno.

1.

p. 113
22. Per questa imminente estate abbiamo deciso di
affittare una villa in quell’isola greca in cui siamo
stati l’anno scorso. In tal modo non porteremo
con noi troppi bagagli: questo tipo di vacanza
programmata nei dettagli è preferibile perché
permette nel medesimo tempo di viaggiare e di
riposarsi. Le stesse riviste di viaggi indicano
questa come la soluzione adatta per tutte quelle
persone che desiderano sempre chiedere il
meglio.
23. 1. Nessun invitato è arrivato tardi alla festa. 2. Ti
ho chiesto qualche spiegazione sul tuo
comportamento. 3. Tutti gli alunni sono riusciti a
risolvere il problema di geometria. 4. Non ho
incontrato alcuna / nessuna difficoltà
nell’utilizzare quel programma informatico.
5. Nessun impiegato deve utilizzare il dispositivo
marcatempo. 6. Non leggerò alcun / nessun libro
durante le vacanze. 7. C’è qualche speranza di
trovare i biglietti per quel concerto. 8. Non è
riuscito a chiarire alcun / nessun dubbio.
24. Risposta aperta.
25. 1. In qualsiasi (alcune) circostanze è necessario
usare grande prudenza. 2. Non ho qualche
(alcuna / nessuna) voglia di uscire. 3. Alcun
(Ciascun) impiegato ha diritto al suo periodo di
ferie. 4. Dopo aver subito tré (tre) falli e alcune
ammonizioni ingiustificate, il nostro calciatore
nella graduatoria generale europea è stato

2.

QUESTE  AGG DIMOSTR F PL s NOSTRO  AGG
POSS M SING s PARECCHIE  AGG INDEF F PL s
ALTRI  AGG INDEF M PL s STESSO  AGG DIMOSTR
M SING s QUINTO  AGG NUM ORD M SING s
QUANTI  AGGETTIVO ESCL M PL s QUALI 
AGGETTIVO INTER M PL s QUELLE  AGG DIMOSTR
F PL s QUALSIASI  AGG INDEF INV SING s
MEDESIMA  AGG DIMOSTR F SING s VENTICINQUE
 AGG NUM CARD INV s MEZZO  AGG NUM FRAZ
M SING s TUTTA  AGG INDEF F SING s SUOI 
agg. poss., m., pl.
1. Ogni anno, ad agosto, mi ritrovo con i miei
amici in Calabria. 2. Che stanchezza! Con questo
caldo non riesco a far nulla! 3. Suo nonno ha
compiuto ottant’anni il 1° ottobre. 4. Qualunque
scusa poteva andare bene in quella circostanza.
5. Non bisogna pensare solo al proprio vantaggio,
ma anche alle esigenze altrui. 6. I tre quarti della
popolazione mondiale sono costituiti da poveri.
7. Quale torta preferisci per il tuo compleanno?
8. Per diverse volte non hai saputo darmi una
risposta certa.
Analisi grammaticale: 1. Ogni = agg. indef., m.,
SING s ANNO  N COM DI COSA ASTR COLL M
SING PRIM s MIEI  AGG POSS M PL s AMICI 
n. com. di pers., concr., indiv., m., pl., prim.
2. #HE  AGG ESCL F SING s STANCHEZZA  N
COM DI COSA ASTR INDIV F SING DERIV s QUESTO
 AGG DIMOSTR M SING s CALDO  N COM DI
cosa, astr., indiv., m., sing., prim.
3. 3UO  AGG POSS M SING s NONNO  N COM
DI PERS CONCR INDIV M SING PRIM s OTTANTA 
AGG NUM CARD INV s ANNI  N COM DI COSA
ASTR INDIV M PL PRIM s 1° = agg. num., ord.,
M SING s OTTOBRE  N PROPRIO DI COSA ASTR
indiv., m., sing.
4. 1UALUNQUE  AGG INDEF F SING s SCUSA  N
COM DI COSA ASTR INDIV F SING PRIM s QUELLA
 AGG DIMOSTR F SING s CIRCOSTANZA  N COM
di cosa, astr., indiv., f., sing., deriv.
5. PROPRIO  AGG POSS M SING s VANTAGGIO  N
COM DI COSA ASTR INDIV M SING PRIM s
esigenze = n. com. di cosa, astr., indiv., f., pl.,
DERIV s ALTRUI  AGG POSS F PL

SOLUZIONI

16. Numerali da sottolineare: 1. per tre; 2. tre
quarti; 3. Entrambe, settantina; 4. ventina,
duplice; 5. decina, triplo; 6. un terzo; 7. mezzo, a
una a una; 8. biennio, duplice; 9. trimestre,
centinaia; 10. a due a due.
17. 1. AI; 2. AN; 3. AN; 4. AI; 5. AI; 6. AN; 7. AN;
8. AI.
18. Frasi a risposta aperta. Funzioni: centinaio
# s DOPPIO - s DOZZINA # s DUE TERZI & s
QUADRUPLO - s TRE PER VOLTA $ s UNO A UNO
$ s UN QUARTO &
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3.

6. tre quarti = numerale fraz. con funzione di
sost., m., pl.
7. 1UALE  AGG INTER F SING s TORTA  N COM DI
COSA CONCR INDIV F SING PRIM s TUO  AGG
POSS M SING s COMPLEANNO  N COM DI COSA
astr., indiv., m., sing., comp.
8. DIVERSE  AGG INDEF F PL s VOLTE  N COM DI
cosa, astr., indiv., f., pl., prim.
1. 5N  ART INDET M SING s AMICO  N COM DI
PERS CONCR INDIV M SING PRIM s MIO  AGG
POSS M SING s ZIO  N COM DI PERS CONCR
INDIV M SING PRIM s LA  ART DET F SING s
scorsa = agg. qual., f., sing., prim., di grado posit.
s SETTIMANA  N COM DI COSA ASTR COLL F SING
deriv.
2. PARECCHI  AGG INDEF M PL s TURISTI  N
COM DI PERS CONCR INDIV M PL DERIV s
stranieri = agg. qual., m., pl., deriv., di grado
POSIT s STRETTE  AGG QUAL F PL PRIM DI GRADO
POSIT s VIUZZE  N COM DI COSA CONCR INDIV F
PL ALT VEZZ s CENTRO  N COM DI COSA CONCR
indiv., m., sing., prim.
3. QUELLA  AGG DIMOSTR F SING s OCCASIONE 
N COM DI COSA ASTR INDIV F SING DERIV s
NESSUNA  AGG INDEF F SING s IDEA  N COM
DI COSA ASTR INDIV F SING PRIM s BUONA  AGG
QUAL F SING PRIM DI GRADO POSIT s EDUCAZIONE
= n. com. di cosa, astr., indiv., sing., f., deriv.
4. QUESTA  AGG DIMOSTR F SING s STRADA  N
COM DI COSA CONCR INDIV F SING PRIM s I 
ART DET M PL s DUE  AGG NUM CARD INV PL
s MIGLIORI  AGG QUAL M PL DERIV DI GRADO
SUPERL REL DI MAGG s RISTORANTI  N COM DI
COSA CONCR INDIV M PL DERIV s CITTË  N COM
di cosa, concr., indiv., f., sing., prim.
5. 1UANTI  AGG ESCL M PL s CAPOLAVORI  N
COM DI COSA CONCR INDIV M PL COMP s -USEI
 N COM DI COSA CONCR INDIV M PL PRIM s
Vaticani = agg. qual., m., pl., deriv.
6. )L  ART DET M SING s PROFESSORE  N COM
DI PERS CONCR INDIV M SING PRIM s STESSO 
AGG DIMOSTR O IDENTIFICATIVO M SING s VARI 
AGG INDEF M PL s ROMANZI  N COM DI COSA
CONCR INDIV M PL PRIM s QUALI  AGG INTER
M PL s LIBRI  N COM DI COSA CONCR INDIV M
PL PRIM s LE  ART DET F PL s VACANZE  N
com. di cosa, astr., indiv., f., pl., prim.
7. ,A  ART DET F SING s SECONDA  AGG NUM
ORD F SING s CANZONE  N COM DI COSA CONCR
INDIV F SING DERIV s PIá BELLA  AGG QUAL F
SING PRIM DI GRADO COMP DI MAGG s PRIMO 
AGG NUM ORD M SING s BRANO  N COM DI
cosa, concr., indiv., m., sing.
8. 1UALSIASI  AGG INDEF M SING s VISITATORE 
N COM DI PERS CONCR INDIV M SING DERIV s
LA  ART DET F SING s DISORGANIZZAZIONE  N
COM DI COSA ASTR INDIV F SING DERIV s
CODESTO  AGG DIMOSTR M SING s OSPEDALE  N
com. di cosa, concr., indiv., m., sing., prim.
9. /GNI  AGG INDEF M SING s SCOLARO  N COM

PERS CONCR INDIV M SING DERIV s QUALE 
AGG INTERR M SING s COMPORTAMENTO  N COM
DI COSA ASTR INDIV M SING DERIV s CLASSE  N
com. di cosa, concr., coll., f., sing., prim.
10. %NTRAMBE  AGG NUM COLL F PL s LE  ART
DET F PL s MIE  AGG POSS F PL s SORELLE  N
COM DI PERS CONCR INDIV F PL PRIM s MOLTE
 AGG INDEF F PL s POESIE  N COM DI COSA
CONCR INDIV F PL s 5NGARETTI  N PROPRIO DI
PERS CONCR INDIV M SING s MEMORIA  N
com. di cosa, astr., indiv., f., sing., prim.

p. 115
Verifica finale
1.

2.
3.

4.

Da due ore il ladro, nascosto nella cantina,
sentiva quel passo misurare spietatamente le
stanze di sopra, scuotendo le vecchie travature,
facendole scricchiolare, distaccandone a tratti
minuti pezzi di calcina; non andava dunque mai a
letto quella gente? [...] Il ladro era un novellino,
egli voleva evitare ogni scandalo e ogni violenza.
Sperava soltanto di trovare in questa vecchia
casa qualche masserizia, magari delle cibarie,
[...] che avrebbe tuttavia fornito da vivere un po’
a lui ladro e alla sua piccola famiglia. Ecco a che
cosa era ridotto coi suoi capelli grigi!
Dimostrativi: quel, quella, questa.
Possessivi: sua, suoi.
Indefiniti: ogni, ogni, qualche.
Esclamativi: che.
Numerali: due.
1. quartetto (C); 2. dieci per volta (D); 3. doppio
(M); 4. Entrambi (C); 5. ogni dodici (D);
6. mezza (F).
1. Che male; 2. Qualsiasi / Qualunque /
Qualsivoglia risposta; 3. Quante / Che
sorprese; 4. un’altra opportunità; 5. Che /
Quale genere; 6. Che pessima figura; 7. molte /
parecchie / diverse / varie volte; 8. altrettante
cravatte; 9. quale direzione; 10. Quale / Che
gioia.
Numerali da sottolineare 1. prima (A); 2. Mille
(S); 3. seconda (A), Ottocento (S); 4. seconda
(A); 5. terza (A), seconda (S); 6. quarto (A);
7. II (A); 8. primo (A); 9. primo (A), terzo (S).

p. 116
Verso l’Invalsi
1.
2.
3.
4.
5.

c
Aggettivi possessivi da sottolineare: a. tua;
b. loro; c. mia; d. proprio.
b
Aggettivi dimostrativi: questa, tale, quella,
stessa.
Altri aggettivi: troppo, mia, suoi.
Aggettivi indefiniti da sottolineare a. qualche;
b. molte; c. Parecchi; d. qualunque.
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6.
7.
8.

b
d
Cardinali: a. due.
Ordinali: a. seconda, b. quarto.
Frazionari: b. due terzi, d. mezza.
Distributivi: c. uno per volta.
Moltiplicativi: d. duplice.
Collettivi: c. entrambe.

Verifica formativa
1.
2.

Pronomi da sottolineare: si, lo, l’, tutti, tutti, l’,
l’, nessuno, nessuno, ti, niente, saperlo, ci.
2. pronome, ciò; 3. aggettivo, sicura; 4. nome,
pacchi regalo; 5. verbo, scrivere; 6. frase, Anna
si veste in modo stravagante; 7. verbo, recitare;
8. pronome, nessuno; 9. aggettivo, bravo.

p. 126
I pronomi personali
p. 119
I pronomi: funzione e classificazione
1.

3.
4.
5.

Pronomi da sottolineare: 1. le; 2. suo; 3. che;
4. loro; 5. Gli; 6. tuoi; 7. altri; 8. l’; 9. quella;
10. ne.

p. 120
Pronomi personali
1.

1. li, mi; 2. gli, ti; 3. lui, lei; 4. Mi, vi; 5. ne; 6. Le,
aiutarci, lei; 7. ci, dirti, accompagnarla; 8. sé,
me; 9. Noi, vi, voi; 10. esso, si.

6.

p. 121
Pronomi personali con funzione di soggetto
1.

1. ella / lei / egli / lui ha parlato; 2. ella / lei è
stata arrestata; 3. voi avete deciso; 4. essi / loro
partirono; 5. essi / esse nitrivano; 6. essi / loro
sono rientrati; 7. io dorimirei; 8. tu gridi; 9. ella
/ lei è partita; 10. esso / essa miagolava; 11. ella
/ lei / egli / lui telefonerà; 12. essi / loro erano
usciti; 13. tu eccedi; 14. noi ritorneremo;
15. esso cinguetterà; 16. esso striscia; 17. esse
hanno covato; 18. voi sorridete.

p. 124
Pronomi personali con funzione
di complemento
1.

1. (loro), lui; 2. (vi); 3. Io, (te), tu, (me); 4. (Ci),
voi, (voi); 5. Lui, lei, (loro); 6. portar(lo), (sé),
lui; 7. (Gli), accompagnar(li), io; 8. (l’)ho rivisto,
(l’)ho riconosciuto, lui; 9. (me), (ne);
10. facciamo(le), noi, voi, (ci).

p. 125
Pronomi personali riflessivi
1.

1. mi sono, si è; 2. pettinarti; 3. voi stessi, vi
sentirete; 4. Ci siamo; 5. Controllati, te stesso;
6. da sé; 7. Parliamoci, nascondiamoci;
8. vestirvi; 9. si telefonano, si vedono.

2. loro / essi; 3. egli, mi; 4. Ti, tu; 5. Voi; 6. Ci,
noi; 7. lei, mi; 8. loro.
1. Noi; 2. Lei; 3. Voi; 4. Loro; 5. Esso; 6. Lui;
7. Essa; 8. Loro.
1. –. 2. Persino tu hai avuto bisogno di aiuto
durante il compito! 3. –. 4. È necessario che io /
tu confermi la prenotazione prima di partire.
5. Luca e Carlo sono pieni di energie, noi invece
ci sentiamo sempre più stanchi. 6. Voi qui? Non
pensavamo proprio di incontrarvi. 7. Ho
incontrato Paola e Stefano: lei è in gran forma,
lui invece è piuttosto sciupato. 8. Ci pensino
loro a sistemare il giardino. 9. Sono innocente, è
stato lui! 10. –.
Forme corrette da sottolineare: 1. me; 2. tu,
me; 3. tu; 4. te; 5. me; 6. tu; 7. tu; 8. te.

p. 127
7.
8.

1. te; 2. essa; 3. tu; 4. tu; 5. lui; 6. esso; 7. lui.
Forme atone: 1. Ti; 2. mi; 3. ci; 4. gli; 5. (far)le;
6. ci; 7. (chiama)li, ci; 8 (far)vi; 9. ti, (dar)mi;
10. ti.
Forme toniche: 1. loro; 2. te; 4. lui; 5. lei;
7. essi; 10. noi.
9. 1. b; 2. c; 3. e; 4. a; 5. d; 6. f; 7. g.
10. 1. a noi; 2. a noi; 3. noi; 4. a voi; 5. a noi; 6. noi;
7. a voi; 8. noi.

p. 128
11. 1. P; 2. A; 3. P; 4. A, P; 5. P; 6. A; 7. P; 8. A.
12 . 1. La maestra è severa con i suoi alunni ma loro
a lei vogliono bene comunque. 2. Devono dare a
noi una conferma della prenotazione. 3. Potresti
aiutare me a ripassare la storia? 4. I miei cugini
vivono in Australia: vedo loro raramente. 5.
Riguardo all’accaduto, abbiamo discusso di esso
approfonditamente. 6. Sii gentile con la nonna,
riaccompagna lei a casa. 7. La mamma ha
spiegato a lui tutto pazientemente.
13. 2. ad esso; 3. a voi; 4. da lì; 5. di lei; 6. a noi; 7. a
ciò; 8. di ciò; 9. da lui.
14. 1. ve lo farò conoscere; 2. restituiscimelo; 3.
ripetervelo; 4. Gliel’ho detto; 5. Me lo ha
giurato; 6. prestartela; 7. lanciagliela; 8.
comprarmela; 9. Raccontandovela; 10. dircelo.

SOLUZIONI

UNITÀ 7
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p. 129
15. Pronomi riflessivi da sottolineare: 1. mi sono
sentito; 2. vi siete iscritti; 3. Guardati, osservati,
te stesso; 4. si è preparata; 5. tra loro, darsi delle
regole; 6. –; 7. farti delle analisi; 8. ci siamo
lavati.
16. 1. sé; 2. si; 3. lui; 4. le; 5. sé; 6. si; 7. si; 8. sé;
9. lei; 10. se stessi.

Riepilogo e potenziamento
17. 1. Può prestarmi l’ombrello, per favore? 2. Ti
raccomando di comunicarmi al più presto la tua
risposta. 3. È sua la macchina parcheggiata di
fronte? 4. Non deve rispondermi subito, si
prenda un po’ di tempo per riflettere. 5. Mi
dispiace che te la sia presa, non ce l’avevo con te!
6. Tu sei stato molto gentile con me e ora mi fa
piacere aiutare tua madre. 7. Come sta sua
moglie? Non la vedo da molto tempo! 8. Ti
interesserebbe poter guadagnare di più?

p. 130
18. orologio: lo, io; libellula: la, li; navigli: vi, gli.
Il dialogo è a risposta aperta.
19. 1. Cambiare lavoro? Ci penserò. 2. Non
chiedermi di partire per l’Africa: ne sono appena
tornato! 3. L’ho fatto e non me ne pento!
4. Ottimo quel cocktail di frutta: ne posso avere
ancora un po’? 5. Perché Paolo non è uscito con
noi? Non ne ho alcuna idea. 6. Non se ne parla
neppure! Ci mancherebbe solo questo! 7. Ci
hanno promesso che non se ne andranno prima
di noi. 8. Sono appena entrato nel locale, ma
vorrei già uscirne.
20. 1. io ve la dirò. 2. Puoi portarglielo tu? 3. Ce ne
dobbiamo andare. 4. Te la riporterò domani.
5. Me ne / lo sono completamente dimenticato.
6. Cerca di ricordartene. 7. Glielo abbiamo
promesso. 8. Te la presterò io.
21. 1. si; 2. mi; 3. (lavar)ti; 4. Vi; 5. se stesso; 6. si;
7. loro; 8. sé; 9. ci; 10. si.
22. 1. Ho scritto a Francesca che gli (le) invierò i
documenti che mi ha chiesto. 2. Mario ha
ribadito che a lui dei nostri problemi non gli
(eliminare) interessa nulla. 3. Daniela è una
ragazza molto seria, di ella (lei) ti puoi fidare.
4. Tu come io (me) hai il fiuto per gli affari. 5. Se
incontri Stefano, dicci (digli) che lo aspettiamo.
6. Vuoi tornare in albergo? Ma se ci (ne) siamo
appena usciti! 7. Sono molto affezionato al mio
cane. Egli (esso) è un cocker. 8. Beato tu (te),
che non hai preoccupazioni! 9. Ci penso me (io)
a risolvere questo pasticcio. 10. Come mai Laura
e Sandro non sono ancora arrivati? Prova a
telefonarli (telefonare loro).

p. 131
Analisi grammaticale
1. li = pron. pers. di 3a pers., m., pl., compl. forma
ATONA s NOI  PRON PERS DI 1a pers., pl., sogg. o
COMPL FORMA TONICA s LORO  PRON PERS DI 3a
PERS PL SOGG O COMPL FORMA TONICA s LEI 
pron. pers. di 3a pers., f., sing., sogg. o compl.
FORMA TONICA s ESSI  PRON PERS DI 3a pers., m.,
PL SOGG O COMPL FORMA TONICA s GLI  PRON
pers. di 3a PERS M SING COMPL FORMA ATONA s LE
= pron. pers. di 3a pers., f., sing. o pl., compl.
FORMA ATONA s SÏ  PRON PERS RIFL DI 3a pers.,
SING O PL COMPL FORMA TONICA s ME  PRON
pers. di 1a PERS SING COMPL FORMA TONICA s TI 
pron. pers. di 2a pers., sing., compl., forma atona
s CI  PRON PERS DI 1a pers., pl., compl. forma
ATONA s VOI  PRON PERS DI 2a pers. pl., sogg. o
compl., forma tonica
2. 1. (I miei genitori) mi hanno dato un’ottima
educazione e per questo li ringrazio sempre.
2. Carla ha telefonato alla (sorella) e le ha fatto
gli auguri. 3. (Giulia) ha letto (il libro) che le ho
regalato e ne ha ricavato un’ottima impressione.
4. Se vedi (zio Mario), ricordagli di passare dal
medico. 5. Le tue cugine, conoscendo la nostra
passione per il teatro, ci hanno prestato il loro
abbonamento. 6. Ti ha telefonato (quel nostro
vecchio compagno) delle scuole medie? L’ho
incontrato l’altro giorno per strada. 7. (I
giornalisti) hanno chiesto a lui un commento, ma
(l’allenatore) non ha voluto rilasciare loro alcuna
dichiarazione. 8. (Suo marito) pensa solo a sé e
mai agli altri.
Analisi grammaticale: 1. )  ART DET M PL s
MIEI  AGG POSS M PL s GENITORI  N PR DI
PERS CONCR INDIV M PL PRIM s MI  PRON
pers. di 1a pers., m., sing., compl. indir. forma
ATONA s LI  PRON PERS DI 3a pers., m., pl., compl.
ogg. forma atona
2. sorella = n. com. di pers., concr., indiv., f.,
SING PRIM s LE  PRON PERS DI 3a pers., f., sing.,
compl. indir. forma atona
3. 'IULIA  N PR DI PERS CONC INDIV F SING s
IL  ART DET M SING s LIBRO  N COM DI COSA
CONC INDIV M SING PRIM s LE  PRON PERS DI
3a PERS F SING COMPL INDIR FORMA ATONA s NE
= pron. pers. di 3a pers. sing., compl. indir. forma
atona
4. zio = n. com. di pers., concr., indiv., m., sing.,
PRIM s -ARIO  N PR DI PERS CONCR INDIV M
SING s GLI  PRON PERS DI 3a pers. sing. m. compl.
indir. forma atona
5. ci = pron. pers. di 1a pers. pl. compl. indir.
forma atona
6. Ti = pron. pers. di 2a pers., sing., compl. indir.
FORMA ATONA s QUEL  AGG DIMOSTR M SING s
NOSTRO  AGG POSS M SING s VECCHIO  AGG
QUAL M SING PRIM DI GRADO POSIT s COMPAGNO
 N COM DI PERS CONC INDIV M SING PRIM s
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SING PRIM s FERMA  AGG QUALIF F SING PRIM
s IL  ART DET M SING s VISO  N COM DI COSA
CONCR INDIV M SING PRIM s GUANCIALE  N
COM DI COSA CONCR INDIV M SING DERIV s SI
= pron. pers. di 3a pers., m., sing., compl. forma
ATONA s SONNO  N COM DI COSA CONCR INDIV
M SING PRIM s UN  ART INDET M SING s
tempo = n. com. di cosa, astr., indiv., m., sing.,
PRIM s NE  PRON PERS DI 3a pers., m., sing.,
COMPL IND FORMA ATONA s LA  ART DET F
SING s ABITUDINE  N COM DI COSA ASTR INDIV
f., sing., prim.

p. 132
Verifica finale
1.

2.
3.

4.

Pronomi personali soggetto: 1. io; 2. voi; 3. tu,
lei; 4. egli; 6. tu; 7. ella; 8. lui.
Pronomi personali complemento: 1. loro; 2. la
utilizzate; 3. metterli; 4. voi; 5. gli, lo; 6. ti,
rimproverarle; 7. loro, me; 8. L’, averci.
Forma appropriata da sottolineare: 1. lui;
2. loro; 3. esso; 4. lei; 5. loro; 6. Lei, lui; 7. lui;
8. lei; 9. lui; 10. lui, loro.
2. io glielo porto. 3. gliela consegniamo a casa.
4. io te la regalerò. 5. li devo restituire loro /
glieli devo restituire. 6. ve la porterò presto.
7. Per favore vuoi comprarmeli? 8. domani me la
cucini? 9. ve le mostrerò.
1. Essi pensano solo a sé e si curano nei
dettagli. 2. Ogni mattina mi lavo e mi vesto in
un batter d’occhio. 3. I miei fratelli più grandi
non vogliono mai condurmi con loro e io mi
annoio da solo a casa. 4. Franco ha preso con sé
un barboncino trovato per strada. 5. Le mie
cugine litigano spesso tra loro ma alla fine si
incontrano sempre nelle decisioni importanti.
6. Anche se i miei genitori non vogliono, di
notte spesso mi accolgono in mezzo a loro.
7. Giulia si pettina ogni giorno per ore e si
sforza di apparire bella ma non vuole mai
nessuno accanto a sé. 8. Ho promesso a me
stesso di non ricadere più nello stesso errore e
mi alleno quotidianamente ad affinare il mio
spirito.

p. 133
Verso l’Invalsi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

a. le; b. lo; c. gli; d. ti.
c
a. il cane Ralph; b. il mio amico Franco; c. mia zia
Rita; d. la gatta Cindy.
a. CI; b. CD; c. CD; d. CI.
a. mi; b. me; c. ce; d. ti.
a. gli; b. ci; c. loro; d. mi.
a. dagli; b. falle; c. dacci; d. ditemi.
a
a. te; b. lui; c. sé; d. loro.

SOLUZIONI

3.

l’(o) = pron. pers. di 3a pers., m., sing., compl.
ogg. forma atona
7. )  ART DET M PL s GIORNALISTI  N COM DI
PERS CONCR INDIV M PL DERIV s LUI  PRON
pers. di 3a pers., m., sing., compl. indir. forma
TONICA s LO  ART DET M SING s ALLENATORE 
N COM DI PERS CONC INDIV M SING DERIV s
loro = pron. pers. di 3a pers., m., pl., compl. indir.
forma tonica
8. 3UO  AGG POSS M SING s MARITO  N COM
DI PERS CONCR INDIV M SING PRIM s SÏ 
pron. pers. rifl. di 3a pers., sing., compl. indir.
forma tonica
LA  ART DET F SING s PANCHINA  N COM DI
COSA CONCR INDIV F SING PRIM s UN  ART
INDET M SING s LARGO  N COM DI COSA ASTR
M SING s LO  ART DET M SING s SCRUPOLO 
N COM DI COSA ASTR M SING s DISTURBAR LI 
pron. pers. di 3a pers., m., pl., compl. ogg. forma
ATONA s LORO  PRON PERS DI 3a pers., m., pl.,
COMPL INDIR FORMA TONICA s NOIA  N COM DI
COSA ASTR INDIV F SING PRIM s PERSUADER LI 
pron. pers. di 3a pers., m., pl., compl. ogg. forma
ATONA s ANDARSE NE  SÏ  PRON PERS RIFL DI 3a
PERS PL COMPL FORMA TONICA s NE  AVVERBIO
DI LUOGO s INFERVORATI  AGG QUALIF M PL
DERIV s DISCUSSIONE  N COM DI COSA ASTR
indiv., f., sing., prim. lui = pron. pers. di 3a pers.,
M SING COMPL INDIR FORMA TONICA s MEZZA
 AGG DET NUM FRAZ F SING s ORA  N COM
DI COSA ASTR INDIV F SING PRIM s FINE  N
COM DI COSA ASTR INDIV F SING PRIM s LUI 
pron. pers. di 3a pers., m., sing., sogg. forma
TONICA s LEI  PRON PERS DI 3a pers., f., sing.,
SOGG FORMA TONICA s -ARCOVALDO  N PR DI PERS
CONCR INDIV M SING s LI  PRON PERS DI 3a
PERS M PL COMPL OGG FORMA ATONA s ALZAR SI
= pron. pers. di 3a pers. pl., compl. forma atona
s TENENDO SI  PRON PERS 3a pers., m. pl.,
COMPL FORMA ATONA s MANO  N COM DI COSA
CONCR INVID F SING PRIM s SI  PRON PERS DI
3a PERS M SING COMPL FORMA ATONA s ATTESA 
N COM DI COSA ASTR INDIV F SING PRIM s
dolcezza = n. com. di cosa, astr., indiv., f., sing.,
PRIM s S I  PRON PERS 3a pers., m. sing.,
RIFL FORMA ATONA s TROVAR VI  AVVERBIO DI LUOGO
s DISPOSIZIONE  N COM DI COSA ASTR INDIV F
SING DER s SENTIR LA  PRON PERS DI 3a pers., f.,
SING COMPL OGG FORMA ATONA s IL  ART DET
M SING s LETTO  N COM DI COSA CONCR M
SING s CASA  N COM DI COSA CONCR F SING s
lo = pron. pers. di 3a pers., m., sing., compl. ogg.
FORMA ATONA s DURO  AGG QUALIF M SING
PRIM s QUESTE  AGG DETER F PL s SFUMATURE
 N COM DI COSA ASTR INDIV F PL DER s LA 
ART DET F SING s SUA  AGG POSS F SING s
intenzione = n. com. di cosa, astr., indiv., f.,
SING DER s GODER SI  PRON PERS DI 3a pers.,
M SING COMPL FORMA ATONA s LA  ART DET F
SING s NOTTE  N COM DI COSA CONCR INDIV F
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UNITÀ 8

mangi (D); 3. che (I); 4. quale (I); 5. Chi (D);
6. quale (I); 7. Che (D); 8. quale (I); 9. quale
(I); 10. quante (I).

Gli altri tipi di pronomi
p. 135
I pronomi possessivi
1.

Gli aggettivi sono indicati in neretto; i
pronomi sono sottolineati.
1. sua, mia (casa); 2. vostra, nostra (relazione);
3. nostro, loro (gattino). 4. altrui, proprie
(capacità); 5. tuoi, miei (fazzolettini); 6. suo,
mio (profumo); 7. Mio, tuo (padre); 8. altrui,
propri (giocattoli); 9. nostre, vostre (vacanze);
10. suoi, tuoi (giacconi).

p. 142
Verifica formativa
1.
2.

p. 136
I pronomi dimostrativi
1.

Gli aggettivi sono indicati in neretto; i
pronomi sono sottolineati.
1. questa, quella; 2. questo; 3. codesto; 4. quel,
questo; 5. Ciò; 6. stesso, questo; 7. Colei, quella;
8. medesimo; 9. quel, questo; 10. ciò, quelle.

3.
4.

p. 138
I pronomi indefiniti
1.

Gli aggettivi sono indicati in neretto; i
pronomi sono sottolineati.
1. alcuna; 2. nessuno; 3. molta, altrettanta;
4. Checché, nessuno; 5. altro; 6. molti, tutti,
altri; 7. Nulla, qualunque; 8. qualcosa, molto;
9. Chiunque; 10. Troppe, qualcuno, altrettante.

5.

p. 143
6.

p. 139
I pronomi relativi
1.

1. che (problema); 2. di cui (affare); 3. che (gli
occhiali); 4. per il quale (esame); 5. –; 6. in cui
(film); 7. la quale (cugina); 8. –; 9. per il quale
(colloquio); 10. che (biglietti).

p. 140
I pronomi relativi misti
1.

1. Chi; 2. quanto; 3. dovunque; 4. chiunque;
5. chi; 6. chiunque; 7. quanto; 8. chi; 9. quanti;
10. Quante.

p. 141

7.

I pronomi interrogativi ed esclamativi
1.

Gli aggettivi interrogativi sono indicati in
neretto; i pronomi sono sottolineati.
1. Chi (D); 2. Quanti cioccolatini (D), quanti ne

1. mia; 2. tua; 3. vostra; 4. sue; 5. loro; 6. vostro;
7. proprio; 8. tuoi.
1. La mia impressione è stata molto diversa
dalla tua. 2. Tu hai preso per errore il mio zaino
e io ho preso il tuo. 3. Se la tua auto è guasta,
prendi pure la mia però riportamela stasera!
4. Voi avete esposto le vostre ragioni, ora noi
esporremo le nostre. 5. Piuttosto che criticare i
difetti altrui bisognerebbe pensare ai propri.
6. Carlo aveva invitato alla festa i suoi / propri
amici e io i miei. 7. I dimostranti ebbero la
possibilità di esporre al sindaco le proprie / loro
richieste. 8. Se ti serve una penna, prendi pure
la mia.
1. PP; 2. PPO; 3. AP; 4. AP; 5. PP; 6. AP; 7. PP;
8. PPO.
1. suo (denaro); 2. mia (opinione); 3. vostra
(salute); 4. Nostra (lettera); 5. tuoi (genitori);
6. sue (posizioni); 7. tue (marachelle); 8. nostri
(compagni).
1. questo / ciò; 2. questa; 3. quello; 4. stesso;
5. quello; 6. coloro / quelli; 7. tale; 8. stessa /
medesima; 9. quello; 10. Coloro / Quelli.

8.

Gli aggettivi dimostrativi sono indicati in
neretto; i pronomi sono sottolineati.
1. Mi hai portato questa torta ma io preferisco
quella che ho visto nella vetrina della pasticceria.
(torta) 2. Quella volta le sono andata incontro,
questa ho deciso di ignorarla. (volta) 3. Costei è
una donna davvero elegante! (donna) 4. Costoro
sono i nuovi vicini: sembrano persone molto
gentili. (vicini) 5. Tra tutte le scarpe che posseggo,
queste col cinturino mi sembrano le più adatte per
una festa. (scarpe) 6. Non so se indossare questo
maglione o quello. (maglione) 7. In quei tre mesi
hai studiato fin troppo, in questi non hai aperto
libro. (mesi) 8. Il mare quest’anno in Calabria non
è stato lo stesso di sempre. (mare) 9. Mangia
troppo: ciò non gli fa bene. (mangia troppo) 10. I
gesti che mio padre compie quando rientra a casa
sono sempre i medesimi: si siede in poltrona e
legge il giornale. (gesti)
Sia aggettivi che pronomi: 1. quello; 6. Questo;
8. Quelli; 10. Questo.
Solo pronomi: 2. coloro; 3. Costui; 4. ciò;
5. Costei; 7. Questi; 9. Colui; 11. costoro.
1. e; 2. l; 3. a; 4. b; 5. h; 6. c; 7. i; 8. g; 9. d; 10. f.
Pronomi dimostrativi: 1. tale; 3. quella; 6. quello;
7. ciò; 8. quelli; 10. ne.

552

31241_527_588.indd 552

14/07/14 20.13

SOLUZIONI ESERCIZI VOLUME A - MORFOLOGIA

9.

p. 144
10. Pronomi dimostrativi: 1. Ci; 4. vi; 5. ne; 7. ne;
8. lo; 9. Ci.
Pronomi personali: 2. ne; 3. Ci; 6. lo; 10. Vi.
11. 1. qualcuno; 2. Chiunque; 3. ognuno;
4. chicchessia; 5. Checché; 6. niente; 7. una;
8. tale; 9. Altri; 10. tutte.
12. Gli aggettivi indefiniti sono sottolineati; i
pronomi indefiniti sono indicati in neretto.
La notte era stupenda: non c’era una nuvola e il
cielo stellato appariva in tutta la sua bellezza. La
Via Lattea si estendeva da est a ovest, da una
parte all’altra del suo campo visivo. Guardò
verso la cima del monte Cornovoglio. Non si notò
nulla di strano. Qua e là il cielo era rischiarato
dalla scia di qualche stella cadente. Ma... un
momento... sulla montagna ora stava accadendo
qualcosa...: prima un lampo, poi un disco
lucente. Una navicella spaziale era atterrata in
una base nascosta all’interno della montagna, per
partire subito. Probabilmente aveva scaricato
qualcosa o qualcuno!
13. 1. Vorrei che almeno qualcuno venisse.
2. Chiunque possiate incontrare, non dategli
confidenza. 3. Chicchessia / Chiunque dotato
di buon senso... 4. Checché tu faccia... 5. Non
riscontro alcunché / nulla che possa portarci
fuori strada. 6. Un tale è venuto a chiedere di te.
7. Ognuno dovrebbe tenere a mente...
8. Qualcuno potrebbe avere qualcosa da
obiettare.

p. 145
14.
15.
16.
17.

1. AI; 2. PN; 3. PI; 4. AI; 5. PI; 6. AI.
1. A; 2. P; 3. N; 4. N; 5. A; 6. N; 7. P; 8. P.
1. PP; 2. PI; 3. PI; 4. PR; 5. PP; 6. PR.
1. CO; 2. S; 3. CO; 4. CO; 5. CO; 6. S; 7. S;
8. CO; 9. S; 10. CO.
18. 1. per il quale; 2. con il quale; 3. sul quale;
4. della quale; 5. nel quale; 6. dal quale; 7. nei
quali; 8. tra i quali; 9. con le quali; 10. alle quali.

p. 146
19. 1. la cui cucina; 2. a cui / cui; 3. dai cui romanzi;
4. la cui salute; 5. a cui / cui; 6. a cui / cui;
7. sulla cui onestà; 8. a cui / cui.
20 . 1. che; 2. cui; 3. a cui; 4. che; 5. che; 6. che;
7 che.
21. 1. la quale; 2. –; 3. il quale; 4. –; 5. la quale; 6. i
quali; 7. i quali; 8. il quale.
22. 1. Restituiscimi la penna; io ti ho prestato quella

penna. 2. È Carlo l’amico; ti ho parlato di Carlo.
3. È Maria la ragazza; a Maria abbiamo inviato delle
rose. 4. È Roma la città; io provengo da Roma.
5. Danilo e Matteo sono i miei cugini prediletti; io
sento molto la loro mancanza. 6. Dobbiamo
visitare alcuni appartamenti; abbiamo visto in
fotografia quegli appartamenti. 7. Passami il sale;
ho portato il sale dalla cucina. 8. La scuola
pubblica oggi si è molto squalificata; la scuola
pubblica dovrebbe essere il punto di forza di un
Paese. 9. Vorrei quella cagnetta; quella cagnetta
ha una espressione così dolce. 10. Mia nonna
prepara sempre una torta per il mio compleanno;
quella torta mi piace molto. 11. Mi hai prestato
quella penna; quella penna non scrive bene.

p. 147
23. 1. Presentami quella tua amica che ho
conosciuto una settimana fa a una festa. 2. Mia
madre mi ha preparato la torta al cioccolato che
mi piace molto. 3. I miei fratelli, che sono poco
più grandi di me, mi guidano nei compiti
scolastici. 4. Mia zia, che non ha figli, mi porta
sempre un souvenir dall’estero. 5. I padri, che
sono lontani da casa per tutto il giorno, si
preoccupano troppo del loro lavoro. 6. Quel
gatto, che gironzola nel giardino del mio vicino,
è mio. 7. Mia madre mi ha portato cartoncini di
vari colori, che mi servono per un lavoretto
scolastico. 8. Ieri ho incontrato il ragazzo di cui
il giorno prima mi avevi parlato.
24. 1. Quanti; 2. quanto; 3. Chiunque; 4. chi;
5. Dovunque; 6. Quante.
25. 1. Quanti = Tutti quelli che; 2. Quanto = quello
che; 3. Chiunque = Tutti quelli che (vogliano);
4. chi = colui che; 5. quanti = tutti quelli che;
6. dovunque = in tutti i luoghi in cui; 7. quante =
tutte quelle che; 8. chiunque = tutti quelli che
(potessero); 9. Chi = colui che; 10. quanto =
tutto quello che.
26. 1. Chiunque; 2. Chiunque; 3. –; 4. –; 5. Chiunque;
6. –; 7. Dovunque; 8. –; 9. chiunque; 10. Dovunque.

p. 148
27. Risposta aperta.
28. 1. Quanti degli esercizi assegnati hai svolto?
2. Che pensi di Alberto? 3. Da chi sei andato a
pranzo ieri? 4. Quale delle due camicette devo
indossare? 5. Chi ha risposto al telefono? 6. Che
cosa stavate facendo? 7. In quanti andrete allo
stadio? 8. Cosa farai da grande?
29. 1. PR; 2. PI; 3. PR; 4. PI; 5. PE; 6. PR; 7. PI.
30. Gli aggettivi esclamativi sono indicati in
neretto; i pronomi sono sottolineati.
1. Quante; 2. Che; 3. Quanto; 4. Chi; 5. che;
6. Che; 7. Quanta; 8. che; 9. quali; 10. Che.
31. Risposta aperta.

SOLUZIONI

Pronomi identificativi: 2. medesima; 4. stesso;
5. medesime; 9. stessi.
2. tale; 3. medesimo; 5. stesse; 9. stesso;
10. tale.
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p. 149
Riepilogo e potenziamento
32. Pronomi personali: la (vedeva), (e) noi, la
(vedeva), si (inchiodava), gli (partiva), (verso
di) noi, ce n’(è uno).
Pronomi numerali: mille.
Pronomi indefiniti: uno (alzava la testa), più (di
mille), uno (che), (verso) tutti, (ce n’è) uno.
Pronomi dimostrativi: (è il destino) quello,
Quella (è gente).
Pronomi relativi: che (per primo), (quello) che,
(gente) che.
33. 1. PR; 2. PI; 3. AI; 4. AE; 5. PE; 6. AE; 7. PR;
8. PI; 9. AI; 10. PE.
34. 1. PRM; 2. PI; 3. PE; 4. PI; 5. PRM; 6. PI; 7. PE;
8. PRM.
35. 1. Quanti; 2. Chi; 3. quanto; 4. chiunque;
5. Quante; 6. Chi; 7. dovunque; 8. quanti.

p. 150
37 . 1. Chi; 2. A che; 3. Che; 4. Quanto; 5. Quale;
6. Cosa; 7. che; 8. quanto.
38. 1. con il quale; 2. della quale; 3. in cui; 4. alla
quale; 5. dal quale; 6. la quale; 7. i quali; 8. il
contratto dei quali; 9. il padre del quale; 10. alle
quali.

p. 151
Analisi grammaticale
1.

2.

PARECCHI  PRON INDEF M PL s QUESTI  PRON 
AGG DIMOSTR M PL  SING s SUOI  PRON POSS M
PL s I QUALI  PRON REL M PL SOGG s CHIUNQUE 
pron. indef. oppure pron. misto composto da
tutti = pron. indef. m. pl.; quelli = pron. dimostr.
M PL CHE  PRON REL M PL SOGG s MIO  PRON
 AGG POSS M SING s COLUI  PRON DIMOSTR M
SING s NIENTE  PRON  AGG INDEF M SING s CHI 
pron. int. / escl. / rel. m. / f. sing. oppure pron.
misto formato da colui = pron. dimostr. m. sing.
E CHE  PRON REL SOGG s POCHI  PRON  AGG
INDEF M PL s CUI  PRON REL COMPL s ALCUNI 
pron. / agg. indef. m. pl.
1. Quanto sei riuscito a fare mi sconvolge.
2. Qualcuno potrebbe pensare che tu sei suo
fratello, tanto gli assomigli. 3. Chiunque abbia
sentito le sue urla avrà immaginato che stessero
ammazzandolo. 4. È quello l’uomo da cui ci hai
messo in guardia? 5. Non c’è nulla che io possa
fare per te? 6. Quella è la mia giacca, puoi
passarmela?
Analisi grammaticale: 1. Quanto = pron. indef.
M SING s MI  PRON PERS DI 1a pers. sing.
compl. ogg. forma atona.
2. 1UALCUNO  PRON INDEF M SING s TU  PRON
pers. di 2a PERS SING SOGG s SUO  AGG POSS M

3.

SING s FRATELLO  N COM DI PERS CONCR INDIV M
SING PRIM s GLI  PRON PERS DI 3a pers. sing. m.
compl. ind. forma atona.
3. Chiunque = pron. misto composto da tutti =
pron. indef. m. pl.; quelli = pron. dimostr. m. pl.;
CHE  PRON REL M PL SOGG s LE  ART DET F PL s
SUE  AGG POSS F PL s URLA  N COM DI COSA
CONCR INDIV F PL SOVRAB PRIM s LO  PRON PERS
di 3a pers. m. sing. compl. ogg. forma atona.
4. QUELLO  PRON DIMOSTR M SING s LO  ART
DET M SING s UOMO  N COM DI PERS CONCR
INDIV M SING PRIM s CUI  PRON REL M SING
COMPL s CI  PRON PERS DI 1a pers. inv. pl. compl.
OGG FORMA ATONA s GUARDIA  N COM DI COSA ASTR
indiv. f. sing. prim.
5. NULLA  PRON INDEF F SING s CHE  PRON REL F
SING SOGG s IO  PRON PERS DI 1a pers. sing.
SOGG s TE  PRON PERS DI 2a pers. sing. compl.
indir. forma tonica
6. 1UELLA  PRON DIMOSTR F SING s LA  ART DET
F SING s MIA  AGG POSS F SING s GIACCA  N
COM DI COSA CONCR IND F SING PRIM s ME 
pron. pers. di 1a pers. sing. compl. indir. forma
ATONA s LA  PRON PERS DI 3a pers. sing. f. compl.
ogg. forma atona
1. 0ARECCHI  PRON INDEF M PL s FELICISSIMI 
AGG QUAL M PL PRIM DI GRADO SUPERL ASS s SUO
 AGG POSS M SING s POSTO  N COM DI COSA
concr. m. sing. prim.
2. QUELLA  AGG DIMOSTR F SING s PIAZZA  N
COM DI COSA CONCR F SING PRIM s UNA  ART
INDET F SING s GRAN  AGG QUAL F SING PRIM DI
GRADO POSIT s CONFUSIONE  N COM DI COSA ASTR
F SING DERIV s QUALCUNO  PRON INDEF M SING s
QUALCUN  ;VEDI SOPRA= s ALTRO  PRON INDEF M
SING s TUTTI  PRON INDEF M PL
3. ,A  ART DET F SING s MIA  AGG POSS F SING
s CASA  N COM DI COSA CONCR INDIV F SING
PRIM s MOLTO GRANDE  AGG QUAL F SING PRIM
DI GRADO SUPERL ASS s CI  PARTICELLA
PRONOMINALE CON VALORE AVV s TANTI  PRON INDEF
m. pl.
4. #IÛ  PRON DIMOSTR INV s MI  PRON PERS 1a
PERS SING COMPL INDIR FORMA ATONA s MI  PRON
pers. 1a PERS SING COMPL OGG FORMA ATONA s
nulla = pron. indef. inv.
5. ALCUNCHÏ  PRON INDEF INV s TUTTI  AGG
INDEF M PL s GLI  ART DET M PL s INSEGNANTI 
N COM DI PERS CONCR M PL DERIV s UNA  ART
INDET F SING s ASSEMBLEA  N COM COSA ASTR F
SING PRIM s SINDACALE  AGG QUAL F SING DERIV
6. #IASCUNO  PRON INDEF M SING s VOI  PRON
pers. 2a PERS PL COMPL INDIR FORMA TONICA s
esempio = n. com. di cosa astr. indiv. m. sing.
PRIM s LUI  PRON PERS 3a pers. sing. m. compl.
INDIR FORMA TONICA s IL  ART DET M SING s
migliore = agg. sost. m. sing. prim. di grado
SUPERL REL DI MAGG s CLASSE  N COM DI COSA
concr. coll. f. sing. prim.
7. BOSCO  N COM DI COSA CONCR M SING PRIM s
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5.

AGG POSS M PL s GUSTI  N COM DI COSA ASTR
INDIV M PL PRIM s LEI  PRON PERS DI 3a pers.
sing. f. compl. indir. forma tonica
8. #HE  PRON INT s MOMENTO  N COM DI COSA
ASTR INDIV M SING PRIM s CUI  PRON REL M
SING COMPL IND s LA  PRON PERS DI 3a pers.
sing. f. compl. ogg. forma atona
9. 5N  ART INDET M SING s MIO  AGG POSS M
SING s CARISSIMO  AGG QUAL M SING PRIM DI
GRADO SUP ASS s AMICO  N COM DI PERS CONCR
INDIV M SING PRIM s COLUI  PRON DIMOSTR M
SING s CHE  PRON REL M SING COMPL OGG s IL
più fidato = agg. qual. m. sing. deriv. di grado
SUP REL DI MAGG s MI  PRON PERS DI 1a pers.
sing. compl. ogg. forma atona
10. Quanti = pron. misto composto da: tutti =
pron. indef. m. pl.; quelli = pron. dimostr. m. pl.;
CHE  PRON REL M PL SOGG s IL  ART DET M
SING s VIAGGIO  N COM DI COSA ASTR INDIV M
SING PRIM s ANTICIPO  N COM DI COSA ASTR
INDIV M SING PRIM s UNO  ART INDET M SING s
sconto = n. com. di cosa astr. indiv. m. sing.
deriv.
1. )L  ART DET M SING s RAGAZZO  N COM DI
PERSONA CONCR M SING PRIM s CUI  PRON REL M
SING s IL  ;VEDI SOPRA= s TUO  AGG POSS M SING
s SEGRETO  N COM DI COSA CONCR M SING PRIM
s LO  PRON PERS 3a pers. m. sing. compl. ogg.
FORMA ATONA s TUTTI  PRON INDEF M PL
2. Chiunque = pron. rel. misto composto da:
colui = pron. dimostr. m. sing. e che = pron. rel.
M SING SOGG s GLI  PRON PERS 3a pers. m. sing.
COMPL INDIR FORMA ATONA s LA  ART DET F SING s
PAROLA  N COM DI COSA ASTR F SING PRIM s SE
= pron. rifl. di 3a pers. sing. compl. ogg. forma
ATONA s NE  PRON PERS 3a pers. sing. compl.
INDIR FORMA ATONA s CHIACCHIERONE  AGG QUAL
m. sing. alt. accr.
3. #HI  PRON INTER INV s COLUI  PRON DIMOSTR
M SING s CHE  PRON REL M SING SOGG
4. $OVUNQUE  PRON REL MISTO INV s BOSCO  N
COM DI COSA CONCR COLL M SING PRIM s DEI 
ART PARTIT M PL s ROVI  N COM DI COSA CONCR
M PL PRIM s CHE  PRON REL M PL s GLI  PRON
pers. 3a PERS M SING COMPL INDIR FORMA ATONA s
IL  ART DET M SING s CAMMINO  N COM DI COSA
astr. m. sing. prim.
5. -OLTI  PRON INDEF M PL s LE  ART DET F PL
s LOCALITË  N COM DI COSA CONCR INDIV F PL
DERIV s NEL LE QUALI  PRON REL F PL s ESTATE 
N COM DI COSA ASTR F SING PRIM s PIá CARE 
AGG QUAL F PL PRIM DI GRADO COMPAR DI MAGG s
STESSE  AGG DIMOSTR F PL s CITTË  N COM DI
COSA CONCR F PL PRIM s DA CUI  PRON REL F
pl. compl. ind.
6. quanti = pron. rel. misto formato da: quelli =
PRON DIMOSTR M PL E CHE  PRON REL M PL s GLI
 ART DET M PL s SCHIAMAZZI  N COM DI COSA
CONCR INDIV M PL DERIV s NOTTURNI  AGG QUAL
M SING DERIV DI GRADO POSIT s IL  ART DET M

SOLUZIONI

4.

DUE  AGG NUM CARD M PL s SCOIATTOLI  N
COM DI ANIMALE CONCR M PL PRIM s SI  PRON
rifl. reciproco di 3a pers. pl. compl. ogg. forma
ATONA s LO  ART DET M SING s UN  PRON
INDEF M SING s LO  ;VEDI SOPRA= s ALTRO 
pron. indef. m. sing.
8. IL  ART DET M SING s TUO  PRON POSS F SING
s UN  ART INDET M SING s DELICATO  AGG QUAL
M SING PRIM s PROBLEMA  N COM DI COSA ASTR
INDIV M SING PRIM s SALUTE  N COM DI COSA
ASTR INDIV F SING PRIM s CHICCHESSIA  PRON
INDEF M SING s RISOLVER LO  PRON PERS DI 3a
pers. m. sing. compl. ogg. forma atona
9. chiunque = pron. misto composto da tutti =
pron. indef. m. pl.; quelli = pron. dimostr. m. pl.;
CHE  PRON REL M PL SOGG s IL  ART DET M
SING s DIRETTORE  N COM DI PERS CONCR INDIV
m. sing. deriv.
10. OGNUNO  PRON INDEF M SING s PARTECIPANTI
 N COM DI PERS CONCR INDIV M PL DERIV s
presentazione = n. com. di cosa concr. indiv. f.
SING DERIV s LIBRO  N COM DI COSA CONCR INDIV
M SING PRIM s UNA  ART INDET F SING s COPIA 
N COM DI COSA CONCR INDIV F SING DERIV s L 
ART DET M SING s AUTOGRAFO  N COM DI COSA
CONCR INDIV M SING DERIV s AUTORE  N COM DI
pers. concr. indiv. m. sing. prim.
1. UN  ART INDET M SING s INCARICO  N COM DI
COSA ASTR INDIV M SING PRIM s CHE  PRON REL
M SING COMPL OGG s CHICCHESSIA  PRON INDEF
m. sing.
2. 1UEI  AGG DIMOSTR M PL s FUMETTI  N COM
DI COSA CONCR INDIV M PL DERIV s I  ART DET M
PL s SUOI  PRON DIMOSTR M PL s GLI  PRON
pers. di 3a pers. sing. m. compl. ind. forma atona
s LI  PRON PERS DI 3a pers. pl. m. compl. ogg.
forma atona.
3. IL  ART DET M SING s VOLUME  N COM DI
COSA ASTR INDIV M SING PRIM s QUELLO  AGG
DIMOSTR M SING s STEREO  N COM DI COSA
CONCR INDIV M SING PRIM s NE  PRON DIMOSTR
m. sing.
4. #HI  PRON ESCL M SING s LO  PRON
dimostr. m. sing.
5. ,A  ART DET F SING s SCATOLA  N COM DI
COSA CONCR INDIV F SING PRIM s NEL LA QUALE 
PRON REL F SING s LA  ART DET F SING s TUA 
AGG POSS F SING s MACCHINA  N COM DI COSA
CONCR INDIV F SING PRIM s FOTOGRAFICA  AGG
QUAL F SING COMP DI GRADO POSIT s PICCOLA 
AGG QUAL F SING PRIM DI GRADO POSIT s NE 
pron. pers. di 3a PERS SING FORMA ATONA s UNA 
PRON INDEF F SING s PIá GRANDE  AGG QUAL F
sing. prim. di grado comp. di magg.
6. #HE  AGG ESCL F SING s SORPRESA  N COM DI
COSA ASTR INDIV F SING PRIM s TI  PRON PERS DI
2a PERS SING COMPL OGG FORMA ATONA s GLI  ART
DET M PL s ALTRI  PRON INDEF M PL
7. NESSUNO  PRON INDEF M SING s CHE  PRON
REL M SING SOGG s I  ART DET M PL s MIEI 
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SING s #OMUNE  N COM DI COSA ASTR M SING
PRIM s DISPOSIZIONE  N COM DI COSA ASTR INDIV
F SING s UN  ART INDET M SING s NUMERO  N
COM DI COSA ASTR M SING PRIM s VERDE  AGG
qual. m. sing. prim. di grado posit.
7. )L  ART DET M SING s VIGILE  N COM DI
PERSONA CONCR M SING PRIM s CHE  PRON REL
M SING s LO  ART DET M SING s STESSO  PRON
DIMOSTR M SING s IL QUALE  PRON REL M SING s
DUE  AGG NUM CARD M PL s GIORNI  N COM DI
cosa astr. m. pl. prim.
8. CHI  PRON INTER INV s MI  PRON PERS 1a
PERS SING COMPL INDIR FORMA ATONA s LA  ART
DET F SING s FORZA  N COM DI COSA ASTR F SING
PRIM s QUANTO  PRON REL MISTO M SING
formato da: quello = pron. dimostr. m. sing. e che
 PRON REL M SING s OGNI  PRON INDEF M SING
s GIORNO  N COM DI COSA ASTR M SING PRIM
9. NESSUNO  PRON INDEF M SING s CHE  PRON REL
M SING s IL  ART DET M SING s CORAGGIO  N COM
DI COSA ASTR M SING PRIM s QUELLA  AGG DIMOSTR
F SING s CASA  N COM DI COSA CONCR F SING PRIM
s DIROCCATA  AGG QUAL F SING DERIV DI GRADO POSIT
s IN CUI  PRON REL F SING s I  ART DET M PL s
FANTASMI  N COM DI COSA ASTR M PL PRIM s
ANTICHI  AGG QUAL M PL PRIM DI GRADO POSIT s
abitanti = n. com. di pers. concr. m. pl. deriv.
10. TUO  AGG POSS M SING s PADRE  N COM DI
PERS CONCR M SING PRIM s MOLTO SEVERO  AGG
QUAL M SING PRIM DI GRADO SUPERL ASS s CHE 
PRON INTER INV s MIO  PRON POSS M SING s
DAL QUALE  PRON REL M SING s QUALSIASI  AGG
INDEF F SING s SCIOCCHEZZA  N COM DI COSA
astr. f. sing. deriv.

4.

p. 153
Verso l’Invalsi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ricapitoliamo – Il pronome
1.

Verifica finale

2.

3.

Aggettivi: 2. Questa; 3. Questa; 4. qualunque;
5. vari; 6. altrui; 7. tutti, quei.
Pronomi: 1. stesso, chiunque; 2. altra, mia, che;
3. quella, nessuna; 4. Alcuni, altri; 5. le quali;
6. Nessuno; 7. Chi, costui, che.
1. chi (interrogativo); 2. nessuno che (indefinito
/ relativo); 3. i tuoi (possessivo); 4. Chiunque
(relativo misto); 5. Costui (dimostrativo); 6. Che
(esclamativo); 7. chiunque / dovunque (relativo
misto); 8. con le quali (relativo).
1. Compriamo queste scarpe o quelle? 2. A
ciascuno il suo è il titolo di un bel romanzo di
Leonardo Sciascia. 3. Per me fa lo stesso se
prendiamo la mia auto o la tua. 4. Mostrami le
foto che hai fatto in vacanza. 5. Che dici! Tanta
fatica per niente! 6. Ho parlato con quanti si
sono lamentati per gli schiamazzi notturni.
7. Tutti conoscono il primo verso di questa
famosa poesia di Carducci: L’albero a cui
tendevi la pargoletta mano. 8. Chiunque la
conosca non può credere a costei.

b (vostri)
a. PP; b. PD; c. PD; d. PP.
a. niente; b. alcuni / molti; c. tutti; d. uno / un tale.
a. chiunque; b. qualcuno; c. qualcosa; d. alcunché.
b
a. Da anni sono amico di Giulio, con cui ho
trascorso spesso le vacanze insieme. b. Ti
presento Daria, di cui ho seguito spesso i consigli.
a. in cui; b. di cui; c. a cui; d. con cui.
a. Ammiro molto colui che lavora con impegno.
b. Mi rivolgo a tutti coloro che hanno a cuore il
nostro paese.
a (cosa)

p. 154

p. 152
1.

Possessivi: suo, tua.
Dimostrativi: quelle, stesso, costei.
Indefiniti: ciascuno, niente.
Relativi: che (fr. 4), cui.
Relativi misti: quanti, chiunque.
Interrogativi / Esclamativi: che (fr. 5).
1. di cui; 2. che; 3. per il quale; 4. a cui; 5. in cui;
6. che; 7. nel quale; 8. in cui.

2.

3.

I pronomi sono così chiamati perché si mettono
al posto dei nomi per evitarne la
ripetizione. I pronomi personali indicano le
persone del discorso. Essi hanno forma
diversa a seconda della funzione di soggetto o
di complemento che svolgono nella frase.
I pronomi personali soggetto di 1a e 2a persona,
singolari e plurali, sono io, tu / noi, voi; quelli di
3a persona hanno forme diverse: per il singolare
egli / ella, esso / essa; lui / lei; per il plurale
essi / esse, loro.
I pronomi personali complemento svolgono una
funzione diversa da quella di soggetto. Essi
hanno due forme: la forma tonica o forte e la
forma atona o debole. Le forme atone sono
chiamate anche particelle pronominali.
I pronomi personali riflessivi sono detti così
perché l’azione compiuta dal soggetto ricade
sul soggetto stesso.
I pronomi possessivi sostituiscono un nome e
nello stesso tempo indicano i possessori di ciò
di cui si parla. Sono pronomi possessivi: mio,
tuo, suo, nostro, vostro, loro, proprio, altrui.
I pronomi dimostrativi o indicativi sottintendono
un nome e, contemporaneamente, ne indicano la
posizione nello spazio e nel tempo rispetto a
chi parla o a chi ascolta. Tra i dimostrativi
usati unicamente in funzione di pronomi ci sono:
questi, quegli, costui, costei, costoro; colui,
colei, coloro; ciò.
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5.

6.

7.

I pronomi indefiniti indicano in modo
indeterminato e generico la quantità, la
qualità o l’identità del nome che sostituiscono.
Come pronomi indefiniti vengono usati quasi
tutti gli aggettivi indefiniti. Hanno unicamente
funzione di pronomi indefiniti qualcuno,
qualcosa, alcunché...
Si chiamano pronomi relativi quelli che
sostituiscono una parola e nello stesso tempo
collegano tra loro due frasi. Il pronome relativo
che può essere usato come soggetto o come
complemento oggetto. Le forme di pronome
relativo il quale, la quale ecc., a differenza di che,
specificano genere e numero; esse, però, non
possono essere usate come complemento
oggetto. Cui si usa solo nei complementi
indiretti preceduti da preposizione.
I pronomi relativi misti o doppi si chiamano così
perché riuniscono in un’unica forma due
pronomi diversi e propriamente un
dimostrativo o un indefinito e un relativo.
I pronomi interrogativi si differenziano da quelli
esclamativi perché i primi introducono una
domanda, diretta o indiretta, mentre i
secondi introducono un’esclamazione. I
pronomi interrogativi e quelli esclamativi sono:
chi, che, quale, quanto.
Gli esempi sono a risposta aperta.

3a: chiede, cresce, prende, ama, cantava.
Persone plurali 1a: danziamo, saliamo, finiamo,
gettiamo, sappiamo.
2a: giocate, pensate, dissentite, cantate, fate.
3a: ballano, partono, temono, puniscono, parlano.

p. 161
I modi
1.

2.

p. 163
I tempi
1.

UNITÀ 9

Il verbo e la sua struttura
p. 157
desiderava, diventare, tagliò, domandò, Sono,
risposero, dovresti, tagliarti, fatto, sono, dissero,
mancano, acquistò, era riuscito, diventare, far,
parlare, bisogna, avere.

p. 158
La coniugazione del verbo
1.

1a coniugazione: allungare, ballare, salpare,
sognare, etichettare, tastare, urlare, calmare.
2a coniugazione: sottoscrivere, temere, tendere,
fremere, sorridere, eccedere, accendere,
splendere.
3a coniugazione: inveire, uscire, cucire, capire,
sentire, circuire, allibire, subire.

p. 159
La persona e il numero
1.

Persone singolari 1a: parlo, scaccio, brucio,
stendo, do.
2a: compi, dimentichi, vendi, riempi, ridi.

1. recherò (F); 2. esce (PR); 3. Avevamo
creduto (PAS); 4. incontrammo (PAS);
5. mangia (PR); 6. avrai finito (F); comprerò
(F); 7. Farai (F); 8. ondeggiava (PAS); 9. ha
conseguito (PAS); 10. chiediamo (PR).

p. 164
Gli aspetti del verbo
1.

Che cos’è il verbo
1.

Modo finito: 1. ho invitati; 2. andò; 3. ho capito,
hai ereditato; 4. credo; 5. Desidera; 6. Mangia, è;
7. ripulì; 8. cominciò; 9. formano; 10. è venuto.
Modo indefinito: 2. Dette, rivolgere; 3. aver
conosciuto; 4. Ripensando, aver(ti) raccontato;
5. dimenticare; 7. Terminata; 8. alzato, fare;
9. ammucchiate, sedere; 10. avendo terminato.
1. a; 2. d; 3. b; 4. a; 5. c; 6. c; 7. b; 8. d; 9. c;
10. b, a.

1. C; 2. D; 3. I; 4. D; 5. P; 6. C; 7. M; 8. D; 9. IT;
10. D; 11. I; 12. IT; 13. M; 14. P; 15. M; 16. D;
17. C; 18. IT.

p. 167
Gli ausiliari essere e avere
1.

1. Mauro ha promesso che sarebbe tornato entro
mezzanotte. 2. Ci è occorso molto tempo, ma
l’abbiamo convinto a presiedere l’assemblea.
3. Non si sono vergognati dell’errore che avevano
commesso. 4. Anche se è tornato dai suoi, non ha
perso l’abitudine a far vita a sé. 5. Come mai siete
rimasti voi soltanto e non avete seguito gli altri
nelle loro scorribande? 6. Giorgio ha dormito sul
divano letto nello studio, poi si è svegliato
prestissimo e ha preparato la colazione per tutti.
7. Sono ormai trascorsi diversi anni, ma Claudio
non ha più dato sue notizie. 8. Ho passeggiato nei
dintorni e ho scoperto dei negozietti molto
caratteristici. 9. Hanno vissuto in campagna per
molto tempo; da dieci anni si sono trasferiti qui,
ma non si sono ancora abituati al ritmo veloce
della città. 10. Anche se è piovuto molto, le strade
si sono già asciugate.

SOLUZIONI

4.
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p. 170
La coniugazione attiva dei verbi regolari
1.
Voce verbale

Infinito

Coniug.

Modo

Tempo

Persona

coltivarono

coltivare

1

aveva posseduto

possedere

2

temeste

temere

2a

indic. / cong.

pass. rem. / imperf.

2a plur.

vendessi

vendere

2

congiuntivo

imperf.

1a / 2a sing.

giochiamo

giocare

1a

indic. / cong.

pres.

1a plur.

abbia applaudito

applaudire

3

congiuntivo

pass.

1a / 2a / 3a sing.

finisci!

finire

3a

imperativo

pres.

2a sing.

ebbi parlato

parlare

1a

indicativo

trap. rem.

1a sing.

avreste cavato

cavare

a

1

condizionale

pass.

2a plur.

sentirebbero

sentire

3a

condizionale

pres.

3a plur.

ceduto

cedere

2a

participio

pass.

–

avendo esultato

esultare

1

gerundio

pass.

–

vendente

vendere

2

participio

pres.

–

avere capito

capire

3a

infinito

pass.

–

obbedendo

obbedire

3

gerundio

pres.

–

preferirà

preferire

3a

indicativo

fut.

3a sing.

diremo

dire

2

indicativo

fut.

3a plur.

a

indicativo

pass. rem.

3 plur.

a

indicativo

trap. pross.

3a sing.

a

a

a
a

a

a

classe! 4. Con me gli altri! 5. Che bell’anello!
6. Che chiasso per nulla! 7. Tutti a letto!
8. Niente cena stasera.

p. 171
Verifica formativa
1. 1a. N; 1b. V; 2a. V; 2b. N; 3a. N; 3b. V; 4a. V; 4b.
N; 5a. V; 5b. N.
2. Prrsskk invece preferiva prendere ancora il latte
dalla mamma, e quando questa dovette lasciarla a
secco perché era nato un nuovo fratellino, passò
tre giorni a piagnucolare, prima di decidersi a fare
i primi passi per raggiungere l’angolo della
capanna (o forse era addirittura una caverna),
dove suo padre ammassava per i figli che non
erano in grado di dedicarsi alla caccia e alla
raccolta i resti di molluschi trovati sulla spiaggia e
di ossa di mammut non completamente spolpate.
[...] Prrsskk, al solito, seguiva gli altri con il naso
all’aria senza fare attenzione alla strada, quando
improvvisamente si mise a piovere.
Azioni compiute dal soggetto: preferiva
prendere, dovette lasciarla, passò, piagnucolare,
decidersi a fare, raggiungere, ammassava,
dedicarsi, seguiva, si mise a piovere (azione
compiuta da un sogg. indeterminato in quanto il
verbo è impersonale).
Azioni subite dal soggetto: trovati, spolpate.
Stato / condizione del soggetto: era nato, era,
non erano.
3. 1. Silenzio! 2. Buon compleanno! 3. Tutti in

a

p. 172
4.

Radici: piang-ere (2a); port-are (1a); apr-ire (3a);
mangi-are (1a); legg-ere (2a); spazz-are (1a);
fer-ire (3a); pun-ire (3a); part-ire (3a).
Desinenze: -ete; -ere; -o; -arono; -ero; -va; -erò;
-iamo; -esti.

5.
Infinito
parlare
sentire
piantare
scrivere
nutrire
pensare
credere
leggere
dormire
correre
nuotare

Coniugazione
/ radice
1a, parl
3a, sent
1a, piant
2a, scriv
3a, nutr
1a, pens
2a, cred
2a, legg
3a, dorm
2a, corr
1a nuot

Desinenza
ate
irono
ò
evano
irò
avi
eranno
eremo
isti
evano
iamo

Voce
verbale
parlate
sentirono
piantò
scrivevano
nutrirò
pensavi
crederanno
leggeremo
dormisti
correvano
nuotiamo
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8.

1. f; 2. d; 3. a; 4. e; 5. b; 6. c.
1. escono; 2. giochiamo; 3. sembrate;
4. litighiamo; 5. aspetti; 6. canta, ascolta;
7. leggo; 8. Andiamo, vivono.
1. Noi partiremo domani per un lungo viaggio.
2. Loro disegnavano una natura morta.
3. Voi conoscete Michele? 4. Devi prepararti
meglio per l’esame. 5. Egli pesca sempre
nel lago Trasimeno. 6. Io frequento l’Accademia
di Belle Arti. 7. Loro ascoltano sempre i loro
interlocutori. 8. Lei fantastica spesso sul suo
futuro.

p. 173
9.

Modo di essere: 1, 4, 7, 10.
Stato: 3, 5, 9.
Esistenza: 2, 6, 8.
10. Modi finiti: uscirò, agii, eviterebbero, allontànati,
peregrinò, mangeremmo, chiameranno, abbiamo
segnalato.
Modi indefiniti: aggiunto, girando, facente,
inoltratosi, riempiendo, corso.
11. 1. lanciandoti; 2. ebbe salutato; 3. Ritirandoti;
4. Saremmo rimasti; 5. partire; 6. Andatevene;
7. hai evitato; 8. Accolti; 9. porta; 10. è
capitato.
12. Tempo semplice: 2. ebbi, esprimere; 3. parlava;
4. essendo, sono; 5. scriviamo, sollecitar(vi),
fornir(cene); 6. cambiare, trasferir(si); 7. fare;
8. Temo, vogliano, avere, fare.
Tempo composto: 1. è stata, era data; 3. ho visto;
5. avendo ricevuto; 6. si è pentito; 7. Siete
riusciti, avevate progettato; 9. avessimo
prestato, avrebbe imbrogliato; 10. è rientrato, ha
rimproverato.

p. 174
13. Quella domenica mattina quasi ci entrai, nel
garage. Le porte verso il vicoletto dovevano
essere cadute a pezzi anni prima e l’entrata era
stata inchiodata anni prima con decine di tavole
spesse. Le travi erano marce e il tetto si era
incurvato. [...] Perfino i mattoni si sgretolavano
come se non riuscissero a sopportare il peso.
Sentii qualcosa raschiare in un angolo, poi
qualcosa strisciare via, poi ogni rumore cessò e
dentro ci fu solo silenzio. Restai lì cercando il
coraggio di entrare. Stavo per farlo quando
sentii mamma gridarmi qualcosa: “Non ti
avevamo detto di aspettare finché non lo
rimettono a posto?”

Forme semplici: entrai (1a pers. sing),
dovevano (3a pers. pl.), erano (3a pers. pl.),
sgretolavano (3a pers. pl.), riuscissero (3a pers.
pl.), sopportare, sentii (1a pers. sing.),
raschiare, strisciare, cessò (3a pers. sing.), fu
(3a pers. sing.), restai (1a pers. sing.),
cercando, stavo (1a pers. sing.), farlo, sentii
(1a pers. sing.), gridar(mi), aspettare,
rimettono (3a pers. pl.).
Forme composte: essere cadute, era
stata inchiodata (3a pers. sing.), si era
incurvato (3a pers. sing.), avevamo detto
(1a pers. pl.).
14. 1. P; 2. I; 3. D; 4. D; 5. P; 6. D; 7. P; 8. I; 9. I;
10. P.
15. 1. C; 2. I; 3. P; 4. C; 5. P; 6. I; 7. I; 8. C.

p. 175
16. 1. Un mese fa abbiamo riaperto l’ufficio di
segreteria. 2. La madre continuò a
rimproverare il ragazzo per un po’.
3. Comincio a scorgere un lampo di follia nei
suoi occhi. 4. Ogni giorno smetto di
camminare sul lungomare dopo almeno un’ora.
5. Contemplavo dalla finestra uno splendido
panorama. 6. Gianni ha cominciato a
incontrare i suoi amici di sera. 7. Luigi ha
terminato di eseguire con cura i compiti.
8. Ho continuato a richiamare la sua
attenzione in vari modi.
17. 1. Hanno comprato; 2. sei uscito; 3. aveste
perso; 4. avrebbe pianto; 5. sia tornato;
6. sarete andati; 7. avessi pensato;
8. avevamo allontanato; 9. fu venuto;
10. erano arrivati.
18. 1. è venuta; 2. Mi è piaciuto; 3. si sono
abbracciati; 4. ha lamentato; 5. mi ha divertito
molto; 6. ha dormito; 7. ha stancato tutti;
8. sarà già partito.

p. 176
19. 1. Siete (SP), siamo (SP); 2. è tornato (A);
3. ha sollecitato (A); 4. è stato (SP);
5. hai avuto (SP), 6. sarà (SP); 7. siamo stati
(A); 8. avessi (SP), sarei (SP); 9. aver
studiato (A), è uscita (A); 10. ha (SP), ha
ereditato (A).
20. 1. verniceremo; 2. accompagniamo; 3. studi.
4. puniate; 5. mangerò; 6. bagna; 7. inviino;
8. vincerai; 9. sporchi; 10. gradisci; offro.

SOLUZIONI

6.
7.
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21.
Infinito
Presente

Participio
Passato

Presente

Gerundio

Passato

Presente

Passato

cedere

avere ceduto

cedente

ceduto

cedendo

avendo ceduto

esultare

avere esultato

esultante

esultato

esultando

avendo esultato

finire

avere finito

finente

finito

finendo

avendo finito

vendere

avere venduto

vendente

venduto

vendendo

avendo venduto

partire

essere partito

partente

partito

partendo

essendo partito

saltare

avere saltato

saltante

saltato

saltando

avendo saltato

ricevere

avere ricevuto

ricevente

ricevuto

ricevendo

avendo ricevuto

applaudire

avere applaudito

applaudente

applaudito

applaudendo

avendo applaudito

mortificare

avere mortificato

mortificante

mortificato

mortificando

avendo mortificato

agire

avere agito

agente

agito

agendo

avendo agito

nutrire

avere nutrito

nutriente

nutrito

nutrendo

avendo nutrito

obbedire

avere obbedito

obbediente

obbedito

obbedendo

avendo obbedito

p. 177
22.
Infinito
Presente

Participio
Passato

Presente

Gerundio

Passato

Presente

Passato

Dormire

avere dormito

dormiente

dormito

dormendo

avendo dormito

Ascoltare

avere ascoltato

ascoltante

ascoltato

ascoltando

avendo ascoltato

Credere

avere creduto

credente

creduto

credendo

avendo creduto

Amare

avere amato

amante

amato

amando

avendo amato

Esaurire

avere esaurito

esauriente

esaurito

esaurendo

avendo esaurito

Andare

essere andato

andante

andato

andando

essendo andato

Temere

avere temuto

temente

temuto

temendo

avendo temuto

23.
Verbo
Suonare

Vendere

Restituire

Modo

Tempo

Persona

Voce verbale

indicativo

imperfetto

3ª plur.

suonavano

indicativo

trap. rem.

2ª sing.

avesti suonato

congiuntivo

trapassato

2ª plur.

che voi aveste suonato

condizionale

presente

1ª plur.

suoneremmo

indicativo

presente

1ª plur.

vendiamo

indicativo

fut. ant.

2ª plur.

avrai venduto

congiuntivo

imperfetto

3ª plur.

che essi vendessero

condizionale

passato

1ª sing.

avrei venduto

indicativo

pass. rem.

2ª sing.

restituisti

indicativo

pass. pross.

3ª plur.

avevano restituito

congiuntivo

presente

1ª plur.

restituissimo

condizionale

presente

3ª sing.

restituirebbe
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Forme semplici

Forme composte

ricevessimo
pensando

avessimo ricevuto

capiamo

abbiamo capito
avrete comprato

avendo pensato

comprerete
guidavano
parlereste

avevano guidato

mandare

avere mandato
ebbero notato

avreste parlato

notarono
(che egli) comunichi
rinunciando

(che egli) abbia comunicato
avendo rinunciato

p. 178
25. 1. Essi indossano sempre un maglione. 2. Io
portai il mio cane in un canile. 3. Domani
partiremo per New York. 4. Quando tornerete?
5. Hanno incontrato Valeria. 6. Egli seguiva
sempre quel telefilm. 7. Parteciperai anche tu?
8. Aveva acquistato un’auto usata. 9. Se voi
aveste seguito il mio consiglio, ora non vi
trovereste in una situazione così delicata.
10. Non compreremo quel libro perché non ne
sopportiamo l’autore. 11. Credi che anche lui la
pensi allo stesso modo? 12. Spedimmo loro una
cartolina ma non ci hanno mai risposto.
26. 1. nuocciono; 2. tacciono; 3. stabiliscano;
4. spegnete; 5. sogniamo; 6. applaude;
7. festeggeremo; 8. comincerai; 9. guaisce;
10 rinvii.
27. 1. tossisce; 2. cuociono; 3. vincente;
4. spadroneggeranno; 5. lascerà; 6. mangerai;
7. ubbidiente; 8. moltiplichi; 9. spargi;
10. Assegniamo.
28. Risposta aperta.

p. 179
Riepilogo e potenziamento
29. 1. aggiung-iamo
2. resping-ete
3. cominci-ano
4. facci-o
5. garr-isc-ono
6. disegn-a
7. spegn-i
8. distribu-isc-e
9. compon-i
10. piac-ete
11. illustr-iamo
12. miagol-a

30. Modi finiti: 1. ha eseguito; 2. hanno presentato;
3. uscì; 4. ha detto, deve; 5. Affacciati,
contempla; 6. si è reso; 7. si fu addormentato, si
mise; 8. è; 9. Sarei partito, fosse stato; 10. entri,
desidera.
Modi indefiniti: 2. schiamazzando; 3. Informati;
4. prendere; 6. Comportandosi; 7. pronunciare;
8. Cantare.
31. 1. siamo uscite; 2. abbatté; 3. arriveranno;
4. Inoltratosi; 5. torniamo; 6. avete;
7. andavamo; 8. saranno partiti, piangeremo;
9. Fidandosi; 10. conoscessi, cercherei.

io e te / io e lui / voi e loro /
noi e loro
tu e lui / io e loro / voi e loro /
tu e loro
lui e lei / loro / tu e io / essi
io e te / io e lui / io / tu e lui
loro / esse / tu e voi / io e loro
lui / lui e lei / egli / esso
tu e voi / tu / tu e io / tu e lei
lei / essi / esse / egli
io / tu / egli / io e te
tu e lei / voi e io / loro / voi
io, te e lui / noi e te / tu e loro
/ noi
esso / lei / egli / essa

p. 180
32. 1. raggiungerà / avrà raggiunto; 2. trascorremmo
/ abbiamo trascorso; 3. sono; 4. aspetta /
aspettava; 5. passeggiavano; 6. verrà; 7. rischiò;
8. attende.
33. a. Ho promesso che sarei restato a vostra
disposizione, avrei sistemato la casa, gli addobbi
natalizi, avrei preparato tutto per il pranzo e
avrei pensato ai regali per i bambini. Ho invitato
gli amici più cari per la cena della Vigilia di
Natale e mi sono impegnato a essere buono per il
resto dell’anno.
b. Dalla finestra della nostra camera vedemmo
davanti ai nostri occhi una cosa incredibile: un
disco volante atterrò senza fare rumore, si aprì il
portellone e uscirono due uomini. Che fossero
marziani?
34. 1. Dopo che io, Carla ed Emilio saremo rimasti
soli in casa, allora potremo cominciare la festa.
2. Voi due insieme a Francesca parlate troppo!
3. Anna e Claudia sono uscite e hanno lasciato
il cane a Federico. 4. Io e mio cugino
insegniamo italiano all’estero. 5. Dopo un’ora di
spiegazione, gli studenti capirono alla fine le
equazioni. 6. Ieri sera ho imparato il gioco del
Risiko. 7. Durante quella gita abbiamo
camminato per due ore e ci siamo stancati
molto. 8. Molti bambini contrassero una brutta
influenza e guarirono dopo due settimane di
cure. 9. Dopo che fummo arrivati alla stazione,
il treno partì con un’ora di ritardo. 10. Noi e voi
siamo stati sempre insieme e siamo amici per la
pelle.
35. Forme errate da cancellare: siamo rischiato,
inghiottiscirono, conducette, avete uscito, -, (che
io) invi, (che lui) cuoca, siamo saltato, tu capi.
Frasi a risposta aperta.

p. 181
Analisi grammaticale
1.

SOLUZIONI

24.

passò = v. passare, indic. pass. rem., 3a pers. sing.
s COMANDAVANO  V COMANDARE INDIC IMPERF 3a
PERS PL s GIOCHEREMO  V GIOCARE INDIC FUT
sempl., 1a PERS PL s COMANDI  V COMANDARE
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2.

3.

cong. pres., 1a pers. sing. o 2a o 3a pers. sing. o
indic. pres. 2a PERS SING s HA GIOCATO  V GIOCARE
indic. pass. pross., 3a PERS SING s URTASSE  V
urtare, cong. imperf., 3a PERS SING s AVRË PASSATO
= v. passare, indic. fut. ant., 3a PERS SING s
giocano = v. giocare, indic. pres., 3a PERS PL s
ebbe urtato = v. urtare, indic. trap. rem., 3a pers.
SING s COMANDEREBBE  V COMANDARE COND
pres., 3a PERS SING s AVREI GIOCATO  V GIOCARE
cond. pass., 1a PERS SING s PASSANDO  V PASSARE
GER PRES s COMANDANTE  V COMANDARE PART
PRES s URTEREMO  V URTARE INDIC FUT SEMPL 2a
PERS PL s AVEVI GIOCATO  V GIOCARE INDIC TRAP
pross., 2a PERS SING s AVESSIMO URTATO  V URTARE
cong. trap., 1a PERS PL s PASSA  V PASSARE
imperat. pres., 2a PERS SING s AVER URTATO  V
URTARE INF PASS s AVENDO COMANDATO  V
COMANDARE GER PASS s ABBIA PASSATO  V PASSARE
cong. pass., 1a pers. sing. o 2a pers. sing.
riflettevi = v. riflettere, indic. imperf., 2a pers. sing.
s AVENDO CREDUTO  V CREDERE GER PASS s
avevamo temuto = v. temere, indic. trap. pross., 1a
PERS PL s CREDESTE  V CREDERE INDIC PASS REM
2a PERS PL s PREMERË  V PREMERE INDIC FUT
sempl., 3a PERS SING s AVER TEMUTO  V TEMERE
INF PASS s AVESSI CREDUTO  V CREDERE CONG
trap., 1a pers. sing. o 2a PERS SING s PREMETE  V
premere, imperat. pres., 2a PERS PL s TEMESSE  V
temere, cong. imperf., 3a PERS SING s RIFLETTERONO
= v. riflettere, indic. pass. rem., 3a PERS PL s ABBIA
temuto = v. temere, cong. pass., 1a pers. sing. o 2a
o 3a PERS SING s CREDANO  V CREDERE CONG PRES
3a PERS PL s PREMONO  V PREMERE INDIC PRES
3a PERS PL s HO RIFLETTUTO  V RIFLETTERE INDIC
pass. pross., 1a PERS SING s CREDENTE  V CREDERE
PART PRES s TEMENDO  V TEMERE GER PRES s
AVENDO RIFLETTUTO  V RIFLETTERE GER PASS s
premano = v. premere, cong. pres., 3a PERS PL s
avremmo riflettuto = v. riflettere, cond. pass., 1a
PERS PL s AVREMO PREMUTO  V PREMERE INDIC
fut. ant., 1a pers. pl.
seguiremo = v. seguire, indic. fut., 1a PERS PL s
costruisci = v. costruire, indic. pres., 2a pers.
SING s ABBIAMO SENTITO  V SENTIRE INDIC PASS
pross. o cong. pass., 1a PERS PL s CAPIREBBE  V
capire, cond. pres., 3a PERS SING s AVESSERO
seguito = v. seguire, cong. trap., 3a PERS PL s
sentissimo = v. sentire, cong. imperf., 1a pers. pl.
s AVRESTI CAPITO  V CAPIRE COND PASS 2a pers.
SING s COSTRUITO  V COSTRUIRE PART PASS s SENTA
= v. sentire, cong. pres., 1a o 2a o 3a PERS SING s
SEGUENTE  V SEGUIRE PART PRES s ABBIATE
costruito = v. costruire, cong. pass., 2a PERS PL s
CAPENDO  V CAPIRE GER PRES s SENTII  V
sentire, indic. pass. rem., 1a PERS SING s
seguivate = v. seguire, indic. imperf., 2a pers. pl.
s AVRË COSTRUITO  V COSTRUIRE INDIC FUT ANT 3a
PERS SING s AVREBBERO CAPITO  V CAPIRE COND
pass., 3a PERS PL s SEGUITE  V SEGUIRE IMPERAT
pres., 2a PERS PL s AVEVI CAPITO  V CAPIRE INDIC

4.

trap. pross., 2a PERS SING s EBBE COSTRUITO  V
costruire, indic. trap. rem., 3a PERS PL s SENTIRE
= v. sentire, inf. pres.
1. ,A  ART DET F SING s MAMMA  N COM DI PERS
CONCR INDIV F SING PRIM s SGRIDÛ  V SGRIDARE 1a
coniug. indic. pass. rem. 3a PERS SING s I  ART DET
M PL s BAMBINI  N COM DI PERS CONCR INDIV M
PL DERIV s CHE  PRON REL SOGG M PL s
ascoltavano = v. ascoltare, 1a coniug. indic. imperf.
3a PERS PL s LA  ART DET F SING s MUSICA  N COM
DI COSA ASTR INDIV F SING PRIM s VOLUME  N COM
DI COSA ASTR INDIV M SING PRIM s MOLTO ALTO  AGG
qual. m. sing. di grado superl. ass.
2. ,O  ART DET M SING s ESERCITO  N COM DI
COSA CONCR COLL M SING PRIM s HA ARRUOLATO  V
arruolare, 1a coniug. indic. pass. pross. 3a pers.
SING s NUMEROSI  AGG QUAL M PL DI GRADO POSIT
DERIV s GIOVANI  N COM DI PERS CONCR INDIV M
PL PRIM s La  ART DET F SING s GUERRA  N COM
DI COSA ASTR INDIV F SING PRIM s IMMINENTE 
agg. qual. f. sing. di grado posit. prim.
3. &RANCO  N PR DI PERS CONCR INDIV M SING s
ha ricevuto = v. ricevere, 2a coniug. indic. pass.
pross. 3a PERS SING s LE  ART DET F PL s SCUSE 
N COM DI COSA ASTR INDIV F PL PRIM s -ARIO  N
PR DI PERS CONCR INDIV M SING s LO  PRON
pers. di 3a PERS SING COMPL OGG FORMA ATONA s
ha perdonato = v. perdonare, 1a coniug. indic.
pass. pross. 3a pers. sing.
4. MIA  AGG POSS F SING s SORELLA  N COM DI
PERS CONCR INDIV F SING PRIM s AVESSE PORTATO
= v. portare, 1a coniug. cong. trap. 3a PERS SING s
lavanderia = n. com. di cosa concr. indiv. f. sing.
DERIV s LE  ART DET F PL s SUE  AGG POSS F PL
s MAGLIETTE  N COM DI COSA CONCR INDIV M PL
ALT DIMIN s LE  PRON PERS DI 3a pers. sing.
COMPL INDIR FORMA ATONA s AVREI AFFIDATO  V
affidare, 1a coniug. cond. pass. 1a PERS SING s LE
 ART DET F PL s MIE  PRON POSS F PL
5. )  ART DET M PL s NOSTRI  AGG POSS M PL s
professori = n. com. di pers concr. indiv. m. pl.
PRIM s CREDONO  V CREDERE 2a coniug. indic.
pres. 3a PERS PL s ,UCA  N PR DI PERS CONCR
INDIV M SING s SIA  V ESSERE CONG PRES 3a
SING s PIá AFFIDABILE  AGG QUAL M SING PRIM DI
GRADO COMP DI MAGG s 4OMMASO  N PR DI
PERS CONCR INDIV M SING s IO  PRON PERS DI 1a
PERS SING SOGG s NE  PRON DIMOSTR M SING s
sono = v. essere, indic. pres. 1a PERS SING s
sicuro = agg. qual. m. sing. di grado posit. prim.
6. scuola = n. com. di cosa concr. indiv. f. sing.
PRIM s ASCOLTEREMO  V ASCOLTARE 1a coniug. indic.
fut. sempl. 1a PERS PL s UNA  ART INDET F SING s
conferenza = n. com. di cosa astr. indic. f. sing.
DERIV s QUELLO  AGG DIMOSTR M SING s SCRITTORE 
N COM DI PERS CONCR INDIV M SING DERIV s CUI 
PRON REL M SING COMPL INDIR s LA  ART DET F
SING s PROFESSORESSA  N COM DI PERS CONCR INDIV
F SING DERIV s CI  PRON PERS DI 1a pers. pl. compl.
INDIR FORMA ATONA s AVEVA CONSIGLIATO  V
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p. 182
Verifica finale
1.

2.

1. passeggiata: I ragazzi passeggiano /
passeggiarono / passeggeranno.
2. visita: I turisti visitano / visitarono / visiteranno.
3. partenza: Il treno parte / partì / partirà.
4. timore: Gli scienziati temono / temetterotemerono / temeranno.
5. fine: La lezione finisce / finì / finirà.
6. viaggio: Gli sposi viaggiano / viaggiarono /
viaggeranno.
1. I Martini hanno (SP) una bellissima villa al
mare. 2. L’aereo per Parigi è (A) partito con 30
minuti di ritardo. 3. Dopo che tutti lo avevano
(A) contraddetto durante la discussione, Luigi
rinunciò a sostenere la sua opinione.

3.

4.

4. Sarebbero (A) venuti a trovarci, se glielo
avessimo chiesto in tempo. 5. Mio fratello è (SP)
in strada che ci aspetta. 6. Quei bambini sono
(SP) in pericolo. 7. Tu hai (SP) la piena
titolarità di questo incarico.
2. Studiarono: studiare, 1a coniug., azione
durativa; 3. Abbiamo rifatto: rifare, 1a coniug.,
azione iterativa; 4. Comincia: cominciare,
1a coniug., azione ingressiva; 5. Caddero:
cadere, 2a coniug., azione momentanea;
6. Continueremo: continuare, 1a coniug., azione
iterativa; 7. Smetti: smettere, 2a coniug., azione
momentanea; 8. addormentò: addormentare,
1a coniug., azione momentanea; 9. Accingiamo:
accingere, 2a coniug., azione ingressiva;
10. leggeva: leggere, 2a coniugazione, azione
durativa.
1. riflettei = v. riflettere, 2a coniug., indic. pass.
rem., 1a pers. sing.
2. avrei avuto = v. avere, cond. pass., 1a pers. sing.
3. avendo seguito = v. seguire, 3a coniug., ger. pass.
4. urterò = v. urtare, 1a coniug., indic. fut.
sempl., 1a pers. sing.
5. avessi condotto = v. condurre, 2a coniug.,
cong. imperf., 1a o 2a pers. sing.
6. siano stati = v. essere, cong. pass., 3a pers. pl.
7. passante = v. passare, 1a coniug., part. pres.
8. capirai = v. capire, 3a coniug., indic. fut.
sempl., 2a pers. sing.
9. temuto = v. temere, 2a coniug., part. pass.
10. giochiate = v. giocare, 1a coniug., cong. pres.,
2a pers. pl.

p. 183
Verso l’Invalsi
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

a. Piovve; b. Arrivarono; c. ha chiamato; d. è
stato abbandonato.
a. azione compiuta dal soggetto; b. evento
indipendente dal soggetto; c. azione subita dal
soggetto; d. stato del soggetto.
a. avete; b. torneranno; c. uscirebbe; d. chiama.
b (va = vanno)
Facendo una passeggiata, Lisa si soffermava a
guardare le vetrine dei negozi, soprattutto quelli
in cui erano esposti capi di abbigliamento: visto
un cappotto color verde militare, decise di
comprarlo.
Facendo: gerundio presente; guardare: infinito
presente; visto: participio passato; comprarlo;
infinito presente.
Indicativo: eseguivano, saranno arrivati.
Congiuntivo: che egli si spostasse, che io abbia
capito.
Condizionale: avrebbero temuto.
Imperativo: sbrigatevi.
a. contemplava, durativo; b. Hai finito,
conclusivo; c. Abbiamo cominciato, ingressivo;
d. fulminò, momentaneo.

SOLUZIONI

consigliare, 1a coniug. indic. trap. pross. 3a pers.
SING s LO  ART DET M SING s ULTIMO  AGG NUM
M SING DI GRADO POSIT PRIM s ROMANZO  N COM
di cosa concr. indiv. m. sing. prim.
7. Avrai sentito = v. sentire, 3a coniug. indic. fut.
ant. 2a PERS SING s TU  PRON PERS DI 2a pers.
SING SOGG s LA  ART DET F SING s NOSTRA  AGG
POSS F SING s SQUADRA  N COM DI COSA CONCR
COLL F SING PRIM s HA INGAGGIATO  V INGAGGIARE
1a coniug. indic. pass. pross. 3a PERS SING s UN 
ART INDET M SING s FUORICLASSE  N COM DI PERS
CONCR INDIV M SING COMP s ARGENTINO  AGG
QUAL M SING DERIV DI GRADO POSIT s NE  PRON
DIMOSTR M SING s PARLANO  V PARLARE 1a coniug.
indic. pres. 3a PERS PL s TUTTI  PRON INDEF M PL
8. )  ART DET M PL s MIEI  AGG POSS SOST M
PL s CI  PRON PERS DI 1a pers. pl. compl. indir.
FORMA ATONA s HANNO RACCOMANDATO  V
raccomandare, 1a coniug. indic. pass. pross. 3a
PERS PL s LASCIARE  V LASCIARE 1a coniug. inf.
PRES s NIENTE  PRON INDEF INV SING s DISORDINE
= n. com. di cosa astr. indiv. m. sing. deriv.
9. Passa = v. passare, 1a coniug. imperat. pres. 2a
PERS SING s MI  PRON PERS DI 1a pers. sing.
COMPL INDIR FORMA ATONA s UNA  ART INDET F
SING s FETTA  N COM DI COSA CONCR INDIV F SING
PRIM s TORTA  N COM DI COSA CONCR INDIV F
SING PRIM s NE  PRON PERS DI 3a pers. sing.
COMPL INDIR FORMA ATONA s SONO  V ESSERE
indic. pres. 1a PERS SING s GHIOTTISSIMO  AGG
qual. m. sing. di grado superl. ass. prim.
10. perderei = v. perdere, 2a coniug. cond. pres.
1a PERS SING s NESSUNA  AGG INDEF F SING s
ragione = n. com. di cosa astr. indiv. f. sing. prim.
s IL  ART DET M SING s CONCERTO  N COM DI
COSA CONCR INDIV M SING PRIM s ,IGABUE  N
PR DI PERS CONCR INDIV M SING s CHE  PRON
REL M SING SOGG s ME  PRON PERS DI 1a pers.
SING COMPL INDIR FORMA TONICA s Ò  V ESSERE
indic. pres. 3a PERS SING s IL MIGLIORE  AGG QUAL
sost. m. sing. di grado superl. rel. di magg.
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UNITÀ 10

Uso dei modi e dei tempi del verbo
p. 186

p. 193
Il gerundio e i suoi tempi
1.

L’indicativo e i suoi tempi
1.

1. Capirà, avrà riflettuto; 2. sono cominciati,
termineranno; 3. torna, fanno; 4. c’è, cercavi;
5. studiava, staccava; 6. è riuscito, finirà;
7. ritirò, ebbe controllato.

p. 187
Il congiuntivo e i suoi tempi
1.

1. voglia (pres.); 2. potessi (imperf.); 3. fosse
stata (trapass.); 4. sia stato (pass.); 5. avesse
(imperf.); 6. addormentasse (imperf.); 7. assista
(pres.); 8. avessi conosciuto (trapass.); 9.
trattenga (pres.); 10. avessi aggiunto (trapass.).

1. Avendo studiato molto, Michela si sentiva
piuttosto stanca. 2. Urlando così, penseranno
che ti stia strozzando. 3. Avendo intuito le sue
intenzioni, non lo abbiamo più perso di vista.
4. Non può aiutarci, essendosi ritirato
dall’attività. 5. Pur provando un forte dolore, il
ragazzo non ha emesso un solo lamento. 6. Le
voci degli attori arrivavano chiare, essendo
dotata quella sala di un’acustica perfetta.
7. Usciremo tutti in bicicletta, essendo uscito un
bel sole. 8. Essendo stata da giovane molto
bella, la diva non riusciva ad arrendersi
all’avanzare del tempo. 9. Non crederti di
essertela cavata offrendo solamente quel gelato.
10. Ho capito ciò che voleva da me guardando i
suoi occhi.

p. 194
p. 188
Il condizionale e i suoi tempi
1.

1. Piacerebbe (pres.); 2. sarebbe tornato (pass.);
3. avrebbe fatto (pass.); 4. Accompagneresti
(pres.); 5. sarebbe stato (pass.);
6. trascorrerebbe (pres.); 7. Riuscirei (pres.);
8. avresti chiuso (pass.).

Verifica formativa
1.
2.
3.
4.

p. 189

p. 195

L’imperativo
1.

1. Controlla; 2. Mettiti, dimmi; 3. compra;
4. oltrepassate; 5. Parlate; 6. giocare;
7. raccontaci, mostraci; 8. imburratela,
cospargetela; 9. Prendi, riponili; 10. temete.

5.

6.

p. 190
L’infinito e i suoi tempi
1.

1. avvitare, riporre (PR / PR); 2. comprare (PR);
3. aver visto (PAS); 4. arrivare, controllare (PR /
PR); 5. aver fatto, soffriggere, aggiungere (PAS /
PR / PR); 6. portare, iscriversi (PR / PR); 7. aver
trovato, aver potuto, telefonare, avvertirci (PAS /
PAS / PR / PR); 8. aver saputo, aver portato (PAS
/ PAS); 9. aver salvato, spegnere (PAS / PR).

1. PA; 2. PI; 3. PI; 4. PS; 5. PF; 6. PI; 7. PS;
8. PP; 9. PA; 10. PF.
1. ID; 2. IS; 3. IC; 4. IP; 5. IS; 6. IA; 7. IS; 8. ID;
9. IP; 10. IA; 11. ID.
1. CC; 2. D; 3. C; 4. AP; 5. AP; 6. CC; 7. C; 8. D.
1. ha superato; 2. conquistò; 3. hai visto?
4. raggiunse; 5. ideò; 6. ha preso; 7. visse; 8. ha
fischiato; 9. ha detto; 10. scomparvero.

7.
8.

1. aveva raccomandato; 2. avrò detto; 3. aveva
incontrato; 4. sarà tornato; 5. ebbi incontrato;
6. avevo conosciuto; 7. avevo avvertito; 8. avrai
finito; 9. ebbe seguito; 10. era andato.
1. fosse; 2. avessi afferrato; 3. abbia; 4. abbia
pensato; 5. avesse preso; 6. accompagnaste;
7. facciano; 8. abbiate accettato; 9. sbagli;
10. trovassero.
1. occorra; 2. arriverà; 3. sia; 4. partirà; 5. abbia
sfidato; 6. mangia; 7. raggiungemmo; 8. piaccia /
sia piaciuto.
Desiderio: Preferirei un chinotto.
Dubbio: Non sarei partito.
Probabilità: Partirei con loro.

p. 196
p. 192
Il participio e i suoi tempi
1.

Participi presenti: 1. conveniente; 2. portanti;
3. –; 4. cantante; 5. rombante; 6. –;
7. sofferente; 8. nutrienti, rigenerante;
9. affascinante, adoranti; 10. acquirente.

9.

1. avrei tamponato; 2. Sarebbe stato;
3. Dormirei; 4. farebbe; 5. cambierebbe /
cambieresti? 6. Potrei? 7. prenderei;
8. accompagneresti? 9. avrebbe saputo /
saprebbe; 10. amerebbero.
10. 2. potrei? (richiesta); 3. Susciterebbe
(probabilità); 4. piacerebbe (realtà
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p. 197
13. 1. tornare (P); 2. averlo fatto (A); 3. vederlo
(C); 4. regalarle (P); 5. passare (C); 6. aver
agito (A); 7. aver incontrato (A); 8. cenare (P);
9. divertirci (P); 10. essere (C).
14. 1. telefonare; 2. avere esposto; 3. uscire;
4. andare; 5. avere sbagliato; 6. dipingere;
7. aver svolto; 8. venire.
15. 1. Sbagliare (S), perseverare (S); 2. ringraziare
(V); 3. L’aver incontrato (S); 4. conoscere (V),
frequentarla (V); 5. Partire (S), morire (S);
6. venire (V); 7. Dividersi (S), essere (V);
8. peregrinare (S); 9. fare (V); 10. accettare (V).
16. Participi passati da sottolineare: 1. frullato,
spremuta; 2. preferito, trasferito; 3. fissata,
spostata; 4. Arrivata, accorta, dimenticato; 5.
resi, riesaminata; 6. parsa, educata, affiatata;
7. amata, seccato; 8. accompagnato, passeggiata;
9. bollito, preparato; 10. servita, tagliata.

p. 198
17. 1. amanti (S); 2. facente (V); 3. deprimente (A);
4. esordienti (A); 5. concorrenti (S);
6. presidente uscente (S / A); 7. conducente (S);
8. ubbidiente (A).
18. 1. Correndo; 2. Avendo cambiato; 3. provando e
riprovando; 4. vedendo / avendo visto;
5. Facendo; 6. essendo andato / andando;
7. Avendomi lasciato / lasciandomi; 8. risolvendo.
19. 1. Avendo i nemici scalato il colle; 2. avendo
subito un furto; 3. essendo molto preoccupata;
4. Avendo ricevuto la visita della zia; 5. Essendo
Anna all’estero; 6. Giocando ai giardinetti;
7. Avendo subito forti perdite; 8. Essendoci lo
sciopero dei trasporti; 9. Avendo lavorato molto;
10. essendo malata la madre.
20. Gerundio presente: 1. Conoscendo;
3. ascoltando; 4. Viaggiando; 6. divertendo,
costringendoci; 9. leggendo, dovendo.
Gerundio passato: 2. Essendosi allenato;
5. Avendo(glielo) chiesto; 7. Avendo riconosciuto;
8. Essendosi bloccata; 10. Avendo constatato.

p. 199
Riepilogo e potenziamento
21. 1. hai chiamato; 2. imboccarono; 3. saremo
arrivati; 4. rientrò; 5. ho incontrato; 6. squillò;
7. avrò consultato.
22. 1. Spero che il tempo sia bello. 2. Pensavo che
quel paesino fosse veramente pittoresco. 3. È
opportuno che le persone corrette non facciano
mai aspettare. 4. Penso che i fatti si siano svolti
in questo modo. 5. Credevo che i bambini
fossero fuggiti di casa / Credo che i bambini
siano fuggiti di casa. 6. Ritenevo che lo
spettacolo fosse poco entusiasmante.
7. Immagino che molti abbandonino la città in
agosto.
23. 1. cambiassi; 2. arrivi; 3. avesse ascoltato;
4. Desidererei; 5. avrei aiutato; 6. avessi / avessi
avuto; 7. Parteciperebbe; 8. entrino; 9. Facciano;
10. vedrei.
24. 1. Esca; 2. Va’; 3. preparino; 4. Facciamo;
5. accendere; 6. girate; 7. bevete; 8. Venite.

p. 200
25. 1. acquistare; 2. Avendo perso; 3. nuotando;
4. commesso; 5. promettente; 6. aver dimenticato;
7. ascoltare; 8. rifiutando; 9. Avendo rinunciato;
10. litiganti; 11. aver abbandonato; 12. Venduta
/ avendo venduto.
26. 1. spiegherebbe (CP); 2. Potrebbe (CP); 3. dia
(CPR); 4. muoverete (IF); 5. Farete (IF);
6. Vada (CPR); 7. daresti (CP); 8. Siate (CPR).
27. Le correzioni sono in corsivo.
1. Se fossi meno stanco, ti accompagnerei in
centro. 2. Oggi ho incontrato Mara e Rosa, ma
non le ho salutate. 3. Pensavo che tu non ce
l’avessi con lui. 4. Essendo Luca tornato tardi a
casa, il padre gli vietò di uscire l’indomani.
5. Trascorreremo insieme la notte aspettando
l’alba. 6. Giocate pure con noi. 7. Oh, se
avessimo una camera tutta per noi! 8. Credo che
tu sia il mio migliore amico. 9. Mancando la
professoressa di matematica, siamo usciti in
anticipo. 10. Non passargli la palla, tira tu!
11. Ci permettete di giocare con voi?
12. Sarebbe bello poter continuare ancora le
vacanze!

p. 201
Analisi grammaticale
1.

hanno favorito = v. favorire, 3a coniug., indic. pass.
pross., 3a PERS PL s RISPETTARONO  V RISPETTARE 1a
coniug., indic. pass. rem., 3a PERS PL s SIA  V
essere, cong. pres., 1a, 2a o 3a PERS SING s SAREBBE
stato = v. essere, cond. pass., 3a PERS SING s
ripeterono = v. ripetere, 2a coniug., indic. pass.

SOLUZIONI

condizionata); 5. Saprei (dubbio); 6. Sarei
liberato (realtà condizionata); 7. Indicherebbe
(richiesta); 8. Avrebbe avuto (opinione
personale).
11. 1. Non passarmi; 2. Non mi segua; 3. Spediscimi;
4. Giocate col computer; 5. Non correte! 6. Non
inseguirlo! 7. Non prendiamola; 8. Non uscire!
12. 1. Prestami 10 euro. 2. Venite con noi allo stadio.
3. Compratemi le batterie per la radiosveglia. 4.
Mi indichi la strada per il centro. 5. Se passi
dall’ufficio postale, spediscimi questa
raccomandata. 6. Non urlare. 7. Va’ a prendere
tua sorella a scuola. 8. Accompagnala a fare una
passeggiata.
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2.

rem., 3a PERS PL s AVESSE AVUTO  V AVERE CONG
TRAP s PRENDI  V PRENDERE 2a coniug., imp.
pres., 2a PERS SING s AVENDO  V AVERE GER PRES
s PRENDIAMO  V PRENDERE 3a coniug., indic. pres.
o cong. pres., 1a PERS PL s FAVORISCONO  V
favorire, 3a coniug., indic. pres., 3a PERS PL s
chiamò = v. chiamare, 1a coniug., indic. pass. rem.,
3a PERS SING s ANNUIAMO  V ANNUIRE 3a coniug.,
indic. pres., 1a PERS PL s PRENDENDO  V
prendere, 2a CONIUG GER PRES s AVEVI ANNUITO 
v. annuire, 3a coniug., indic. trap. rem., 2a pers.
SING s AVER FAVORITO  V FAVORIRE 3a coniug., inf.
PASS s CHIAMINO  V CHIAMARE 1a coniug., cong.
pres., 3a PERS SING s RIPETENTE  V RIPETERE PART
PRES s EBBE CHIAMATO  V CHIAMARE 1a coniug.,
indic. pass. rem., 3a PERS SING s FOSSE  V ESSERE
cong. imperf., 3a PERS SING s AVREMMO  V AVERE
cond. pres., 1a PERS PL s RISPETTATO  V RISPETTARE
1a CONIUG PART PASS s AVRAI AVUTO  V AVERE
indic. fut. ant., 2a PERS SING s ERANO  V ESSERE
indic. imperf., 3a PERS PL s RISPETTIATE  V
rispettare, 1a coniug., cong. pres., 2a PERS PL s
ripeterei = v. ripetere, 2a coniug., cond. pres., 1a
PERS SING s AVENDO CHIAMATO  V CHIAMARE 1a
CONIUG PART PASS s ANNUISSI  V ANNUIRE 3a
coniug., cong. imperf., 1a o 2a PERS SING s
avessero ripetuto = v. ripetere, 2a coniug., cong.
imperf., 3a PERS PL s AVEVANO ANNUITO  V
annuire, 3a coniug., indic. trap. pross., 3a pers. pl.
s FAVORISCANO  V FAVORIRE 3a coniug., cong. pres.,
3a PERS PL s PRENDEMMO  V PRENDERE 2a
coniug., indic. pass. rem., 1a pers. pl.
1. Gli = pron. pers. di 3a pers. sing. compl. indir.
FORMA ATONA s ABBIAMO RICORDATO  V RICORDARE
1a coniug., indic. pass. pross., 1a PERS PL s La =
ART DET F PL s SETTIMANA  N COM DI COSA ASTR
COLL F SING DERIV s PROSSIMA  AGG QUAL F SING
DI GRADO SUP ASS PRIM s SARË  V ESSERE INDIC
fut. sempl., 3a PERS SING s IL  ART DET M SING s
compleanno = n. com. di cosa astr. indiv. m. sing.
PRIM s /LIMPIA  N PR DI PERS CONCR INDIV F
sing.
2. 0ARECCHI  PRON INDEF M PL s PENSANO  V
pensare, 1a coniug., indic. pres., 3a PERS PL s IL 
ART DET M SING s CLIMA  N COM DI COSA ASTR
INDIV M SING PRIM s TERRESTRE  AGG QUAL M
SING DERIV DI GRADO POSIT s ABBIA SUBITO  V
subire, 3a coniug., cong. pass., 3a PERS SING s
UNA  ART INDET F SING s TRASFORMAZIONE  N
com. di cosa astr. indiv. f. sing. deriv.
3. Accompagneresti = v. accompagnare, 1a
coniug., cond. pres., 2a PERS SING s TUO  AGG
POSS M SING s FRATELLO  N COM DI PERS CONCR
INDIV M SING PRIM s SCUOLA  N COM DI COSA
concr. indiv. f. sing. prim.
4. 1UESTA  PRON DIMOSTR F SING s Ò  V ESSERE
indic. pres., 3a PERS SING s LA  ART DET F SING s
persona = n. com. di pers. concr. indiv. f. sing.
PRIM s DI CUI  PRON REL F SING COMPL INDIR s
ti = pron. pers. di 2a pers. sing. compl. indir.

3.

FORMA ATONA s AVEVAMO PARLATO  V PARLARE 1a
coniug., indic. trap. pross., 1a pers. pl.
5. Correndo = v. correre, 2a CONIUG GER PRES s
ho sentito = v. sentire, 3a coniug., indic. pass.
pross., 1a PERS SING s UNO  ART INDET M SING s
strappo = n. com. di cosa concr. indiv. m. sing.
PRIM s COSCIA  N COM DI COSA CONCR INDIV F
sing. prim.
1. avessi ascoltato = v. ascoltare, 1a coniug.,
cong. trap., 1a PERS SINGs LE  ART DET F PL s
SUE  AGG POSS F PL s ACCUSE  N COM DI COSA
ASTR INDIV F PL PRIM s GLIELE  GLI  PRON PERS
di 3a pers. sing. m. compl. indir. forma atona + le
= pron. pers di 3a pers. pl. f. compl. ogg. forma
ATONA s AVREI FATTE  V FARE 2a coniug., cond.
pass., 1a PERS SING s RIMANGIARE  V RIMANGIARE
1a coniug., inf. pres.
2. .ESSUNO  PRON INDEF M SING s MANGEREBBE
= v. mangiare, 1a coniug. cond. pres., 3a pers.
SING s UN  ART INDET M SING s INTRUGLIO  N
COM DI COSA CONCR INDIV M SING PRIM s
disgustoso come = agg. qual. m. sing. deriv. di
GRADO COMPAR DI UGUAGL s IL  ART DET M SING s
suo = pron. poss. m. sing.
3. Me = pron. pers. di 1a pers. sing. compl. indir.
FORMA ATONA s NE  PRON DIMOSTR F PL s HANNO
dette = v. dire, 2a coniug., indic. pass. pross., 3a
PERS PL s TUTTI  AGG INDEF M PL s I  ART DET
M PL s COLORI  N COM DI COSA CONCR INDIV M
PL PRIM s MI  PRON PERS DI 1a pers. sing.
COMPL OGG FORMA ATONA s CONDIZIONERANNO  V
condizionare, 1a coniug., indic. fut. sempl. 3a
pers. plur.
4. #HI  PRON INTERR INV s AVREBBE CREDUTO  V
credere, 2a coniug., cond. pass., 3a PERS SING s
UNA  ART INDET F SING s TALE  AGG DIMOSTR F
SING s BUGIA  N COM DI COSA ASTR INDIV F SING
5. È = v. essere, indic. pres., 3a PERS SING s
inevitabile = agg. qual. m. sing. deriv. di grado
POSIT s POCHISSIMI  PRON INDEF M PL DI GRADO
SUPERL ASS s PRESTINO  V PRESTARE 1a coniug.,
cong. pres., 3a PERS PL s ASCOLTO  N COM DI
COSA ASTR INDIV M SING PRIM s CALUNNIE  N
COM DI COSA F PL ASTR INDIV PRIM s COSTORO 
pron. dimostr. m. pl.
6. ,A  ART DET F SING s MADRE  N COM DI COSA
CONCR INDIV F SING PRIM s !NTONIO  N PR DI
PERS CONCR INDIV M SING s HA TROVATO  V
trovare, 1a coniug., indic. pass. pross., 3a pers.
SING s UN  ART INDET M SING s LAVORO  N COM
DI COSA ASTR INDIV M SING PRIM s PRECARIO 
AGG QUAL M SING DI GRADO POSIT PRIM s SPERA 
v. sperare, 1a coniug., indic. pres., 3a PERS SING s
ottenere = v. ottenere, 2a CONIUG INF PRES s UN
 ART INDET M SING s POSTO  N COM DI COSA
ASTR INDIV M SING PRIM s PIá STABILE  AGG
qual. m. sing. di grado compar. di magg. prim.
7. /GNUNO  PRON INDEF M SING s NOI  PRON
pers. di 1a PERS PL COMPL INDIR FORMA TONICA s
avrebbe reagito = v. reagire, 1a coniug., cond.
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pass., 3a PERS SING s STESSO  AGG DIMOSTR M
SING s MODO  N COM DI COSA ASTR INDIV M
sing. prim.
8. 5NA  ART INDET F SING s INTERVISTATRICE 
N COM DI PERS CONCR INDIV F SING DERIV s
chiedeva = v. chiedere, 2a coniug., indic. imperf.,
3a PERS SING s PASSANTI  V PASSARE PART PRES
SOST M PL s COSA  PRON INTERR F SING s
pensassero = v. pensare, 1a coniug., cong.
imperf., 3a PERS PL s PROVVEDIMENTO  N COM DI
COSA ASTR INDIV M SING DERIV s SINDACO  N
com. di pers. concr. indiv. m. sing. prim.
9. Valutata = v. valutare, 1a coniug., part. pass. f.
SING s LA  ART DET F SING s POSSIBILITË  N COM
DI COSA ASTR INDIV F SING DERIV s ACCOGLIERE  V
accogliere, 2a CONIUG INF PRES s LA  ART DET F
SING s DENUNCIA  N COM DI COSA ASTR INDIV F

SING PRIM s IL  ART DET M SING s GIUDICE  N
COM DI PERS CONCR INDIV M SING PRIM s LA 
pron. pers. di 3a PERS SING F COMPL OGG s NEGÛ
= v. negare, 1a coniug., indic. pass. rem., 3a pers.
sing.
10. Chiunque = pron. rel. doppio formato da:
ognuno = pron. indef. m. sing. + che = pron. rel.
M SING SOGG s DESIDERI  V DESIDERARE 1a
coniug., cong. pres., 3a PERS SING s UN  ART
INDET M SING s OMAGGIO  N COM DI COSA CONCR
INDIV M SING PRIM s SI  PRON PERS RIFL DI 3a
PERS SING COMPL OGG FORMA ATONA s PRESENTI 
v. presentare, 1a coniug., cong. pres., 3a pers.
SING s CENTRO  N COM DI COSA CONCR INDIV M
SING PRIM s COMMERCIALE  AGG QUAL M SING DI
grado posit. deriv.

Verifica finale
Arrivammo ad Arezzo [che era] un po’ prima di mezzogiorno, e impiegammo più di due ore cercando il castello
rinascimentale che lo scrittore venezuelano Miguel Otero Silva aveva comprato in quell’angolo idilliaco della
campagna toscana. Era una domenica all’inizio di agosto, e non era facile trovare una persona che sapesse
qualcosa nelle vie accalcate di turisti. Dopo molti tentativi inutili tornammo all’automobile, abbandonammo la
città lungo un sentiero senza indicazioni stradali, e una vecchia pastora di oche ci indicò dove si trovava il
castello. Prima di salutarci domandò se pensavamo di pernottare lì, e le rispondemmo, come già avevamo
previsto, che vi avremmo solo pranzato. “Meno male” disse lei “perché in quel posto c’è da spaventarsi”.
Forma verbale

Modo

Tempo

Persona

1. arrivammo

indicativo

passato remoto

1a pl.

2. era

indicativo

imperfetto

3a sing.

3. impiegammo

indicativo

passato remoto

1a pl.

4. cercando

gerundio

presente

–

5. aveva comprato

indicativo

trapassato prossimo

3a sing.

6. era (una domenica)

indicativo

imperfetto

3a sing.

7. era (facile)

indicativo

imperfetto

3a sing.

8. trovare

infinito

presente

–

9. sapesse

congiuntivo

imperfetto

3a sing.

10. tornammo

indicativo

passato remoto

1a pl.

11. abbandonammo

indicativo

passato remoto

1a pl.

12. indicò

indicativo

passato remoto

3a sing.

13. si trovava

indicativo

imperfetto

3a sing.

14. salutarci

infinito

presente

–

15. domandò

indicativo

passato remoto

3a sing.

16. pensavamo

indicativo

imperfetto

3a pl.

17. pernottare

infinito

presente

–

18. rispondemmo

indicativo

passato remoto

1a pl.

19. avevamo previsto

indicativo

trapassato prossimo

1a pl.

20. avremmo pranzato

condizionale

passato

1a pl.

21. disse

indicativo

passato remoto

3a sing.

22. è

indicativo

presente

3a sing.

23. spaventarsi

infinito

presente

–

SOLUZIONI
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p. 202
2.

3.

4.

1. avrebbe richiamato; 2. sarebbe / sarei arrivato;
3. fossi, cancellerei; 4. Potresti; 5. avrei dovuto;
6. potessi; 7. arriverà / arrivi; 8. piacerebbe.
1. facciano; 2. Si avvicini; 3. Ascolta; 4. aprire;
5. Salite; 6. prestare / prestino; 7. correre;
8. Prendete; 9. temere; 10. apri; 11. Entri.
1. Esaurito il tempo / Avendo esaurito / Per aver
esaurito; 2. Trascorsa l’estate / Avendo trascorso
/ Dopo aver trascorso; 3. Allontanato suo figlio /
Avendo allontanato / Dopo aver allontanato;
4. Piantati dei bei fiori / Avendo piantato / Dopo
aver piantato; 5. Cambiata sede / Avendo
cambiato / Per aver cambiato; 6. lette poche
pagine / avendo letto / dopo aver letto.

p. 209
Da frase attiva a frase passiva
1.

p. 210
La forma riflessiva
1.

p. 203
a
c
c
d
a
b
c
c

2. mi lavo (lavo me stesso); 3. Si sono dichiarati
(hanno dichiarato se stessi); 4. si è vestito (ha
vestito se stesso); 5. –; 6. Si è tagliato (ha tagliato
se stesso); 7. Pettinati (pettina te stessa); 8. Si
sono organizzati (hanno organizzato se stessi);
9. –; 10. colpevolizzarsi (colpevolizzare se stessa).

p. 212

Verso l’Invalsi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. No. 2. Una festa è organizzata da Claudia.
3. Il vincitore è scelto da una giuria. 4. No. 5. No.
6. Sei cercato da una ragazza. 7. No. 8. Una vita
felice è vissuta dal nonno.

Intransitivi pronominali e forma
pronominale
1.

1. si esibì; 2. Si è accorto; 3. si è impadronito;
4. mi sono addormentato; 5. –; 6. ti fossi
arrabbiato; 7. ci siamo annoiati; 8. –.

p. 213
Verbi impersonali e forma impersonale
1.

UNITÀ 11

Il genere e la forma dei verbi
p. 205

Verifica formativa
1.

Funzionamento dei verbi transitivi
e intransitivi
1.

1. addobbare l’albero; 2. indossare un abito;
3. raccogliere i fiori; 4. stringere i denti;
5. saltare il fosso; 6. cingere la vita; 7. fumare la
pipa; 8. ammirare un quadro.

p. 206
La forma: attiva e passiva
1.

1. ho incontrato (FA); 2. Hai trovato (FA); 3. è
arrivato, è adorato (FA / FP); 4. Abbiamo
sbagliato, siamo stati puniti (FA / FP); 5. Siete
rimasti, vedere (FA / FA); 6. sono state ordinate,
saranno consegnate (FP / FP); 7. avevano
studiato, fu interrogata (FA / FP); 8. Sono
partiti, hanno salutato (FA / FA); 9. sono stati
colti, sono stati arrestati (FP / FP); 10. Parlò, fu
apprezzato (FA / FP).

1. piove; 2. nevichi; 3. –; 4. Lampeggiava,
tuonava; 5. Grandina, tira vento; 6. è spiovuto;
7. –; 8. faceva caldo; 9. –; 10. Albeggiava.

1. Hai (T); 2. sei (I); 3. ha (T); 4. è (I); 5. hanno
(T); 6. ha (I); 7. è (I); 8. fu (I); 9. ha (T).

p. 214
2.

I verbi intransitivi sono sottolineati, i soggetti
aggiunti tra parentesi quadre.
Edison oltrepassò la porta [Edison] incedendo da
ambasciatore di corte e sforzandosi di non
[Edison] ridere cercò di tenere ferme le guance.
Il nero della soglia, il nero di quella soffitta lo
aiutarono a nascondere nel buio l’eccitazione.
Portava un fagotto nelle mani e lo sbrigliava in
fretta davanti a noi, lo appoggiò sul tavolo, quello
che usavamo per la redazione del giornale, e
spalancando la bocca, sussurrò: “Sorpresa”. Una
lampadina. [...] Ci [noi] avvicinammo tutti al
tavolo, chi [chi] era già sulla branda [chi] saltò
giù e il pavimento [il pavimento] scricchiolò.
Nell’involucro [la lampadina]c’era la lampadina.
Edison la prese in mano e ce la mostrò come se
stesse regalando un diamante.
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3 . 1. ho letto (CO), hai prestato (CO); 2. abbiamo
mangiato (TA); 3. ascolta (CO); 4. ho scritto
(CO); 5. Hai preparato (CO); 6. legge (TA);
7. ha preparato (TA).
4. 2. f; 3. h; 4. g; 5. d; 6. c; 7. a; 8. e.

p. 215
5.

6.

7.
8.
9.

1. andò distrutto; 2. –; 3. –; 4. rimase incantata;
5. finì arrestato; 6. venne punito; 7. Cercasi;
8. –; 9. –; 10. restò paralizzato.
1. si vendono; 2. –; 3. –; 4. venne bombardata;
5. fu bloccato; 6. restò isolato; 7. andrà sprecata;
8. –; 9. –; 10. finirai distrutto.
Risposta aperta.
Risposta aperta.
Risposta aperta.

p. 218
16. Riflessivi propri: si specchia, ci bagniamo, si
dirigono, mi taglio, ti nutri, si asciuga, mi
preparo, ci trucchiamo, ci alziamo, si pettina, vi
vestite.
Pronominali: ti meravigli, mi occupo, vi
preoccupate, ci sbrighiamo, vi ostinate, si
divertono, mi lamento, ti perdi, ti degni.
17. 1. –; 2. Si mormora; 3. Si dice; 4. –; 5. Occorre;
6. Sembra; 7. È necessario; 8. –; 9. –; 10. –;
11. Si vede; 12. Accadde.
18. 1. Pare (FI); 2. piova (VI), grandini (VI);
3. Bisogna (FI); 4. È (impossibile) superare
(LI); 5. Fa caldo (LI); 6. Ci si vede (LI); 7. Va
bene (LI); 8. tuonò (VI), piovve (VI).
19. 1. g; 2. c; 3. a; 4. e; 5. b; 6. f; 7. d; 8. f; 9. e; 10. b.

p. 219

10. 1. venne interrogato; 2. –; 3. venne ritrovata;
4. venne perso; 5. viene stimata; 6. –; 7. –.
11. Verbo intransitivo: era arrivato, saranno entrati,
essendo rimasto, sarai tornato, siamo partiti, era
cominciato, è fuggito, sarebbe passato, sareste
approdati.
Forma passiva: sono spinto, sei lodato, sei
ammirato, sarai ascoltato, essere ceduto, fu
pianto, era stato dibattuto, essendo stato visto,
era sospettato.
Verbo essere + aggettivo (predicato nominale):
siate grati, sarebbe fiero, erano stupiti, siamo
felici, sarà lieto, è memorabile, essere decaduto,
sarebbero efficienti, furono incerti.
12. Forme passive: era stato compreso, siano stati
mangiati, essendo stato scoperto, sarà stato
distrutto, eravamo seguiti, sarà consultato.
Frasi a risposta aperta.

p. 217
13. 1. Vi siete versati (RA); 2. lavarti (RA); 3. si
sono salutati (RR); 4. si scambiano (RR);
5. prendiamoci (RA); 6. Si è messa (RA); 7. ci
confidiamo (RR); 8. si rincorrevano (RR); 9. vi
trattate (RR); 10. Mi sento (RA).
14. 1. RP; 2. RA; 3. RR; 4. RR; 5. RA; 6. RP, RA;
7. RA, RP; 8. RA, RP; 9. RR, RR.
15. 1. Ci pentiamo (IP); 2. mi sveglio (TFP); 3. Vi
siete accorti (IP); 4. vi siete offesi (TFP); 5. si
ricordava (TFP); 6. mi sono imbattuto (IP);
7. si addormenta (TFP); 8. si siano annoiati
(TFP); 9. vergognarti (IP); 10. vi siete
arrabbiati (IP); 11. si è accorto (IP); 12. Mi
sono stupito (TFP).

20. 1. si trasmettono; 2. si dispongono; 3. si
proietteranno; 4. si ammirava; 5. si spengono.
21. 2. Si dice (impers.); 3. si è tagliato (rifl.
apparente); 4. Si è mangiata (rifl. intensivo);
5. si lamenta (intr. pron.); 6. Cercasi
(passivante); 7. si scambiarono (rifl. reciproco);
8. si è truccata (rifl. proprio).

Riepilogo e potenziamento
22. 1. (A) Ieri molti barboni sono stati da noi incontrati
per strada. 2. (P) Tra un mese il fratello, che è un
bravo chirurgo, opererà mio padre all’addome.
3. (A) –. 4. (P) Nelle antiche battute di caccia i
cani inseguivano il cinghiale. 5. (A) Per Natale
vengono fatti regali da molti bambini ai loro
coetanei più poveri di altri Paesi. 6. (A) Se la
scuola fosse stata scelta da me, sarebbe stato preso
in considerazione il liceo classico.

p. 220
23. 1. a; 2. a; 3. b; 4. a; 5. a.
24. Verbi transitivi: piantò, tu hai lavato, io
trasformo, essi hanno divertito.
Le frasi sono a risposta aperta.
25. Risposta aperta.
26. 1. mi sarei sognato (RPL); 2. svegliarti (RPR);
3. preparati (RP); 4. tagliarsi (RA); 5. si
salutarono (RR); 6. si rifugeranno (RPR); 7. si
erano aperti (RPL); 8. prepararci (RA); 9. si
trucca (RP); 10. si rincorrono (RR).

p. 221
SOLUZIONI

p. 216

Analisi grammaticale
1.

è stato ammonito = v. ammonire, 3a coniug.,
indic. pass. pross., 3a PERS SING TRANS PASSIVO s
si mostra = v. mostrare, 1a coniug., indic. pres., 3a
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2.

PERS SING TRANS RIFL s ESSENDO STATO RIVELATO 
v. rivelare, 1a CONIUG GER PASS TRANS PASSIVO s
è partito = v. partire, 3a coniug., indic. pass.
PROSS INTR s CI ASCIUGHIAMO  V ASCIUGARE 1a
coniug. indic. pres., 1a PERS PL TRANS RIFL s MI
ero dispiaciuto = v. dispiacersi, 2a coniug., indic.
trap. pross., 1a PERS SING INTR PRON s SAREBBE
rimasto = v. rimanere, 2a coniug., cond. pass., 3a
PERS SING INTR s ERO STATO AVVISATO  V AVVISARE
1a coniug., indic. trap. pross., 1a pers. sing., trans.
PASSIVO s SI PARAGONANO  V PARAGONARE 1a
coniug., indic. pres., 3a PERS PL TRANS RIFL s
sarete ricordati = v. ricordare, 1a coniug., indic.
fut. sempl., 2a PERS PL TRANS PASS s LAVATI  V
lavare, 1a coniug., imperat. pres., 2a pers. sing.,
TRANS RIFL s TI SEI SCUSATO  V SCUSARE 1a coniug.,
indic. pass. pross., 2a PERS PL TRANS RIFL s
saranno visti = v. vedere, 2a coniug., indic. fut.
sempl., 3a PERS PL TRANS PASSIVO s Ò BRUCIATO 
v. bruciare, 1a coniug., indic. pass. pross., 3a pers.
SING INTR s TI SEI FERITO  V FERIRE 3a coniug.,
indic. pass. pross., 2a PERS SING TRANS RIFL s
erano salpate = v. salpare, 1a coniug., indic. trap.
pross., 3a PERS PL INTR s SI SONO PROCURATI  V
procurarsi, 1a coniug., indic. pass. pross., 3a pers.
PL INTR PRON s FU ACCUSATO  V ACCU SARE 1a
coniug., indic. pass. rem., 3a pers. sing., trans.
PASS s ESSERSI RASATI  V RASARE 1a coniug., inf.
PASS TRANS RIFL s VERGOGNATEVI  V VERGOGNARSI
1a coniug., imperat. pres., 2a pers. pl., intr. pron.
1. 4UTTI  PRON INDEF M PL s SI  PRON PERS
rifl. di 3a PERS PL COMPL INDIR s CHIESERO  V
chiedere, 2a coniug., indic. pass. rem., 3a pers.
PL TRANS ATTIVO s CHI  PRON INTERR M SING s
fosse stato investito = v. investire, 3a coniug.,
cong. trap., 3a PERS SING TRANS PASSIVO s
automobile = n. com. di cosa concr. indiv. f. sing.
COMPOSTO s PIRATA  AGG QUAL F SING PRIM DI
grado posit.
2. 'LI  ART DET M PL s ALUNNI  N COM DI PERS
CONCR INDIV M PL PRIM s FURONO RIMPROVERATI 
v. rimproverare, 1a coniug., indic. pass. rem., 3a
PERS PL s INSEGNANTE  N COM DI PERS CONCR
INDIV M O F SING DERIV s SI IMPEGNAVANO  V
impegnare, 1a coniug., indic. imperf., 3a pers. pl.,
trans. rifl.
3. )L  ART DET M SING s MIO  AGG POSS M
SING s GATTO  N COM DI ANIMALE CONCR INDIV M
SING PRIM s Ò STATO CURATO  V CURARE 1a
coniug., indic. pass. pross., 3a pers. sing., trans.
PASS s VETERINARIO  N COM DI PERS CONCR INDIV
M SING PRIM s MODO  N COM DI COSA ASTR
INDIV M SING PRIM s OTTIMO  AGG QUAL M SING
DI GRADO SUPERL ASS PRIM s IL  AGG DET M SING
s TUO  PRON POSS M SING s Ò GUARITO  V
guarire, 3a coniug., indic. pass. pross., 3a pers.
SING INTR s SUOI  AGG POSS M PL s MALANNI  N
com. di cosa concr. indiv. m. pl. deriv.
4. ,A  ART DET F SING s LORO  AGG POSS F PL s
squadra = n. com. di cosa concr. coll. f. sing.

3.

PRIM s Ò STATA BATTUTA  V BATTERE 2a coniug.,
indic. pass. pross., 3a PERS SING TRANS PASS s
FINALE  N COM DI COSA ASTR INDIV F SING DERIV s
si è classificata = v. classificarsi, 1a coniug., indic.
pass. pross., 3a PERS SING INTR PRON s SECONDA
= agg. num. ord. f. sing.
5. #OSTUI  PRON DIMOSTR M SING s SI Ò
allontanato = v. allontanarsi, 1a coniug., indic.
pass. pross., 3a PERS SING INTR PRON s SUO  AGG
POSS M SING s PAESE  N COM DI COSA CONCR
INDIV M SING PRIM s PRETENDE  V PRETENDERE
2a coniug., ind. pres., 3a PERS SING TRANS ATTIVO s
atteggiarsi = v. atteggiare, 1a coniug., inf. pres.,
TRANS RIFL s SAPIENTONE  N COM DI PERS CONCR
indiv. m. sing. alter. accr.
1. )L  ART DET M SING s MOTORINO  N COM DI
COSA CONCR INDIV M SING DERIV s CI  PRON PERS
di 1a PERS PL COMPL INDIR FORMA ATONA s Ò STATO
rubato = v. rubare, 1a coniug., indic. pass. pross.,
3a PERS SING TRANS PASSIVO s ALCUNI  AGG INDEF
M PL s SCONOSCIUTI  AGG QUAL SOST M PL DERIV
DI GRADO POSIT s CASA  N COM DI COSA CONCR
indiv. f. sing. prim.
2. ,AURA  N PR DI PERS CONCR INDIV F SING s
&RANCESCO  N PR DI PERS CONCR INDIV M SING s
si conoscono = v. conoscere, 2a coniug., indic.
pres., 3a PERS PL TRANS RIFL s DIECI  AGG NUM
CARD PL s ANNI  N COM DI COSA ASTR COLL M PL
prim.
3. -IA  AGG POSS F SING s MADRE  N COM DI
PERS CONCR INDIV F SING PRIM s SI Ò IMPAURITA 
v. impaurirsi, 3a coniug., indic. pass. pross., 3a
PERS SING INTR PRON s VEDENDO  V VEDERE 2a
CONIUG GER PRES TRANS ATTIVO s UN  ART INDET
M SING s TIPO  N COM DI PERS CONCR INDIV M
SING PRIM s SOSPETTO  AGG QUAL M SING PRIM
DI GRADO POSIT s PORTONE  N COM DI COSA CONCR
indiv. m. sing. alter. accr.
4. Fu accertato = v. accertare, 1a coniug., ind.
pass. rem., 3a PERS SING TRANS PASSIVO s NESSUN
 AGG QUAL M SING s ALUNNO  N COM DI PERS
CONCR INDIV M SING PRIM s ERA  V ESSERE
indic. imperf., 3a PERS SING s RESPONSABILE  AGG
QUAL M SING DERIV DI GRADO POSIT s ALLAGAMENTO
 N COM DI COSA ASTR INDIV M SING DERIV s
scuola = n. com. di cosa concr. indiv. f. sing.
prim.
5. Ci eravamo dispiaciuti = v. dispiacersi, 2a
coniug., indic. trap. pross., 1a pers. pl., intr. pron.
s LA  ART DET F SING s TUA  AGG POSS F SING s
partenza = n. com. di cosa astr. indiv. f. sing.
deriv.
6. Gli = pron. pers. di 3a pers. sing. m. compl.
INDIR FORMA ATONA s SARË AFFIDATO  V AFFIDARE 1a
coniug., indic. fut. sempl., 3a pers. sing., trans.
PASSIVO s UN  ART INDET M SING s COMPITO  N
COM DI COSA ASTR INDIV M SING PRIM s
importantissimo = agg. qual. m. sing. deriv. di
GRADO SUPERL ASS s CURARE  V CURARE 1a coniug.,
INF PRES s IL  ART DET M SING s GIORNALINO  N
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

UNITÀ 12

Verbi irregolari e altri verbi particolari
p. 230
Verbi irregolari
1.

Verbi difettivi
1.

Verbi sovrabbondanti

Verifica finale

2.
3.

4.

p. 223
Verso l’Invalsi
1.
2.

a. NO; b. SÌ; c. NO; d. SÌ.
c

1. suole (solere); 2. osta (ostare); 3. lucevano
(lucere); 4. fervono (fervere); 5. si addiceva
(addirsi); 6. vertono (vertere); 7. prudono
(prudere).

p. 232
1.

Verbi transitivi: 2. hanno colto; 6. Abbiamo
acquistato; 8. ha vissuto; 11. ha dimenticato.
Verbi intransitivi: 1. saranno arrivati; 3. cena;
5. sono partiti; 9. giocano; 10. siamo saliti.
Transitivi assoluti: 4. mangia; 7. ha bevuto.
1. ha (A); 2. è stato (P); 3. è (I); 4. è (I); 5. è
(I); 6. è (I); 7. è stata (P); 8. è stato (P); 9. fu
(P).
1. si diedero (RR); 2. si trascinò (RP); 3. Mi
ricordo (IP); 4. prepararti (RA); 5. Ci rincresce
(IP); 6. si è tagliato (RA); 7. si sono picchiati
(RR); 8. si lamenta (IP); 9. si veste (RP); 10. si
sono parlati (RR); 11. si sono travestiti (RP);
12. si è curato (RA).
1. P; 2. I; 3. R; 4. P; 5. R; 6. I; 7. R; 8. I; 9. R.

1. videro, dettero; 2. avessi deciso, dovrei, fare;
3 perdesse, appariva; 4. ha diretto; 5. Scegli,
andare; 6. aver discusso, decisero; 7. Venendo,
potrai; 8. fu sepolto; 9. menta, faccia;
10. Stando, pare, sia stata assunta.

p. 231

p. 222
1.

a. NO; b. SÌ; c. NO; d. SÌ.
c
a
c
b
a. NO; b. SÌ; c. SÌ; d. SÌ.

2. dimagrava (dimagrare) / dimagriva
(dimagrire); 3. compirà (compire) / compierà
(compiere); 4. starnuta (starnutare) /
starnutisce (starnutire); 5. Hai annerito
(annerire) / annerato (annerare); 6. infracida
(infracidare) / infracidisce (infracidire);
7. insaporisce (insaporire) / insapora
(insaporare); 8. adempiuto (adempiere) /
adempito (adempire).

p. 233
Verbi servili
1.

1. vorrei essere; 2. –; 3. –; 4. potete pensare;
5. vuole venire, potete costringerlo; 6. –;
7. Vorremmo venire, può ospitarci, devi dirci;
8. voglio ringraziarti; 9. Ha voluto essere; 10. –.

p. 234
Verbi fraseologici
1. 1. stanno per; 2. è cominciato a; 3. Provate a;
4. ha smesso / finito di; 5. ha lasciato / fatto;
6. Sta, cercate di; 7. Hanno fatto; 8. Vanno,
lasciate; 9. è riuscito a; 10. hanno continuato a.

SOLUZIONI

COM DI COSA CONCR INDIV M SING ALTER DIMIN s
scolastico = agg. qual. m. sing. deriv. di grado
posit.
7. ALCUN  AGG INDEF M SING s MOTIVO  N COM
DI COSA ASTR INDIV M SING PRIM s TUO  AGG
POSS M SING s CUGINO  N COM DI PERS CONCR
INDIV M SING PRIM s SI Ò CHIUSO  V CHIUDERE 2a
coniug., indic. pass. pross., 3a pers. sing., trans.
RIFL s UN  ART INDET M SING s SILENZIO  N COM
DI COSA ASTR INDIV M SING PRIM s TOTALE  AGG
qual. m. sing. deriv. di grado posit.
8. penso = v. pensare, 1a coniug., indic. pres., 1a
PERS SING TRANS ATTIVO s TU  PRON PERS DI 2a
PERS SING SOGG s SIA RIMASTO  V RIMANERE 2a
CONIUG CONG PASS INTR s SCONTENTO  AGG QUAL
M SING DERIV DI GRADO POSIT s REGALO  N COM
DI COSA CONCR INDIV M SING PRIM s CHE  PRON
REL M SING COMPL OGG s TI  PRON PERS DI 2a
PERS SING COMPL INDIR FORMA ATONA s ABBIAMO
fatto = v. fare, 2a coniug., indic. pass. pross., 1a
pers. pl., trans. attivo
9. Si sono ribellati = v. ribellarsi, 1a coniug., indic.
pass. pross., 3a PERS PL INTR PRON s LE  ART
INDET F PL s INGIUSTIZIE  N COM DI COSA ASTR
INDIV F PL DERIV s OTTENERE  V OTTENERE 2a
CONIUG INF PRES TRANS ATTIVO s MOLTI  AGG
INDEF M PL s RISULTATI  N COM DI COSA ASTR
indiv. m. pl.
10. Si è ricordata = v. ricordarsi, 1a coniug.,
indic. pass. pross., 3a PERS SING INTR PRON s
libro = n. com. di cosa concr. indiv. m. sing. prim.
s RESTITUIRE  V RESTITUIRE 3a coniug., inf. pres.,
TRANS ATTIVO s BIBLIOTECA  N COM DI COSA CONCR
coll. f. sing. composto
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p. 235
Verifica formativa
1.
2.
3.
4.

1. vada; 2. stetti; 3. diede, andasse; 4. stessero; 5. vadano; 6. Vai / Va’, starò; 7. dessi; 8. dia;
9. Sta, dia.
2. nocque / nociuto-nuociuto; 3. evase / evaso; 4. ruppe / rotto; 5. incluse / incluso; 6. scese / sceso;
7. tacque / taciuto; 8. valse / valso; 9. successe / successo; 10. trasse / tratto; 11. vide / visto; 12. incusse /
incusso.
1. morto; 2. sono esauriti; 3. è venuto, ha prescritto; 4. dai; 5. menti / mentisci; 6. Apparve; 7. assorbe.
Infinito

Modo

Tempo

Persona

cadere

indicativo

pass. remoto

1 sing.

dipingere

indicativo

pass. remoto

3a pl.

nuocere

indicativo

pass. remoto

2a sing.

fare

congiuntivo

presente

3a sing.

cogliere

congiuntivo

presente

3a pl.

venire

indicativo

futuro

3a pl.

conoscere

indicativo

pass. remoto

1a pl.

ridere

indicativo

pass. remoto

3a pl.

dare

condizionale

presente

2a pl.

andare

indicativo

pass. remoto

1a pl.

scegliere

congiuntivo

presente

1a, 2a e 3a sing.

venire

condizionale

presente

1a pl.

togliere

indicativo

pass. remoto

3a pl.

fare

indicativo

pass. remoto

1a pl.

dire

congiuntivo

presente

3a pl.

vedere

indicativo

pass. remoto

3a pl.

udire

congiuntivo

presente

3a pl.

uccidere

participio

passato

–

a

scorgere

participio

passato

–

spargere

indicativo

pass. remoto

3a pl.

tacere

congiuntivo

presente

1a, 2a e 3a sing.

scrivere

participio

passato

–

piangere

indicativo

pass. remoto

3a pl.

bere

indicativo

pass. remoto

3a sing.

stare

congiuntivo

presente

1a, 2a e 3a sing.

andare

condizionale

presente

1a sing.

stare

condizionale

presente

1a pl.

p. 236
5.
6.

Risposta aperta.
L’anziana signora fu sollevata al sentire che
conosceva la differenza tra sì, e sì, grazie. Era
ben educato. Appese il cardigan, andò in cucina
e riempì il bollitore. La cucina era linda e in

ordine, con i mobiletti verdi. Sul ripiano di
marmo erano allineati barattoli rettangolari per
la farina, il caffè e il riso. Anche se non riusciva a
vederlo la signora sapeva che il suo inatteso
ospite era ancora seduto sul divano, le mani in
grembo, che l’aspettava, attento. Cercò di non
pensare a quello che avrebbe detto o fatto. Si
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7.

tacque, 2a, irregolare
ardente, 2a, regolare
morissi, 3a, irregolare
14. 1. hanno continuato (fraseologico); 2. Avevano
cominciato (fraseologico); 3. sono dovuti andare
(servile); 4. ha voluto cercare (servile); 5. avrò
potuto ottenere (servile); 6. sono stati sul punto
di farsi convincere (fraseologico); 7. avevano
smesso (fraseologico); 8. hai potuto perdere
(servile).

p. 239
Analisi grammaticale
1.

2. vige; 3. delinquono; 4. riluceva; 5. indulsero all’;
6. osta; 7. incombeva; 8. si addice a; 9. sogliono.

p. 237
8.

1. intorbidano / intorbidiscono; 2. arrossire:
arrossito; 3. annerire: anneriscono; 4. impazzire:
impazzì; 5. abbrunare: stata abbrunata;
6. imbiancare: hanno imbiancato; 7. impazzare:
impazzarono; 8. compiere: compiono.
9. 1. è dovuta partire; 2. hanno voluto sapere; 3. hai
potuto avere; 4. hanno potuto giocare; 5. sono
dovuti tornare; 6. hanno voluto concordare; 7. si
sono volute incontrare; 8 sono potuto venire.
10. 1. si ostinano a venire (VA); 2. ha continuato a
piangere (VA); 3. ha lasciato venire (VC); 4. Ho
smesso di fare (VA); 5. Ho tentato di dissuaderlo
(VA); 6. ha fatto consumare (VC); 7. si accingevano
a mettersi (VA); 8. stava tornando (VA).
11. Risposta aperta.

p. 238
Riepilogo e potenziamento
12. Verbi servili: 2. Abbiamo potuto; 4. dovette;
6. ha voluto; 8. è potuto.
Verbi con significato proprio: 1. hanno voluti;
3. devo; 5. ho potuto; 7. devo.
13. desse, 1a, irregolare
avendo sofferto, 3a, irregolare
fatto, 1a, irregolare
amasti, 1a, regolare

2.

(tu) avessi dato = v. dare, 1a coniug., irreg., cong.
trap., 2a PERS SING TRANS ATTIVO s EGLI ABBIA
ammesso = v. ammettere, 2a coniug., irreg., cong.
pass., 3a PERS SING TRANS ATTIVO s BEVVE  V BERE
2a coniug., irreg., indic. pass. rem., 3a pers. sing.,
TRANS ATTIVO s DISFECERO  V DISFARE 2a coniug.,
irreg., indic. pass. rem., 3a PERS PL TRANS ATTIVO s
hanno diviso = v. dividere, 2a coniug., irreg., indic.
pass. pross., 3a PERS PL TRANS ATTIVO s AVESTE
dormito = v. dormire, 3a coniug., irreg., indic. trap.
rem. o cong. trap., 2a PERS PL INTR s AVEVI DIRETTO
= v. dirigere, 2a coniug., irreg., indic. trap. pross.,
2a PERS SING TRANS ATTIVO s PIACQUE  V PIACERE
2a coniug., irreg., indic. pass. rem., 3a pers. sing.,
INTR s FUI ARROSSITO  V ARROSSIRE 3a coniug., reg.,
indic. pass. rem., 1a PERS SING INTR SOVRAB s SEI
giaciuto = v. giacere, 2a coniug., irreg., indic. pass.
pross., 2a PERS SING INTR s PIOVVE  V PIOVERE 2a
coniug., irreg., indic. pass. rem., 3a pers. sing., intr.
IMPERS s AVETE VISTO  V VEDERE 2a coniug., irreg.,
indic. pass. pross., 2a PERS PL TRANS ATTIVO s
dirimesti = v. dirimere, 2a coniug., reg., indic. pass.
rem., 2a PERS SING TRANS ATTIVO DIF s HA SCRITTO 
v. scrivere, 2a coniug., irreg., indic. pass. pross, 3a
PERS SING TRANS ATTIVO s DI  V DIRE 2a coniug.,
irreg., imperat. pres., 2a PERS SING TRANS ATTIVO s
riducevate = v. ridurre, 2a coniug., irreg., indic.
imperf., 2a PERS PL TRANS ATTIVO s SUOLE  V
solere, 2a coniug., irreg., indic. pres., 3a pers. sing.,
SERVILE DIF s OSTANO  V OSTARE 1a coniug., reg.,
indic. pres., 3a PERS PL INTR DIF s TI DORRAI  V
dolersi, 2a coniug., irreg., indic. fut. sempl., 2a
PERS SING INTR PRON s HA FLESSO  V FLETTERE 2a
coniug., irreg., indic. pass. pross., 3a pers. sing.,
TRANS ATTIVO s RIFLETTUTO  V RIFLETTERE 2a coniug.,
IRREG PART PASS INTR s VA  V ANDARE 1a coniug.,
irreg., imperat. pres., 2a pers. sing., intr.
1. ,O  ART DET M SING s ABETE  N COM DI
COSA CONCR INDIV M SING PRIM s Ò STATO SCOSSO
= v. scuotere, 2a coniug., irreg., indic. pass.
pross., 3a PERS SING TRANS PASSIVO s VENTO  N
com. di cosa prim. concr. indiv. m. sing.
2. Avete saputo = v. sapere, 2a coniug., irreg.,
indic. pass. pross., 2a PERS PL SERVILE s VINCERE  V
vincere, 2a CONIUG IRREG INF PRES TRANS ATTIVO s

SOLUZIONI

sforzò di tenere a bada i pensieri, perché non
corressero troppo o prendessero una piega
sbagliata. Non poté fare a meno di sorridere al
pensiero di quel bambino seduto in modo così
noncurante nel suo salotto.
conosceva: infinito: conoscere, participio
passato: conosciuto
era: infinito: essere, participio passato: stato
appese: infinito: appendere, participio passato:
appeso
andò: infinito: andare, participio passato: andato
riusciva: infinito: riuscire, participio passato: riuscito
sapeva: infinito: sapere, participio passato: saputo
era seduto: infinito: sedere, participio passato:
seduto
avrebbe detto: infinito: dire, participio passato:
detto
(avrebbe) fatto: infinito: fare, participio passato:
fatto
tenere: infinito: tenere, participio passato: tenuto
corressero: infinito: correre, participio passato: corso
prendessero: infinito: prendere, participio
passato: preso
poté: infinito: potere, participio passato: potuto
sorridere: infinito: sorridere, participio passato:
sorriso
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LA  ART DET F SING s PARTITA  N COM DI COSA ASTR
INDIV F SING PRIM s SCACCHI  N COM DI COSA
CONCR INDIV M PL PRIM s AVETE ESATTO  V ESIGERE
2a coniug., irreg., indic. pass. pross., 2a pers. pl.,
TRANS ATTIVO s LA  ART DET F SING s SCOMMESSA 
n. com. di cosa astr. indiv. f. sing. prim.
3. )L  ART DET M SING s FUMO  N COM DI COSA
CONCR INDIV M SING PRIM s HA ANNERITO  V
annerire, 3a coniug., reg., indic. pass. pross., 3a
PERS SING TRANS ATTIVO SOVRAB s LE  ART DET F
PL s PARETI  N COM DI COSA CONCR INDIV F PL
PRIM s STANZA  N COM DI COSA CONCR INDIV F
sing. prim.
4. Nascesti = v. nascere, 2a coniug., irreg., indic.
pass. rem., 2a PERS SING INTR s QUESTO  AGG
DIMOSTR M SING s PICCOLO  AGG QUAL DI GRADO
POSIT M SING PRIM s PAESE  N COM DI COSA
ASTR INDIV M SING PRIM s LO  PRON PERS 3a
PERS M SING COMPL OGG FORMA ATONA s HAI
rimosso = v. rimuovere, 2a coniug., irreg., indic.
pass. pross., 2a pers. sing., trans. attivo.
5. Da’ = v. dare, 1a coniug., irreg., imperat. pres.,
2a PERS SING TRANS ATTIVO s MI  PRON PERS 1a
PERS SING COMPL INDIR FORMA ATONA s SERVE  V
servire, 3a coniug., reg., indic. pres., 3a pers.
SING INTR s IL  ART DET M SING s CAVATAPPI  N
COM DI COSA CONCR M SING COMP s QUESTA 
AGG DIMOSTR F SING s BOTTIGLIA  N COM DI COSA
CONCR INDIV F SING PRIM s SPUMANTE  N COM
di cosa concr. indiv. m. sing. deriv.
6. ,E  ART DET F PL s MIE  AGG POSS F PL s UMILI
 AGG QUAL DI GRADO POSIT F PL PRIM s ORIGINI  N
COM DI COSA ASTR INDIV F PL PRIM s MI  PRON
pers. 1a PERS SING COMPL INDIR FORMA ATONA s
hanno nuociuto = v. nuocere, 2a coniug., irreg.,
indic. pass. pross., 3a PERS PL INTR s AVER SOFFERTO 
v. soffrire, 3a CONIUG IRREG INF PASS INTR s NE 
PRON DIMOSTR COMPL INDIR FORMA ATONA s SONO  V
essere, indic. pres., 1a PERS SING s SODDISFATTI 
agg. qual. m. sing. di grado posit. deriv.
7. )  ART DET M PL s PARENTI  N COM DI PERS
CONCR INDIV M PL PRIM s SI DOLSERO  V DOLERSI
2a coniug., irreg., indic. pass. rem., 3a pers. pl.,
INTR PRON s MORTE  N COM DI COSA ASTR INDIV F
SING PRIM s LORO  AGG POSS M PL s CONGIUNTO 
N COM DI PERS INDIV M SING DERIV s
percuotendo = v. percuotere, 2a coniug., irreg.,
GER PRES TRANS ATTIVO s SI  PRON PERS RIFL 3a
PERS PL FORMA ATONA s IL  ART DET M SING s
petto = n. com. di cosa concr. indiv. m. sing. prim.
8. )L  ART DET M SING s CONDUCENTE  N COM
DI PERS CONCR INDIV M PL DERIV s SI FERMÛ  V
fermarsi, 1a coniug., reg., indic. pass. rem., intr.
pron., 3a PERS SING s NOI  PRON PERS DI 1a pers.
PL SOGG s CI ERAVAMO ACCORTI  V ACCORGERSI 2a
coniug., irreg., indic. trap. pross., 1a pers. pl.,
INTR PRON s ERAVAMO GIUNTI  V GIUNGERE 2a
coniug., irreg., indic. trap. pross, 1a pers. pl. intr.
s DESTINAZIONE  N COM DI COSA ASTR INDIV F
SING DERIV ATTIVO s SI  PRON PERS RIFL 3a pers.

PL FORMA ATONA s IL  ART DET M SING s PETTO 
n. com. di cosa concr. indiv. m. sing. prim.
9. Ha cominciato = v. cominciare, 1a coniug. reg.,
indic. pass. pross., 3a PERS SING  FRASEOLOGICO s
infastidire = v. infastidire, 3a coniug., reg., inf.
PRES TRANS ATTIVO s MI  PRON PERS 1a pers.
SING COMPL OGG FORMA ATONA s QUESTA  AGG
DIMOSTR F SING s MATTINA  N COM DI COSA ASTR
INDIV F SING PRIM s IO  PRON PERS DI 1a pers.
SING SOGG s SONO  V ESSERE INDIC PRES 1a
PERS SING s ESAUSTA  AGG QUAL PRIM DI GRADO
posit. f. sing.
10. Smetti = v. smettere, 2a coniug., irreg.,
imperat. pres., 2a PERS SING FRASEOLOGICO s
gridare = v. gridare, 1a coniug., reg., inf. pres.,
INTR s POTRESTI  V POTERE 2a coniug., irreg.,
cond. pres., 2a PERS SING SERVILE s ASSORDARE  V
assordare, 1a coniug., reg., inf. pres., trans. attivo
SOVRAB s I  ART DET M PL s VICINI  N COM DI
pers. concr. indiv. m. pl. prim.
11. ,A  ART DET F SING s RIUNIONE  N COM DI
COSA ASTR INDIV F SING DERIV s VERTERË  V
vertere, 2a coniug., irreg., indic. fut. sempl., intr.,
3a PERS SING s AUMENTO  N COM DI COSA ASTR
INDIV M SING PRIM s PREOCCUPANTE  AGG QUAL
DI GRADO POSIT M SING DER s EVASIONE  N COM
DI COSA ASTR INDIV F SING DER s SCOLASTICA  AGG
qual. di grado posit. f. sing. prim.
12. causa = n. com. di cosa, astr. indiv. f. sing. prim.
s SUA  AGG POSS F SING s RINITE  N COM DI COSA
CONCR INDIV F SING DER s PRIMAVERILE  AGG QUAL
DI GRADO POSIT F SING PRIM s QUESTO  AGG
DIMOSTR M SING s PERIODO  N COM DI COSA ASTR
INDIV M SING PRIM s ,AURA  N PR DI PERSONA
CONCR INDIV F SING s STARNUTISCE  V STARNUTIRE 3a
coniug., reg., indic. pres. intr., 3a pers. sing.

p. 240
Verifica finale
1.

Il vecchio professore Roscio, la cui fama di
oculista durava nella Sicilia occidentale e anzi già
volgeva nel mito, da circa vent’anni aveva
lasciato la cattedra e la professione. Più che
novantenne, per ironia della sorte [...] l’uomo che
aveva sfidato la natura ridando ai ciechi la vista e
dalla natura nella vista era stato colpito, era
afflitto da una quasi totale cecità: e stava a
Palermo, in casa di un figlio che, come oculista,
probabilmente era altrettanto valente, ma viveva
sulla rendita del nome paterno nel pregiudizio
dei più.
Laurana annunciò per telefono la sua visita: per
il giorno e l’ora che più facesse comodo al
professore. Il professore, cui la cameriera era
andata a riferire, venne al telefono: rispose che
venisse subito. Non che […] (fosse riuscito a
ricordarsi) di quel vecchio compagno del
figlio...
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2.
Presente

Passato remoto

Participio passato

io cado

io caddi

caduto

concedere

io concedo

io concessi / concedei / concedetti

concesso

dipingere

io dipingo

io dipinsi

dipinto

nuocere

io nuoccio / noccio

io nocqui

nociuto / nuociuto

fondere

io fondo

io fusi

fuso

incutere

io incuto

io incussi /incutei

incusso

friggere

io friggo

io frissi

fritto

svellere

io svello

io svelsi

svèlto

ungere

io ungo

io unsi

unto

uscire

io esco

io uscii

uscito

3.
4.

1. abbiamo cercato (F); 2. mi sono potuto (SE);
3. ha imbiancato (SO); 4. osta (D); 5. vigano
(D); 6. vuole / ha voluto (SE).
1. mi impegnerò a / cercherò di; 2. sta per;
3. hanno continuato a; 4. smettono di; 5. mi
appresto / accingo a.

p. 241
Verso l’Invalsi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

b
a
c
a. NO; b. SÌ; c. NO; d. SÌ.
a
a. Anna ha dovuto svegliarsi ogni mattina alle
sette per tutto l’anno. b. Mario si è voluto
prendere una vacanza per una settimana.
c
a

p. 242
Ricapitoliamo – Verbi irregolari e altri
verbi particolari
1.

2.
3.

4.

Il verbo è la parte variabile del discorso che
fornisce informazioni sulle azioni compiute o
subite dal soggetto, sui suoi modi di essere
o di presentarsi.
Rispetto alla coniugazione il verbo può essere:
di 1a coniugazione, se termina in -are; di 2a se in
-ere; di 3a se in -ire.
I modi del verbo sono in numero di sette:
quattro finiti e cioè indicativo, congiuntivo,
condizionale, imperativo; tre indefiniti e
cioè infinito, participio e gerundio.
I tempi verbali si definiscono semplici se sono
formati da una parola; composti se sono
formati dai verbi ausiliari essere o avere più il
participio passato del verbo che si coniuga.

5.

Le persone del verbo sono tre per il singolare e
propriamente io, tu, egli / ella / essa, lui / lei e
tre per il plurale e cioè noi, voi, essi / esse /
loro.
6. Rispetto al genere o funzionamento, i verbi
possono essere transitivi quando l’azione
compiuta dal soggetto passa direttamente
sull’oggetto e intransitivi quando l’azione
rimane sul soggetto oppure passa, tramite
preposizione, su un complemento indiretto.
7. Rispetto alla forma, il verbo può essere:
– attivo se il soggetto della frase compie l’azione;
– passivo se il soggetto subisce l’azione, che
viene compiuta dal complemento di agente;
– riflessivo proprio se l’azione compiuta dal
soggetto ricade sul soggetto stesso;
– riflessivo apparente se l’azione si riflette sul
soggetto in modo indiretto perché passa su
un complemento oggetto diverso dal soggetto;
– riflessivo reciproco quando le particelle
pronominali hanno il significato di l’un l’altro,
tra noi ecc. e indicano un’azione
scambievole tra due o più persone;
– intransitivo pronominale quando un verbo
intransitivo è preceduto dalla particella
pronominale che però non ha valore riflessivo;
– impersonale quando non ha il soggetto ed è
usato alla 3a persona singolare.
8. Un verbo si definisce regolare quando la radice
rimane inalterata in tutti i modi e in tutti i
tempi, mentre è irregolare quando non si coniuga
secondo il modello della coniugazione regolare.
9. I verbi difettivi sono chiamati così perché
mancano di molte forme mentre i
sovrabbondanti possono appartenere a due
coniugazioni diverse con significati differenti.
10. Sono servili i verbi che servono ad arricchire
il significato di un altro verbo.
11. I verbi fraseologici esprimono un particolare
aspetto dell’azione.
Gli esempi sono a risposta aperta.

SOLUZIONI

Verbo
cadere
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UNITÀ 13

p. 248

Gli avverbi

Avverbi di tempo
1.

p. 245
Che cos’è l’avverbio
1.

Avverbi: 1. tardi, presto; 4. giù; 5. indietro;
6. Oggi, piuttosto, meglio, dentro;
7. Stupidamente, non, chiaro, molto;
8. laggiù.
Locuzioni avverbiali: 2. alla svelta; 3. a
cavalcioni; 4. Per fortuna, a un tratto;
5. Passo passo, fin qua; 8. Neanche
per sogno.

p. 249
Avverbi di quantità (o di intensità)
1.

Avverbi di modo (o qualificativi)

p. 250

1.

1. bene; 2. severamente; 3. ad alta voce; 4. in
fretta; 5. spontaneamente; 6. invano.

p. 247

Avverbi: 3. proprio (A); 5. forse (D);
8. ovviamente (A); 9. Non (N).
Locuzioni avverbiali: 1. Quasi quasi (D); 2. Di
certo (A); 4. Neanche per sogno (N); 6. non è
mica (N); 7. per caso (D); 10. per l’appunto (A).

p. 251

Avverbi di luogo
1.

1. poco, molto; 2. parecchio; 3. appena; 4. –;
5. ininterrottamente; 6. tanto; 7. –.

Avverbi di valutazione (affermazione,
negazione, dubbio)

p. 246
1.

1. domani (A); 2. una volta (LA); 3. subito (A);
4. Di tanto in tanto (LA); 5. In futuro (LA); 6. di
buon’ora (LA); 7. mai (A) 8. poco fa (LA);
9. Recentemente (A); 10. Talvolta (A).

1. laggiù (A); 2. Qui (A); 3. da vicino (LA);
4. a sinistra (LA); 5. ci (A); 6. dovunque (A);
7. da lì (LA); 8. nei dintorni (LA); 9. lassù (A);
10. di sotto (LA).

Altri avverbi
1.

Avverbi interrogativi: 1. Quando; 5. Come;
6. Quanto; 7. Dove; 10. Perché.
Avverbi esclamativi: 2. Quanto; 3. Come; 9. Dove.
Avverbi presentativi: 4. Ecco; 8. Eccomi.

p. 253
I gradi dell’avverbio e le sue alterazioni
1.
Grado positivo

Grado comparativo

Grado superlativo

gentilmente

più gentilmente

molto gentilmente

semplicemente

più semplicemente

molto semplicemente

tardi

più tardi

tardissimo

vicino

più vicino

vicinissimo

gradevolmente

più gradevolmente

molto gradevolmente

grandemente

maggiormente

massimamente

chiaro

più chiaro

chiarissimo

molto

più

moltissimo

male

peggio

malissimo

piano

più piano

pianissimo
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1.

1. comodamente; 2. amaramente; 3. caramente;
4. inutilmente; 5. dolcemente;
6. silenziosamente; 7. allegramente;
8. magnificamente; 9. terribilmente;
10. distrattamente; 11. spaventosamente;
12. stupidamente; 13. prevedibilmente;
14. nobilmente.

p. 254
2.

3.

4.
5.

1. Nei giorni festivi Mario (si sveglia) tardi. (V)
2. Giovanna è una ragazza molto (bella). (AG)
3. Probabilmente (verrò a trovarti in campagna).
(F) 4. Per la gita al parco naturale dovremo
svegliarci assai (presto). (AV) 5. Quella ragazza
ha indossato un abito troppo (appariscente).
(AG) 6. In quella vecchia taverna (abbiamo
mangiato) abbondantemente. (V) 7. Non
(abbiamo deciso con sicurezza la data della
partenza). (F) 8. A quella notizia Luigi (si
rabbuiò) improvvisamente. (V) 9. Mio cugino ha
reagito troppo (aggressivamente) alle tue
critiche. (AV) 10. Quel giocatore di basket è
esageratamente (alto). (AG)
1. Francesco non è mai arrivato / è arrivato
mai puntuale a un appuntamento. 2. Luca ha
mangiato troppo. 3. A quel ricevimento le
donne indossavano abiti piuttosto eleganti.
4. Probabilmente le elezioni / le elezioni
probabilmente / si terranno probabilmente
in aprile. 5. Vi abbiamo cercato dappertutto,
ma non vi abbiamo trovato. 6. Spesso in
estate / in estate spesso / scoppiano spesso
brevi temporali. 7. Abbiamo proseguito il
nostro viaggio lentamente / abbiamo
proseguito lentamente il nostro viaggio.
8. Essendoti comportato così male, ho deciso
di punirti.
1. AG; 2. AV; 3. AV; 4. AG; 5. AV; 6. AG; 7. AG;
8. AV; 9. AV; 10. AG.
Avverbi: solennemente, bene, efficacemente,
pudicamente, violentemente.
Locuzioni avverbiali: a gruppetti, a piedi.

p. 255
6.
7.

8.
9.

1. con una vittoria; 2. con violenza; 3. con molti
dettagli; 4. in profondità; 5. di corsa; 6. senza
dubbio; 7. con piacere; 8. in giro.
Avverbi: 2. laggiù, su; 5. altrove; 6. quaggiù;
7. lontano; 9. dovunque.
Locuzioni avverbiali: 1. qua e là; 3. qui vicino;
4. per di qua; 8. di sotto; 10. di là.
1. qua / qui; 2. lontano; 3. dovunque /
dappertutto; 4. dentro, fuori; 5. laggiù; 6. qui;
7. sopra / qui; 8. avanti.
1. –. 2. L’Australia? Ne sono appena tornato, ma
ci ritornerei subito. 3. –. 4. –. 5. Volevo

dell’aranciata, ma non ce n’è più. 6. Vi ci
dirigemmo subito. 7. Mi piacerebbe venirci
anche se non me ne avessero già parlato. 8. –.
9. Come mai te ne sei andato così presto?
10. Passando da qui ci arriveremo subito.
10. 1. Lorenzo non usa mai il cellulare. / Lorenzo
usa sempre il cellulare. 2. Talvolta nei weekend andiamo al mare. / Nei week-end non
andiamo mai al mare. 3. Tornerò tardi. /
Tornerò presto. 4. Non mi sono ancora abituato
al fuso orario. / Mi sono già abituato al fuso
orario. 5. Sarebbe stato meglio se l’avessi detto
prima. / Sarebbe stato meglio se l’avessi detto
dopo. 6. Beppe lavora di notte e dorme di
giorno. / Beppe lavora di giorno e dorme di
notte. 7. Un tempo era possibile vivere con
poco. / Oggi è possibile vivere con poco.
8. Vieni subito qui. / Poi vieni qui. 9. Incontro
frequentemente la mia ex ragazza. / Incontro
raramente la mia ex ragazza. 10. Domani
inizierò un nuovo lavoro. / Ieri ho iniziato un
nuovo lavoro.

p. 256
11. 1. nessuna volta; 2. eventualmente; 3. valore
rafforzativo; 4. assolutamente no;
5. eventualmente; 6. valore rafforzativo;
7. nessuna volta; 8. qualche volta.
12. Risposta aperta.
13. 1. PI / PI; 2. AQ; 3. AQ / AQ; 4. AQ; 5. AQ; 6. AI;
7. AQ / AI; 8. PI.
14. Risposta aperta.

p. 257
15. Proposte di soluzione: 1. Dove trascorrerai
le vacanze? 2. Come è finita la partita?
3. Quanto costa? 4. Come stai? 5. Quando
partirai?
16. 1. il più presto possibile (SR); 2. meglio (MA);
3. molto comodamente (SA); 4. più veloce
(MA); 5. meno svogliatamente (MI); 6. tanto
chiaramente quanto (U); 7. benissimo (SA);
8. minimamente (SA).
17. 1. benone (A); 2. pochino (D); 3. malaccio (S);
4. tarduccio (V); 5. pianino (D); 6. pochettino
(V); 7. prestino (D); 8. benino (D).
18. 1. ottimamente; 2. meno; 3. peggio; 4. male;
5. più; 6. poco.
Avverbio ottenuto: meglio.
Grado: comparativo.

p. 258

SOLUZIONI

Verifica formativa

Riepilogo e potenziamento
19. Avverbi da sottolineare: 1. –; 2. –; 3. sempre,
qui; 3. Tantissimo; 4. impulsivamente.
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20. Avverbi da sottolineare: 1. amichevolmente;
2. lassù; 3. domani, tardi; 4. almeno; 5. bocconi;
6. talvolta; 7. meticolosamente; 8. poco;
9. oltremodo; 10. carponi; 11. davanti.
AVVERBI
primitivi composti derivati
modo

amichevolmente,
bocconi,
meticolosamente,
carponi

tempo

domani,
tardi

talvolta

luogo

davanti

lassù

quantità

poco

almeno,
oltremodo

21. 1. A; 2. P; 3. P; 4. P; 5. P; 6. P; 7. P; 8. A.
22. Risposta aperta.
23. Risposta aperta.

p. 259
Analisi grammaticale
1.

2.

ADEGUATAMENTE  AVV DI MODO GRADO POSIT s DI
SOPRA  LOC AVV DI LUOGO s PRESTINO  AVV DI
TEMPO GRADO POSIT ALT DIMIN s APPUNTO  AVV
DI AFF s MALVOLENTIERI  AVV DI MODO GRADO
POSIT COMP s PIá VELOCEMENTE  AVV DI MODO
GRADO COMPAR DI MAGG s PEGGIO  AVV DI MODO
GRADO SUP ASS s QUASSá  AVV DI LUOGO COMP s
DOPODOMANI  AVV DI TEMPO COMP s A TRATTI 
LOC AVV DI TEMPO s A VANVERA  LOC AVV DI MODO
s GINOCCHIONI  AVV DI MODO s PRESSAPPOCO 
AVV DI QUANTITË COMP s ECCO  AVV PRESENTATIVO
s NEPPURE  AVV DI NEG s ALQUANTO  AVV DI
QUANTITË s PROBABILMENTE  AVV DI DUBBIO s DI
TANTO IN TANTO  LOC AVV DI TEMPO s CERTO  AVV
DI AFFERMAZIONE s SU E GIá  LOC AVV DI LUOGO
1. )L  ART DET M SING s CAPOSTAZIONE  N COM
DI PERS CONCR INDIV COMP M SING s SI RECÛ 
v. recarsi, 1a coniug., reg., indic. pass. rem., 3a
PERS SING INTRANS PRON s RAPIDAMENTE  AVV
DI MODO GRADO POSIT s TERZO  AGG NUM ORD
M SING s BINARIO  N COM DI COSA CONCR INDIV
M SING PRIM s DARE  V DARE 1a coniug., irreg.,
INF PRES TRANS ATT s LA  ART DET F SING s
partenza = n. com. di cosa, astr. indiv. f. sing.
DERIV s TRENO MERCI  N COM DI COSA CONCR
indiv., m. sing., comp.
2. ,A  ART DET F SING s COMMESSA  N COM DI
PERS CONCR INDIV F SING DERIV s CERCÛ  V
cercare, 1a coniug., reg., indic. pass. rem., 3a
PERS SING TRANS ATT s AFFANNOSAMENTE  AVV DI
MODO GRADO POSIT s SCAFFALE  N COM DI COSA
CONCR INDIV M SING PRIM s LA  ART DET F
SING s VALIGIA  N COM DI COSA CONCR INDIV F
SING PRIM s CHIESTA  V CHIEDERE 2a coniug.,

IRREG PART PASS F SING TRANS PASS s LE  PRON
pers. di 3a pers., f. sing., compl. ind. forma atona
s CLIENTE  N COM DI PERS CONCR INDIV M
sing. prim.
3. 3ENZA DUBBIO  LOC AVV DI AFFERMAZIONE s
bisogna = v. bisognare, 1a coniug., reg., indic.
pres., 3a PERS SING IMPERS s RISPETTARE  V
rispettare, 1a CONIUG REG INF PRES TRANS ATT s
LE  ART DET F PL s CONVINZIONI  N COM DI COSA
ASTR INDIV F PL DERIV s ALTRUI  AGG POSS INV s
NON  AVV DI NEG s IMPORRE  V IMPORRE 2a
CONIUG IRREG INF PRES TRANS ATT s LE  ART
DET F PL s PROPRIE  PRON POSS F PL
4. .ON  AVV DI NEG s AVREI PENSATO  V
pensare, 1a coniug., reg., condiz. pass., 1a pers.
SING TRANS ATT s MAI  AVV DI TEMPO s DOVERE 
v. dovere, 2a CONIUG IRREG INF PRES s LE  PRON
pers. di 3a pers., f. sing., compl. ind., forma atona
s CHIEDERE  V CHIEDERE 2a coniug., irreg., inf.
PRES TRANS ATT s SCUSA  N COM DI COSA ASTR
indiv., f. sing., prim.
5. 1UELLA  AGG DIMOSTR F SING s ACCUSA  N
COM DI COSA ASTR INDIV F SING PRIM s INGIUSTA
 AGG QUAL F SING DI GRADO POSIT PRIM s NON
 AVV DI NEG s GLI  PRON PERS DI 3a pers. sing.,
COMPL INDIR FORMA ATONA s AVRË NUOCIUTO  V
nuocere, 2a coniug., irreg., indic. fut. ant., 3a
PERS SING INTRANS s ORA  AVV DI TEMPO s Ò
diventato = v. diventare, 1a coniug., irreg., indic.
pass. pross., 3a PERS SING INTRANS s ISPETTORE 
n. com. di pers., concr., indiv., m. sing., deriv.
6. avesse partecipato = v. partecipare, 1a coniug.,
reg., condiz. trap., 3a PERS SING INTRANS s
concorso = n. com. di cosa, astr., indiv., m. sing.,
DERIV s DI CERTO  LOC AVV DI AFF s LO  PRON
pers. di 3a pers. sing., m., compl. ogg., forma
ATONA s AVREBBE VINTO  V VINCERE 2a coniug.,
irreg., condiz. pass., 3a pers. sing., trans. att.
7. ,O  ART DET M SING s ALLENATORE  N COM
DI PERS CONCR INDIV M SING DERIV s SPRONÛ 
v. spronare, 1a coniug., reg., indic. pass. rem., 3a
PERS SING TRANS ATT s IL  ART DET M SING s
campione = n. com. di pers., concr., indiv., m.
SING PRIM s NUOTO  N COM DI COSA ASTR
INDIV M SING PRIM s IMPEGNARSI  V
impegnarsi, 1a coniug., reg., inf. pres., intrans.
PRON s A FONDO  LOC AVV DI MODO s RAGGIUNGERE
= v. raggiungere, 2a coniug., irreg., inf. pres.,
TRANS ATT s LO  ART DET M SING s OBIETTIVO 
N COM DI COSA ASTR INDIV M SING PRIM s IL
più presto possibile = avv. di tempo, di grado
sup. rel.
8. ,A  ART DET F SING s MIA  AGG POSS F SING
s SORELLINA  N COM DI PERS CONCR INDIV F
SING ALT DIMIN s SEI  AGG NUM CARD INV s
mesi = n. com. di cosa, astr., indiv., m. pl., prim.
s CAMMINA  V CAMMINARE 1a coniug., reg.,
indic. pres., 3a PERS SING INTRANS s GATTONI 
AVV DI MODO s LA  ART DET F SING s CASA  N
COM DI COSA CONCR INDIV F SING PRIM s
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p. 260
Verifica finale
1.

2.
3.

4.

1. bene (avverbio di modo); 2. non (avverbio di
negazione); 3. Non (avverbio di negazione);
4. lassù (avverbio di luogo); 5. tutti i giorni
(locuzione avverbiale di tempo); 6. velocemente
(avverbio di modo); 7. Domani (avverbio di
tempo); 8. agilmente (avverbio di modo);
9. Quando (avverbio di tempo).
1. AV; 2. AG; 3. N; 4. AG; 5. N; 6. AV; 7. AV;
8. N; 9. AG; 10. N; 11. AV; 12. AG. 13. AV;
14. AV; 15. AV.
1. pochissimo (S); 2. peggio (C); 3. più
tranquillamente (C); 4. Spesso (P); 5. molto
presto (S); 6. profondamente (P); 7. meno
chiaramente (C); 8. il più velocemente possibile
(S); 9. vicino (P).
Detto fatto, il moscerino prese lo slancio e si
buttò in picchiata contro il collo del leone, il
quale inutilmente cercò di fermarlo annaspando
con le zampe e ruggendo. Infuriata per un simile
affronto, la belva con gli occhi infiammati
cominciò a menar colpi di zampe e di coda, dove
si era ficcato l’insetto. Sembrava impazzita e
ruggiva spaventosamente, contorcendosi e
rotolandosi per terra con la bava alla bocca per
la rabbia. Il moscerino intanto aveva lasciato il
collo del leone ed era passato a pungergli la
schiena, poi una zampa, poi il muso. Quando, per
il colmo dell’offesa, gli penetrò nelle narici
facendogli il solletico, il re della foresta si
inferocì a tal punto che i suoi ruggiti fecero
tremare la boscaglia tutt’intorno. Alla fine,
esausto si lasciò cadere al suolo, dichiarandosi
vinto. Il moscerino si inorgoglì: lui infinitamente
più piccolo del leone era riuscito a vincere il re
della foresta! Si sentiva ormai l’animale più forte
del mondo e volò ad annunciare dappertutto la
sua vittoria.
in picchiata: locuzione avverbiale di modo
inutilmente: avverbio di modo
dove: avverbio di luogo
spaventosamente: avverbio di modo
intanto: avverbio di tempo
poi: avverbio di tempo
quando: avverbio di tempo
tutt’intorno: locuzione avverbiale di luogo
alla fine: locuzione avverbiale di tempo
infinitamente: avverbio di modo
dappertuto: avverbio di luogo

p. 261
SOLUZIONI

suscitando = v. suscitare, 1a coniug., reg., ger.
PRES s IL  ART DET M SING s TERRORE  N COM
DI COSA ASTR INDIV M SING PRIM s MIA  AGG
POSS F SING s NONNA  N COM DI PERS CONCR
indiv., f. sing., prim.
9. Berrò = v. bere, 2a coniug., irreg., indic. fut.
sempl., 1a PERS SING TRANS ATT s VOLENTIERI 
AVV DI MODO s DELLA  ART PARTIT F SING s
acqua = n. com. di cosa, concr., indiv., f. sing.,
PRIM s FRESCA  AGG QUAL F SING DI GRADO POSIT
s SONO  V ESSERE INDIC PRES 1a PERS SING s
TERRIBILMENTE  AVV DI MODO GRADO POSIT s
accaldato = agg. qual., m. sing., di grado posit.,
deriv.
10. Mi = pron. pers. di 1a pers. sing., compl.
INDIR FORMA ATONA s DISPIACE  V DISPIACERE 2a
coniug., irreg., 3a PERS SING INTRANS IMPERS s
MOLTISSIMO  AVV DI QUANTITË GRADO SUP ASS s
NON  AVV DI NEG s ESSERE RIUSCITO  V RIUSCIRE
3a coniug., irreg., inf. pass., intrans., fraseologico
s VENIRE  V VENIRE 3a coniug., irreg., inf. pres.,
INTRANS s TUO  AGG POSS M SING s MATRIMONIO
= n. com. di cosa, astr., indiv., m. sing., deriv.
11. 1UEL  AGG DIMOSTR M SING s BRUTTO  AGG
QUAL M SING DI GRADO POSIT PRIM s SCHERZO 
N COM DI COSA CONCR INDIV M SING DERIV s TI
= pron. pers. di 2a pers. sing., compl. indir.,
FORMA ATONA s Ò COSTATO  V COSTARE 1a coniug.,
reg., indic. pass. pross., 3a PERS SING INTRANS s
caro = avv. di modo, di grado posit.
12. ,E  ART DET F PL s SUE  AGG POSS F PL s
proposte = n. com. di cosa, astr., indiv., f. pl.,
DERIV s FREQUENTEMENTE  AVV DI MODO DI GRADO
POSIT s NON  AVV DI NEG s VENGONO ACCETTATE 
v. accettare, 1a coniug., reg., indic. pres., 3a pers.
PL TRANS PASS s DAL  PREP ARTICOL DA IL s
TUTTO  AGG INDEF M SING s GRUPPO  N COM DI
cosa, concr., coll., m. sing., prim.
13. 'IORGIO  N PROPRIO DI PERS M s HA PERSO
= v. perdere, 2a coniug., indic. pass. pross., 3a
PERS SING IRREG TRANS ATTIVO s COMPLETAMENTE
 AVV DI QUANTITË s LA  ART DET F SING s
RAGIONE  N COM DI COSA F SING ASTR PRIM s
CHE  AGG INTERROGATIVO s COSA  N COM DI
COSA F SING PRIM s HA FATTO  V FARE 2a
coniug., indic. pass. pross., 3a pers. sing., irreg.
trans., attivo
14. Vorrei = v. volere, 2a coniug., condiz. pres.,
1a PERS SING SERVILE IRREG TRANS ATTIVO s
TANTO  AVV DI QUANTITË s SAPER  V SAPERE 2a
CONIUG INF PRES SERVILE IRREG s CUCINARE  V
cucinare, 1a CONIUG INF PRES REG s BENE 
avv. di modo.
15. 1UANTO  AVV INTERROGATIVO s AVETE PAGATO 
v. pagare, 1a coniug., indic. pass. pross., 2a pers.
PLUR TRANS ATTIVO REG s LA  ART DET F SING s
VOSTRA  AGG POSS F SING s CASA  N COM DI
COSA F SING CONCR PRIM s AL  PREP ART A
IL s MARE  N COM DI COSA M SING CONCR
prim.

Verso l’Invalsi
1.
2.
3.

b (lassù)
b (recentemente)
b
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

a. aggettivo; b. avverbio; c. avverbio; d. aggettivo.
a (Un giorno)
b (regolarmente)
c
d
a
a

p. 262

UNITÀ 14

Le preposizioni
p. 265
Che cosa sono le preposizioni, a che cosa
servono
1.

Ricapitoliamo – Gli avverbi
1.

2.

3.

L’avverbio è la parte invariabile del discorso
che si aggiunge a una parola o a un gruppo di
parole per precisarne o modificarne il
significato. Le locuzioni avverbiali sono
gruppi di parole legate tra loro con valore di
avverbio.
In base al loro significato gli avverbi si
suddividono in:
– avverbi di modo o maniera: precisano in che
modo avviene un’azione oppure aggiungono
un elemento qualificativo alla parola che
accompagnano; equivalgono al complemento di
modo;
– avverbi di luogo: indicano il luogo in cui
avviene un’azione oppure dove si trova
qualcuno;
– avverbi di tempo: indicano in che momento
avviene un’azione;
– avverbi di quantità o di intensità: aggiungono
a un verbo; a un aggettivo o a un altro
avverbio una determinazione di quantità
non precisata;
– avverbi valutativi: si distinguono in avverbi di
affermazione, avverbi di negazione e avverbi
di dubbio a seconda che affermino, neghino
o mettano in dubbio qualcosa.
Tra gli avverbi e le locuzioni avverbiali di
valutazione ci sono:
– (di affermazione): …
– (di negazione): …
– (di dubbio): …
– avverbi interrogativi: servono per fare una
domanda attraverso una frase
interrogativa diretta. Tra gli avverbi
interrogativi ci sono: …
– avverbio presentativo: è l’avverbio ecco, che
serve per annunciare, presentare qualcuno
o qualcosa.
Anche gli avverbi, come gli aggettivi, possono
avere diversi gradi di intensità che si
esprimono con il grado positivo, con quello
comparativo e con quello superlativo. Gli
avverbi possono avere anche forme alterate di
tipo diminutivo, vezzeggiativo,
accrescitivo e spregiativo.
Gli esempi sono a risposta aperta.

1. di (Laura), in (un cassetto), dell’ (armadio);
2. di (non distrarmi), di (risolvere); 3. Tra
(pochi giorni), a (Londra), per (cercare); 4. di
(freddo); 5. Al (termine), dello (spettacolo), con
(gli spettatori); 6. Sul (campanile), della
(chiesa), di (una cicogna); 7. alle (tue
responsabilità), con (coraggio); 8. Per
(guadagnare); 9. Ai (lati), del (viale), di (rami);
10. di (venire), con (noi), di (restare), a (casa),
a (studiare).

p. 267
I vari tipi di preposizioni
1.

1. I; 2. P; 3. LP; 4. LP; 5. I; 6. P; 7. LP; 8. P; 9. I;
10. LP.

p. 269
Il significato delle preposizioni
1.
2.

1. mezzo; 2. compagnia; 3. modo; 4. luogo;
5. tempo; 6. causa; 7. luogo; 8. termine;
9. tempo; 10. materia; 11. possesso; 12. modo.
2. in (da); 3. per (con); 4. da (per); 5. nel (sul);
6. con (di); 7. per (da); 8. da (per); 9. Sul (Dal);
10. per (con).

p. 270
Verifica formativa
1.

2.

3.

4.

Preposizioni da inserire: 1. da (C), per (P);
2. del (C), in (C); 3. di (P), a (C), di (C); 4. tra
(C); 5. a (P), con (C), al (C); 6. di (C), di (C),
da (P); 7. Per (C), da (C); 8. di (P), al (C), con
(C); 9. da (P), di (C).
Preposizioni da sottolineare: 1. prima di;
2. vicino al; 3. lontano da; 4. Nonostante il;
5. contro il; 6. presso una; 7. Dietro la;
8. Durante la; 9. dopo le; 10. sotto il.
1. Ho iniziato a disinteressarmi di tutto.
2. Affàcciati al balcone immediatamente! 3. Ogni
giorno, dall’alba al tramonto, Valentina lavora
duramente. 4. Con il passare degli anni, sua figlia
è sempre più bella. 5. Fra me e te c’è poca
differenza di anni. 6. Quella ragazza è molto
elegante nell’andatura. 7. Nevica quasi sempre
sulle Alpi. 8. Per il tuo compleanno ho in mente
un bel regalo. 9. Ho sentito un rumore sul
pianerottolo. 10. Mio nonno è salito su un albero.
1. AG; 2. V; 3. A; 4. AG; 5. A; 6. V; 7. AG; 8. A.
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p. 271

6.

7.

8.
9.

Locuzioni prepositive: 1. in mezzo alla; 3. di là
da; 5. in mezzo agli; 6. fino a; 8. Di fronte a;
Locuzioni avverbiali: 2. di contro; 4. all’incirca;
7. su per giù.
Forme da cancellare: 1. contro di; 2. fuori da;
3. Dopo del; 4. vicino lo; 5. verso alla; 6. al; 7. in;
8. per; 9. dello; 10. della.
1. insieme ai; 2. riguardo ai / a proposito dei;
3. in mezzo a; 4. a favore del; 5. a prezzo di /
grazie a; 6. per mezzo di; 7. nei confronti di /
riguardo a; 8. allo scopo di / al fine di.
1. di; 2. dal; 3. –; 4. di; 5. il; 6. del; 7. l’; 8. al;
9. –; 10. di.
Frasi a risposta aperta.
Esempi sintetici: adirarsi con qualcuno, adirarsi
per qualcosa, confidare a qualcuno qualcosa,
confidare nell’aiuto di qualcuno o in qualcuno,
contare di + inf., contare su qualcuno o qualcosa,
domandare a qualcuno, domandare di qualcuno
o di qualcosa o di + inf., pensare a qualcuno o
qualcosa, pensare di + inf.

p. 272
Riepilogo e potenziamento
10. Il ventitré agosto del 1964 fu l’ultima giornata
felice che il farmacista Manno ebbe su questa
terra. Secondo il medico legale, la visse fino
al tramonto; e del resto, a suffragare la
constatazione della scienza, c’erano i pezzi di
caccia che dal suo carniere e da quello del
dottor Roscio traboccavano: undici conigli,
sei pernici, tre lepri. [...] Il farmacista e il
dottore [...] andavano d’accordo e sempre
uscivano insieme, senza cercare altri
compagni. E insieme chiusero quella felice
giornata di caccia, a dieci metri di distanza:
colpito alle spalle il farmacista, al petto il
dottor Roscio.
Preposizioni semplici: su, a, di, da, di, a, di.
Preposizioni articolate: del, della, dal, del, alle,
al.
Preposizioni improprie: secondo, senza.
Locuzioni prepositive: fino al.
11. Preposizioni articolate: 2. dei; 3. del; 6. degli;
8. delle; 10. degli; 12. del.
Articoli partitivi: 1. dei; 4. del; 5. degli; 7. delle;
9. degli; 11. del.
12. 1. alle; 2. in; 3. sulla; 4. per; 5. a / di; 6. sulla;
7. in, per. 8. a.
13. 1. contro di voi; 2. verso Piazza Matteotti; 3. in
mezzo al bosco; 4. incontro a loro; 5. a causa del
caldo; 6. sotto il letto; 7. dopo di voi; 8. fuori
della legge; 9. a proposito degli oceani; 10. oltre
la strada.

Analisi grammaticale
1.

2.

DAVANTI  PREP IMPROPRIA s CASA  N COM DI
cosa, concr., indiv., f. sing. prim.
NEL  PREP ART M SING s BOSCO  N COM DI
cosa, concr., indiv., m. sing., prim.
IN MEZZO A  LOC PREP s NOI  PRON PERS DI 1a
pers. pl., compl. ind. forma tonica
CON  PREP SEMPL s CIÛ  PRON DIMOSTR INV
DI  PREP SEMPL s #ARLA  N PR DI PERS CONCR
indiv., f. sing.
DOPO DI  LOC PREP s LEI  PRON PERS DI 3a pers.,
f. sing., compl. ind. forma tonica
DELLA  PREP ART F SING s PATTUGLIA  N COM DI
cosa, concr., coll., f. sing., prim.
FUORI DALLO  LOC PREP ART M SING s UFFICIO 
n. com. di cosa, concr., indiv., m. sing., prim.
PER  PREP SEMPL s QUESTO  PRON DIMOSTR M
sing.
CONTRO  PREP IMPR s TUTTI  PRON INDEF M PL
Preposizioni da sottolineare: 1. dentro; 2. da;
mediante; 3. con; 4. da parte della; 5. alla; 6. in;
7. attraverso; 8. con; a causa del.
Analisi grammaticale: 1. )L  ART DET M SING s
bambino = n. com. di pers., concr., indiv., m.
SING PRIM s SI Ò NASCOSTO  V NASCONDERSI 2a
coniug., irreg., indic. pass. pross., 3a pers. sing.,
INTRANS PRON s DENTRO  PREP IMPR s LA  ART
DET F SING s CASSAPANCA  N COM DI COSA
concr., f. sing., comp.
2. Siamo stati avvertiti = v. avvertire, 3a coniug.,
reg., indic. pass. pross., 1a pers. pl., trans.
PASSIVO s DA  PREP PROPRIA SEMPL s ,UCIA  N
PR DI PERS CONCR F SING s MEDIANTE  PREP
IMPR s UN  ART INDET M SING s MESSAGGIO  N
com. di cosa, concr., indiv., m. sing., prim.
3. Ci = pron. pers. 1a pers. pl., compl. ogg., forma
ATONA s HANNO TRATTATI  V TRATTARE 1a coniug.,
reg., indic. pass. pross., 3a PERS PL TRANS ATT s
CON  PREP PROPRIA SEMPL s MOLTA  AGG INDEF
F SING s FREDDEZZA  N COM DI COSA ASTR INDIV
f. sing., deriv.
4. Mi = pron. pers., 1a pers. sing., compl. indir.,
FORMA ATONA s HANNO CONSEGNATO  V
consegnare, 1a coniug., reg., indic. pass. pross.,
3a PERS PL TRANS ATT s UN  ART INDET M SING
s PACCO  N COM DI COSA CONCR INDIV M SING
PRIM s DA PARTE DELLA  LOC PREP s CASA  N
COM DI COSA CONCR INDIV F SING PRIM s
editrice = agg. qual., f. sing., deriv.
5. 1UELLE  AGG DIMOSTR F PL s INFORMAZIONI  N
COM DI COSA CONCR INDIV F PL DERIV s ERANO
state date = v. dare, 1a coniug., irreg., ind. trap.
pross., 3a PERS PL TRANS PASS s GIË  AVV DI
TEMPO s ALLA  PREP ART A LA s MIA  AGG
POSS F SING s COLLEGA  N COM DI PERS CONCR
indiv., f. sing., deriv.
6. ,E  ART DET F PL s CHIAVI  N COM DI COSA
CONCR INDIV F PL PRIM s SONO CADUTE  V

SOLUZIONI

5.

p. 273
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3.

cadere, 2a coniug., irreg., ind. pass. pross., 3a
PERS PL INTRANS s IN  PREP PROPRIA SEMPL s UN
 ART INDET M SING s TOMBINO  N COM DI
cosa, concr., indiv., m. sing., deriv.
7. Passerete = v. passare, 1a coniug., reg., ind.
fut. sempl., 2a PERS PL INTRANS s ATTRAVERSO 
PREP IMPR s UNA  ART INDET F SING s GALLERIA 
N COM DI COSA CONCR INDIV F SING PRIM s
molto lunga = agg. qual., f. sing., prim., di grado
superl. assol.
8. Si sono scusati = v. scusarsi, 1a coniug., reg.,
ind. pass. pross., 3a PERS PL RIFL s CON  PREP
PR SEMPL s TUTTI  PRON INDEF M PL s A CAUSA
DEL  PREP IMPR s LORO  AGG POSS M SING s
ritardo = n. com. di cosa, astr., indiv., m. sing.,
deriv.
1. $AL  PREP ART M SING s MIO  AGG POSS M
SING s AMICO  N COM DI PERS CONCR INDIV M
SING PRIM s HO INCONTRATO  V INCONTRARE 1a
coniug., reg., indic. pass. pross., 1a pers. sing.,
TRANS ATT s UN  ART INDET M SING s VECCHIO 
AGG QUAL M SING DI GRADO POSIT PRIM s
compagno = n. com. di pers., concr., indiv., m.
SING PRIM s CHE  IL QUALE  PRON REL M
SING COMPL OGG s NON  AVV DI NEGAZIONE s
vedevo = v. vedere, 2a coniug., irreg., indic.
imperf., 1a PERS SING TRANS ATT s DA MOLTO  LOC
avv. di tempo
2. )N VISTA DEL  LOC PREP ART M SING s SUO 
AGG POSS M SING s ARRIVO  N COM DI COSA
ASTR INDIV M SING PRIM s ABBIAMO RINNOVATO
= v. rinnovare, 1a coniug., reg., indic. pass. pross.,
1a PERS PL TRANS ATT s IL  ART DET M SING s
mobilio = n. com. di cosa, concr., coll., m. sing.,
DERIV s DELLA  PREP ART F SING s CAMERA  N
COM DI COSA CONCR INDIV F SING PRIM s DEGLI
 PREP ART M PL s OSPITI  N COM DI PERS
concr., indiv., m. pl., prim.
3. $IETRO  PREP IMPR s LA  ART DET F PL s CASA
 N COM DI COSA CONCR INDIV F SING PRIM s
CI  AVV DI LUOGO s Ò  V ESSERE INDIC PRES 3a
PERS SING s UN  ART INDET M SING s GIARDINO 
N COM DI COSA CONCR INDIV M SING PRIM s
pieno = agg. qual., m. sing., di grado posit. prim.
s DI  PREP SEMPL s PIANTE  N COM DI COSA
CONCR INDIV F PL PRIM s COLORATISSIME  AGG
qual., f. pl., di grado sup. ass., deriv.
4. $OPO  PREP IMPR s AVER ASPETTATO  V
aspettare, 1a CONIUG REG INF PASS INTRANS s A
LUNGO  LOC AVV DI TEMPO s INUTILMENTE  AVV DI
MODO s SIAMO TORNATI  V TORNARE 1a coniug.,
reg., indic. pass. pross., 1a PERS PL INTRANS s
mogi mogi = agg. qual., m. pl., di grado sup. ass.,
PRIM s A  PREP SEMPL s CASA  N COM DI COSA
concr., indiv., f. sing., prim.
5. .ONOSTANTE  PREP IMPR s LE  ART DET F PL
s TUE  AGG POSS F PL s INSISTENZE  N COM DI
COSA ASTR INDIV F PL DERIV s NON  AVV DI NEG
s RIUSCIRÛ  V RIUSCIRE 3a coniug., irreg., indic.
fut. sempl., 1a PERS SING INTRANS s A  PREP

SEMPL s INCONTRARE  V INCONTRARE 1a coniug.,
REG INF PRES s MI  PRON PERS DI 1a pers. sing.,
COMPL OGG FORMA ATONA s CON  PREP SEMPL s
voi = pron. pers. di 2a pers. pl., compl. indir.,
FORMA TONICA s PER  PREP SEMPL s LA  ART
DET F SING s ANNUALE  AGG QUAL F SING DI
GRADO POSIT DERIV s RIMPATRIATA  N COM DI
cosa, astr., indiv., f. sing., deriv.
6. %CCETTO  PREP IMPR s !LDO  N PR DI PERS
CONCR INDIV M SING s SIAMO  V ESSERE INDIC
pres., 1a PERS PL s TUTTI  PRON INDEF M PL s
presenti = agg. qual., m. pl., di grado posit., prim.
7. Siete intervenuti = v. intervenire, 3a coniug.,
irreg., indic. pass. pross., 2a PERS PL INTRANS s A
FAVORE DI  LOC PREP s #LAUDIO  N PR DI PERS
CONCR INDIV M SING s NON  AVV DI NEG s AVETE
potuto = v. potere, 2a coniug., irreg., indic. pass.
pross., 2a PERS SING SERVILE s PLACARE  V
placare, 1a CONIUG REG INF PRES TRANS ATT s LA
 ART DET F SING s FURIA  N COM DI COSA ASTR
INDIV F SING PRIM s DEL  PREP ART M SING s
capufficio = n. com. di pers., concr., indiv., m.
sing., comp.
8. #IRCA  PREP IMPR s LA  ART DET F SING s
NOSTRA  AGG POSS F SING s STORIA  N COM DI
COSA ASTR INDIV F SING PRIM s NON  AVV DI
NEG s AVEVO  V AVERE 2a coniug., irreg., indic.
imperf., 1a PERS SING TRANS ATT s NULLA  PRON
INDEF INV s DI  PREP SEMPL s NUOVO  AGG
QUAL M SING DI GRADO POSIT PRIM s DA  PREP
SEMPL s DIRE  V DIRE 2a coniug., irreg., inf.
PRES TRANS ATT s TI  PRON PERS DI 2a pers.
sing., compl. indir., forma atona
9. 0ERCHÏ  AVV INTERR s SI ACCANÖ  V ACCANIRSI
3a coniug., reg., indic. pass. rem., 3a pers. sing.,
INTRANS PRON s TANTO  AVV DI QUANTITË s CONTRO
DI  LOC PREP s LORO  PRON PERS DI 3a pers. pl.,
compl. indir., forma tonica
10. !TTORNO AL  LOC PREP ART M SING s LUOGO 
N COM DI COSA CONCR INDIV M SING PRIM s
DELLO  PREP ART M SING s INCENDIO  N COM
DI COSA CONCR INDIV M SING PRIM s ERA
scoppiata = v. scoppiare, 1a coniug., reg., indic.
trap. pross., 3a PERS SING INTRANS s UNA  ART
INDET F SING s CONFUSIONE  N COM DI COSA
ASTR INDIV F SING DERIV s TREMENDA  AGG
QUAL F SING DI GRADO POSIT DERIV s MOLTI 
PRON INDEF M PL s CORREVANO  V CORRERE 2a
coniug., irreg., indic. imperf., 3a pers. pl., intrans.
s CONFUSAMENTE  AVV DI MODO s DA UNA PARTE E
dall’altra = loc. avv. di luogo

p. 274
Verifica finale
1.

Preposizioni proprie: 1. Nel, di; 5. Per, di, di, di;
6. ad; 7. Fra; 9. a; 10. del.
Preposizioni improprie: 2. davanti al; 3. contro
di; 4. Lungo la; 8. sotto alle; 9. Dopo il;
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3.

4.

10. davanti all’.
2. Nella (in + la); 3. Dal (da + il); 4. all’ (a + l’);
5. allo (a + lo); 6. Nel (in + il); 7. negli (in + gli);
8. della (di + la).
1. Davanti (P); 2. davanti (AV); 3. secondo
(AG); 4. Secondo (P); 5. Dopo (P); 6. dopo
(AG); 7. dentro (AV); 8. dentro (P); 9. lontano
(AG); 10. Lontano (AV).
1. dagli = prep. art, da + gli; 2. delle = prep.
art., di + le; 3. al di là = locuzione prepositiva;
4. lungo = prep. impropria; 5. alla = prep. art.,
a + la; del = prep. art., di + il; 6. sotto =
locuzione prepositiva; della = prep. art., di + la;
7. sul = prep. art., su + il; da = prep. semplice.

p. 275

momento che.
Congiunzioni semplici: ma, se, dunque, però.
Congiunzioni composte: affinché, eppure,
appena, sebbene.
Locuzioni congiuntive: visto che, anche se, prima
che, dal momento che.

p. 282
2.

3.
4.

Verso l’Invalsi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

c
b
c
a
b
c
d
a. di; b. da; c. da; d. di.
a

UNITÀ 15

Le congiunzioni
p. 277
Le congiunzioni: forma e funzioni
1.

1. eppure (C); 2. ma (S); 3. e (S); 4. perché (C);
5. nel momento in cui (LC); 6. se (S); 7. non
appena (LC); 8. Visto che (LC); 9. perciò (C);
10. come (S).

p. 279
Congiunzioni coordinanti
1.

1. e; 2. oppure; 3. quindi; 4. perciò; 5. ma;
6. cioè; 7. pertanto, o / o; 8. Sia / sia; 9. infatti, e;
10. dunque.

p. 281
Congiunzioni subordinanti
1.

1. come; 2. quando; 3. –; 4. affinché; 5. Se;
6. benché; 7. –; 8. così che; 9. che; 10. mentre.

Verifica formativa
1.

1. ma; 2. Visto che; 3. affinché; 4. anche se;
5. se; 6. eppure; 7. appena; 8. dunque;
9. Sebbene; 10. Prima che; 11. però; 12. Dal

5.

1. ma (P); 2. perciò (PR); 3. pertanto (PR); 4. e
(P); 5. oppure (P); 6. Quando (PR); 7. quindi
(P); 8. Nonostante (PR).
1. infatti; 2. né; 3. pertanto; 4. o; 5. tuttavia /
però; 6. cioè; 7. e; 8. però / tuttavia.
Forme scorrette da cancellare: 1. anzi; 2. perciò;
3. sia, sia; 4. ma anche; 5. infatti; 6. allora;
7. ossia; 8. piuttosto.
Risposta aperta. Criterio: coerenza logica.

p. 283
6.

7.

8.
9.

1. i (perciò); 2. f (ma); 3. l (ma); 4. c (infatti);
5. a (oppure); 6. h (cioè); 7. d (eppure); 8. b
(sia); 9. g (dunque); 10. e (né).
1. e (poiché); 2. i (che); 3. a (come); 4. l (in
modo da); 5. h (giacché); 6. b (salvo che); 7. c
(per quanto); 8. d (se); 9. f (quando); 10. g
(sebbene).
1. quando; 2. Sebbene; 3. qualora; 4. che;
5. come; 6. perché; 7. Se; 8. finché.
1. mentre (T); 2. Poiché (C); 3. che (D);
4. perché (F); 5. che (D); 6. affinché (F);
7. Siccome (C); 8. Appena (T); 9. perché (C);
10. prima che (T).

p. 284
10. 1. Nel caso (COND); 2. Benché (CONC);
3. sicché (CONS); 4. Comunque (M);
5. Nonostante (CONC); 6. purché (COND);
7. che (CONS); 8. come (M); 9. A condizione
che (COND); 10. Quantunque (CONC).
11. 1. mentre (A); 2. Per quanto (L); 3. di quanto
(C); 4. se (I); 5. senza che (ESC); 6. perché (I);
7. quando (A); 8. come (I); 9. tranne che
(ECC); 10. quanto (C).
12. 1. mentre; 2. affinché / perché; 3. perché; 4. se;
5. Sebbene; 6. che; 7. Per quanto; 8. quando;
9. di quanto; 10. senza che.
13. Finali: affinché, perché, che.
Causali: perché, siccome, poiché.
Temporali: finché, quando, mentre, dopo che.
Avversative: quando, mentre, laddove.
Modali: come, in modo che.
Concessive: sebbene, anche se.

SOLUZIONI
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p. 285

p. 287

Riepilogo e potenziamento

Analisi grammaticale

14. Le congiunzioni coordinanti sono
sottolineate, le subordinanti sono in neretto.
Quella sera scrissi il mio primo racconto. Era la
breve storia di un uomo che aveva trovato una
ciotola magica. Quando piangeva nella ciotola le
sue lacrime si trasformavano in perle. Ma
benché povero, era una persona felice per cui
piangeva raramente. Così doveva ideare dei
metodi per rendersi infelice, affinché le sue
lacrime lo rendessero ricco. A mano a mano che
le sue perle andavano accumulandosi, la sua
avidità cresceva. Il racconto finiva con l’uomo
seduto su una montagna di perle con un coltello
in mano, tenendo tra le braccia il cadavere della
moglie.
15. 1. Non ho né fame, né sete, perciò non
preoccupatevi per me. 2. Carla è una ragazza
molto attiva: gioca a tennis e a pallavolo; inoltre
fa anche pattinaggio. 3. Sono indeciso se partire
per il mare o la montagna, eppure devo
decidermi. 4. Franco è molto distratto: infatti ha
dimenticato qui le chiavi, quindi devo
riportargliele. 5. L’operazione è stata fissata per
il 24, cioè venerdì prossimo. 6. Domani andremo
tutti da nonna: ci sarà pure zia Stefania. 7.
Pretende non solo le tue scuse, ma anche le
nostre. 8. Davide è in ritardo, tuttavia arriverà
tra poco. 9. Ci vediamo da me oppure da te?
10. L’appuntamento è stato rimandato, pertanto
dovremo avvertire tutti gli altri.
Copulative: e, inoltre, pure.
Disgiuntive: o, oppure.
Avversative: eppure, tuttavia.
Dichiarative: infatti, cioè.
Conclusive: perciò, quindi, pertanto.
Correlative: né / né; non solo / ma anche.
16. 1. perché (causale); 2. che (dichiarativa); 3. Se
(condizionale); 4. Anche se (concessiva);
5. Quando (temporale); 6. A quanto (limitativa);
7. senza che (esclusiva); 8. come (modale);
9. laddove (avversativa); 10. perché
(interrogativa); 11. fuorché (eccettuativa);
12. che (consecutiva).

1.

p. 286
17. 1. PE; 2. PR; 3. C; 4. AI; 5. C; 6. AE; 7. PR;
8. PI; 9. C; 10. PR.
18. Risposta aperta. Indicatore: corretto uso delle
congiunzioni dal punto di vista della funzione
logica subordinante.
19. 1. ma; 2. che; 3. o; 4. perché; 5. anche se;
6. Poiché; 7. e; 8. affinché; 9. quando; 10. senza
che.
20. Risposta aperta.

2.

E  CONGZ SEMPL COORD COPUL s TUTTAVIA 
CONGZ COMP COORD AVVERS s OPPURE  CONGZ
COMP COORD DISGIUN s NEL CASO CHE  LOC
CONG SUB CONDIZ s FINTANTO CHE  LOC CONG
SUB TEMP s COME  LOC CONG SUB MOD O
INTER s AFFINCHÏ  CONGZ COMP SUB FIN s VALE
A DIRE  LOC CONG COORD DICH s BENSÖ  CONGZ
COMP COORD AVVERS s MENO CHE  CONG
SUB COMPAR s DAL MOMENTO CHE  LOC CONG
SUB CAUS s SEBBENE  CONGZ COMP SUB CONC
s SENZA CHE  LOC CONG SUB ESCLUS s NÏ NÏ 
CONG COORD CORREL s NEPPURE  CONGZ COMP
copul. neg.
1. )L  ART DET M SING s PROFESSORE  N COM DI
PERS CONCR INDIV M SING PRIM s ENTRÛ  V
entrare, 1a coniug., reg., indic. pass. rem., 3a
PERS SING INTRANS s IN  PREP SEMPL s CLASSE 
N COM DI COSA CONCR INDIV F SING PRIM s E 
CONIUG SEMPL COORD COPUL s CHIESE  V
chiedere, 2a coniug., irreg., indic. pass. rem., 3a
PERS SING TRANS ATT s AI  PREP ART M PL s
ragazzi = n. com. di pers., concr., indiv., m. pl.,
PRIM s SE  CONGZ SEMPL SUB CONDIZ s
avevano portato = v. portare, 1a coniug., reg.,
indic. trap. pross., 3a PERS PL TRANS ATT s I  ART
DET M PL s VOCABOLARI  N COM DI COSA CONCR
indiv., m. pl., deriv.
2. 0IETRO  N PR DI PERS CONCR INDIV M SING s
dormirà = v. dormire, 3a coniug., reg., indic. fut.
sempl., 3a PERS SING INTRANS s SUL  PREP ART
M SING s DIVANO  N COM DI COSA CONCR INDIV
M SING PRIM s FINCHÏ  CONGZ COMP SUB
TEMP s LA  ART DET F PL s ZIA  N COM DI PERS
CONCR INDIV F SING PRIM s SARË  V ESSERE
indic. fut. sempl., 3a PERS SING s NOSTRA  AGG
POSS F SING s OSPITE  N COM DI PERS CONCR
indiv., f. sing., prim.
3. È = v. essere, indic. pres., 3a PERS SING s
necessario = agg. qual., m. sing., di grado posit.,
DERIV s CHE  CONGZ SEMPL SUB DICH s TUTTI 
PRON INDEF M PL s INDOSSINO  V INDOSSARE 1a
coniug., reg., cong. pres., 3a pers. sing., trans.
ATT s OBBLIGATORIAMENTE  AVV DI MODO DERIV s IL
 ART DET M SING s CASCO  N COM DI COSA
CONCR INDIV M SING PRIM s QUANDO  CONGZ
SEMPL SUB TEMP s VIAGGIANO  V VIAGGIARE 1a
coniug., reg., indic. pres., 3a PERS SING INTRANS s
IN  PREP SEMPL s MOTOCICLETTA  N COM DI
cosa, concr., indiv., f. sing., deriv.
4. 0OICHÏ  CONGZ COMP SUB CAUS s LO 
ART DET M SING s IMPIANTO  N COM DI COSA
CONCR INDIV M SING PRIM s DI  PREP SEMPL s
riscaldamento = n. com. di cosa, astr., indiv., m.
SING DERIV s Ò  V ESSERE INDIC PRES 3a pers.
SING s GUASTO  AGG QUAL M SING DI GRADO
POSIT PRIM s ABBIAMO CHIAMATO  V CHIAMARE
1a coniug., reg., indic. pass. pross., 1a pers. pl.,

584

31241_527_588.indd 584

14/07/14 20.14

SOLUZIONI ESERCIZI VOLUME A - MORFOLOGIA

M PL s CHE  I QUALI  PRON REL M PL SOGG s
la = pron. pers. di 3a pers. sing., compl. ogg.,
FORMA ATONA s INCONTRANO  V INCONTRARE 1a
coniug., reg., indic. pres., 3a PERS PL TRANS ATT s
ne (= di lei) = pron. pers. di 3a pers. sing., compl.
IND FORMA ATONA s RESTANO  V RESTARE 1a
coniug., reg., indic. pres., 3a pers. sing., ausiliare
s AFFASCINATI  V AFFASCINARE 1a coniug., reg.,
part. pass., m. pl., trans. pass.
3. )L  ART DET M SING s SOGGIORNO  N COM DI
COSA CONCR INDIV M SING PRIM s QUI  AVV DI
LUOGO PRIM s Ò STATO  V ESSERE INDIC PASS
pross., 3a PERS SING s PIá PIACEVOLE  AGG QUAL
M SING DI GRADO POSIT PRIM s DI QUANTO  LOC
CONG SUB COMPAR s SPERASSI  V SPERARE 1a
coniug., irreg., cong. imperf., 1a pers. sing.,
intrans.
4. #OME  CONGZ SEMPL SUB MOD s DICEVA  V
dire, 2a coniug., irreg., indic. imperf., 3a pers.
SING TRANS ATT s UN  ART INDET M SING s MIO
 AGG POSS M SING s AMICO  N COM DI PERS
CONCR INDIV M SING PRIM s CHE  PRON INTER
INV s DIRE  V DIRE 2a CONIUG IRREG INF PRES s
QUANDO  CONGZ SEMPL SUB TEMP s ACCADE  V
accadere, 2a coniug., irreg., indic. pres., 3a pers.
SING INTRANS s LO  ART DET M SING s
impossibile = agg. qual., m. sing., di grado posit.,
deriv., sost.
5. #ARLO  N PR DI PERS CONCR INDIV M SING s
è = v. essere, indic. pres., 3a PERS SING s UN 
ART INDET M SING s UOMO  N COM DI PERS
CONCR INDIV M SING PRIM s DI  PREP SEMPL s
parola = n. com. di cosa, astr., indiv., f. sing.,
PRIM s INFATTI  CONGZ COMP COORD DICH s HA
fatto = v. fare, 2a coniug., irreg., indic. pass.
pross., 3a PERS SING TRANS ATT s QUEL  PRON
DIMOSTR M SING s CHE  IL QUALE  PRON REL
M SING COMPL OGG s HA PROMESSO 
promettere, 2a coniug., irreg., indic. pass. pross.,
3a pers. sing., trans. att.
6. Non parlare = v. parlare, 1a coniug., reg.,
imperat. pres., neg., 2a PERS SING INTRANS s
SENZA CHE  LOC CONG SUB ESCLUS s TI  PRON
pers. di 2a pers. sing., compl. indir., forma atona
s VENGA DATO  V DARE 1a coniug., reg., cong.
pass., 3a PERS SING TRANS PASSIVO s IL  ART DET
M SING s PERMESSO  N COM DI COSA ASTR
indiv., m. sing., deriv.
7. 0RIMA CHE  LOC CONG SUB TEMP s ESCA  V
uscire, 3a coniug., reg., cong. pres., 1a pers. sing.,
INTRANS s HO  V AVERE 2a coniug., irreg., ind.
pres., 1a PERS SING TRANS ATT s BISOGNO  N
COM DI COSA ASTR INDIV M SING PRIM s DI 
PREP SEMPL s FARE  V FARE 2a coniug., irreg.,
INF PRES TRANS ATT s SUBITO  AVV DI TEMPO
PRIM s UNA  ART INDET F SING s TELEFONATA  N
com. di cosa, astr., indiv., f. sing., deriv.
8. .ON  AVV DI NEG s CAPISCO  V CAPIRE 3a
coniug., irreg., indic. pres., 1a pers. sing., trans.
ATT s PERCHÏ  CONGZ COMP SUB INTERR s NON

SOLUZIONI

3.

TRANS ATT s I  ART DET M PL s TECNICI  N COM
DI PERS CONCR INDIV M PL PRIM s AFFINCHÏ 
CONGZ COMP SUB FIN s LO  PRON PERS DI 3a
PERS SING M SING s RIPARINO  V RIPARARE 1a
coniug., reg., cong. pres., 3a pers. pl., trans. att.
5. ,A  ART DET F SING s NOSTRA  AGG POSS F
SING s SQUADRA  N COM DI COSA CONCR COLL F
SING PRIM s DIFFICILMENTE  AVV DI MODO DERIV
s VINCERË  V VINCERE 2a coniug., irreg., indic.
fut. sempl., 3a PERS SING INTRANS s A MENO CHE 
LOC CONG SUB ECCET s NON  AVV DI NEG s SI
verifichi = v. verificarsi, 1a coniug., reg., cong.
pres., 3a PERS SING INTRANS PRON s UN  ART
INDET M SING s MIRACOLO  N COM DI COSA ASTR
indiv., m. sing., prim.
6. ,E  ART DET F PL s CHIAVI  N COM DI COSA
CONCR F PL s DELLA  PREP ART DI LA F SING
s CANTINA  N COM DI COSA CONCR PRIM F SING
s SONO  V ESSERE CONIUG PROPRIA INDIC PRES 3a
PERS PL s NELLA  PREP ART IN LA F SING s
TASCA  N COM DI COSA CONCR PRIM F SING s
DELLA  PREP ART DI LA F SING s GIACCA  N
com. di cosa, concr., prim., f. sing.
7. ,O  ART DET M SING s ANNO  N COM DI
COSA CONCR PRIM M SING COLL s SCORSO  AGG
QUALIFICATIVO M SING s VENIVA  V VENIRE INDIC
imperfetto 3a pers. sing., 3a CONIUG IRREGOLARE s
CON  PREP SEMPLICE s ME  PRONOME PERSONALE
con funzione di complemento indiretto, forma
tonica, 1a P SING s MIO  AGG POSS M SING s
FRATELLO  N COM DI PERSONA M SING s PIá
grande = agg. qualificativo, m. sing., grado
comparativo di maggioranza
8. Mi = pronome personale complemento, forma
atona, 1 a P SING s PIACE  V PIACERE INDIC
pres., 3 a pers. sing., irregolare, 2 CONIUG s
andare = v. andare, inf. pres., 1 a coniugazione,
IRREGOLARE s SPESSO  AVV DI TEMPO s IN  PREP
SEMPLICE s BICICLETTA  N COM DI COSA F SING
concr., primitivo.
1. 0ER QUANTO  LOC CONG SUB LIMIT s DIPENDE
= v. dipendere, 2a coniug., irreg., indic. pres., 3a
PERS SING INTRANS s DA  PROP SEMPL s ME 
pron. pers. di 1a pers. sing., compl. indir., forma
TONICA s NON  AVV DI NEG s TI  PRON PERS DI 2a
PERS SING COMPL OGG FORMA ATONA s OSTACOLERÛ
= v. ostacolare, 1a coniug., irreg., indic. fut.
sempl., 1a PERS SING TRANS ATT s SE  CONGZ
SEMPL SUB CONDIZ s TU  PRON PERS DI 2a pers.
SING SOGG s NON  AVV DI NEG s TI COMPORTERAI
= v. comportarsi, 1a coniug., reg., indic. fut.
sempl., 2a PERS SING INTRANS PRON s
imprudentemente = avv. di modo deriv.
2. Roberta = n. pr. di pers., concr., indiv., f. sing.
s NON  AVV DI NEG s Ò  V ESSERE INDIC PRES
3a PERS SING s UNA  ART INDET F SING s RAGAZZA
 N COM DI PERS CONCR INDIV F SING PRIM s
bellissima = agg. qual., f. sing., di grado sup. ass.,
PRIM s MA  CONGZ SEMPL COORD AVVERS s
TUTTI  AGG INDEF M PL s COLORO  PRON DIMOSTR
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 AVV DI NEG s SI RIBELLI  V RIBELLARSI 1a coniug.,
reg., cong. pres., 3a PERS SING INTRANS PRON s
ALLE  PREP ART F PL s INGIUSTIZIE  N COM DI
COSA ASTR INDIV F PL DERIV s CHE  LE QUALI 
PRON REL F PL COMPL OGG s SUBISCE  V SUBIRE
3a coniug., irreg., 3a pers. sing., trans. att.
9. 0ERCHÏ  AVV INTERR s NON  AVV DI NEG s CI 
AVV DI LUOGO s ANDATE  V ANDARE 1a coniug.,
irreg., indic. pres., 2a PERS PL INTRANS s INSIEME
CON  LOC PREP s MIO  AGG POSS M SING s
cugino = n. com. di pers., concr., indiv., m. sing.,
PRIM s NE  DI CIÛ  PRON DIMOSTR INV s
sarebbe = v. essere, condiz. pres., 3a PERS SING s
felicissimo = agg. qual., m. sing., di grado sup.
ASS PRIM s ANCHE  CONGZ SEMPL COORD
COPUL s LUI  PRON PERS DI 3a pers. sing., sogg.
10. .EPPURE  CONGZ COMP COORD COPUL NEG s
voi = pron. pers. di 2a PERS PL SOGG s POTETE  V
potere, 2a coniug., irreg., indic. pres., 2a pers. pl.,
AUSILIARE s SOSTENERE  V SOSTENERE 2a coniug.,
IRREG INF PRES s CHE  CONGZ SEMPL SUB DICH
s VI  PRON PERS DI 2a pers. pl., compl. indir.,
FORMA ATONA s ABBIA FATTO  V FARE 2a coniug.,
irreg., cong. pass., 1a PERS SING TRANS ATT s MAI 
AVV DI TEMPO PRIM s DEL  ART PARTIT M SING s
male = n. com. di cosa, astr., indiv., m. sing., prim.

3.
4.

Copulative: né; e (fr. 8); e. (fr. 8)
Disgiuntive: o (fr. 11).
Avversative: ma; eppure.
Dichiarative: cioè; infatti.
Conclusive: perciò.
Correlative: o (fr. 5); Non solo, ma anche.
1. se; 2. perché; 3. Dopo che; 4. affinché;
5. Sebbene; 6. Se; 7. A quanto; 8. come;
9. mentre; 10. senza che.
1. D; 2. –; 3. CON; 4. CAU; 5. –; 6. –; 7. T; 8. –;
9. COM; 10. T.

p. 289
Verso l’Invalsi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

c (infatti)
c
a. P; b. C; c. C; d. P.
d
a
b
c
d
b

p. 290
p. 288
Verifica finale
1.

2.

Le congiunzioni subordinanti sono indicate in
corsivo; quelle coordinanti sono sottolineate.
I padri e le madri sono tipi strani: anche se il
figlio è il più orribile moccioso che si possa
immaginare, sono convinti che si tratti di un
bambino stupendo.
Niente di male: infatti il mondo è fatto cosi. Ma
quando dei genitori cominciano a spiegarci che il
loro orrendo pargolo è un autentico genio, viene
proprio da urlare: «Presto, una bacinella! Ho una
nausea tremenda!»
Pensate alle sofferenze degli insegnanti, costretti
a sorbirsi le stupide vanterie di genitori
orgogliosi; per fortuna possono vendicarsi al
momento delle pagelle. Se fossi un insegnante,
mi prenderei il gusto di qualche bella nota
pungente. «Il vostro Massimiliano», scriverei, «è
un totale disastro. Spero per voi che abbiate
un’azienda di famiglia dove sistemarlo dopo gli
studi, perché non riuscirebbe a trovare lavoro da
nessun’altra parte».
[…] Ogni tanto capita di incontrare dei genitori
che adottano l’atteggiamento opposto e non
manifestano alcun interesse per i propri figli. Il
signor e la signora Dalverme appartenevano alla
seconda categoria.
1. o; 2. cioè; 3. né; 4. perciò; 5. o, o; 6. ma;
7. Non solo, ma anche; 8. e; 9. infatti;
10. eppure; 11. e.

Ricapitoliamo – Le congiunzioni
1.
2.
3.
4.

5.

Le congiunzioni sono parti invariabili del
discorso che servono a collegare logicamente
due parole o due frasi.
Rispetto alla forma le congiunzioni si
classificano in: semplici, composte o locuzioni
congiuntive.
Rispetto alla funzione, invece, le congiunzioni
possono essere coordinanti oppure
subordinanti.
Le congiunzioni coordinanti uniscono su un
piano di parità due elementi di una stessa
frase oppure due frasi indipendenti tra loro.
Esse si distinguono nei tipi di seguito indicati, di
cui fornirai degli esempi: copulative,
avversative, conclusive, disgiuntive,
dichiarative, correlative.
Le congiunzioni subordinanti sono quelle che
collegano tra loro due frasi, di cui una è
autonoma e si chiama proposizione principale
o reggente e l’altra, che da questa dipende, si
chiama secondaria o subordinata.
Le congiunzioni e le locuzioni subordinanti sono
di vari tipi, a seconda della funzione che
svolgono.
Esse si distinguono nei tipi di seguito indicati, di
cui fornirai degli esempi: causali, temporali,
condizionali, consecutive, concessive,
interrogative e dubitative, esclusive, finali,
dichiarative, avversative, modali,
comparative, eccettuative e limitative.
Gli esempi sono a risposta aperta.
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UNITÀ 16

4. /HÏ  INTERIEZ PROPRIA DI RICHIAMO s BADA  V
badare, 1a coniug., reg., imperat. pres., 2a pers.
SING INTRANS s A  PREP PROPRIA SEMPL s DOVE 
AVV DI LUOGO PRIM s METTI  V METTERE 2a
coniug., irreg., indic. pres., 2a pers. sing., trans.
ATT s I  ART DET M PL s PIEDI  N COM DI COSA
concr., indiv., m. pl., prim.
5. 0ER "ACCO  LOC ESCL DI SORPRESA s POTEVI  V
potere, 2a coniug., irreg., indic. imperf., 2a pers.
SING AUSILIARE s DIRE  V DIRE 2a coniug., irreg.,
INF PRES s ME  MI  PRON PERS DI 1a pers.
SING COMPL INDIR FORMA ATONA s LO  PRON
dimostr. inv.
6. 3ANTO CIELO  LOC ESCL DI SORPRESA s COSA 
PRON INTERR INV s FAI  V FARE 2a coniug., irreg.,
indic. pres., 2a PERS SING TRANS ATT s IN PIEDI 
LOC AVV DI MODO s SUL  PREP PROPRIA ART M
SING s TAVOLO  N COM DI COSA CONCR INDIV M
sing., prim.
7. !NCORA  INTERIEZ IMPR DI DISAPPUNTO s VUOI
= v. volere, 2a coniug., irreg., indic. pres., 2a pers.
SING AUSILIARE s SMETTERE  V SMETTERE 2a
CONIUG IRREG INF PRES TRANS ATT s DI  PREP
PROPRIA SEMPL s CHIACCHIERARE  V CHIACCHIERARE
1a CONIUG REG INF PRES INTRANS s AL  PREP
PROPRIA ART M SING s TELEFONO  N COM DI
cosa, concr., indiv., m. sing., comp.
8. /HIMÏ  INTERIEZ PROPRIA DI DISAPPUNTO s
COME  AVV INTERR s FARÛ  V FARE 2a coniug.,
irreg., indic. fut. sempl., 1a pers. sing., trans. att.
s A  PREP PROPRIA SEMPL s RIMETTERE  V
rimettere, 2a coniug., irreg., inf. pres., trans. att.
s TUTTO  PRON INDEF M SING s IN ORDINE  LOC
avv. di modo
9. #ONGRATULAZIONI  LOC ESCL DI FELICITAZIONE s
ho saputo = v. sapere, 2a coniug., irreg., indic.
pass. pross., 1a PERS SING TRANS ATT s CHE 
CONG PROPRIA DICH PRIM s LE  PRON PERS DI 3a
pers. sing., forma di cortesia, compl. indir., f.,
FORMA ATONA s Ò STATO AFFIDATO  V AFFIDARE 1a
conug., reg., indic. pass. pross., 3a pers. sing.,
TRANS PASS s UN  ART INDET M SING s
importante = agg. qual., m. sing., grado posit.,
PRIM s INCARICO  N COM DI COSA ASTR INDIV M
sing., prim.
10. #IAO  INTERIEZ IMPR DI SALUTO s DA  PREP
PROPRIA SEMPL s QUANTO  AGG INDEF M SING s
tempo = n. com. di cosa, astr., indiv., m. sing.,
PRIM s NON  AVV DI NEG s CI VEDEVAMO  V
vedere, 2a coniug., irreg., indic. imperf., 2a pers.
pl., rifl. reciproco

L’interiezione (o esclamazione)
p. 293
I diversi tipi di interiezioni
1. Bah - c; 2. Toh - b; 3. Mah - e; 4. Ehilà - d;
5. Ahi - g; 6. Uh - h; 7. Coraggio - i; 8. Uffa - f;
9. Povero me - a.

p. 294
Verifica formativa
1.
2.
3.

4.

1. Uh; 2. Evviva; 3. Suvvia; 4. Mamma mia;
5. Accidenti; 6. Peccato; 7. Uffa; 8. Che diavolo.
1. Ahi; 2. ai; 3. Hai; 4. Ho; 5. Oh; 6. o.
1. Ohi (P); 2. Dio che ne scampi! (LE); 3. Al
ladro! (LE); 4. Fuori! (I); 5. Ohibò (P); 6. Basta!
(I); 7. Uhm (P); 8. Per amor del cielo (LE);
9. Boh! (P); 10. Coraggio! (I).
1. i; 2. h; 3. a; 4. b; 5. g; 6. c; 7. e; 8. d; 9. l; 10. f.

p. 295
Riepilogo e potenziamento
5.
6.

Forme scorrette da cancellare: 1. Oihbò;
2. Eihlà; 3. Ho; 4. Aihmè; 5. Uffà; 6. Eih;
7. Mahrsc; 8. Phst; 9. Urrhà; 10. Aleluia.
Risposta aperta.

Analisi grammaticale
1.

2.

1. Lei = interiez. impropria d’indignazione.
2. Toh = interiez. propria di meraviglia.
3. Suvvia = interiez. impropria
d’incoraggiamento. 4. Per carità = loc. interiett.
di preghiera. 5. Uffa = interiez. propria
d’impazienza. 6. Fantastico = interiez. impropria
di gioia. 7. Boh = interiez. propria di dubbio.
8. Poveri noi = loc. interiett. di fastidio. 9. Che
vergogna = loc. interiett. di rimprovero. 10. Ehm
= interiez. propria d’indecisione.
1. 3U  INTERIEZ IMPR DI INCITAMENTO s DOBBIAMO
= v. dovere, 2a coniug., irreg., indic. pres., 1a
PERS PL AUSILIARE s PULIRE  V PULIRE 3a coniug.,
REG INF PRES s TUTTA  AGG INDEF F SING s LA 
ART DET F SING s CASA  N COM DI COSA CONCR
indiv., f. sing., prim.
2. -AMMA MIA  LOC ESCL DI SORPRESA s GUARDA 
v. guardare, 1a coniug., reg., imperat. pres., 2a
PERS SING TRANS ATT s CHE  AGG ESCL INV s
disastro = n. com. di cosa, astr., indiv., m. sing.,
PRIM s HAI COMBINATO  V COMBINARE 1a coniug.,
reg., indic. pass. pross., 2a pers. sing., trans. att.
3. -MMH  INTERIEZ PROPRIA DI APPREZZAMENTO s
CHE  AGG ESCL INV s BUONA  AGG QUAL F SING
GRADO POSIT PRIM s QUESTA  AGG DIMOSTR F SING s
zuppa = n. com. di cosa, concr., indiv., f. sing., prim.

p. 296
Verifica finale
1.

SOLUZIONI

1.

1. Poveri noi; 2. Puah; 3. Avanti; 4. Delinquenti;
5. Mah; 6. Ohi; 7. Pronto; 8. Beato te; 9. Zitti;
10. Va’ al diavolo.
Interiezioni proprie: puah, mah, ohi.
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2.
3.
4.

Interiezioni improprie: avanti, delinquenti,
pronto, zitti.
Locuzioni esclamative: poveri noi, beato te, va’ al
diavolo.
1. g (saluto); 2. d (saluto); 3. a (stupore); 4. b
(fastidio); 5. f (stupore) 6. c (soddisfazione);
7. e (fastidio).
Risposta aperta.
1. Ahi, il semaforo è rosso! / Ahi, che botta!
2. Maledizione! Ce l’abbiamo fatta! /
Maledizione! Abbiamo perso tutto! 3. Evviva!
Abbiamo perso tutto! / Evviva! Ce l’abbiamo
fatta! 4. Uffa, sei proprio tu! / Uffa, che film
noioso! 5. Boh, che film noioso! / Boh, che cosa
devo fare? 6. Beh, che botta! / Beh, che
facciamo? 7. Ehi, cosa devo fare? / Ehi, sei
proprio tu? 8. Attento, che facciamo? / Attento,
il semaforo è rosso!

2.
3.
4.
5.
6.

p. 298
Ricapitoliamo – L’interiezione
1.

2.

p. 297
Verso l’Invalsi
1.

b (ahi)

c
d (toc toc)
Puah
c
d

3.

L’interiezione è una parte invariabile del
discorso che serve per esprimere emozioni,
stati d’animo. Essa non ha legame
grammaticale con le altre parti del discorso e
neanche un preciso significato. Questo si può
dedurre dal tono della voce, dai gesti e dal
contesto in cui l’interiezione è inserita.
Rispetto alla forma, le interiezioni possono
essere di tre tipi e, precisamente: proprie,
improprie e locuzioni interiettive o
esclamative.
Le parole che riproducono suoni, rumori e versi
di animali si chiamano onomatopee.
Gli esempi sono a risposta aperta.
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Soluzioni esercizi Volume A
Sintassi
UNITÀ 1

nostra gita. 4. Mi sento molto stanco, / infatti ho
dormito poco. 5. Capite le sue ragioni, / la
mamma perdonò Rossella. 6. Deciditi: / o ti
prepari seriamente / o rimandi l’esame. 7. Dopo
aver disdetto l’appuntamento, / Mario non ci ha
richiamato più. 8. Laura si svegliò, / si lavò, / fece
colazione / e uscì / per andare a scuola. 9. Dopo
che fu sconfitto a Lipsia / ed esiliato, / Napoleone
si rimpossessò del trono, / ma fu battuto
definitivamente a Waterloo. 10. Quel giovane
autore di romanzi si è rivelato uno scrittore
promettente / ed è candidato a un importante
premio.

La frase: la proposizione e il periodo
p. 300
Che cos’è la frase
1.
2.

2, 5, 7, 8.
2. Prendi il vino dal frigo. 3. Andremo in vacanza
al mare. 4. Sandro ha studiato tutto il giorno.
5. La sua casa si trova in periferia. 6. Da quanto
tempo conosci mio cugino Luca?

p. 301
1.

2.

1. piace (PR); 2. ridevano, scherzavano (PE);
3. indossava (PR); 4. prepara, tiene,
chiacchierando (PE); 5. parli, son (PE);
6. c’erano (PR); 7. Siamo, siate rivolti, risolvere
(PE); 8. Uscendo, prendi (PE); 9. giunti,
telefonatemi (PE); 10. fu sospesa (PR).
1. PE, 2; 2. PR; 3. PR; 4. PE, 2; 5. PR; 6. PE, 3.

p. 306
4.
5.
6.
7.

p. 303
La frase minima (o frase nucleare)
1.

Frasi minime: 2, 3, 5, 6, 8, 10.

p. 307

p. 305
Verifica formativa
1.
2.

3.

2. a; 3. d; 4. c; 5. b; 6. c; 7. d; 8. a; 9. a; 10. b.
1. Mio zio abita fuori città da alcuni anni. 2. Il
fratelo di Laura è un grande tifoso di calcio.
3. Barbara ha scelto delle piastrelle molto belle
per la cucina. 4. Gianni ha regalato a Mariella
degli orecchini di madreperla per il suo
compleanno. 5. Il professore rimprovera spesso
Luca per i suoi frequenti ritardi. 6. Piera sfreccia
con il suo monopattino tra la folla. 7. Mi piace
molto la tua nuova acconciatura. 8. La Nazionale
giocherà contro l’Ucraina per le qualificazioni ai
mondiali. 9. La torta al limone è la specialità di
zia Rosa.
1. Tornando a casa, / Luca ha incontrato la
sorella di Andrea. 2. Mio fratello ha ricevuto una
brutta pagella, / perciò è stato messo in castigo.
3. Poiché è cattivo tempo, / abbiamo rinviato la

Risposta aperta.
1. FM; 2. FI; 3. FM; 4. FI; 5. FI; 6. FI; 7. FM;
8. FM; 9. FI.
1. c; 2. a; 3. b; 4. e; 5. d; 6. g; 7. f.
1. Giulia indossa un impermeabile. 2. Il latte è in
frigorifero. 3. Luisa ama i fiori del suo giardino.
4. Marco si trova in Ungheria per lavoro. 5. Il
cavallo galoppava veloce nella prateria. 6. Un
ragazzo ha prestato il suo cellulare
all’infortunato. 7. Il professore ha corretto i
compiti dei suoi allievi. 8. La sposa sorrideva a
tutti gli invitati. 9. Il cavaliere porse il braccio
alla dama. 10. La zia ha messo la torta nel forno.

8.

1. Molti (ragazzini) di età diversa; 2. (il
cappello) di un distinto signore; 3. mia cugina
(Maria); 4. (I capelli) della mia parrucchiera;
5. alcuni (campeggiatori) molto esperti;
6. Questo (servizio) di tazzine da tè di
porcellana; 7. (La nazionale) di calcio;
8. (Lisetta), la sorellina di Fulvia.
9. 1. La sorella di Martina è partita per gli Stati
Uniti in vacanza. 2. Il treno è arrivato in stazione
con due ore di ritardo. 3. Il cane di Giacomo
giocava nel parco con i bambini. 4. Ho indossato
il maglione di mio fratello per andare in palestra.
5. Un forte vento agitava le foglie degli alberi del
giardino di casa.
10. Risposta aperta.
11. 1. La nonna ha preparato la sua buonissima
pizza. / 2. I bambini giocano a nascondino in
cortile. / 3. La mamma ha regalato a Luca una
borsa di pelle per il suo compleanno. 4. Lo

SOLUZIONI

Frase semplice e frase complessa
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spettacolo di fine estate è stato rinviato a causa
della pioggia incessante. 5. Nel giardino del mio
vicino fioriscono delle bellissime margherite
variopinte. 6. Andarono tutti insieme alla festa di
compleanno di Martina.
12. 1. SA; 2. SP; 3. SN; 4. SA; 5. SP; 6. SV; 7. SP;
8. SV.

p. 308
13. Risposta aperta.

set. 2. Il cuoco ha preparato delle saporitissime
pietanze. 3. Gli studenti hanno richiesto al
preside un’assemblea d’istituto. 4. I nostri
genitori sono partiti per un viaggio negli Stati
Uniti. 5. In occasione delle festività di Pasqua ho
ricevuto un uovo di cioccolato. 6. Quei tuoi amici
sono stati molto rumorosi per tutta la sera. 7. Un
ubriaco per strada si è rivolto a mio fratello in
modo volgare e osceno. 8. Luisa ha ricevuto da
Davide un bracciale in regalo.
18. Risposta aperta.

Riepilogo e potenziamento
14. Alle loro tavole partecipavo in seconda fila. Se si
era in una pizzeria prendevo una sedia anch’io,
ma non mangiavo con loro né mi invitavano a
farlo. I ragazzi della mia età non andavano a cena
fuori. Raggiungevo Daniele e gli altri dopo aver
mangiato a casa. Guardavo la loro allegria, il
chiasso delle risate. E anche nella mischia delle
voci riuscivo a separare dalle altre quella di Caia.
Facevo un gioco stupido, mettevo un cubetto di
ghiaccio in bocca. [...] I denti si gelavano, sentivo
pulsare le loro radici. Erano tasti di un organo
doloroso. I nervi della bocca impazzivano per un
minuto, il timbro sonoro di Caia mi arrivava alla
testa dai denti gelati sensibili come antenne.
Ascoltavo la sua voce coi denti. [...] Nessuno
badava a me. Me ne andavo e non avevo bisogno
di salutare.

p. 309
15. Frasi minime: 1, 3, 4, 7, 8, 10, 12.
Frasi da completare: 2. Giacomo ha prestato un
libro: a chi? 5. Stasera abbiamo invitato: chi?
6. Il formaggio si trova: dove? 9. Sua cugina ha
spedito: che cosa? a chi? 11. Luca ha ricevuto:
che cosa? da chi?
16. Il gruppo del soggetto è indicato in corsivo; il
gruppo del predicato in tondo.
1. Il cane di mia zia è un simpatico bastardino.
2. Aristotele, il famoso filosofo, è diventato il
protagonista di alcuni romanzi gialli. 3. La sua
villa al mare è ammirata da tutti gli amici. 4. Il
mio amico Fabio e suo cugino Marco ci hanno
fatto visita oggi pomeriggio. 5. La città di
Londra è piena di verdissimi parchi. 6. Oggi a
causa del freddo pungente è stato indossato da
tutti noi il soprabito più pesante. 7. Il nonno
di Piera si è addormentato sul divano durante la
partita. 8. Gli operai della ditta di traslochi si
sono presentati a casa all’alba. 9. Sotto la pioggia
battente passavano di corsa alcuni infreddoliti
ciclisti. 10. L’aereo per New York è partito con
un’ora di ritardo.
17. Le frasi da completare sono a risposta aperta.
Si propongono completamenti in corsivo.
1. Il giocatore di tennis ha vinto la finale in due

p. 310
Verifica finale
1.
2.

3.
4.

Frasi minime: 1, 3, 4, 7, 8.
1. I giocatori della nostra squadra preferita /
sono stati intervistati da una giornalista di un
noto periodico. 2. Laura / stasera dopo il lavoro
incontrerà Carlo, il simpaticissimo cugino di
Alberto. 3. Federico Fellini, famoso regista
scomparso da alcuni anni, / ha ricevuto nel
mondo grandi riconoscimenti per i suoi film.
4. Francesca e Paola, da sempre amiche per la
pelle, / stanno organizzando uno splendido
viaggio in Indonesia. 5. Peppino, il portinaio di
mio nonno, / per un piccolo compenso gli porta
ogni mattina il giornale. 6. Gli invitati / hanno
iniziato le danze dopo ripetuti inviti da parte del
padrone di casa.
Risposta aperta.
In quegli anni il grande albero, / oltre ad aver
imparato molte cose nuove sugli esseri umani, /
si era affezionato alla loro presenza. Di inverno, /
quando la neve ne impediva l’arrivo, / soffriva di
nostalgia; / non appena l’acqua del disgelo si
prosciugava, / mostrando le prime chiazze di
erba, / cominciava ad allungare la cima, / nella
speranza di veder arrivare i primi innamorati o i
primi poeti solitari.

p. 311
Verso l’Invalsi
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

c
Complessa, perché contiene due verbi.
d
c
a, perché contiene solo gli elementi essenziali a
renderla di senso compiuto (il complemento
oggetto è necessario, i complementi della frase
b. non lo sono)
a. con un amico; b. a sua sorella; c. quel tizio; d.
in vacanza.
c
Gruppo del soggetto: mio cugino, il famoso
campione di ballo
Gruppo del predicato: Durante le feste
parteciperà a una gara in Emilia
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9. d
10. Sintagma Nominale 1: La maestra
Sintagma Nominale 2: gli studenti
Sintagma Verbale: rimprovera
Sintagma Avverbiale: spesso
Sintagma Preposizionale: per le frequenti
assenze

2.

stato) un grande tenore. 7. Non (fu) quella la
ragione della sua partenza. 8. (Sarebbero) questi
i tuoi famosi amici? 9. L’estate scorsa (fu)
particolarmente calda.
1. è stato; 2. sono; 3. è; 4. saranno; 5. è; 6. è;
7. è stata; 8. sono; 9. siamo, sei; 10. sono stati.

p. 321
Il soggetto e il predicato nella frase semplice

I verbi copulativi e il predicativo
del soggetto
1.

p. 313
Il soggetto
1.

2.

1. La tartaruga (1); 2. tuo fratello (3); 3. Giorgio
(2); 4. Quei due (4); 5. Maria (4); 6. la luna (4);
7. Marco (1); 8. Gli alberi (2); 9. l’auto (4);
10. Gli occhi (3).
2. Il tuo parlare. 3. (Grandina). 4. Il peggio. 5. I
tuoi uffa. 7. (fa caldo). 8. Gli. 10. Lavorare.
Frasi con soggetto sottinteso: 1, 6, 9.

Verifica formativa
1.

p. 314
La posizione del soggetto
1.

2. tu e Giulio? (3°); 3. suo padre (2°); 4. i
dolciumi (4°); 5. latte, formaggio e frutta (3°);
6. tu e Giovanni (3°); 7. tutti (5°); 8. gli zii e i
figli (5°); 9. tu, Amalia e Federica (2°); 10. i
lavori (4°).

2.

p. 316
Il predicato
1. 2. i; 3. f; 4. h; 5. e; 6. d; 7. l; 8. c; 9. a; 10. b.
Completamento delle frasi a risposta aperta.

p. 318
Il predicato verbale
1.

Predicati verbali da sottolineare: 1. si sono
comportate; 2. ha voluto ascoltare; 3. è stata
riordinata; 4. –; 5. continua a lavorare; 6. stanno
arrivando! 7. Non ti sporgere; 8. ha telefonato;
9. –; 10. sa parlare.

p. 319
Il predicato nominale
1.

1. Dopo tanto lavoro (sono) veramente stanca.
2. Se tu fossi venuto ne (saremmo stati) felici.
3. Per mia sorella studiare (è) divertirsi.
4. Sandro (è stato) un ottimo giornalista.
5. Tacere (sarebbe) meglio! 6. Pavarotti (è

1. sembrava; 2. sarà nominato; 3. raggiunsero;
4. è considerato; 5. è stato scelto; 6. è rimasto;
7. è nato, è diventato; 8. è stato giudicato; 9. sta
divenendo.

Mia madre mi (aveva procurato) un biglietto per
il Fidelio e io (ero già seduto) in poltrona, in
attesa che (si levasse) il sipario. I violini
(cominciarono ad accordare) i loro strumenti,
mentre una folla elegante (gremiva) il teatro
dell’opera. Persino il Presidente della repubblica
ci (aveva onorato) della sua presenza.
Ma quasi nessuno lo (guardava). Tutti gli sguardi
(erano rivolti) verso la porta, attraverso la quale,
lenti e maestosi, (stavano facendo) il loro
ingresso gli Hohenfels. Con un sussulto di
sorpresa (riconobbi) nel giovane estraneo ed
elegante il mio amico.
Soggetti da sottolineare: 1. I miei zii; 2. una
burrasca; 3. voi; 4. Le tue amiche; 5. Gli Stati
Uniti; 6. notevoli rincari; 7. una garanzia; 8. La
Cattedrale.

p. 322
3.
4.
5.
6.
7.

1. f; 2. d; 3. g; 4. e; 5. c; 6. a; 7. b.
1. S; 2. I; 3. I; 4. S; 5. I; 6. S; 7. I; 8. S; 9. S; 10. I;
11. I; 12. S.
Soggetti da sottolineare: 1. lei; 2. gli ospiti; 3. i
nonni; 4. tu; 5. io; 6. il sindaco; 7. il surf; 8. abiti;
9. io; 10. il sale.
1. andremo; 2. sono stati; 3. crede; 4. si
prenderà; 5. è venuto; 6. sono partiti;
7. andiamo; 8. piace.
Yahia Madkur è il miglior giocatore di calcio della
nostra classe e, fra i compagni di scuola, il mio
amico più caro. Un giorno lo scorgo in cortile,
immerso nella lettura di un libro. Mi avvicino e
gli chiedo: «Che cos’è?» «Il primo volume di una
collana poliziesca».
Dopo averlo terminato, mi presta il libro che io,
contro ogni mia abitudine, leggo avidamente.
Successivamente, seguito a leggere i fascicoli di
quella collana, poi passo a volumi di altre collane
e infine a libri di ogni genere. La lettura diventa
il mio passatempo preferito.

SOLUZIONI

UNITÀ 2
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Con il trascorrere del tempo diventò un lettore
accanito. Quanto al mio amico, ha abbandonato
la lettura ed è diventato un campione di calcio.

p. 323
Predicati da sottolineare: 1. hanno abbassato
(bivalente); 2. Lampeggia (zerovalente);
3. portò (trivalente); 4. aiutano (bivalente);
5. Hai offerto (trivalente); 6. Ho riso
(monovalente); 7. È piovuto (zerovalente);
8. Devi restituire (trivalente); 9. partirà
(monovalente).
9. Ipotesi di trasformazione: 1. I turisti arrivano /
sono arrivati in massa in Italia. 2. La Borsa di
Wall Street è crollata nei mercati finanziari. 3. La
Cina ha trionfato alle Olimpiadi. 4. Sta arrivando
l’inverno. 5. Gli spettatori / I tifosi hanno
fischiato il Milan a San Siro. 6. Ho mal di denti.
7. Ti auguro un buon compleanno. 8. State
attenti / Prestate attenzione al gradino.
10. Predicati verbali da sottolineare: 1. avete
mangiato (I); 2. è stato rinchiuso (P); 3. ti lavi
(R); 4. Abbiamo acquistato (T); 5. Sono
trascorsi (I); 6. avvertimi (T); 7. è stata
sorpassata (P); 8. si specchia (R); 9. hanno
annunciato (T); 10. è stato distrutto (P).
11. Ipotesi di soluzione: 1. volano; 2. sono state
verniciate; 3. è stata colpita; 4. sono soddisfatte;
5. si sono avviati; 6. si sono salutati; 7. è rimasto;
8. verrete.

sarà chiamata (Federica). 9. –. 10. Quest’albero
cresce (rigogliosissimo).
15. Risposta aperta.
16. 1. come rappresentante; 2. difficile; 3. deluso;
4. preoccupato; 5. soddisfatto; 6. in qualità di
speaker; 7. interessante.

8.

p. 324
12. Ipotesi di completamento in corsivo.
1. Paolo ha ricevuto un bel voto in geografia.
2. La strada è stata sgomberata dagli operai.
3. Il giudice ha condannato l’accusato a dieci
anni di reclusione. 4. Il maratoneta africano ha
vinto la gara con un grande distacco. 5. Lo
spettacolo è finito con un grande successo.
6. Mia madre ha comprato un nuovo paio di
scarpe in centro. 7. La mia automobile si è
bloccata in mezzo alla strada per un guasto.
8. La professoressa ci ha assegnato un libro per
le vacanze. 9. Carlo ha pranzato al ristorante
con i colleghi. 10. Luisa è uscita con le amiche.
13. Predicati nominali da sottolineare: 1. sono i
vostri (P); 2. è intelligente (A); 3. è stato un
pittore (N); 4. è nobilitarsi (V); 5. è un maestro
(N); 6. è un morire (V); 7. è avvenente (A); 8. è
il suo (P).
14. 1. La gara è stata dichiarata (valida). 2. La
Divina Commedia è ritenuta da tutti (un
capolavoro). 3. Le piace stare (da sola). 4. –.
5. Anche se giovanissimo è considerato da tutti
(un ottimo medico). 6. Raffaella in famiglia è
soprannominata (piccola peste). 7. Le loro
intenzioni apparivano (convincenti). 8. La bimba

p. 325
17. Completamenti a risposta aperta.
1. PS; 2. PS; 3. NP; 4. PS; 5. NP; 6. NP; 7. NP;
8. NP.
18. Risposta aperta.
19. Verbi da sottolineare: 1. è nato; 2. –; 3. vive;
4. –; 5. –; 6. è rimasta; 7. –; 8. si è comportato;
9. appare; 10. –; 11. stanno; 12. –.
20. La parte nominale è indicata in corsivo; il
complemento predicativo del soggetto in
neretto.
1. Attila fu chiamato il «flagello di Dio» per la
sua ferocia. 2. Francesco pare timido, ma è
molto deciso. 3. Siete tutti sporchi! Andate
subito a lavarvi! 4. Il mio amico Fabrizio è
considerato una promessa del calcio.
5. Prevenire è meglio che curare. 6. Il candidato
della minoranza è stato eletto a sorpresa
sindaco. 7. Tuo figlio è il bambino più sereno
che io conosca. 8. Dario è nato fortunato! 9. La
prova d’esame è risultata più facile del previsto.
10. La mia bevanda preferita è la limonata.
11. Quando diventerai un poco più furbo?
12. Caterina è stata un’ottima madre per quei
due ragazzi. 13. I gitanti tornarono stanchi ma
soddisfatti dalla lunga escursione in montagna.
14. Tuo padre era sempre molto gentile nei miei
confronti.

p. 326
Riepilogo e potenziamento
21. 1. GLI AUTOBUS  SOGG s SONO NUMEROSI  PRED
nomin.
2. 5GO  SOGG s SEMBRA  PRED VERB s MOLTO
strano = compl. predic. del sogg.
3. 6OI  SOGG SOTT s !VETE INCONTRATO  PRED
verb.
4. 6ALERIO  SOGG s Ò SOPRANNOMINATO  PRED
VERB s iLA VOLPEw  COMPL PREDIC DEL SOGG
5. MIO CUGINO  SOGG s Ò STATO MOLTO AIUTATO 
pred. verb.
22. 1. IO  SOGG s HO CHIAMATO = pred. verb.
2. PASTA  SOGG s SI MANGIA = pred. verb.
3. (Tu  SOGG SOTT s hai potuto dimenticarti =
pred. verb.
4. )L LADRO  SOGG s Ò SCOMPARSO = pred. verb.
5. 3UO ZIO  SOGG s Ò STATO CONVOCATO = pred.
VERB s come testimone = compl. predic. del sogg.
6. I cinesi  SOGG s furono gli inventori = pred.
nomin.
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26.

27.

28.
29.

p. 328
Verifica finale
1.

2.

p. 327
25. Il gruppo del soggetto è indicato in corsivo, il
gruppo del predicato in tondo.
1. Il presidente della squadra di calcio della
nostra città ha ingaggiato un campione
sudamericano per il prossimo campionato.
2. Mia sorella Lucia ha letto sul giornale un
interessante articolo sulle Olimpiadi di Pechino.
3. Il nostro viaggio in Marocco è stato
appassionante sia dal punto di vista
paesaggistico che monumentale. 4. Franco, il
nostro ex compagno di classe, si è trasferito
negli Stati Uniti per un prestigioso incarico alle
Nazioni Unite. 5. Una spiegazione per questo
disastro deve darcela quel pasticcione di
Fabrizio. 6. Il maggiore dei fratelli è partito
per la Germania in cerca di lavoro. 7. La
biblioteca dell’Università, celebre in tutto il
mondo, è ricca di preziosi codici medievali.
8. Tra le attrazioni del circo a tutti sono piaciuti
moltissimo i funambolici trapezisti bulgari.

9. Il mio vecchio amico d’infanzia Goffredo è
diventato ambasciatore in Francia. 10. Quel
famoso attore inglese si è trovato ancora una
volta al centro di uno scandalo.
Ipotesi di soluzione: 2. felicissimo; 3. apparso;
4. il capoluogo; 5. gli abitanti; 6. fuggito; 7. un
buon giocatore; 8. rimasti; 9. soccorso; 10. il
protagonista.
Voci verbali da sottolineare: 1. è
soprannominato (VC); 2. è (PV); 3. è (C); 4. è
diventato (VC); 5. è rimasto (PV); 6. Siete (C);
7. è accoccolato (PV); 8. sembra (VC); 9. Sono
(C); 10. è uscita (PV).
Risposta aperta.
Risposta aperta.

3.
4.

I verbi usati con funzione copulativa e i
relativi predicativi del soggetto sono indicati
in neretto.
Stanca di (camminare) da sola avanti e
indietro davanti alla casa, Marianne (decise di
andare) incontro al fratello. Lance, il cane fedele,
(dormiva) sdraiato sulla soglia della porta; la
fanciulla lo (chiamò), lo (accarezzò) e (se ne
andò) con lui senza (avvisare) Gilbert.
Dopo (aver camminato) a lungo
pensierosa, (immaginando) il ritorno del
fratello, (si sedette) ai piedi di un albero e,
con la testa tra le mani, (si mise a piangere).
Neri presentimenti la (opprimevano) e, in mezzo
a mille immagini confuse, (vedeva) come in
una nebbia la figura di Robin, il vero conte di
Huntingdon.
Predicati nominali: 2. è il mio professore di
italiano; 3. fu un famoso scienziato; 4. sono
davvero stanco; 6. è piena.
Verbi intransitivi: 1. sono appena tornate; 5. Sono
rimasto; 7. è corso; 8 è caduta; 9. Siete scesi.
1. sia; 2. –; 3. –; 4. essere; 5. è; 6. –; 7. saremo;
8. è, è; 9. –.
Predicati da sottolineare: 1. c’è (PV); 2. sono
arrivati (PV); 3. sono apparse (VC); 4. sono
intelligenti, sgarbate (PN); 5. Sei (PV); 6. rimase
(VC); 7. raccomando (PV), siate imprudenti
(PN); 8. nascono (VC), muoiono (VC); 9. sono
note (PN).

p. 329
Verso l’Invalsi
1.
2.

a. il rugby; b. mio nonno; c. Marco e Roberto;
d. quel pacco.
a. Giovanni, mio amico da lungo tempo; b. Il
commesso del negozio di abbigliamento;
c. L’acquario di Genova, uno dei più grandi
d’Europa; d. Bolt, il numero uno in atletica.

SOLUZIONI

7. )L SOLE  SOGG s ERA TRAMONTATO = pred. verb.
8. LAUTO  SOGG s 3I PUÛ PARCHEGGIARE = pred.
verb.
9. ,A CATTEDRALE  SOGG s Ò CELEBERRIMA = pred.
nomin.
10. 3ARA  SOGG s Ò RIMASTA  PRED VERB s
commossa = compl. predic. del sogg.
23. I soggetti rappresentati da nomi sono
sottolineati; i pronomi sono in neretto.
Sotto una magnifica arcata (erano radunati)
uomini di ogni razza, che (passeggiavano) avanti
e indietro sul pavimento di marmo. Intorno al
recinto circolare (si vedevano) piccole tribune
per i parlatori, i banditori di aste. Due di esse, ai
due estremi opposti del locale, (erano ora
occupate) da alcuni signori eleganti e accorti, i
quali (si affannavano a far salire) le offerte dei
conoscitori per i loro articoli. Una terza tribuna,
dalla parte opposta, (era circondata) da un
gruppo di gente che (attendeva) l’inizio della
vendita.
24. 1. Alberto mi ha parlato bene di lui. / Di lui mi ha
parlato bene Alberto. 2. Io ho preso la cartina. /
Ho preso io la cartina. 3. Anche Federica verrà
in barca con noi. / Con noi verrà in barca anche
Federica. 4. A tutti interessano i risultati delle
partite. / I risultati delle partite interessano a
tutti. 5. Anche Giorgia parteciperà al concerto in
piazza. / Al concerto in piazza parteciperà anche
Giorgia. 6. Il film è piaciuto molto a Marina. / A
Marina è piaciuto molto il film. 7. Tu puoi andare
al mare con loro. / Al mare con loro puoi andare
tu. 8. Lui deve scusarsi con noi. / Con noi deve
scusarsi lui. 9. Questo museo è
interessantissimo. / È interessantissimo questo
museo. 10. Torce accese illuminavano il
percorso. / Illuminavano il percorso torce accese.
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3.
4.

c
a. devo incontrare; b. Andiamo; c. stavo per
inciampare; d. ho.
5. b
6. Ausiliare: a - Copula: c - Predicato verbale: b
7. c
8. c
9. a. è soprannominato «Hulk»; b. è stato eletto
sindaco; c. è nato ricco; d. sei diventato grande.
10. d
2.

UNITÀ 3

L’attributo e l’apposizione
p. 331
L’attributo
1.

2.

Scoperto in Svezia, vive dall’ultima
glaciazione
È un albero svedese l’essere vivente più vecchio
del mondo. Avrebbe infatti 8000 anni la conifera
scoperta nel centro del Paese scandinavo da un
esperto team di botanici dell’Università di Umea.
La pianta sarebbe nata, dunque, in un’epoca in
cui gran parte dell’Europa era ancora coperta dai
ghiacci dell’ultima glaciazione. Finora l’albero più
antico era considerato un pino che vive vicino a
Las Vegas, negli Stati Uniti, e che ha un’età di
circa 5000 anni.
1. ottime; 2. due; 3. dura; 4. nuovo;
5. meteorologiche; 6. distratto; 7. tremenda;
8. spaziale; 9. mentolato, efficace; 10. vecchio,
giallo.

3.
4.
5.

p. 334
6.

p. 332
L’apposizione
1.

2.

1. (Michela) fidanzata; 2. portinaio (Gaspare);
3. verbo (amare); 4. (Carlo) elettricista;
5. (Serino) coppia; 6. (Etna) vulcano; 7. quel bel
tipo di (Fabio); 8. (Delia e Simona) alunne;
9. film (Ricomincio da tre), regista (Massimo
Troisi); 10. rappresentante, signor (Rossi);
11. (Marco), fratello; 12. (Mariella) quella peste
della mia cuginetta.
1. professoressa; 2. autore, premio; 3. città;
4. preposizione; 5. avvocato; 6. Monte; 7. museo;
8. maghetto; 9. società; 10. isola;
11. compositore; 12. Oceano.

7.

p. 333
Verifica formativa
1.

La bambina si trovava ora in una sala bassa e
lunga, illuminata da una fila di lampade che
pendevano dal soffitto. Intorno alla sala c’erano

tante porte, ma erano tutte chiuse a chiave; e
quando Alice ebbe fatto il giro completo,
cercando inutilmente di aprirle, si diresse tutta
mortificata verso il centro della sala [...].
Notò allora un tavolino a tre gambe, tutto di
vetro forte, sul quale non c’era nulla all’infuori di
una minuscola chiave d’oro. La prima idea di
Alice fu che quella fosse la chiave di una delle
porte; ma, ahimè, o che la chiave fosse troppo
piccola, o che le toppe fossero troppo grandi,
fatto sta che nessuna porta si apriva.
Attributi: 1. estenuante; 3. esterna;
4. accattivante; 5. capaci; 6. multicolori,
volteggianti, imminente; 7. criticato, scorso;
9. discussa; 10. famoso.
Participi passati: 2. sbattuta, chiusa; 3. salita;
4. tenuto, risultato; 5. riuscita, danneggiata;
8. presentata; 10. scomparso.
Risposta aperta.
Risposta aperta.
Risposta aperta.

8.

Quando il signor Hiram B. Otis, ministro degli
Stati Uniti d’America, acquistò Canterville
Chase, tutti gli dissero che stava commettendo
una grande sciocchezza, dal momento che non
c’erano dubbi sul fatto che quel luogo fosse
infestato dai fantasmi. E invero lo stesso
proprietario, Lord Canterville, [...] si era sentito
in dovere di mettere in guardia il signor Otis
quando arrivarono a discutere le condizioni di
vendita.
– Noi stessi non ci abbiamo più tenuto a viverci
– disse Lord Canterville – da quando la mia
prozia, la Duchessa di Bolton, ebbe un colpo per
via di due mani scheletriche che le si posarono
sulle spalle mentre si stava vestendo per il
pranzo, e io mi sento in dovere di riferirle che il
fantasma è stato visto da molti membri della
famiglia tuttora in vita, e persino dal rettore della
parrocchia, il Reverendo Augustus Dampier,
professore associato al King’s College di
Cambridge.
1. Il dottor (Rossi) stamattina è impegnato in
ospedale. 2. (Tina), la mia nonna materna, mi
racconta sempre storie della sua infanzia. 3. Il
filosofo greco (Aristotele) fu maestro di
Alessandro Magno. 4. Mio (fratello), da bambino,
non era molto socievole. 5. Quando ho
conosciuto mia moglie (Angela), avevo 28 anni.
6. (Andrea), come architetto, ha partecipato a
diversi concorsi. 7. L’avvocato (Bianchi) ha
difeso brillantemente gli imputati. 8. (Luca), un
mio amico d’infanzia, ci ha annunciato la sua
partenza per un lungo viaggio.
Ipotesi di soluzione: 1. L’Amerigo Vespucci,
nave della Marina italiana; 2. Il romanzo Harry
Potter; 3. Il poeta italiano Eugenio Montale; 4. Il
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p. 337
17. Trasformazioni possibili: 1. di legno -> ligneo;
2. di ferro -> ferrea; 3. –; 4. del giorno -> diurne;
5. di cristallo -> cristallina; 6. –.
18. Risposta aperta.

Analisi logica della proposizione
1.

p. 335
10. Risposta aperta.
11. Vesuvio - vulcano; Ercole - eroe; Mozart musicista; Totti - calciatore; Topolino - fumetto;
La Gioconda - dipinto.
Frasi a risposta aperta.

Riepilogo e potenziamento
12. Gli attributi sono in corsivo, le apposizioni
in neretto.
Quel giovane che portava il braccio al collo si
chiamava Rassi ed era giudice del tribunale di
Parma. Era l’anima dannata di quel famoso
Ranuccio Ernesto IV, principe sovrano di
Parma.
Dopo Waterloo, Ranuccio Ernesto aveva
sentito il bisogno di avere un uomo di fiducia a
Parigi. [...] Il Rassi, suo favorito, aveva
abbastanza ingegno per essere all’altezza del
compito, ma disgraziatamente la natura aveva
dotato quella spia del volto più volgare. [...]
Egli aveva a Parigi uno stato maggiore
composto di otto o dieci spie: Riscara, uomo
colto e distinto, Malfatti, illustre medico,
ecc. Costoro si erano abilmente insinuati nei
salotti dei giornalisti che ogni giorno
complimentavano il magnanimo imperatore
Alessandro.

p. 336
13. 2. serali; 3. fantascientifiche; 4. scolastici;
5. scultoreo; 6. metallurgica; 7. arboree;
8. cittadino.
14. 1. P; 2. A; 3. A; 4. P; 5. P; 6. A; 7. P; 8. P; 9. P;
10. A.
15. Ipotesi di soluzione: 2. popolare settimanale;
3. voraci consumatori di dolciumi; 4. un ragazzo
australiano; 5. il famoso orologio del Parlamento;
6. coraggioso viaggiatore veneziano; 7. il grande
poeta recanatese; 8. il massimo artista
rinascimentale; 9. arcipelago sudamericano;
10. potente moto giapponese.
16. Risposta aperta.

2.

1. $E 'IORGI  SOGG s PROFESSORESSA  APP DEL
SOGG s LA INSEGNANTE  APP DEL SOGG s MIA 
ATTR DELLAPP s APPARE  PRED VERB s MOLTO
severa, ma giusta = compl. predic. del sogg.
2. .OI  SOGG SOTT s !BBIAMO TRASCORSO 
PRED VERB s ISOLA  APP DI 3TROMBOLI s
meravigliosa = attr. dell’app.
3. "ATMAN  SOGG s LUOMO PIPISTRELLO  APP DEL
SOGG s Ò IL PERSONAGGIO  PRED NOMIN s MIO
preferito = attr. del pred. nomin.
4. NONNA  SOGG s -IA  ATTR DEL SOGG s OGNI 
ATTR DI POMERIGGIO s VA A PRENDERE  PRED VERB
s BAR  APP DI #RISTALLO s VIA  APP DI $ANTE
5. CUGINA  SOGG s -IA  ATTR DEL SOGG s Ò
AFFEZIONATISSIMA  PRED NOMIN s LA GATTA  APP
DI -INA s SUA PERSIANA  ATTR DELLAPP
1. )L PRESIDE  SOGG s SCUOLA  APP DI 3ABA s
MEDIA  ATTR DELLAPP s SARË IL PRESIDENTE 
PRED NOMIN s NOSTRA  ATTR DI COMMISSIONE
2. #RISTOFORO #OLOMBO  SOGG s )L NAVIGATORE 
APP DEL SOGG s GENOVESE  ATTR DELLAPP s
GIUNSE  PRED VERB s UN CONTINENTE  APP DI
!MERICA s SCONOSCIUTO  ATTR DELLAPP s
AVVENTUROSO  ATTR DI VIAGGIO s TRE  ATTR DI
caravelle
3. ,E /LIMPIADI  SOGG s MODERNE  ATTR DEL
SOGG s SI TENGONO  PRED VERB s OGNI QUATTRO 
ATTR DI ANNI s DIVERSO  ATTR DI 0AESE
4. 3CHUMACHER  SOGG s LASSO  APP DEL SOGG s
SI Ò RITIRATO  PRED VERB s AUTOMOBILISTICHE 
attr. di competizioni
5. 5N AEREO  SOGG s CIVILE  ATTR DEL SOGG s LA
CAPITALE  APP DI "AKU s SI Ò SCHIANTATO  PRED
verb.
6. ,ISOLA DEL TESORO  SOGG s IL CAPOLAVORO  APP
DEL SOGG s SCRITTORE  APP DI 3TEVENSON s
INGLESE  ATTR DELLAPP s Ò UNO  PRED NOMIN s
più famosi = attr. di classici
7. ,)TALIA  SOGG s Ò AMATA  PRED VERB s MOLTI
 ATTR DI STRANIERI s SUOI SPLENDIDI  ATTR DI
PAESAGGI s STRAORDINARIE  ATTR DI OPERE
8. 3HERLOCK (OLMES  SOGG s LEROE  APP DEL
SOGG s Ò CONSIDERATO  PRED VERB s IL MODELLO 
COMPL PREDIC DEL SOGG s GIALLI  ATTR DI ROMANZI
9. ) 3IOUX  SOGG s TRIBá  APP DEL SOGG s FIERA
INDIANA  ATTR DELLAPP s SONO GELOSI  PRED
NOMIN s LORO  ATTR DI INDIPENDENZA
10. )L CICLISTA  SOGG s CORREVA  PRED VERB s
SICURO  COMPL PREDIC DEL SOGG s FINALE  ATTR
di vittoria

SOLUZIONI

9.

cantante Zucchero; 5. Mia sorella Anna; 6. Luigi
XIV, re di Francia; 7. Il quotidiano Corriere
della Sera; 8. La Fiat Panda, l’auto; 9. La
Juventus, la mia squadra preferita; 10. Lo stilista
Armani.
1. dottor (in qualità di primario); 2. (da
capitano); 3. giudice, procuratore; 4. (come
capogruppo); 5. attore; 6. (quel bel tipo di);
7. giornalista; 8. programma; 9. (da ragazzo);
10. formaggio.
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ferita (D); 4. Di quando in quando (A) / con i
genitori (I); 5. di Flora (I) / vi (D) / con
freddezza (I); 6. distrattamente (A) / la lezione
(D) / di storia (I); 7. il campo (D) / da tennis (I)
/ per domani sera (I); 8. A Giovanni (I) / le mie
scarpette (D) / da ginnastica (I) / per la partita
(I) / di pallavolo (I); 9. di Flavio (I) / alle terme
(I) / di Fiuggi (I) / per una settimana (I).

p. 338
Verifica finale
1.

2.
3.

4.

Gli attributi sono in corsivo, le apposizioni
in neretto.
L’indomani lo studente (Rastignac) si vestì con
molta (eleganza) e andò dalla signora (de
Restaud) abbandonandosi per la strada a quelle
(speranze) storditamente folli che rendono la
vita dei giovani così bella e piena di emozioni.
[...] Con la (rabbia) fredda di un (uomo) sicuro
di trionfare, un giorno ricevette l’(occhiata)
sprezzante dei domestici che l’avevano visto
mentre attraversava il cortile a piedi [...].
Soggetto: lo studente.
Complemento oggetto: sprezzante, bella, piena.
Complemento indiretto: molta, signora, quelle,
folli, fredda, sicuro.
1. Rosso (AS); 2. Quel bel tipo (P / L); 3. Da
bambino (P / L); 4. Smilzo (AS); 5. Come tutore
(P / L); 6. Terribile (AS).
Gli attributi con funzione attributiva sono
sottolineati, quelli con funzione predicativa
in neretto.
1. Mio padre mi ha regalato una splendida
bicicletta. 2. I fiori del giardino di tuo nonno sono
colorati e offrono uno spettacolo vivace.
3. Rossella è rimasta zitta e intimidita davanti al
professore. 4. Come è simpatico vostro fratello!
5. La responsabilità di quell’atto teppistico è stata
attribuita ai soliti ignoti. 6. Il nuovo dirigente è
apparso cordiale e competente.
Ipotesi di soluzione: 1. il cane poliziotto;
2. italiano; 3. poeta; 4. popolare; 5. la mia
vecchia amica d’infanzia.

p. 342
Il complemento oggetto (o complemento
diretto)
1.

p. 343
Il complemento predicativo dell’oggetto
1.

Verifica formativa
1.

Verso l’Invalsi
a. Ogni; b. tua; c. simpatico; d. quel.
c
a
b
b. AP; c. AP; d. AT.
c
b
a

2.

3.

UNITÀ 4

I complementi
p. 341
Funzione e classificazione
1.

1. Ci (D) / con molto calore (I); 2. in regalo (I) /
una spilla (D) / di turchesi (I); 3. una zampa

Complementi predicativi dell’oggetto: 1. un
vero poeta; 2. un saggio; 3. come secondo; 4. di
guardia; 5. più agile; 6. da amico; 7. distratta;
8. gravi; 9. adatto; 10. più gentile.

p. 344

p. 339
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Complementi da sottolineare: 1. lacrime; 2. ti;
3. l’utile / il dilettevole; 4. un gatto soriano; 5. la
Francia / la Spagna / il Portogallo; 6. un paio / lo;
7. la notte; 8. –; 9. –; 10. un cappuccino / un
cornetto.

4.

Ipotesi di completamento: 1. Alberto mangia
con gusto. 2. I miei nonni stanno arrivando da
Torino in treno. 3. Mio cugino mi ha regalato un
CD di Jovanotti. 4. Grandina da mezz’ora.
5. Loro passeggiano sul lungomare. 6. Mia
sorella si è intrattenuta con Luigi in salotto.
7. Albeggia in questo momento. 8. Avete
acquistato un pullover di cachemire. 9. Elisa
partirà per le isole Maldive a Natale.
10. Roberto legge tutte le sere.
1. di che cosa?, chi?; 2. con quale mezzo?;
3. quando?, con chi?; 4. che cosa?, dove?; 5. come?;
6. per che cosa?; 7. da chi?; 8. insieme a che cosa?;
9. di che cosa?; 10. a chi?, di che cosa?, dove?
1. Ti incontrerò per le feste di Pasqua. 2. Il
professore li ha elogiati per il loro costante
impegno. 3. I miei genitori hanno donato degli
abiti a un’associazione di volontariato. 4. Vieni
con me dal medico? 5. Mio padre si è separato
da mia madre dieci anni fa. 6. Luigi ha inviato a
Mara una cartolina da Parigi. 7. Marco ama
Francesca con grande dedizione. 8. Il guardiano
si avvicinò alla porta con molta circospezione.
9. Il signor Velardi ripete a suo figlio gli stessi
insegnamenti da sempre. 10. Allontanati da me,
in questo momento!
1. –; 2. (Chiama)lo; 3. l’ho; 4. Li; 5. –; 6. Li; 7. –;
8. si; 9. (Sveglia)mi; 10. Ti.
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2. il tramonto (n.); 3. gli audaci (agg.); 4. il
subito (avv.); 5. l’uno, l’altro (pron. indef.);
6. delle tartine (n.); 7. ci (pron. pers.); 8. il come
(avv. / cong.); 9. il frinire (v.); 10. quella (pron.
dimostr.), la tua borsetta (n. + agg. poss.).

p. 345
6.
7.

8.

9.

Ipotesi di soluzione: 1. la spesa; 2. –; 3. il suo
motorino; 4. –; 5. un incontro; 6. –; 7. l’alloggio;
8. dei tulipani; 9. il primo giorno di scuola; 10. –.
Complementi oggetto partitivi: 1. degli
asciugamani, delle coperte; 5. del latte; 7. delle
reti, dei materassi.
Complementi dell’oggetto interno: 2. una vita;
4. lacrime; 8. sonno; 10. scale.
1. A mio zio abbiamo portato (i cioccolatini)
migliori. 2. I professori considerano (Dario)
l’alunno più preparato. 3. Gli americani eleggono
direttamente (il presidente) come loro
rappresentante. 4. Mio padre spesso lascia (mia
madre) sola in casa. 5. Il magistrato ha ritenuto
(quel famoso politico) responsabile del reato di
concussione. 6. Il direttore ha scelto (Maurizio)
come responsabile della produzione. 7. La
mamma ha premiato (mio fratello) come figlio
più paziente. 8. Abbiamo chiamato (la nostra
cagnetta) Penny. 9. A luigi la giuria ha preferito
(Alberto) come miglior scrittore di fiabe; 10. Io e
mio fratello abbiamo apparecchiato (la tavola)
da pranzo.
1. insensibili (A); 2. come suo rappresentante
(N); 3. vincitore (N); 4. insufficiente (A); 5. un
genio (N); 6. da amico (N); 7. –; 8. Fred (N);
9. inglese (A); 10. –.

p. 346
10. Attributi: 1. Tutti, tua, bellissima; 2. nostra;
3. tuoi, sua; 4. mio, bel, nuovo; 5. mia; 6. suo,
sgarbato; 7. suo, disinvolto e graffiante; 8. Mio,
sua, sue.
Predicativi dell’oggetto: 2. preparatissima;
3. falsa; 5. più bella; 8. perfetta; 9. più elegante;
10. rappresentante.

Riepilogo e potenziamento
11. 1. (noi), una conchiglia; 2. (il cameriere), il
vassoio; 3. (La mamma), una torta; 4. (i
bambini), i coriandoli; 5. (Matteo), segreto;
6. (Mio figlio), giocare, leggere; 7. (Io) bicchieri;
8. (Giorgia), amici.
12. 1. Mattia prese la matita e iniziò a disegnare
(fiori colorati). 2. L’insegnante di italiano ha
letto in classe (una storia molto interessante).
3. Mia sorella ha preso (i miei quaderni) e li ha
nascosti per scherzo. 4. Leonardo da Vinci
trascorse (gli ultimi anni) della sua vita nei
castelli della Loira. 5. Ogni sera mia nonna

innaffiava (i suoi gerani) sul balcone. 6. Mia
sorella scrive spesso (storie divertenti) da
leggere agli amici. 7. La donna sedeva sulla
soglia di casa e aspettava (l’arrivo imminente)
dei figli. 8. Elisabetta ha fatto (un buon provino)
ed è stata chiamata a recitare in teatro.
13. 1. Tutti (lo) ritenevano responsabile
dell’accaduto. 2. La grandine rese (la partenza)
un po’ difficoltosa. 3. La mamma ha assunto (una
ragazza) come baby-sitter. 4. I critici considerano
(Giotto) un grande maestro. 5. Le canzoni del
karaoke hanno reso piacevole (la serata). 6. I miei
insegnanti hanno scelto (Venezia) come meta
della gita scolastica. 7. I membri della giuria
hanno giudicato (l’articolo) interessante. 8. Mio
nonno voleva chiamare suo (figlio) Leonardo.

p. 347
14. Risposta aperta.
15. 1. CO; 2. S; 3. S; 4. S; 5. CO; 6. CO; 7. S; 8. CO;
9. S; 10. S.
16. 1. è ritenuta (P); 2. considerano (A); 3. ha
lasciati (A); 4. è rimasto (I); 5. hanno
soprannominato (A); 6. è stato nominato (P);
7. è diventata (I); 8. ha assunto (A); 9. è stata
convocata (P); 10. hanno vissuto (I).
Predicativi del soggetto: 1. un Paese bellissimo;
4. stupito; 6. capitano; 7. una donna; 9. in
qualità di perito; 10. da nababbi.
Predicativi dell’oggetto: 2. il più simpatico;
3. interdetti; 5. Einstein; 8. come commessa.
17. Dopo il pranzo (CI) mi chiese di raccontarle
tutta la mia storia (CD), e pretese che il signor
Dick prestasse la massima attenzione (CD) al
racconto; cosa che egli fece, assumendo un’aria
molto grave durante tutto il tempo (CI) della
mia narrazione. Alla fine (CA) la zia Betsey volle
esprimere le sue opinioni al riguardo. Cominciò
con l’obiettare la scelta di mia madre (CI), che
«povera disgraziata bambina» aveva deciso di
sposarsi una seconda volta, per poi (CA) finire
con l’addebitarle anche la colpa (CD) di non
aver saputo generare mia sorella, Betsey
Trotwood, e affermò che, in quella tragica
notte (CI) in cui venni al mondo, ella aveva
subito la più grande delusione (CD).

p. 349
Analisi logica della proposizione
1.

1. -IA  ATTR DEL SOGG s MADRE  SOGG s MI 
COMPL OGG s CONSIDERA  PRED VERB s ANCORA 
COMPL AVV s IMMATURO  COMPL PREDIC DELLOGG
2. ,AVVOCATO  SOGG s DIFENSORE  ATTR SOGG s
CON UNARRINGA  COMPL INDIR s APPASSIONATA 
ATTR COMPL INDIR s OTTENNE  PRED VERB s
LASSOLUZIONE  COMPL OGG s DELLACCUSATO 
compl. indir.

SOLUZIONI

5.
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2.

3.

3. !L LARGO  COMPL AVV s NOI  SOGG SOTT s
ABBIAMO INTRAVISTO  PRED VERB s DEI DELFINI 
compl. ogg. partit.
4. 4RA LE PAGINE  COMPL INDIR s DEL LIBRO 
COMPL INDIR s QUEL ANTICO  ATTR COMPL INDIR
s IO  SOGG SOTT s HO RITROVATO  PRED VERB
s UNA LETTERA  COMPL OGG s VECCHIA  ATTR
COMPL OGG s DI NONNO  COMPL INDIR s MIO 
attr. compl. indir.
5. ) VICINI  SOGG s MIEI  ATTR SOGG s SONO
sconvolti = pred. nomin. (copula + parte
NOMIN s ANCORA  COMPL AVV s PER IL FURTO 
COMPL INDIR s RECENTE  ATTR COMPL INDIR
6. -IO  ATTR DEL SOGG s PADRE  SOGG s DA
BAMBINO  APP DEL SOGG s ERA MOLTO AGILE 
pred. nom.
7. 'ISELLA  SOGG s MIA  ATTR DEL SOGG s
BUONA  ATTR DEL SOGG s CUGINA  APP DEL SOGG
s ATTIRA  PRED VERB s GLI ALTRI  COMPL OGG s
per la simpatia = compl. indir.
8. 'IANNI  SOGG s MI  COMPL INDIR s HA
REGALATO  PRED VERB s DELLE ROSE  COMPL
OGG s SPLENDIDE  ATTR DELLOGG
1. .OI  SOGG SOTT s 2ITENIAMO  PRED VERB
s NOSTRO  ATTR COMPL OGG s PADRE  COMPL
OGG s UN UOMO  COMPL PREDIC DELLOGG s
giusto = attr. del compl. predic. dell’ogg.
2. ,A GIURIA  SOGG s HA PREMIATO  PRED VERB
s MIA  ATTR COMPL OGG s CUGINA  COMPL OGG
s COME POETESSA  COMPL PREDIC DELLOGG s
migliore = attr. del compl. predic. dell’ogg.
3. 1UEL AMERICANO  ATTR SOGG s NUOTATORE 
SOGG s Ò GIUDICATO  PRED VERB s DAGLI SPORTIVI
 COMPL INDIR s TUTTI  ATTR DEL COMPL INDIR s
UN CAMPIONE  COMPL PREDIC DEL SOGG s UNICO
= attr. compl. predic. del sogg.
4. -IA  ATTR SOGG s MADRE  SOGG s NON HA
TROVATO  PRED VERB s IL COMPORTAMENTO 
COMPL OGG s EDUCATO  COMPL PREDIC DELLOGG
s DI 3IMONE  COMPL INDIR s AMICO  APP
COMPL INDIR s TUO  ATTR DELLAPP
5. 1UESTO  ATTR SOGG s CALDO  SOGG s MI 
COMPL OGG s RENDE  PRED VERB s STANCO E
nervoso = compl. predic. dell’ogg.
6. $E 2OSSI  SOGG s IL RAGIONIERE  APP DEL
SOGG s Ò STATO NOMINATO  PRED VERB s
AMMINISTRATORE  COMPL PREDIC DEL SOGG s DEL
condominio = compl. indir.
7. 1UEL BEL TIPO  APP DEL SOGG s ,UCA  SOGG
s PASSEGGIAVA  PRED VERB s LUNGO IL CORSO 
compl. indir.
8. )ERI  COMPL AVV s HO SALITO  PRED VERB s
LE SCALE  COMPL OGG s DI CASA  COMPL INDIR s
in un baleno = compl. indir.
1. ) COMPAGNI  SOGG s ELESSERO  PRED VERB s
.ADIR  COMPL OGG s COME RAPPRESENTANTE 
COMPL PREDIC DELLOGG s LORO  ATTR DEL COMPL
PREDIC DELLOGG s DI CLASSE  COMPL INDIR
2. 'IULIO  SOGG s HA PRESO  PRED VER s UNA
RAGAZZA  COMPL OGG s BELLISSIMA GIAPPONESE

4.

 ATTR COMPL OGG s IN MOGLIE  COMPL PREDIC
dell’ogg.
3. #ICERONE  SOGG s FU PROCLAMATO  PRED
VERB s CONSOLE  COMPL PREDIC DEL SOGG s
DALLA CITTË  COMPL INDIR s TUTTA  ATTR COMPL
INDIR s DI 2OMA  COMPL INDIR
4. ,A CONVERSAZIONE  SOGG s BRILLANTE  ATTR
SOGG s DI 0AOLO  COMPL INDIR s ZIO  APP
COMPL INDIR s TUO  ATTR DELLAPP s HA RESO 
PREDIC VERB s LA SERATA  COMPL OGG s VIVACE
= compl. predic. dell’ogg.
5. NOI  SOGG SOTT s !BBIAMO INVITATO 
PRED VERB s ALLA FESTA  COMPL INDIR s DEGLI
AMICI  COMPL OGG PARTIT s NOSTRI MOLTO
simpatici = attr. compl. ogg. partit.
6. ,A VITA Ò BELLA  SOGG s IL FILM  APP DEL
SOGG s MI  COMPL INDIR s Ò SEMBRATO 
PREDIC VERB s PIá EMOZIONANTE  COMPL
PREDIC DEL SOGG s LA SECONDA VOLTA  COMPL
avv.
7. $EI COLLEGHI  SOGG PARTIT s MIEI  ATTR
SOGG s TI  COMPL OGG s CONSIDERANO  PRED
VERB s UN ASOCIALE  COMPL PREDIC DELLOGG s
PER LA TENDENZA  COMPL INDIR s TUA  ATTR
COMPL INDIR s ALLISOLAMENTO  COMPL INDIR
8. 0AOLO  SOGG s IL NIPOTINO  APP DEL SOGG s
MIO  ATTR DELLAPP s Ò STATO SCELTO  PRED
VERB s COME PROTAGONISTA  COMPL PREDIC DEL
SOGG s NELLA RECITA  COMPL INDIR s SCOLASTICA
= attr. compl. indir.
1. )L CAPITANO  SOGG s DELLA NAVE  COMPL
INDIR s RASSICURÛ  PRED VERB s I PASSEGGERI 
COMPL OGG s PREOCCUPATI  ATTR COMPL OGG s
SULLE CONDIZIONI  COMPL INDIR s DEL MARE 
compl. indir.
2. 4UTTI  SOGG s REPUTANO  PRED VERB s
'IANNI /RLANDI  COMPL OGG s IL PROFESSORE 
APP COMPL OGG s MIO  ATTR DELLAPP s DI
ITALIANO  COMPL INDIR s UN UOMO  COMPL
PREDIC DELLOGG s MOLTO COLTO  ATTR DEL COMPL
predic. dell’ogg.
3. )L CANE  APP DEL SOGG s NOSTRO  ATTR
DELLAPP s ,UCKY  SOGG s Ò  COPULA s UN
BASTARDINO  PARTE NOMIN s SIMPATICO  ATTR
della parte nomin.
4. 1UELLA PESTE  APP DEL SOGG s 4OMMY 
SOGG s NE  COMPL INDIR s HA COMBINATA 
PRED VERB s UNALTRA  COMPL OGG s DELLE SUE
= compl. indir.
5. ) POLIZIOTTI  SOGG s NON CREDEVANO  PRED
VERB s AL RACCONTO  COMPL INDIR s
DELLINDIZIATO  COMPL INDIR s PRINCIPALE  ATTR
del compl. indir.
6. "ISOGNA EVITARE  PRED VERB s IL SUPERFLUO 
COMPL OGG s PER LEQUILIBRIO  COMPL INDIR s
nostro = attr. del compl. indir.
7. )L MEDICO  SOGG s GLI  COMPL INDIR s HA
PRESCRITTO  PRED VERB s DEI FARMACI  COMPL
OGG PARTIT s SPERIMENTALI  ATTR DEL COMPL
ogg. partit.
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UNITÀ 5

Il complementi indiretti: primo gruppo
p. 353
Il complemento di termine
1.

p. 350
Verifica finale
1.

2.

3.

4.

1. viaggiare (v.); 2. il nostro (pron.); 3. un ahi!
(interiez.); 4. il libro (n.); 5. il dove (avv.), il
quando (cong. / avv.); 6. i superstiziosi (agg.);
7. ahimè (esclamazione); 8. il (tuo) abito (n.);
9. riposare (v.); 10. il come (avv. / cong.).
Ipotesi di completamento: 1. la minestra;
2. nel pomeriggio; 3. da Londra; 4. il villaggio;
5. un accordo; 6. tutte le comodità; 7. dai loro
genitori; 8. nella piscina comunale; 9. a grande
altezza.
1. da irresponsabile (CPS); 2. come riserva
(CPO); 3. in qualità di uditore (CPS); 4. libero
(CPO); 5. innocente (CPO); 6. povero (CPS);
7. marchese (CPS); 8. terza (CPS).
Soggetti: 1. il vincitore; 2. tu; 3. Chi; 4. voi;
5. tu; 6. Hercule Poirot (il famoso
investigatore); 7. noi; 8. Achille (l’eroe
greco).
Predicati: 1. potrà riscuotere; 2. hai nascosto;
3. ha comprato; 4. avete viste; 5. Accompagna;
6. ha risolto; 7. abbiamo potuto ammirare;
8. visse.
Complementi oggetto: 1. l’(enorme) vincita;
2. il (mio) cappello; 3. (questa) torta
(squisita); 4. Le; 5. la; 6. il mistero; 7. delle
(splendide) ceramiche; 8. una vita (breve ma
gloriosa).

p. 354
Il complemento di specificazione
1.

2.

Il complemento di denominazione, il
complemento partitivo, il complemento di
materia
1.

4.
5.
6.
7.
8.

1. P; 2. D; 3. D; 4. –; 5. M, M; 6. D; 7. M; 8. P;
9. –; 10. P.

p. 357
Il complemento d’agente e di causa
efficiente
1.

Verso l’Invalsi
c, d
d
Predicato: ha regalato.
Argomenti: alla madre, un viaggio.
Circostanti: per il suo compleanno, a Parigi, di
quattro giorni
a. ti; b. un panino; c. Fulvia; d. un fascio.
a. delle ottime tagliatelle.
b. una vita.
a. ti.
a. come un estraneo (CPO); b. sorpresa (CPS);
c. disgustosa (CPO); d. in qualità di segretaria
(CPS).

1. di scherma; 2. del loro arrivo; 3. di Umberto
Eco; 4. di mandorla; 5. –; 6. del nonno; 7. –; 8. di
sana e robusta costituzione; 9. del gatto; 10. di
Pupi Avati.
2. della scuola (scolastiche); 3. immobili
(immobiliari); 4. d’Europa (europea); 5. di
motociclette (motociclistiche); 6. di Natale
(natalizie); 7. di casa (casalinghe); 8. del sole
(solari); 9. del lago (lacustre); 10. di petrolio
(petroliferi).

p. 356

p. 351
1.
2.
3.

Complementi da cancellare: 1. a Torino; 2. a
tarda sera; 3. a tavola; 4. a buon prezzo; 5. alle
Maldive; 6. a malincuore; 7. a notte fonda; 8. a
muso duro; 9. a maggio; 10. a casa.

Complementi d’agente: 1. dal suo cane; 4. dai
superstiti; 6. da parte di nessuno; 8. da
Leonardo; 10. da quella donna misteriosa.
Complementi di causa efficiente: 2. da un
fulmine; 3. dal vento; 5. da un sasso; 7. dalla
pioggia; 9. da un’auto.

p. 358
Verifica formativa
1.

– Ygraine è una donna molto virtuosa e fedele al
marito – spiega Merlino a Uther – ma io so come
esaudire il vostro desiderio e vi prometto che
questa notte dormirete con lei. Il duca Gorlois ha
due amici intimi, i cavalieri Brithael e Jordan. Io
assumerò le sembianze del primo e darò a Ulfino
quelle del secondo; a voi, invece, darò le esatte
fattezze del duca. La porta del castello di
Tintagel sarà aperta senza alcun sospetto al duca

SOLUZIONI

8. 4I  COMPL INDIR s IO  SOGG SOTT s
RICORDO  PRED VERB s NUOVAMENTE  COMPL
AVV s LAPPUNTAMENTO  COMPL OGG s NOSTRO 
attr. del compl. ogg.
9. ,I  COMPL OGG s NOI  SOGG SOTT s
ABBIAMO INCONTRATI  PRED VERB s AL
supermercato = compl. indir.
10. (A SCELTO  PRED VERB s %MANUELA  SOGG
s MOBILI  COMPL OGG s QUEI MODERNISSIMI 
attr. del compl. ogg.
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2.

3.

4.

e ai suoi fedeli compagni e voi potrete
raggiungere la vostra amata. [...] Lungo la strada
Merlino raccoglie un’erba.
– Signore – dice a Uther – strofinatevi il viso con
questa.
Il re obbedisce e man mano che si strofina [...] il
suo viso cambia, diventando del tutto identico a
quello del duca, mentre i capelli di un biondo
fulvo diventano castani e ricciuti. [...]
Così mutati, i tre si recano a Tintagel.
1. g; 2. h; 3. f; 4. a; 5. b; 6. e; 7. c; 8. d.
Complementi di termine da sottolineare:
a. alla dea Venere; b. a te; c. ai vulcani; d. a mia
madre; e. agli agenti atmosferici; f. gli; g. a Giulio;
h. alla pioggia.
Ipotesi di completamento: 1. a suo fratello;
2. alla sua compagna; 3. a lui; 4. al destinatario;
5. al proprietario; 6. a Lucio; 7. al tuo; 8. a Luca;
9. –; 10. a sua madre.
1. Ditele (CT) di restituirmi (CT); 2. Vi
preghiamo (CO); 3. Ti raccomando (CO) di
controllarti (CO); 4. Presentateci (CO); 5. Se
mi (CT), mi (CO) offendi; 6. Le (CT)
renderemo, ci (CT) ha dato; 7.Quanto le (CT)
devo; 8. Concedetegli (CT); 9. Raccontateci
(CT) perché vi (CO).

p. 359
5.

6.

7.

8.

9.

Complementi da sottolineare: 1. di (mio)
padre (nomin.); 2. del bello (agg.); 3. di ieri
(avv.); 4. di oziare (v.); 5. di tutti (pronomin.);
6. della casa (nomin.); 7. di dominare (v.); 8. di
lui (pronomin.); 9. di stasera (avv.);
10. dell’orrido! (agg.).
1. dei Radiohead (P); 2. di avventure (D); 3. del
sole (A); 4. di piazza (D); 5. di quell’uomo (P);
6. del pomeriggio (D); 7. di Pasqua (A); 8. di
Paola (P); 9. di Calvino (P); 10. di luglio (D).
1. (Il vecchio fattore) di mio nonno; 2. (curioso)
di novità; 3. (Nel centro storico) di Napoli;
4. (invidiosa) della sua amica; 5. (si ricordano)
di voi; 6. (per la commemorazione) del nostro
amico; 7. (un quadro) di Scanavino; 8. Di chi
(è); 9. (Il migliore amico) di mio cugino,
(campione nazionale) di nuoto; 10. (si rese
conto) della sua presenza.
1. (Parco Nazionale) dello Stelvio; 2. (mese) di
maggio; 3. (isola) di Stromboli; 4. (città) di
Brindisi; 5. (soprannome) di «Africano»;
6. (festività) del Carnevale, (mese) di febbraio;
7. (regno) dei Borbone; 8. (giorno) dell’Epifania;
9. (pseudonimo) di Italo Svevo; 10. (porto) di
Atene, (isola) di Patmos.
1. (La maggior parte) dei miei amici; 2. (Chi) di voi;
3. (Nessuno) dei presenti; 4. (Un buon numero) di
cittadini; 5. (La stragrande maggioranza) degli
italiani; 6. (il più affabile) fra i due; 7. (Pochi) di
noi; 8. (un po’) di insalata; 9. (Alcuni) fra gli
spettatori; 10. (Una parte) del museo.

p. 360
10. 1. di lana; 2. d’oro; 3. (dell’oro); 4. (di pietra);
5. di vimini; 6. di cotone; 7. (d’argento); 8. al
titanio; 9. (d’avorio); 10. di pezza.
11. Ipotesi di completamento: 1. di ciliegie; 2. di
Capri; 3. del Natale; 4. della Repubblica Ceca;
5. di fantascienza; 6. di un romanzo, di Harry
Potter; 7. dell’edera; 8. di Carlo, del nonno; 9. di
Garda; 10. dei ragazzi.
12. 1. (Le pecore) furono radunate dai pastori
davanti all’ovile. 2. (I soldati) sono rimproverati
dal sergente. 3. Dall’alto si scorgeva (un’estesa
pianura). 4. Dai protestanti veniva letta
quotidianamente (la Bibbia). 5. (Il piccolo) fu
allevato con cura dai genitori. 6. (L’albero) è
stato sradicato dal vento. 7. (Il viaggio) è iniziato
da Roma. 8. (Romolo e Remo) furono allattati da
una lupa. 9. (Il naufrago) fu spinto dalle onde su
un’isola deserta. 10. (L’autostoppista) viene
raccolto da un camionista.
13. Complementi d’agente: 2. dal domatore; 3. da un
cane; 5. da ottimi maestri; 7. dai monaci
cistercensi; 8 da un motociclista; 10. da un
difensore.
Complementi di causa efficiente: 1. dal caldo
torrido; 4. da un incendio; 6. dalla freccia;
9. dalla radio.
14. 1. (dal genio) Il genio della lampada aiutò
Aladino. 2. (dal giovane Davide) Il giovane
Davide sconfisse il gigante Golia. 3. (dai vigili) I
vigili hanno multato un automobilista di
passaggio per eccesso di velocità. 4. (dal
produttore) Il produttore ha ritirato il premio al
posto del regista. 5. (dal terremoto) Il terremoto
abbatté molte case. 6. (dal falegname) Il
falegname monta il mobile. 7. (dalla grandine)
La grandine potrebbe rovinare la vernice
dell’automobile. 8. (dalla casa farmaceutica) La
casa farmaceutica toglierà dal mercato quel
medicinale per la sua tossicità. 9. (dalla
professoressa) La professoressa di inglese
accompagnerà gli alunni in gita. 10. (dal
sindaco) Il sindaco ha proclamato lo stato di
calamità.

p. 361
15. Risposta aperta.

Riepilogo e potenziamento
16. Al professore, quando insisteva, gliel’avevo detto
e ripetuto: «Badi professore, sono ragazze
semplici... roba di campagna... analfabete... badi
a quello che fa».
Ogni domenica e anche in altri giorni lui andava
qua e là, sulla via Appia, o al Foro Romano o alle
Terme di Caracalla, e spiegava le rovine di Roma.
In casa sua, poi, i libri sulle rovine e altri si
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p. 362
17. Complementi di specificazione: 2. del caffè; 3. di
Mattia; 4. di Vienna, del Sacro Romano Impero;
5. di Michelangelo; 6. di quelle terre; 7. di sale;
8. del monte; 9. di Sara.
Soggetti / complementi oggetto partitivi: 1. del
caffè; 3. degli strani personaggi; 5. Dei turisti;
6. Dei grandi ulivi; 8. degli enormi condor;
9. delle ragazze olandesi; 10. del profumo.
18. 2. imperiale (dell’imperatore, CS); 3. stradale
(della strada, CS); 4. scolastico (della scuola,
CS); 5. aurea (d’oro, CM); 6. lunare (della
luna, CS); 7. metalliche (di metallo, CM);
8. affettivo (di affetto, CS); 9. bronzee (di
bronzo, CM); 10. automobilistica (di
automobili, CS).
19. 1. Gli alpinisti sono incappati in una frana e ne
sono stati travolti. (CE) 2. Questo è il paese dei
pomodori: ne abbiamo visti moltissimi nei campi.
(CS) 3. Come ho fatto a dimenticarmene! (CS)
4. Ho comprato due libri, ma ne ho letto solo
uno. (CP) 5. Anche se Roberto ha lasciato Paola
da due anni, Grazia ne è ancora gelosa. (CS)
6. Carlo ama le monete antiche e ne ha una
splendida collezione. (CP) 7. In questo parco ci
sono molti scoiattoli: ne ho intravisti parecchi.
(CP) 8. Tutti quelli che hanno incontrato Naomi
ne sono rimasti affascinati. (CE) 9. Questa è
l’unica favola che posso raccontarti: non ne
conosco altre. (CP) 10. Ho conosciuto Giacomo
alla festa ma non ne sono stata colpita. (CE)
20. 1. CS; 2. CD; 3. CM; 4. CS; 5. CM; 6. CD; 7. CD;
8. CM; 9. CD; 10. CS.

p. 363
21 1. Un computer portatile è stato donato da
Barbara al fidanzato (CA). 2. I bagnanti sono
stati terrorizzati da uno squalo (CA). 3. I
campeggiatori furono sorpresi dalla pioggia
durante la notte (CE). 4. La signora del terzo
piano è stata rapinata da uno scippatore (CA).
5. Il grano è stato raccolto dai contadini ed è
stato ammassato sull’aia (CA). 6. Le nuvole
furono disperse dal vento (CE). 7. La Gallia fu
conquistata da Giulio Cesare (CA). 8. Una banda
di truffatori è stata smascherata dalla polizia
(CA). 9. Tutti gli invitati erano stati conquistati
dalla gentilezza dell’ospite (CE). 10. La barbarie
sarà sconfitta dalla civiltà (CE).

Analisi logica della proposizione
1.

1. ,AUTOMOBILE  SOGG s DI 'IOVANNI  COMPL DI
SPECIF s Ò STATA RIMORCHIATA  PRED VERB s DAL
CARRO ATTREZZI  COMPL DI CAUSA EFF s PER UN
guasto = compl. indir.
2. STATUA  SOGG s 1UELLA PREISTORICA  ATTR DEL
SOGG s DI LEGNO  COMPL DI MAT s Ò RITENUTA 
PRED VERB s DAGLI ESPERTI  COMPL DAGENTE s
TUTTI  ATTR DEL COMPL DAGENTE s UN CAPOLAVORO
= compl. predic. del sogg.
3. )L LAGO  SOGG s DI #OMO  COMPL DI DENOM s
Ò RISULTATO  PRED VERB s MOLTO GRADITO  COMPL
PREDIC DEL SOGG s AI TURISTI  COMPL DI TERM s
tedeschi = attr. del compl. di term.
4. ,A MAGGIOR PARTE  SOGG ATTR s DI NOI 
COMPL PARTIT s TI  COMPL OGG s RITIENE  PRED
VERB s UN AMICO FIDATO  COMPL PREDIC DELLOGG
+ attr.
5. ,A TUA ESPERIENZA  SOGG ATTR s Ò STATA 
COPULA s UTILE  PARTE NOMIN s A TUTTI I
PARTECIPANTI  COMPL DI TERM ATTR s AL VIAGGIO
= compl. di term.
6. ,A CITTË  SOGG s DI &IRENZE  COMPL DI
DENOM s CONSERVA  PRED VERB s UN GRANDE
PATRIMONIO  COMPL OGG ATTR s DI OPERE 
COMPL DI SPECIF s DARTE  COMPL DI SPECIF
7. )L MARITO  SOGG s DI .ICOLETTA  COMPL DI
SPECIF s Ò STATO ASSUNTO  PRED VERB s COME
AGENTE  COMPL PREDIC DEL SOGG s DA UN
importante gruppo finanziario = compl. di causa
eff. + attr.
8. 4U  SOGG SOTT s (AI RICORDATO  PRED VERB
s A -ARA  COMPL DI TERM s LINCONTRO  COMPL
OGG s PER IL GIORNO  COMPL INDIR s DI 0ASQUA 
compl. di denom.
9. -IO NONNO  SOGG ATTR s MI  COMPL DI
TERM s HA REGALATO  PRED VERB s UNA MONETA 
COMPL OGG s DORO  COMPL DI MAT s PER LA
prima comunione = compl. indir. + attr.
10. #HI  SOGG s TI  COMPL OGG s HA
SOPRANNOMINATO  PRED VERB s PER PRIMO 
COMPL PREDIC DEL SOGG s i"AFFETTOw  COMPL
predic. dell’ogg.

SOLUZIONI

accatastavano come in una libreria:
cominciavano all’ingresso dove ce n’erano una
quantità [...]
Tuda arrivò una sera a Roma insieme con il
comparetto e io andai a prenderla alla stazione.
[...] Non era vestita da ciociara [...] Portava sotto
il braccio un panierino, e mi disse che era per
me: una dozzina di uova di giornata, nella paglia,
ricoperte di foglie di fico. [...]
Una sera vedo Tuda entrare nell’ascensore
insieme con Mario. [...] Li lasciai andare su, e poi
presi l’ascensore e andai dritto all’appartamento
del professore. Per una combinazione la porta
era stata lasciata socchiusa da loro, entrai [...]
davanti alla libreria vidi la santarella dalle guance
rosse, che gli reggeva la seggiola e diceva:
«Quello lassù... quello bello grosso rilegato in
pelle».
Termine: Al professore, glie-, a quello, mi, gli
Specificazione: di campagna, di Roma, di
giornata, di foglie, del professore, di fico
Denominazione: di Caracalla
Partitivo: n’(e), dozzina di uova
Materia: in pelle
Agente: da loro
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2.

11. 'IANNI  SOGG s Ò MOLTO INTERESSATO  PRED
NOMIN COP NOME PRED s ALLA STORIA  COMPL
DI TERM s DEI CAVALIERI TEMPLARI  COMPL DI
specif. + attr.
12. ) FILM  SOGG s DI *AMES "OND  COMPL DI
SPECIF s SONO SEGUITI  PRED VERB s DA NUMEROSI
appassionati = compl. d’agente + attr.
13. ,ISOLA  SOGG s DI 3TROMBOLI  COMPL DI
DENOM s Ò CARATTERIZZATA  PRED VERB s DALLA
PRESENZA  COMPL DI CAUSA EFF s DI UN VULCANO
ATTIVO  COMPL DI SPECIF ATTR s ANCORA  COMPL
avv.
14. 1UESTA COLLANA  SOGG ATTR s DI PERLE 
COMPL DI MAT s APPARTIENE  PRED VERB s ALLA
MIA FAMIGLIA  COMPL DI TERM ATTR s DA
CENTINAIA  COMPL INDIR s DI ANNI  COMPL
partit.
15. ,A LETTERA  SOGG s DI )SABELLA  COMPL DI
SPECIF s NON Ò ARRIVATA  PRED VERB s GLI 
COMPL DI TERM s MAI  COMPL AVV
16. )L -USEO  SOGG s DEL ,OUVRE  COMPL DI
DENOM s Ò CONSIDERATO  PRED VERB s UNO 
COMPL PREDIC DEL SOGG s DEI PIá PRESTIGIOSI 
COMPL PARTIT s D%UROPA  COMPL PARTIT
%RA  PRED VERB s LA VIGILIA  SOGG s DI .ATALE 
COMPL SPECIFIC s A -ILANO  COMPL IND
0ER IL POMERIGGIO  COMPL IND s TUTTO 
ATTRIBUTO COMPL IND s 0IAZZA DEL $UOMO  SOGG
s E  CONG COPULATIVA s LE VIE  SOGG s ALTRE 
ATTRIB SOGG s DEL CENTRO  COMPL SPECIFIC s CON
I NEGOZI  COMPL IND s LORO  ATTRIB COMPL IND
s ERANO STATE PERCORSE  PREDIC VERBALE FORMA
PASSIVA s DA UNA QUANTITË  COMPL CAUSA
EFFICIENTE s INCREDIBILE  ATTRIB COMPL CAUSA
EFFIC s DI GENTE  COMPL SPECIFICAZIONE s CHE 
pron. relativo con funzione di sogg. della subord.
s FACEVA  PRED VERBALE s A SPINTONI  COMPL
IND s PER COMPRARE  COMPL IND s I REGALI 
COMPL OGG s ULTIMI  ATTRIBUTO COMPL OGG
) MILANESI  SOGG s PASSAVANO  PRED VERBALE s
CARICHI  COMPL PREDICATIVO DEL SOGG s DI PACCHI
 COMPL IND s E  CONG COPULATIVA s PACCHETTI
= compl. ind.
6ERSO LE CINQUE  COMPL IND s COMINCIÛ A
nevicare = pred. verbale
0RESTO  AVVERBIO DI TEMPO s LA STATUA  SOGG s
DI 6ITTORIO %MANUELE  COMPL SPECIFIC s AL
CENTRO DELLA PIAZZA  COMPL IND s FU RICOPERTA 
PRED VERBALE FORMA PASSIVA s DI NEVE  COMPL
ind.

2.

3.

4.

p. 365
Verso l’Invalsi
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.

1. (Abbiamo inviato) a Lucio; 2. (L’adesione)
all’invito; 3. legata (al padre); 4. (ho
partecipato) al regalo; 5. Ti (abbiamo spedito);
6. (dir)glielo; 7. (fedele) ai suoi ideali; 8. (La
partecipazione) al campionato; 9. mi (ha

Verbi transitivi: ho portato, ha regalato, Ho
aggiunto, ha comunicato.
Complementi di termine: a casa, alla fidanzata,
alla lista, mi.
a. di Mario; b. –; c. d’acero; d. –.
a. SP; b. SA; c. SD; d. SD, SD.
d (L’isola)
a (Alcuni)
c
Compl. di denominazione: di ottobre
Compl. d’agente: da parte nostra
Compl. partitivo: di tutti voi
Compl. di materia: di ceramica

UNITÀ 6

I complementi indiretti: secondo gruppo
p. 368
I complementi di luogo
1.

1. verso un albero (MAL); 2. da Amsterdam
(MDL); 3. nel primo cassetto (SL); 4. alla
vecchietta (MAL); 5. su una poltroncina (SL);
6. dall’ospedale (MDL); 7. attraverso una
finestra (MPL); 8. di là (MPL).

p. 370

p. 364
Verifica finale

telefonato); 10. a cui (hai risposto).
1. di velluto (materia); 2. di Como
(denominazione); 3. di Beatrice (specificazione);
4. della popolazione (partitivo); 5. di San
Valentino (denominazione); 6. del geranio
(specificazione); 7. della compagnia (partitivo);
8. di Malta (denominazione); 9. di ferro
(materia); 10. del Governo (specificazione).
Complementi d’agente: 1. dalla madre; 4. dal
gatto; 6. da alcuni uomini; 7. dai leoni; 8. dagli
Egizi.
Complementi di causa efficiente: 2. da
un’alluvione; 3. dalla caduta; 5. dal rintocco;
8. dal mare; 9. dal temporale.
Ipotesi di soluzione: 1. dei ciclisti; 2. agli
alunni; 3. di porcellana; 4. di Firenze; 5. da un
rumore improvviso; 6. fra tutti noi; 7. dai
genitori. 8. di Saetta; 9. della fragola; 10. di voi.

I complementi di origine o provenienza,
di allontanamento o separazione
1.

1. dal cibo (A / S); 2. dal Monviso (O / P); 3. da
Rotterdam (O / P); 4. dalla sua carica (A / S);
5. da te (A / S); 6. dell’Irlanda (O / P); 7. Dalla
fenditura (O / P); 8. di Gragnano (O / P); 9. dalla

602

31241_589_627.indd 602

14/07/14 20.15

SOLUZIONI ESERCIZI VOLUME A - SINTASSI

p. 373
Riepilogo e potenziamento
6.
7.

p. 371
I complementi di tempo
1.

1. Di notte (TD); 2. L’anno scorso (TD); 3. In
un’intera settimana (TC); 4. per tutta l’estate
(TC); 5. per un anno (TC); 6. D’inverno, d’estate
(TD, TD); 7. Durante la notte (TD); 8. Il 1°
gennaio 1993 (TD); 9. fino a mezzogiorno (TC);
10. oltre un mese (TC).

8.

Analisi logica della proposizione
1.

Verifica formativa
1.

1. da noi (moto a luogo); 2. da mia madre
(stato in luogo); 3. da Genova (moto da luogo);
4. dal giardino (moto per luogo); 5. a caccia
(moto a luogo); 6. a letto (stato in luogo);
7. da Firenze (moto da luogo); 8. alla
conquista (moto a luogo); 9. da Cinzia
(moto a luogo); 10. all’inaugurazione (stato
in luogo).

p. 372
2.

3.

4.

5.

1. per il Messico (moto a luogo); 2. per i monti
(moto per luogo); 3. in piscina (stato in luogo);
4. in Italia (moto a luogo); 5. nei corridoi (moto
per luogo); 6. sul Monte Bianco (moto a luogo);
7. sulla piattaforma (stato in luogo); 8. sulle
onde (moto per luogo). 9. per strade e viuzze
(moto per luogo); 10. in uno stato catatonico
(stato in luogo).
1. nella culla (stato in luogo); 2. verso l’uscita
(moto a luogo); 3. in un rifugio (stato in
luogo); 4. nel mio cuore (stato in luogo
figurato); 5. per le Alpi (moto per luogo);
6. a sud (moto a luogo); 7. attraverso difficoltà
(moto per luogo figurato); 8. da Trieste (moto
da luogo).
Ipotesi di soluzione: 1. dalla riunione (CA);
2. dalla scimmia (CO); 3. da una nobile famiglia
(CO); 4. da me (CA); 5. dal gruppo (CA);
6. dalla Francia (CA); 7. da Milano (CO); 8. di
Lecce (CO); 9. da noi (CA); 10. da me (CA).
1. per molte volte: tempo continuato. 2. ieri sera:
tempo determinato. 3. Di pomeriggio: tempo
determinato. 4. tutta la vita: tempo continuato.
5. fino a sera: tempo continuato. 6. L’anno
prossimo: tempo determinato. 7. per un’ora:
tempo continuato. 8. due ore e mezzo: tempo
continuato. 9. Durante il giorno: tempo
continuato. 10. Prima di cena: tempo
determinato.

1. L; 2. L; 3. O; 4. T; 5. S; 6. T; 7. L; 8. T.
Complementi di alllontanamento: 2. dall’Asia;
7. dalla madre; 10. da Valentina.
Complementi di origine: 1. dal latino; 4. del
Senegal; 6. dalla testa; 8. da Rotterdam.
Complementi di moto da luogo: 3. da
Samarcanda; 5. dall’ufficio; 9. dalla Svezia.
Risposta aperta.

2.

1. )L MIO VECCHIO PROFESSORE  SOGG ATTR s DI
LATINO  COMPL DI SPECIF s SI Ò RITIRATO  PRED
VERB s DALLINSEGNAMENTO  COMPL DI ALL s DA
alcuni anni = compl. di tempo cont. + attr.
2. )O  SOGG SOTT s (O CONOSCIUTO  PRED
VERB s IN )NGHILTERRA  COMPL DI STATO IN LUOGO s
RAGAZZO  COMPL OGG s QUEL ORIGINARIO  ATTR
DEL COMPL OGG s DELL)NDIA  COMPL DI ORIG
3. 3TASERA  COMPL AVV DI TEMPO s NOI  SOGG
SOTT s SAREMO  PRED VERB s TUTTI  COMPL
PREDIC DEL SOGG s A CENA  COMPL INDIR s DA
Amanda = compl. di stato in luogo
4. -ONICA  SOGG s HA RITROVATO  PRED VERB s
IN SOFFITTA  COMPL DI STATO IN LUOGO s ALCUNE
VECCHIE FOTO  COMPL OGG ATTR s DEI SUOI
COMPAGNI  COMPL DI SPECIF ATTR s DI CLASSE 
compl. di specif.
5. )L VOLO  SOGG s DA 2OMA  COMPL DI MOTO DA
LUOGO s A "UENOS !IRES  COMPL DI MOTO A LUOGO
s GIUNGERË  PRED VERB s ALLAEROPORTO  COMPL
DI MOTO A LUOGO s FRA DIECI ORE  COMPL DI TEMPO
det.
6. 0ER DUE ORE  COMPL DI TEMPO CONT s NOI 
SOGG SOTT s ABBIAMO VAGATO  PRED VERB s TRA I
campi = compl. di moto per luogo
7. 'IOVEDÖ SCORSO  COMPL DI TEMPO DET ATTR s
NOI  SOGG SOTT s SIAMO STATI  PRED VERB s IN
UNA LIBRERIA  COMPL STATO IN LUOGO s DEL CENTRO
 COMPL DI SPECIF s PER UNA CONFERENZA 
compl. indir.
8. )L FIUME  APP DEL SOGG s 'ARIGLIANO  SOGG s
DIVIDE  PRED VERB s LA #AMPANIA  COMPL OGG
s DAL ,AZIO  COMPL DI ALL
9. !LCUNI  SOGG s DEI NOSTRI COMPAGNI  COMPL
PARTIT AGG s DI CLASSE  COMPL DI SPECIF s
PROVENGONO  PRED VERB s DA 0AESI
extracomunitari = compl. di orig. + attr.
10. )L SUO TRASFERIMENTO  SOGG ATTR s DA 2OMA
 COMPL DI MOTO DA LUOGO s A 6ENEZIA  COMPL
DI MOTO A LUOGO s AVVERRË  PRED VERB s NEL
prossimo settembre = compl. di tempo det. +
attr.
1. -IA SORELLA  SOGG ATTR s SI Ò ALLONTANATA 
PRED VERB s DA CASA  COMPL DI ALL s ALCUNI
anni fa = compl. di tempo det. + attr.
2. ,IMBARCAZIONE  SOGG s SENZA TIMONE 

SOLUZIONI

famiglia (A / S); 10. dalle altre verdure (A / S);
11. dalle tue paure (A / S); 12. del Cile (O / P);
13. Dalle tue previsioni (O / P); 14. dalla sua
decisione (A / S).
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COMPL INDIR s Ò STATA SBATTUTA  PRED VERB s
DALLE ONDE  COMPL DI CAUSA EFF s SUL LITORALE 
COMPL DI MOTO A LUOGO s DELLISOLA  COMPL DI
specif.
3. 1UEL MIO AMICO  SOGG ATTR s Ò NATO  PRED
VERB s DA UNA NOBILE FAMIGLIA  COMPL DI ORIG
ATTR s IN UN CASTELLO  COMPL DI STATO IN LUOGO s
dell’Italia centrale = compl. di specif. + attr.
4. Da alcune ore = compl. di tempo cont. + attr.
s STO CERCANDO DI RAGGIUNGERE  PRED VERB s TI
 COMPL OGG s IN UFFICIO  COMPL DI STATO IN
luogo
5. -IA CUGINA  SOGG ATTR s SI  COMPL OGG s
Ò SEPARATA  PRED VERB s DAL MARITO  COMPL DI
ALL s DOPO UN VIAGGIO  COMPL DI TEMPO DET s IN
Perù = compl. di moto a luogo
6. ,A PARTENZA  SOGG s DELLAEREO  COMPL DI
SPECIF s DA -ADRID  COMPL DI MOTO DA LUOGO s Ò
STATA RITARDATA  PRED VERB s DI ALCUNE ORE 
COMPL DI TEMPO DET ATTR s A CAUSA DI UN
temporale = compl. indir.
7. .OI  SOGG SOTT s !BBIAMO GIRATO  PRED
VERB s PER LA CITTË  COMPL DI MOTO PER LUOGO s
A LUNGO  COMPL AVV DI TEMPO s ALLA RICERCA 
COMPL INDIR s DI UN RISTORANTE ITALIANO  COMPL
di specif. + attr.
8. ,ORENZO  SOGG s Ò PARTITO  PRED VERB s PER
#UBA  COMPL DI MOTO A LUOGO s DA DUE
settimane = compl. di tempo cont. + attr.
9. )L TELEGRAMMA  SOGG s PROVENIENTE  ATTR
SOGG s DALLA BANCA  COMPL DI ORIG s Ò GIUNTO 
PRED VERB s IN RITARDO  COMPL AVV DI TEMPO s
al destinatario = compl. di term.
10. ) PASTORI  SOGG s DURANTE LA TRANSUMANZA 
COMPL DI TEMPO CONT s TRASCORREVANO  PRED
VERB s MESI  COMPL OGG s CON LE PECORE 
COMPL INDIR s LUNGO LE PISTE E I PASCOLI  COMPL
di moto per luogo

2.

3.

4.

quella copertaccia di lana che ha regalato a Luisa
e le regali invece i diamanti ai quali aveva fatto la
bocca». Ecco che cosa vuol dire essere un buon
fratello.
1. dall’ospedale (MDL); 2. da Cristina (MAL);
3. in un nuovo ristorante (SL); 4. per la piazza
(MPL); 5. Sul picco (SL); 6. dalla finestra
(MPL); 7. in sala computer (MAL); 8. (dalle
loro responsabilità) (MDL); 9. in palestra
(MAL).
1. da due settimane (TC); 2. dalle ferie (MDL);
3. da una famiglia modesta (CO); 4. dalla Spagna
(CA); 5. dal Marocco (CO); 6. Da un mese (TC);
7. dalla gara (CA); 8. dal centro (MDL).
1. ogni giorno = compl. di tempo cont.; 2. Da
quelll’albero = compl. di moto da luogo; 3. da
una famiglia = compl. di orig.; 4. a casa = compl.
di moto a luogo; 5. per un’ora = compl. di tempo
cont.; 6. accanto al centro = compl. di stato in
luogo; 7. nella libreria = compl. di stato in luogo;
8. alle isole Eolie = compl. di moto a luogo.

p. 375
Verso l’Invalsi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

b
c
d
c
b
a
d
c

UNITÀ 7

I complementi indiretti: terzo gruppo
p. 374
Verifica finale
1.

Eccoci al gran giorno!
È dal 19 che non scrivo (più) una riga qui nel
giornalino ma ho avuto tanto da fare! In questi
giorni mi sono accorto che i ragazzi possono
essere molto utili nelle case quando vi sono
circostanze solenni. [...]
(Finalmente) il gran giorno è venuto, (oggi) ci
sarà lo sposalizio e (stasera) farò i fuochi [...].
Tutti son pronti e fra pochi minuti si va al
Municipio. Ma la zia Bettina non verrà, perché ha
deciso invece di ritornare a casa sua col treno
che parte tra mezz’ora. Nessuno sa spiegarsi il
perché di questa improvvisa decisione. [...] Il
bello è che io solo so il vero motivo della
partenza della zia. Un’ora fa io ho detto alla zia
Bettina:
«Cara zia, vuole un bel consiglio? Riporti via

p. 376
Il complemento di causa
1.

Complementi da sottolineare: 1. per il troppo
caldo; 2. A causa della tua pessima grafia; 3. A
quel botto; 4. della tua promozione; 5. per la
vergogna; 6. –; 7. dalla stanchezza; 8. Per via
della cattiva gestione; 9. –; 10. Con questo
chiasso.

p. 377
Il complemento di fine o scopo
1.

2. c (da diporto); 3. l (Per la celebrazione);
4. a (In vista del suo compleanno); 5. h (di
grande conforto); 6. d (in lettura); 7. i (di
protezione); 8. b (da tè); 9. e (in regalo);
10. g (a guardia).
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Il complemento di mezzo o strumento
1.

Complementi da sottolineare: 1. in aereo, con
un’auto; 2. con colori molto forti; 3. col cellulare;
4. Grazie all’aiuto; 5. –; 6. a vela; 7. con un
trapano elettrico; 8. con le mani, con il coltello;
9. –; 10. Tramite un’indagine approfondita.

Verifica formativa
1.

2.

p. 379
Il complemento di modo o maniera
1.

Complementi da sottolineare: 1. alla
perfezione; 2. –; 3. con molta difficoltà; 4. a testa
bassa; 5. –; 6. alla genovese; 7. in fila indiana;
8. in maniera impeccabile; 9. in miseria; 10. –.

p. 380
Il complemento di qualità
1.

2. g (dai capelli lunghi e scuri); 3. a (di enormi
dimensioni); 4. b (dalle molte funzioni); 5. h (di
taglio perfetto); 6. c (di colorito olivastro); 7. l
(di carattere forte); 8. e (dai modi gentili); 9. f
(alla zuava); 10. i (con i tacchi alti).

p. 384
3.
4.

5.

6.

p. 381
I complemento di compagnia e di unione
1.

Complementi di compagnia: 1. con due
compagne; 2. con tanti animali; 5. in compagnia
delle amiche; 7. Insieme con voi due; 8. con un
gatto ferito.
Complementi di unione: 3. con un enorme fascio;
4. con la panna; 6. unitamente a una rivista;
9. con la sua copertina; 10. unitamente a un
gommone.

p. 382
Il complemento di limitazione
1.

Complementi da sottolineare: 1. in italiano, in
matematica; 2. di carnagione, di capelli; 3. A
giudizio di tutti i suoi amici; 4. In fatto di buone
maniere; 5. Secondo me; 6. In quanto a
resistenza; 7. Riguardo alla storia; 8. A parere di
Antonio; 9. Nel suo genere; 10. da un occhio.

p. 383
Il complementi di argomento
1.

2. f (riguardo al passato); 3. a (circa i motivi);
4. i (sull’andamento); 5. e (–); 6. h (sull’antica
Roma); 7. b (A proposito di quel prestito); 8. l
(del loro prossimo viaggio); 9. d (–); 10. g (di lui).

Complementi di causa: 1. per la nebbia;
3. dalla stanchezza; 5. Con questo temporale;
6. dalla fame; 9. Per i nervi; 10. A causa di un
brutto incidente.
Complementi di causa efficiente: 2. dalla nebbia;
4. dalla stanchezza; 7. dalla sua pila; 8. dalla
pigrizia.
Risposta aperta.

Risposta aperta.
Complementi di causa: 1. Per la nevicata; 2. Per
il rumore; 3. A causa di un incidente; 5. Per una
lussazione; 6. Con quel raffreddore; 7. Per la
curiosità; 8. dalla paura.
Complementi di fine: 3. per accertamenti; 4. In
vista della sagra; 8. In vista dell’esame.
Complementi di mezzo: 1. in barca; 3. per mezzo
di un corriere; 6. Grazie al nuoto; 9. Con l’aiuto.
Complementi di strumento: 2. con il trattore;
4. con il suo portatile; 5. tramite sua cugina;
7. con la calcolatrice; 8. a chiave; 10. Tramite il
cellulare.
Complementi di causa: 1. Con tutto questo
chiasso; 7. Con la tempesta; 8. Con la nebbia.
Complementi di mezzo: 2. con un velivolo;
3. Con la nostra auto; 4. con lunghe scale; 5. Con
la perseveranza e con il nostro aiuto; 6. con
l’aratro.

p. 385
7.

1. elegantemente (con eleganza);
2. decisamente (con decisione); 3. sinceramente
(con sincerità); 4. delicatamente (con
delicatezza); 5. attentamente (con attenzione);
6. severamente (con severità); 7. seriamente
(con serietà); 8. frettolosamente (in fretta);
9. comodamente (con comodità);
10. precipitosamente (a precipizio).
8. Complementi di modo: 2. con gusto; 3. con
giustizia; 4. con delicatezza; 6. con successo;
8. con ironia; 10. con abilità.
Complementi di mezzo: 1. in motocicletta; 5. con
le bacchette; 7. con la lettura; 9. con un bel
fuocherello.
9. Complementi di modo: 3. con un’espressione;
6. con destrezza; 7. con un gesto; 10. con
precisione e puntualità.
Complementi di qualità: 1. (uomo) di grande
forza; 2. (Si presenta) con un aspetto
impeccabile; 4. (maglione) a tinte forti e stonate;
5. (scrittoio) di grande pregio; 8. (sembra) di
poche parole; 9. (ingegnere) di grande
esperienza e onestà.
10. Risposta aperta.

SOLUZIONI

p. 378
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p. 386
11. Complementi di compagnia: 1. in unione a quelli;
3. con un ragazzo; 6. insieme con Giorgio; 8. in
compagnia di persone poco raccomandabili.
Complementi di unione: 2. con sacchi; 5. con un
gran mazzo; 9. con il martello; 10. con tutte le
sue cose.
Complementi di modo: 3. con gioia; 4. con
grande lentezza; 7. con grida.
12. Ipotesi di soluzione: 2. In quanto a faccia tosta;
3. Secondo alcuni esperti; 4. a tennis; 5. di
corporatura; 6. A giudizio di tutti; 7. di cuore;
8. in medicina.
13. Risposta aperta.
14. Complementi di limitazione: 2. Riguardo alla
data; 3. in ginnastica artistica; 7. nelle lingue
straniere; 9. in velocità.
Complementi di argomento: 1. delle vacanze;
4. sui gorilla africani; 5. su di lui; 6. sulla
presenza; 8. sulle indagini; 10. riguardo l’arte
rinascimentale.

cugina (C); 4. con tutti i documenti necessari
(U); 5. con un veloce motoscafo (ME); 6. Con
Lucio (C); 7. con difficoltà (MO); 8. con quello
zaino pesantissimo (U); 9. con i suoi artigli
(ME); 10. con gli occhiali (Q).
18. Complementi da sottolineare: 1. dei programmi
(A); 2. di corsa (M); 3. di grande semplicità (Q);
4. di modesta cultura (Q); 5. di ecologia (A); 6. di
soppiatto (M); 7. dell’autenticità (A); 8. di grossa
cilindrata (Q).
19. Risposta aperta.
20. Risposta aperta.

p. 389
Analisi logica della proposizione
1.

p. 387
Riepilogo e potenziamento
15. Dopo la crocifissione, Giuseppe, molto
addolorato per la morte di Gesù, chiese a Pilato
il corpo del profeta.
Per quanto stupito di una simile richiesta, Pilato
gli assicurò che lo avrebbe avuto. [...] Fu in quel
momento che si ricordò del calice.
«Ho un oggetto che è appartenuto al profeta»
disse a Giuseppe. «Vuoi prenderlo tu?»
Giuseppe accettò con gioia il calice, poi partì con
Nicodemo. Questi mandò via i Giudei, dicendo
che era lì per ordine di Pilato, quindi con le
tenaglie tolse i chiodi dalle mani e dai piedi del
Signore. Quando il corpo di Gesù fu staccato
dalla croce, Giuseppe lo depose a terra e lo
abbracciò dolcemente, piangendo; poi lo lavò con
cura. [...]
Quando il corpo di Gesù sparì dal sepolcro, i
Giudei di guardia pensarono che Nicodemo e
Giuseppe lo avessero sottratto di nascosto e
decisero di arrestarli.
Complementi di causa: per la morte, di una
(simile) richiesta, per ordine.
Complementi di modo: con gioia, dolcemente,
con cura, di nascosto.
Complementi di mezzo: con le tenaglie.
Complemento di compagnia: con Nicodemo.
Complemento di fine: di guardia.
16. Risposta aperta.

p. 388
17. Complementi da sottolineare: 1. con piacere
(MO); 2. con gli occhi azzurri (Q); 3. con mia

2.

1. A causa di una grave inondazione = compl. di
CAUSA ATTR s TUTTE LE STRADE  SOGG ATTR s
DELLA REGIONE  COMPL DI SPECIF s SONO STATE
CHIUSE  PRED VERB s CON TEMPESTIVITË 
COMPL DI MODO s DALLE AUTORITË  COMPL
d’agente
2. )L PROFESSORE  SOGG s DI STORIA  COMPL DI
SPECIF s CI  COMPL DI TERM s HA MOSTRATO 
PRED VERB s UN DOCUMENTARIO  COMPL OGG s
SULLA 3HOAH  COMPL DARG s IMPRESSIONANTE 
ATTR DEL COMPL OGG s PER LA SUA CRUDEZZA 
compl. di causa + attr.
3. )O  SOGG SOTT s (O PREPARATO  PRED
VERB s UNA RICERCA  COMPL OGG s CON 2OBERTA
 COMPL DI COMPAGNIA s LA MIGLIORE  APP DEL
COMPL DI COMPAGNIA s DELLA CLASSE  COMPL DI
SPECIF s IN VISTA DELLINTERROGAZIONE  COMPL DI
FINE s DI SCIENZE  COMPL DI SPECIF
4. ! GIUDIZIO DI TUTTI  COMPL DI LIMIT s #ARLO 
SOGG s Ò CONSIDERATO  PRED VERB s UN
RAGAZZONE  COMPL PREDIC DEL SOGG s DI
VENTANNI  COMPL INDIR s CON LANIMO  COMPL
DI QUALITË s DI UN BAMBINO  COMPL DI SPECIF
5. -IO PADRE  SOGG ATTR s SI  COMPL OGG s
SPOSTA  PRED VERB s SEMPRE  COMPL AVV DI
TEMPO s IN BICICLETTA  COMPL STRUM s PER
TIMORE  COMPL DI CAUSA s DEGLI INGORGHI 
compl. di specif.
1. 'IULIO  SOGG s Ò DOVUTO TORNARE  PRED
VERB s A CASA  COMPL DI MOTO A LUOGO s A PIEDI
 COMPL DI MODO s PER UN PROBLEMA MECCANICO
 COMPL DI CAUSA ATTR s DELLAUTOBUS  COMPL
di specif.
2. 0ER LA SERATA DI GALA  COMPL DI FINE s ,UCIA
 SOGG s HA INDOSSATO  PRED VERB s UN ABITO 
COMPL OGGETTO s DI RAFFINATA ELEGANZA  COMPL
di qualità + attr.
3. ,AUTO  SOGG s HA ATTRAVERSATO  PRED VERB
s LINCROCIO  COMPL OGGETTO s CON LENTEZZA 
COMPL DI MODO s PER IL TRAFFICO INTENSO  COMPL
di causa. + attr.
4. 3ECONDO MIA MADRE  COMPL DI LIMITAZ s LE
IDEE  SOGG s DI MIA SORELLA  COMPL DI SPECIF
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p. 390
Verifica finale
1.

2.

3.

4.

Durante la spiegazione di matematica (A) il mio
compagno di banco, un ragazzo dal cuore d’oro
(Q), bravo nelle materie letterarie (L), ma una
vera frana in quelle scientifiche (L), cominciò a
dare suggerimenti sbagliati a tutti quelli che il
professore disperatamente interpellava durante
l’esercitazione. A un certo punto il professore gli
chiese di uscirsene dalla classe con tutto il suo
zaino (U) tra gli sberleffi degli altri, esasperato
da quella massa di adolescenti, pronti a discutere
di letteratura (A), di filosofia (A) ma, a
parere di tutti (L), assolutamente a digiuno di
algebra (L) e di trigonometria (L).
1. Con il tuo coraggio (ME); 2. con poca
attenzione (MO); 3. con quella ragazza (C);
4. con una rosa rosa (U); 5. Con rassegnazione
(MO); 6. Con pochi soldi (ME); 7. con olio, sale
e limone (U); 8. con Mario (C).
1. da passeggio (F); 2. per le cattive condizioni
atmosferiche (C); 3. a guardia del gregge (F);
4. in vista del suo compleanno (F); 5. per la
fame (C); 6. in dono (F); 7. per la loro curiosità
(C); 8. Con la sua intelligenza (C).
Ipotesi di soluzione: 1. grandi qualità morali
(qualità); 2. una sciocchezza (causa); 3. vivo
interesse (modo); 4. politica (argomento);
5. un orecchio (limitazione); 6. sfuggita
(modo); 7. persone estranee (compagnia);
8. l’inaugurazione (della sede) (fine);
9. il collo alto (qualità).

p. 391
Verso l’Invalsi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

a
c
b
a
b
b
d
a

UNITÀ 8

I complementi indiretti: quarto gruppo
p. 392
SOLUZIONI

3.

ATTR s SUGLI UOMINI  COMPL DI ARGOMENTO s
SONO  COPULA s MOLTO CONFUSE  NOME PRED
5. -IO NONNO  SOGG ATTR s A GIUDIZIO DI MOLTI
 COMPL DI LIMITAZ s Ò  COPULA s UN UOMO 
NOME PRED s DAL CUORE DORO  COMPL DI
qualità.
6. Durante quel seminario = compl. di tempo
CONTINUATO s SI Ò DISCUSSO  PRED VERB s CON
AUTOREVOLEZZA  COMPL DI MODO s DI FILOSOFIA
antica = compl. di argomento + attr.
1. #ATERINA  SOGG s Ò  COPULA s LA PIá ABILE 
NOME PRED s TRA TUTTI NOI  COMPL PARTIT
ATTR s NELLA RICERCA  COMPL DI LIMIT s DEI
funghi = compl. di specif.
2. )L MIO FRATELLINO  SOGG ATTR s A POCHI MESI
 COMPL INDIR ATTR s GIË  COMPL AVV DI
TEMPO s GATTONAVA  PRED VERB s CON
DISINVOLTURA  COMPL DI MODO s PER TUTTA LA
casa = compl. di moto per luogo + attr.
3. Per la stagione balneare = compl. di fine +
ATTR s HO  PRED VERB s BISOGNO  COMPL OGG
s DI UN NUOVO COSTUME  COMPL DI SPECIF
ATTR s DA BAGNO  COMPL DI FINE
4. -ARCO  SOGG s CON LA SUA MOTO  COMPL DI
MEZZO ATTR s DA CORSA  COMPL DI FINE s HA
VINTO  PRED VERB s INNUMEREVOLI GARE 
COMPL OGG ATTR s IN TUTTA )TALIA  COMPL DI
stato in luogo + attr.
5. Dopo l’attenta lettura = compl di tempo det.
ATTR s DI UN ARTICOLO  COMPL DI SPECIF s
SULL)RLANDA  COMPL DARG s $ANIELE E 3TEFANIA
 SOGG s HANNO DECISO DI TRASCORRERE  PRED
VERB s VI  COMPL AVV DI LUOGO s LE VACANZE 
compl. ogg.
6. 0ER LA SUA IRRUENZA  COMPL DI CAUSA ATTR s
NEL GIOCO  COMPL DI LIMIT s DEL CALCIO  COMPL
DI SPECIF s I COMPAGNI  SOGG s HANNO
SOPRANNOMINATO  PRED VERB s 'UIDO  COMPL
OGG s IL 0ANZER  COMPL PREDIC DELLOGG
7. .OI  SOGG SOTT s !BBIAMO ACCOLTO  PRED
VERB s CON PIACERE  COMPL DI MODO s IN CASA
NOSTRA  COMPL DI MOTO A LUOGO ATTR s 4EO 
COMPL OGG s CON LA SUA FAMIGLIA  COMPL
COMP ATTR s E  CONGZ s CON TUTTI I SUOI
bagagli = compl. di unione + attr.
8. -EDIANTE UN 3-3  COMPL DI MEZZO s IO 
SOGG SOTT s HO COMUNICATO  PRED VERB s A
'IOVANNA  COMPL DI TERM s IL RISULTATO 
COMPL OGG s DELLESAME  COMPL DI SPECIF
9. 1UELLA RAGAZZA  SOGG ATTR s DAI LUNGHI
CAPELLI  COMPL DI QUALITË ATTR s CON IL SUO
DOLCISSIMO SORRISO  COMPL DI MEZZO ATTR s
HA FATTO INNAMORARE  PRED VERB s MOLTI
ragazzi = compl. ogg. + attr.
10. Con la sua volontà = compl. di causa + attr.
s DI FERRO  COMPL DI MATERIA FIGURATO s 3IMONE
 SOGG s HA SAPUTO SUPERARE  PRED VERB s
SEMPRE  COMPL AVV DI TEMPO s OGNI OSTACOLO 
compl. ogg. + attr.

I complementi di abbondanza
e di privazione
1.

a. 5, P; b. 10, A; c. 8, A; d. 1, P; e. 9, A; f. 4, A; g.
2, P; h. 6, P; i. 7, P; l. 3, P.
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p. 393
I complementi di vantaggio
e di svantaggio
1.

Complementi da sottolineare: 1. a tutti i
condomini (V); 2. per la ditta (V); 3. in favore di
Enrico (V); 4. a danno dei colleghi (SV);
5. nell’interesse dei consumatori (V); 6. per le
coltivazioni (SV); 7. in difesa dell’ambiente (V);
8. contro l’accusato (SV); 9. per i miei surgelati
(SV); 10. per la ricerca (V).

p. 395

2.
3.

4.

Il complemento di paragone
1.

1. biondi come l’oro (U); 2. tanto le poesie
quanto i romanzi (U); 3. migliore di lui (MA);
4. meno severi dei genitori (MI); 5. più
lunghe di quelle invernali (MA); 6. meno
allenata di quella avversaria (MI); 7. tanto
piacevole quanto istruttivo (U). 8. così
capace quanto preparata (U); 9. più recente
di quella (MA); 10. meno simpatico che
bello (MI).

p. 401
5.
6.
7.

p. 396
I complementi di colpa e di pena
1.

Complementi di colpa: 1. di scarso rispetto;
2. di furto; 4. di oltraggio; 5. per lesioni
aggravate; 6. dall’accusa; 7. per associazione
mafiosa; 8. di spionaggio; 9. di un grave delitto.
Complementi di pena: 3. con una multa salata; 7.
a trent’anni; 8. alla fucilazione; 9. all’ergastolo.

di frutti; 2. abbondano di cortesie e cerimonie;
5. carico di doni; 7. zeppo di fronzoli e luoghi
comuni.
Complementi di privazione: 3. siamo sguarniti di
bibite; 4. ne è priva; 6. sono sprovviste di
confort; 8. difetta delle norme elementari.
1. PR; 2. LI; 3. PR; 4. PR; 5. LI; 6. PR; 7. PR;
8. LI.
Completamenti: 1. per; 2. a nostro vantaggio;
3. contro di noi; 4. a vantaggio; 5. utile;
6. efficace, dannoso; 7. poco convenienti;
8. sfavorevoli; 9. benefico / provvidenziale;
10. a discapito.
Complementi da sottolineare: 1. nel tuo
interesse (V); 2. a danno dei nostri simili (SV);
3. per gli studenti più deboli (V); 4. a Giovanni
(V); 5. per le persone obese (SV); 6. per il bene
comune (F); 7. per la festa (F); 8. per i
cardiopatici (SV); 9. nell’interesse dei diseredati
(V); 10. per il tuo utile personale (V).

8.

p. 398

Complementi di paragone: 2, 4, 5, 6.
Complementi partitivi: 1, 3, 7, 8.
Risposta aperta.
1. a 6 anni di prigione (P); 2. di egoismo (C);
3. di 200 euro (P); 4. da un grave sospetto (C);
5. da ogni accusa (C); 6. con l’ammonizione
(P); 7. al rogo (P); 8. per falsa testimonianza
(C); 9. di furto aggravato (C); 10. al confino
(P).
Complementi da sottolineare: 1. qualche
centinaio (distanza); 2. ben 40 000 euro (stima);
3. a buon prezzo (prezzo); 4. una tonnellata
(peso); 5. 3 metri (misura); 6. sui 4 chili (peso);
7. ben 2 metri (misura); 8. un milione (prezzo);
9. pochi passi (distanza); 10. moltissimo
(stima).

I complementi di quantità
1.

1. c (distanza); 2. f (prezzo); 3. h (estensione);
4. e (peso); 5. b (stima); 6. i (misura); 7. a
(distanza); 8. l (stima); 9. d (prezzo); 10. g
(peso).

p. 399
Altri complementi
1.

concessivo: 8, 15; distributivo: 5, 12; esclamativo:
2, 11; di esclusione: 6, 13; di età:
4, 14; di rapporto: 3, 9; di sostituzione o scambio:
1, 7; di vocazione: 10, 16.

p. 400
Verifica formativa
1.

Complementi di abbondanza: 1. ricchi di fiori e

p. 402
9.

Distanza: pochi metri
Estensione o misura: 3 metri
Peso: 200 kg
Stima: all’incirca un milione di euro
Prezzo: per 50 euro
Le frasi sono a risposta aperta.
10. Complementi concessivi: 4. Nonostante una
fastidiosa pioggerellina; 7. A dispetto dell’età;
9. Malgrado i crampi.
Complementi di esclusione: 1. Tranne Daniela;
3. senza il festeggiato; 6. a eccezione di un paio;
8. meno quelli (di inglese).
Complementi di sostituzione: 2. al posto
della sorella; 5. invece del sale; 10. per suo
cugino.
11. Risposta aperta.
12. Risposta aperta.
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Riepilogo e potenziamento

s DI EURO  COMPL DI SPECIF
2. -E INFELICE  COMPL DI ESCL ATTR s CHI 
SOGG s Ò PIá SFORTUNATO  PRED NOMIN s DI ME
 COMPL DI PARAGONE s IN AMORE  COMPL DI
limitaz.
3. 4UTTI I DIRIGENTI  SOGG ATTR s TRANNE
POCHISSIMI  COMPL DI ESCLUS s CONSIDERANO 
PRED VERB s IL NOSTRO REPARTO  COMPL OGG
ATTR s IL MIGLIORE  COMPL PREDIC DELLOGG s
dell’azienda = compl. partit.
4. )L NOSTRO TERRITORIO  SOGG ATTR s MALGRADO
LA FAVOREVOLE POSIZIONE  COMPL CONC ATTR s
SCARSEGGIA  PRED VERB s DI RISORSE TURISTICHE 
compl. di priv. + attr.
5. )L VIAGGIO  SOGG s IN )NGHILTERRA  COMPL DI
MOTO A LUOGO s PER DUE SETTIMANE  COMPL DI
TEMPO CONT ATTR s CI  COMPL TERM s Ò
COSTATO  PRED VERB s 2000 euro = compl. di
PREZZO s A TESTA  COMPL DI DISTR
6. -IO NONNO  SOGG ATTR s UN ARZILLO
VECCHIETTO  APP DEL SOGG ATTR s DAI LUNGHI
CAPELLI BIANCHI  COMPL DI QUALITË ATTR s A
OTTANTANNI  COMPL DI ETË ATTR s SEMBRA 
PRED VERB s ANCORA  COMPL AVV DI TEMPO s
un giovanotto = compl. predic. del sogg.

13. Complementi da sottolineare: 1. per tutti (V);
2. Per il viaggio (F); 3. per due (D); 4. per voi
(SV); 5. per 20 milioni (P); 6. Per la settimana
bianca (F); 7. per l’infanzia bisognosa (V); 8. per
300 euro (P); 9. per ciascuno (D); 10. per la
nostra squadra (SV).
14. Complementi da sottolineare: 1. di cibarie
(P); 2. di quindici anni (E); 3. di Londra (PA);
4. di risorse (A); 5. di leggerezza (C); 6. di
1000 euro (PN); 7. di attrattive (A); 8. di
acqua (P); 9. della sua incapacità (PA); 10. del
furto (C).

p. 403
15. 1. concessivo; 2. di esclusione; 3. di età;
4. vocativo; 5. esclamativo; 6. di colpa; 7. di
distanza; 8. di stima; 9 di prezzo; 10. di rapporto.
16. 1. di quell’altra (e); 2. il paio (h); 3. a favore
della classe (a); 4. di pacchi (d); 5. a eccezione
di Marcello (i); 6. invece della tua solita bistecca
(g); 7. per la raccolta delle olive (b); 8. più di
100 chili (f); 9. di buone maniere (c); 10. più di
due metri (l).

Analisi logica della proposizione

2.

1. !LBERTO  SOGG s A SOLI 16 anni = compl. di
ETË s Ò ALTO  PRED NOMIN COPULA NOME
PRED s 1 metro e 80  COMPL DI ESTENS s E 
CONGZ s PESA  PRED VERB s 75 chili = compl.
di peso
2. 'IORGIA  SOGG s NONOSTANTE LE APPARENZE 
COMPL CONC s SI IMPEGNA  PRED VERB s MOLTO
 COMPL AVV s PER I PIá SFORTUNATI  COMPL DI
vant.
3. &RANCO  SOGG s Ò UN RAGAZZO  PRED NOMIN
COPULA N PRED s PIENO  ATTR DEL N PRED s
DI ALLEGRIA  COMPL DI ABB s MA  CONGZ s
TALVOLTA  COMPL AVV DI TEMPO s PRIVO  ATTR
DEL PRED NOMIN s DI SENSO  COMPL DI PRIV s
DELLA MISURA  COMPL DI SPECIF s NEI SUOI
scherzi = compl. di limit. + attr.
4. ,A CAUSA  SOGG s HA AVUTO  PRED VERB s
UN ESITO FAVOREVOLE  COMPL OGG ATTR s PER
LORO  COMPL DI VANT s CON LASSOLUZIONE 
COMPL DI MODO s DALLACCUSA  COMPL DI COLPA
s DI EVASIONE FISCALE  COMPL DI SPECIF
5. 'IANNI  COMPL DI VOCAZ s PUOI PASSARE 
PRED VERB s TU  SOGG s DAL SALUMIERE  COMPL
DI MOTO A LUOGO s INVECE DI TUA SORELLA  COMPL
di sostituz. + attr.
6. 4RANNE &LAVIA  COMPL ESCLUS s NOI  SOGG
SOTT s ABBIAMO  PRED VERB s TUTTI  ATTR DEL
SOGG s UN BEL RAPPORTO  COMPL OGG ATTR s
con i professori = compl. di rapporto
1. 'LI ESPERTI  SOGG s HANNO VALUTATO  PRED
VERB s IL NOSTRO APPARTAMENTO  COMPL OGG
ATTR s DI 200 metri quadri = compl. di
ESTENSIONE s OLTRE UN MILIONE  COMPL DI STIMA

p. 404
Verifica finale
1.

2.

Il giovane Alessandro, all’età di 19 anni, salì al
trono di Macedonia al posto del padre Filippo,
ucciso da una congiura della quale venne
ritenuta responsabile anche la madre. Dopo aver
represso un’insurrezione delle città greche,
Alessandro si scontrò con il potente impero
persiano. Malgrado l’inferiorità numerica, le
prime battaglie si risolsero a favore dei Macedoni
e Alessandro conquistò tutta l’Asia Minore,
l’Egitto, la Persia e si avviò verso l’Oriente. Ricco
di cultura e di dottrina filosofica, egli concepì
l’idea di fondere la cultura greca con quella
orientale. Ma, dopo essersi spinto ai confini
dell’India, morì ad appena 33 anni di una febbre
misteriosa, quando ormai era considerato da
tutti più valoroso dello stesso Achille, il più
famoso eroe greco di tutti i tempi.
Abbondanza: di cultura e di dottrina filosofica.
Colpa: della quale (congiura).
Concessivo: Malgrado l’inferiorità numerica.
Età: all’età di 19 anni; ad appena 33 anni.
Paragone: dello stesso Achille.
Rapporto: con il potente impero persiano; con
quella orientale.
Sostituzione: al posto del padre Filippo.
Vantaggio: a favore dei Macedoni.
Complementi da sottolineare: 1. del nostro
(PA); 2. a due anni (PN); 3. di crimini (C);
4. vent’anni (E); 5. dell’omicidio (C); 6. che
intelligente (PA); 7. di 50 euro (PN); 8. a età

SOLUZIONI

1.
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3.

4.

avanzata (E).
Complementi da sottolineare: 1. di circa
2 chilometri; 2. sui 10 milioni; 3. per 2 milioni;
4. il doppio; 5. 4633 metri; 6. troppo; 7. circa 1
milione; 8. per quasi 15 chilometri; 9. 50
chilometri; 10. appena 50 chili.
Distanza: 1, 9.
Estensione o misura: 5, 8.
Peso: 4, 10.
Stima: 2, 7.
Prezzo: 3, 6.
Ipotesi di soluzione: 1. Nonostante il vento;
2. Franco; 3. con i vicini; 4. Accidenti; 5. tranne
Fabio; 6. invece di; 7. a cinque anni.

1.

p. 405
Verso l’Invalsi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

a. ricca; b. difettano; c. traboccano; d. priva.
a
Il corso di informatica è stato inutile per tutti i
dipendenti
c
b
a. prezzo; b. distanza; c. estensione; d. stima.
c
a

2.

UNITÀ 9

Una frase complessa: il periodo
p. 409
Che cos’è il periodo
1.

2. Malgrado i nostri ripetuti inviti, non è mai
venuto in vacanza con noi (FS). 3. Quando il
telefono squillò, tutti gli sguardi si rivolsero
verso di me (FC). 4. Non vuole vederlo né
sentirlo più (FC). 5. Indipendentemente da lui
abbiamo deciso di andare (FS). 6. Stiamo
partendo (FS). 7. La bambina alzò lo sguardo e
vide un simpatico pagliaccio che le sorrideva
(FC). 8. Ci ha chiesto ripetutamente se ti
avevamo incontrato (FC). 9. Per quanto lunga,
quella relazione è stata molto interessante (FS).
10. Mara, Angela e Patrizia vanno tutti i
pomeriggi in palestra (FS).

p. 410
I rapporti tra le proposizioni
1.

1. S; 2. C; 3. C; 4. S; 5. C; 6. C; 7. S; 8. S; 9. S;
10. C.

p. 412
Le proposizioni nel periodo: indipendenti
o principali, subordinate o secondarie

2. Isabella ha preparato il pranzo / e Marta ha
riordinato la casa. 3. Dopo averti aspettato
inutilmente per un’ora, / me ne sono andato.
4. Io preferisco leggere / mentre mia sorella ama
guardare la TV. 5. Dal momento che siamo qui /
vorrei avere da te un consiglio su un
appartamento / che vorrei acquistare. 6. Lui
scriveva, / lei parlava a telefono / e il gatto
mangiava il salame / che era sul tavolo. 7. Tu
partirai / ma io non ti seguirò. 8. Nonostante le
avessi detto / che il suo intervento non sarebbe
stato opportuno, / Amanda ha voluto per forza
pronunciarsi su un argomento / che non è di sua
competenza. 9. Quando siamo rientrati a casa, /
ci siamo resi conto / che avevamo lasciato tutte
le finestre aperte. 10. Tutti i componenti della
squadra si sono impegnati al massimo / per
vincere quella partita, / che era decisiva / per
entrare in finale.
Anche senza l’effetto sperato, Laurana aveva il
senso / che tra i soci del circolo, e più
ristrettamente tra coloro / che erano stati
abituali frequentatori della farmacia, / ci fosse
qualcosa / da scoprire. // E c’era un fatto preciso:
/ di solito i cacciatori tengono segreto il nome del
luogo / in cui andranno nel giorno d’apertura
della caccia, / per trovarsi primi e soli su un
vergine terreno venatorio. // Questa era
l’abitudine, nel paese. // Il segreto restava stretto
tra coloro / che avrebbero partecipato alla
battuta: / e nel caso particolare, dunque, tra
Manno e Roscio. //
Subordinate: che tra i soci del circolo ci fosse
QUALCOSA s CHE ERANO STATI ABITUALI FREQUENTATORI
DELLA FARMACIA s DA SCOPRIRE s IN CUI ANDRANNO NEL
GIORNO DAPERTURA DELLA CACCIA s PER TROVARSI
PRIMI E SOLI SU UN VERGINE TERRENO VENATORIO s CHE
avrebbero partecipato alla battuta

p. 413
Verifica formativa
1.

2.

1. Abbiamo terminato (VS); 2. Vuoi venire (SI);
3. lascerei passare (FP); 4. vogliono andare (SI),
aver lanciato (VS); 5. stavi facendo (FP),
continuavo a cercarti (FP); 6. ha smesso di
mangiare (FP); 7. Potevano venire (SI);
8. Dovresti accompagnare (SI); 9. siete partiti
(VS); 10. Abbiamo salito (VS), arrivare (VS).
Le proposizioni coordinate sono indicate in
corsivo; le subordinate sono sottolineate.
1. Francesca balla e Stefania studia. 2. Poiché
c’è troppo chiasso in strada, è meglio chiudere la
finestra. 3. Se vuoi arrivare puntuale per il
pranzo avviati subito verso casa. 4. Mentre
ascoltavamo la lezione di inglese in classe,
abbiamo sentito le urla del preside nel corridoio.
5. Spiegami come posso arrivare all’ufficio
postale. 6. Vorrei essere lì da voi ma non
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2. Dopo l’esibizione del prestigiatore, gli
spettatori applaudirono a lungo e udirono la sua
voce profonda che ringraziava.
3. Geoff è un cucciolo di gufo ma, essendo il più
debole della nidiata, è stato rifiutato dalla madre
ed è perciò stato allevato da una strana signora
che si prende cura degli animali abbandonati.
4. Un giorno presi un libro, lo stracciai in pezzetti
sempre più piccoli e poi mi affacciai alla finestra e
cominciai a gettare i pezzetti di carta giù nel
cortile provocando le proteste degli altri abitanti.
5. Il gattino raggiunse il tetto della casa di Mariolina
e miagolando tristemente si rifugiò nell’angolo in
cui c’era la sua lettiera, nonostante avesse una
ferita a una zampa, che gli era stata procurata da
una sassata da parte di alcuni giovinastri.

p. 415
7.

p. 414
4.

5.

Proposizioni principali da sottolineare:
1. Angelo è sempre pronto a dare una mano. 2. Il
medico gli ha proibito di fumare. 3. tirammo
finalmente un sospiro di sollievo. 4. Ho
incontrato un vecchio amico. 5. A Simone
Roberta non ha voluto dare spiegazioni. 6. Sergio
è partito. 7. non ho saputo della festa a casa di
Daniela. 8. Mio zio ci mostra dei filmati
interessantissimi. 9. la padrona di casa fece
accomodare gli ospiti in sala da pranzo. 10. Quei
ragazzi sono venuti da me per alcuni giorni.
Le proposizioni indipendenti sono
sottolineate, le subordinate sono in neretto.
Dopo qualche ora la strada cominciò a farsi
sconnessa, e camminare divenne così arduo che
spesso lo Spaventapasseri inciampava sui
mattoni gialli, non più regolari come prima.
Anzi, a volte i mattoni erano rotti o addirittura
mancavano del tutto, e al loro posto c’erano
buche che Toto saltava e Dorothy evitava. Ma
lo Spaventapasseri, privo di cervello com’era,
tirava dritto; e così metteva il piede nella buca e
cadeva lungo disteso sui duri mattoni. D’altro
canto non si faceva mai male, e Dorothy era
pronta a rialzarlo in piedi e a ridere allegra
con lui della disavventura. In questo tratto la
campagna non era più ben curata come prima.

Riepilogo e potenziamento
6.

1. Era una figura mostruosa, aveva una bocca
come un forno, e due occhi che parevno due
lanterne di vetro rosso, al posto dei capelli aveva
i serpenti e con le mani faceva scoccare una
grossa frusta.

8.

9.

1. È una canzone tanto melodica (da suscitare in
tutti particolari emozioni), ma soprattutto nelle
persone anziane. 2. La riconobbe subito, anche
se erano anni che non si vedevano, e (l’abbracciò
calorosamente). 3. Siamo andati in città, ma
(non siamo riusciti a vedere la mostra del
pittore) che ci interessava. 4. Quando arrivarono
i nipotini, interruppe il lavoro che stava
sbrigando e (corse loro incontro). 5. Ti sono
grato per aver aiutato i miei durante il temporale
e per aver salvato le nostre provviste. 6. Se
incontro Luigi, gli parlerò e (gli dirò tutta la
verità). 7. La professoressa spiega e (scrive alla
lavagna le parole chiave della lezione). 8. Filippo
raccoglie la frutta mentre (sua sorella pianta i
fiori in giardino).
Riunire una famiglia numerosa per il pranzo e
per la cena / non è impresa da poco, / per cui, /
per rendere più rapida la «procedura» a casa
nostra, / quel genio di mia madre ha escogitato
uno stratagemma semplice, ma estremamente
efficace: / un campanello che si sente
nitidamente dal giardino fin su alla mansarda. //
Ricordo ancora il primo giorno / in cui fu messo
in atto il nuovo sistema di adunata. // Arrivammo
tutti a tavola con sollecitudine, / senza che
mamma e Nora si sgolassero / chiamandoci a uno
a uno, / magari venendo alla nostra ricerca per
tutta la villetta. //
Muscari aveva un naso a becco d’aquila, come
Dante, i suoi capelli erano scuri [...] e avrebbe
potuto benissimo portare una maschera nera,
(perché tutto, nella sua persona, faceva pensare a
un dramma veneziano). Egli incarnava il tipo del
Don Giovanni (così come glielo consentiva la sua
epoca), e non viaggiava mai senza un astuccio
(contenente delle spade), (che aveva più volte
usato in duello), e senza un mandolino, (con il
quale improvvisava al momento delle serenate alla
signorina Ethel Harrogate, figlia di un banchiere
dello Yorkshire).

SOLUZIONI

3.

posso! 7. Non ci avete chiamati, né avvertiti
per tempo. 8. Dopo che Mario fu andato via e
tutti se ne furono dispiaciuti, Claudia provò a
telefonargli. 9. Volevo chiederti come sono
trascorse le vacanze in montagna. 10. La scorsa
domenica ci siamo alzati tutti presto per fare
un’escursione con i nostri amici.
2. Lisa fa tanti capricci finché (subordinativa) i
genitori non l’accontentano. 3. Ho fatto tanto
ritardo perché (subordinativa) ho trovato una
ruota bucata. 4. Mara ha pranzato con noi e
(coordinativa) ci ha raccontato le ultime novità.
5. La festa si terrà in giardino se (subordinativa)
il tempo lo permetterà. 6. Il taxi sta arrivando
eppure (coordinativa) non sei ancora pronto.
7. Non solo non mi ascolti ma (coordinativa)
pretendi pure la mia attenzione. 8. Ormai tutti
sanno che (subordinativa) Franco è sull’orlo del
fallimento. 9. I miei non vogliono cani benché
(subordinativa) io ne desidererei tanto uno.
10. Esci con me oppure (coordinativa) organizzi
una cenetta a casa?
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p. 416
Verifica finale
1.

2.

3.

4.

1. che si era spaventata; 2. Dopo che lo zio
arrivò; 3. Poiché è venuto a piovere; 4. perché la
pubblica sottoscrizione riuscisse; 5. Mentre la
madre era assente.
Le proposizioni indipendenti sono in corsivo,
le principali sottolineate, le coordinate alla
principale in neretto.
Il vento, come la pioggia, l’aveva terrorizzato con
le sue bufere facendolo scricchiolare in modo
sinistro e scuotendo le radici nella profondità del
terreno.
È strano, osservò allora l’abete, ogni elemento
ha due volti. Un volto che fa crescere e uno che
distrugge. Uno porta la vita, l’altro la toglie. E
non è forse la vita un continuo equilibrio tra
questi due estremi? Pensando ai due volti delle
cose, alla nascita e alla morte, il grande albero
ricordò anche la pigna che l’aveva generato. [...]
L’abete fu scosso da un brivido: un tremore
leggero lo percorse dalla punta del fittone
alla cima della chioma.
Predicati: 1. Mi chiedo, possa telefonargli;
2. siamo usciti, siamo andati; 3. era, accettò;
4. Ha deciso, di partire, aveva bisogno; 5. finirò,
potrò raggiungere; 6. Non capisco, stai; 7. Ti
andrebbe, preferisci.
Preposizioni: 1. se; 2. e; 3. ma; 4. poiché; 5. Se;
6. perché; 7. o.
Le proposizioni principali sono sottolineate,
le coordinate in corsivo e le subordinate in
neretto.
A prima vista poteva sembrare un albero come
tutti gli altri. Stava nel mezzo di un prato
leggermente in discesa. [...] Le foglie [...] stavano
troppo in alto perché si potesse vedere
esattamente la loro forma. Ai piedi dell’albero
c’erano ciuffi d’erba, margheritine, ciottoli e,
dopo la pioggia, qualche fungo dal cappello
rosso, proprio come nelle illustrazioni dei libri.
[...] Ma a guardare bene si scopriva una
porticina nascosta in basso fra le radici nodose.
[....] Il tronco infatti era cavo, e dentro c’era una
scaletta a chiocciola che portava in alto, ai
rami pieni di foglie.

6.
7.

Subordinata: Dopo aver cenato
Coordinata alla subordinata: ed aver guardato un
po’ la televisione
c
d

UNITÀ 10

Le proposizioni indipendenti
p. 419
I vari tipi di proposizione indipendente
1.

1. concessiva; 2. esclamativa; 3. enunciativa;
4. interrogativa; 5. desiderativa; 6. esortativa;
7. esclamativa; 8. esortativa; 9. enunciativa;
10. concessiva; 11. interrogativa; 12. esortativa;
13. imperativa; 14. desiderativa.

p. 420
Le proposizioni incidentali
1.

Frasi incidentali da sottolineare: 1. non
dovresti dimenticarlo; 2. come dice un vecchio
proverbio; 3. come fanno spesso; 4. (lo dicono
gli stessi genitori); 5. o almeno non è difficile;
6. diceva mia nonna; 7. a dire il vero; 8. ne siamo
sicuri; 9. (come vedrete in seguito); 10. stanne
certo, voglio credere.

Verifica formativa
1.
2.

3.

p. 417

1. domanda; 2. informazione; 3. gioia;
4. dispiacere; 5. descrizione. 6. dubbio; 7. gioia;
8. informazione.
Imperative / esortative: 3. Restate al vostro
posto. 6. Esprimano con chiarezza il loro
pensiero. 8. Non fare chiasso.
Desiderative: 1. Magari avessi ascoltato il suo
consiglio! 5. Se solo domani trovassi chiuso
l’ufficio! 7. Ah, andare in vacanza in Polinesia!
Concessive: 2. Ammettiamo anche che la cosa
non vi riguardi. 4. Facciano pure le loro
rimostranze.
Le due proposizioni incidentali sono: credo;
pare.

p. 421

Verso l’Invalsi

Riepilogo e potenziamento

1.
2.
3.
4.

4.

5.

a. 2; b. 2; c. 1; d. 4.
c
d
Principale: Luca legge
Coordinata alla principale: e Beatrice studia
Subordinata: mentre la mamma lavora al
computer
Principale: Bruno andò a letto

5.

6.

A. 1. b, 2. a; B. 1. c, 2. b; C. 1. b, 2. c; D. 1. c,
2. a; E. 1. c, 2. b.
1. Come sostenevano gli antichi pensatori;
2. sappilo; 3. ne sono sicuro; 4. come ha detto
qualcuno; 5. bisogna ammetterlo; 6. diceva mio
nonno; 7. ripete spesso il presidente della
Repubblica; 8. non dimenticatelo mai.
Risposta aperta.
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classificati al secondo posto; 5. –; 6. anzi non era
nemmeno un guitto; 7. –; 8. tuttavia cercate di
non sprecarla subito; 9. e abbiamo portato con noi
i bambini; 10. o vuoi invece una bibita fresca?

p. 422
Verifica finale
1.

2.

3.

4.

Ipotesi di soluzione: 1. Magari avessi una villa in
Corsica! 2. A che ora ha telefonato Giuseppe? 3.
Si allontanino pure da qui. 4. Non uscire di sera.
5. Oh, avere le ferie! 6. I dipendenti facciano pure
la pausa pranzo. 7. Bambini, potreste andare a
giocare in giardino. 8. Che folla per strada!
Ipotesi di soluzione: 1. Oggi c’è il divieto di
circolazione, l’ho ascoltato al Tg. 2. In alcuni
quartieri – come Anna ci ha avvertito – c’è stato
un black out. 3. La porta del bagno deve essere
sempre tenuta chiusa, ricordalo. 4. Ci siamo
divertiti molto durante il fine settimana in
Abruzzo, come spesso mi viene in mente. 5. La
nostra economia è in ripresa, lo ha dichiarato il
ministro. 6. Non sempre risparmiare – spesso si
dice – è guadagnare.
2. – Ammettiamo anche (e senza troppa
convinzione) la loro innocenza. – disse Elisa.
– Ma, come dicevi tu, verranno assolti?
(concessiva, interrogativa)
3. Il palazzo di Fabio, ne siamo certi, si trova
vicino al cinema Metropolitan. (enunciativa)
4. – La febbre è passata! – esclamò felice la
bambina. – Domani potrò andare al circo con i
miei compagni. (esclamativa, enunciativa)
5. Vorrei, non posso negarlo, avere la loro
approvazione. (desiderativa)
1. enunciativa; 2. interrogativa;
3. desiderativa; 4. imperativa; 5. enunciativa;
6. desiderativa; 7. interrogativa;
8. esclamativa; 9. enunciativa.

p. 426
Le proposizioni coordinate mediante
congiunzione
1.

p. 427
Verifica formativa
1.

p. 423
Verso l’Invalsi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

a
c
d
d
a
a
c
c

1. perciò (conclusiva); 2. Non solo (correlativa),
ma anche (correlativa); 3. infatti (esplicativa);
4. O (disgiuntiva), o (disgiuntiva); 5. e (copulativa);
6. quindi (conclusiva); 7 oppure (disgiuntiva).

2.
3.

4.

Le coordinate alla principale sono indicate
in neretto; le coordinate alle subordinate
sono sottolineate.
1. Un ragazzo biondo indugiò sulla porta del
bar, poi entrò e ordinò un’aranciata
avvicinandosi al bancone. 2. Il calciatore
ammonito si avvicinò minaccioso all’arbitro
urlando e gesticolando. 3. Quando si voltò e
venne verso di noi, vedemmo che l’uomo
indossava un abito spiegazzato e aveva
un’espressione stravolta. 4. Mia madre ogni
giorno prepara dei biscotti e ce li porta a
colazione. 5. Il professore, entrando in classe,
inciampò in una sedia lasciata in mezzo all’aula
e cadde a terra. 6. Se fossi stato più attento e
non avessi dimenticato il libro di geometria
sull’autobus, ora non dovremmo comprarne un
altro. 7. Sono passato da te per salutarti e per
vedere se stavi bene. 8. Il cane era di piccola
taglia, ma appariva piuttosto aggressivo.
Risposta aperta.
2. o... o (correlativa); 3. perciò (conclusiva);
4. eppure (avversativa); 5. cioè (esplicativa);
6. né (copulativa); 7. oppure (disgiuntiva);
8. però (avversativa); 9. infatti (esplicativa);
10. Non solo... ma (è) anche (correlativa).
Risposta aperta.

p. 428
La coordinazione
p. 425
La coordinazione: caratteristiche e tipi
1.

Proposizioni coordinate da sottolineare: 1. e
chiedergli scusa; 2. oppure andrete fuori a ora di
cena? 3. inoltre è molto generosa; 4. ma ci siamo

Riepilogo e potenziamento
5.
6.

1. e; 2. o; 3. ma; 4. però; 5. infatti; 6. dunque;
7. e; 8. eppure; 9. tuttavia; 10. dunque; 11. né.
1. ma non faccio loro del male; 2. però ricordo
dove lavora; 3. né ci vado spesso; 4. tuttavia
sono stata costretta a rientrare a causa della
pioggia; 5. infatti è sempre promosso con ottimi
voti; 6. o venire al cinema con noi?; 7. ..., non la
mangerò; 8. invece l’ha dato a Erika; 9. ...: mi dà
fastidio il vento.

SOLUZIONI

UNITÀ 11
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7.

1. e ci chiese di accompagnarlo (CO); 2. ma non
è possibile (AV); 3. o restare a casa? (DIS); 4. o
a mandarmi un SMS (DIS); 5. e viaggiare (CO);
6. ma il negozio era chiuso (AV); 7. ma avete
anche messo la casa in disordine (COR); 8. sia
leggere racconti di avventura (COR).

p. 429
8.
9.

4.

devo telefonare a
Mario
reggente

e ricordargli
dell’appuntamento
coord. alla reggente

Prima di uscire
sub. di 1° grado
5.

Risposta aperta.
Risposta aperta.

ho ordinato una pizza
reggente
Prima di uscire

e in casa non c’era nulla,

sub. di 1° grado

p. 430
Verifica finale
1.

2.

3.

4.

Coordinate alla principale: 1. ed è molto stimato
dai dirigenti; 3. e raccomandò loro; 6. e il traffico
è tornato normale; 8. e poi abbiamo brindato a
casa; 9. ma ha smesso subito; 12. ma ha anche
aggiunto qualche particolare.
Coordinate alla subordinata: 2. e tossendo; 4. e
rinunci alla possibilità di un buon impiego; 5. e
farà caldo; 7. e di divertirmi un po’; 10. o se farlo
tra qualche giorno; 11. e ne ha voglia; 12. o che
addirittura potrebbe farla mutare totalmente.
1. oppure (disgiuntiva); 2. sia... sia (correlativa);
3. ma (avversativa); 4. perciò (conclusiva);
5. infatti (esplicativa); 6. è disponibile con tutti,
tuttavia (avversativa); 7. né... né (correlativa);
8. ha pranzato con noi e (copulativa); 9. quindi
(conclusiva); 10. inoltre (copulativa).
1. Ieri abbiamo visitato il museo della storia della
città e poi abbiamo deciso di fermarci a cena in
un ristorante tipico. (CO) 2. Era stata una lunga
giornata ma aveva ancora voglia di restare
sveglio fino a tardi. (AV) 3. La lettera era chiara
su questo punto: infatti l’abbiamo letta con molta
attenzione. (ESP) 4. Ha sbagliato, quindi è
giusto che risarcisca il danno. (CON) 5. Beviamo
un tè o mangiamo qualcosa? (DIS) 6. Siamo
usciti e siamo andati a casa di amici. (CO) 7. Ha
telefonato a Marco ma non è riuscita a parlare
con lui. (AV) 8. Ieri sono andata a trovare Paolo,
cioè mio cugino. (ESP) 9. La commessa mi ha
consigliato di abbinare quel maglione ai
pantaloni e così l’ho comprato. (CO)
Coordinate alla principale: 1. e rispose subito;
3. e andò subito a letto; 5. e scoprì con grande
rammarico; 6. e chi riparte; 7. e si svolgerà in
aula magna. Coordinate alla subordinata: 2. e
c’era molto vento; 4. e pranzare insieme.

p. 431
Verso l’Invalsi
1.
2.
3.

d
c
a

UNITÀ 12

La subordinazione
p. 433
La subordinazione e i suoi gradi
1.

Le proposizioni coordinate sono indicate in
neretto; le subordinate sono sottolineate.
1. Gli abbiamo detto / che saremmo rimasti a
casa / per vedere un’interessante trasmissione in
TV / e anche per trascorrere una serata
tranquilla. 2. Il bambino rideva / e batteva le
mani / per dimostrare che era felice. 3. Mentre
stavamo giocando a scacchi, / mi sono accorto
che Francesco sbadigliava / e non riusciva a
prestare attenzione alle mosse da fare. 4. Non
ricordo / se restammo in quel posto / perché era
accogliente / o perché eravamo troppo stanchi
/ per continuare il viaggio. 5. Non sapevamo /
che Luigi avesse deciso di partecipare alla gara /
e che si stesse allenando con molta
assiduità. 6. Ti avevo raccomandato / di non
esporti troppo al sole, / ma tu non mi hai dato
ascolto / e ti sei scottato. 7. Per fronteggiare
l’emergenza incendi, / che diventa pressante
nella stagione estiva, / la protezione civile si è
dotata di nuovi mezzi. 8. Ho alzato la cornetta /
per comporre il numero, / però il telefono è
risultato completamente isolato.

p. 434
Subordinate esplicite e implicite
1.

Le subordinate esplicite sono indicate in
neretto; le subordinate implicite sono
sottolineate.
1. Ha comprato dei pasticcini alla mandorla, /
perché gli piacciono molto. 2. Prima di uscire
con l’auto, / controlla il livello dell’olio.
3. Ascoltate le sue scuse, / il padre l’abbracciò.
4. Quando torni dalla palestra, / passa da me /
per prendere quegli appunti. 5. Dopo aver letto
il problema, / ho capito / che non l’avrei
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risolto facilmente. 6. Essendo arrivati tardi, /
abbiamo mangiato qualcosa in fretta / e siamo
subito andati a letto. 7. Mentre discutevano, /
alzavano la voce sempre di più. 8. Poiché ci è
molto simpatico, / lo invitiamo spesso a casa
nostra. 9. Nonostante l’avessimo avvertito /
che c’era un ingorgo stradale pauroso, / è
uscito ugualmente, / rimanendo bloccato per ore
nel traffico. 10. Pur di ottenere ciò / che vuole, /
Elisa è capace di tutto.

p. 436
Funzioni e classificazione
delle proposizioni subordinate
1.

1. la loro partenza = sogg. È sicuro che
partano.
2. a causa del traffico = compl. di causa. Perché
c’era traffico.
3. per l’acquisto (della casa) = compl. di fine.
Per acquistare la casa.
4. i suoi viaggi = compl. oggetto. Che ha
viaggiato.
5. la presenza (dei genitori) = sogg. Che i
genitori fossero presenti.
6. Malgrado la febbre = compl. concessivo. Per
quanto avesse la febbre.
7. Durante la recita = compl. tempo det. Mentre
recitavano.
8. di grande professionalità = compl. di qualità.
Che sono molto professionali / che hanno
molta professionalità.
9. il motivo (della tua fuga) = compl. oggetto.
Perché fossi fuggito.
10. con i suoi guadagni = compl. di mezzo.
Guadagnando.

2.

p. 440
3.
4.

p. 439
Vari tipi di periodi e la loro struttura
1.

1. CS; 2. CT; 3. S; 4. CS; 5. CT; 6. S; 7. CS;
8. CT; 9. S; 10. CS.

Verifica formativa
1.

Le proposizioni reggenti sono indicate in
neretto; le subordinate sono sottolineate.

5.

1. Il cane avanzava

1. S; 2. CI; 3. S; 4. A; 5. CI; 6. CI; 7. S; 8. S; 9. A;
10. CI; 11. S.
Tina e Nasti erano amiche più che altro per
comodità: avevano la stessa età, frequentavano la
stessa classe e abitavano nello stesso caseggiato.
(CT) / Quando si annoiava, Nasti si affacciava alla
finestra della cucina che stava esattamente di
fronte a quella della cucina di Tina. (CS) / «Tina!»
urlava. (S) / Non osava aggiungere altro per via
della Dostal che abita al piano di sotto e si
arrabbia quando sente vociare in cortile. (CS) /
Sostiene che è da maleducati. (CS) / Lei infatti è
una gran signora. (S) / È talmente raffinata che si
mette i guanti anche d’estate! (CS) / E così Tina e
Nasti si erano inventate un linguaggio segreto. (S)
/ Una mano sulla bocca significava: mi sto
annoiando a morte! (CT) / Il pollice in giù: vieni in
cortile? (S) / Il pollice verso il petto: vieni a casa
mia! (S) / E il pugno contro la fronte: non ho
ancora finito i compiti! (S) / D’estate si
affacciavano alla finestra della cucina quasi
sempre con il pollice in giù. (S) / E poco dopo le si
vedeva in cortile. (S)

e trascinava dietro di sé il padrone

reggente
trottando

Nella sua camera, Agenore ha cominciato
con l’avvertirmi che non dovevo dargliele, perché
lui ha gli occhiali e si sarebbe messo a gridare e
allora la sua mamma mi avrebbe fatto andare in
prigione. Gli ho risposto che avevo una voglia
matta di dargliele, ma che non lo avrei fatto
perché avevo promesso alla mia mamma di
comportarmi bene.
Questo, pare che gli abbia fatto piacere, ad
Agenore, e mi ha detto che potevamo
incominciare a giocare. Ha cominciato a tirar
fuori un sacco di libri, di geografia, di
scienza, d’aritmetica e mi ha proposto di
leggere e di fare dei problemi per passare il
tempo.
1. Dopo essersi trasferito; 2. Essendo arrivato in
anticipo; 3. Terminata la riunione di lavoro;
4. Per aver dormito poco; 5. Prima di uscire;
6. Entrando in casa; 7. Tornando presto;
8. Superato l’esame; 9. di avere ragione.

coord. alla reggente
che cercava inutilmene di trattenerlo

sub. di 1° grado

sub. di 1° grado
SOLUZIONI

2. furono necessari alla nostra squadra i tempi supplementari
reggente
Per battere gli avversari

e vincere la coppa

sub. di 1° grado

coord. alla sub. di 1° grado
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3. Pensavano

ma si sbagliavano

reggente

coord. alla reggente

che saremmo tornati a casa
sub. di 1° grado
quando fosse giunta la notte
sub. di 2° grado
4. mio padre mi ha avvertito
2.

reggente
Mentre leggevo

che dovevamo uscire

sub. di 1° grado
stando seduto
sul divano

sub. di 1° grado
per accompagnare alla
stazione mio cugino

sub. di 2° grado

Riepilogo e potenziamento
6.

sub. di 2° grado
che partiva per
il campeggio
estivo
sub. di 3° grado

1. perché (C); 2. di (P); 3. Nonostante (C); 4. di
cui (PR); 5. Ritornati, per (P); 6. Quando (C);
7. che (PR); 8. Nuotando, da (P); 9. che (C);
10. dove (PR).

p. 441
7.

8.
9.

1. Dopo che / Quando termineranno; 2. Poiché
aveva compreso; 3. che non lo farà più; 4. Prima
che vada; 5. Se studiassi di più; 6. Dopo che ha
subito; 7. Anche se si affrettò; 8. Poiché / Mentre
si trovava in campagna; 9. Se ne avessi avuto la
possibilità; 10. Mentre vai al lavoro.
Risposta aperta.
Risposta aperta.

p. 443
Analisi logica del periodo
1.

1. MIA MADRE CHIESE AL VICINO  REGG s %SSENDO
rimasta senza zucchero = sub. impl. 1° GRADO s DI
prestargliene un po’ = sub. impl. 1° grado
2. ,A GITA Ò PIACIUTA A TUTTI  REGG s CHE ABBIAMO
fatto a Tivoli = sub. espl. 1° GRADO s MALGRADO SIA
caduta un po’ di pioggia = sub. espl. 1° GRADO s
che ci ha infastidito = sub. espl. 2° GRADO s
mentre facevamo merenda = sub. espl. 3° grado
3. SPERO  REGG s CHE MI PORTI UN MAGLIONE DI
lana = sub. espl. 1° GRADO s INFATTI Ò UN PRODOTTO
tipico di quel Paese = coord. alla sub. 1° GRADO s
Dal momento che parte per la Scozia = sub. espl.
1° grado

3.

4. .ON HO VOGLIA  REGG s DI USCIRE  SUB IMPL
1° GRADO s NÏ DI FARE TARDI  COORD ALLA SUB DI 1°
GRADO s MA SOLO DI ANDARE A LETTO  COORD ALLA
sub. di 1° GRADO s PERCHÏ SONO MOLTO STANCO 
sub. espl. 2° GRADO s PER AVER LAVORATO TUTTA LA
giornata = sub. impl. 3° grado
5. (O RACCOMANDATO A TUTTI  REGG s DI LASCIARLO
in pace = sub. impl. 1° GRADO s PERCHÏ MERITA UN
po’ di tranquillità dopo tutti i guai = sub. espl. 2°
GRADO s CHE HA PASSATO  SUB ESPL 3° GRADO s E
che anche noi conosciamo bene = coord. alla
sub. di 3° grado
1. Il professore chiamò Marco alla lavagna =
REGG s E LO INTERROGÛ SU TUTTO IL PROGRAMMA 
COORD ALLA REGG s FACENDOGLI PASSARE UN BRUTTO
quarto d’ora = sub. impl. 1° GRADO s PERCHÏ COME
al solito aveva studiato molto poco = sub. espl.
2° grado
2. )L LIBRO NON ERA ANCORA ARRIVATO  REGG s CHE
avevo richiesto in libreria = sub. espl. 1° GRADO s
perciò mi rivolsi a un altro libraio = coord. alla
REGG s E LO OTTENNI IN POCHI GIORNI  COORD ALLA
COORD s SENZA INCONTRARE ALCUN PROBLEMA  SUB
impl. 1° grado
3. )L DIRIGENTE VIETÛ AGLI IMPIEGATI  REGG s DI
uscire dall’ufficio = sub. impl. 1° GRADO s PER
andare = sub. impl. 2° GRADO s A PRENDERE IL CAFFÒ
= sub. impl. 3° GRADO s A MENO CHE NON FOSSERO
nell’ora di pausa = sub. espl. 2° grado
4. #I SIAMO RECATI ALLAEROPORTO  REGG s A
salutare gli amici = sub. impl. 1° GRADO s CHE
partivano per una lunga vacanza = sub. espl. 2°
GRADO s E CHE SPERAVAMO  COORD ALLA SUB DI 2°
GRADO s DI RAGGIUNGERE DOPO QUALCHE SETTIMANA 
sub. impl. 3° grado
5. Non ho potuto trovare sull’elenco il numero
TELEFONICO  REGG s DI CUI MI AVEVI CHIESTO  SUB
espl. 1° GRADO s QUINDI PROVERÛ  COORD ALLA REGG s
a fare una ricerca su Internet = sub. impl. 1° grado
6. .ON HO ALCUN TIMORE  REGG s CHE TU MI
tradisca = sub. espl. 1° GRADO s PERCHÏ HO
un’assoluta fiducia in te = sub. espl. 1° GRADO s
fin da quando ti ho incontrato per la prima volta
= sub. espl. 2° GRADO s MENTRE FREQUENTAVAMO LA
stessa palestra = sub. espl. 3° grado
1. (O LETTO UN ROMANZO DI FANTASCIENZA  REGG s
in cui un inventore pazzo salva il mondo da
un’invasione di extraterrestri = sub. espl. 1°
GRADO s FACENDO LORO ASCOLTARE UNA VECCHIA
canzone = sub. impl. 2° GRADO s CHE LI RENDE FOLLI
= sub. espl. 3° GRADO s E LI SPINGE ALLA DISTRUZIONE
= coord. alla sub. 3° grado
2. -I PIACCIONO TANTO LE CIAMBELLE  REGG s CHE
vendono in quella pasticceria = sub. espl. 1°
GRADO s CHE NE DIVOREREI A QUINTALI  SUB ESPL 1°
GRADO s SE NON SAPESSI  SUB ESPL 2° GRADO s
che mi farebbero male = sub. espl. 3° grado
3. &URIO RINUNCIAVA  REGG s AD ANDARE AL CINEMA
e in tutti quei posti = sub. impl. 1° GRADO s IN CUI
non era consentito = sub. espl. 2° GRADO s CHE
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entrassero animali = sub. espl. 3° GRADO s $A
quando gli avevo regalato quel cane = sub. espl.
1° GRADO s PER NON LASCIARLO  SUB IMPL 1° grado
4. -AURO NE PARLAVA CON GLI AMICI  REGG s /GNI
volta che vedeva un film = sub. espl. 1° GRADO s
che lo aveva entusiasmato = sub. espl. 2° GRADO s
E TALVOLTA SI AGITAVA TANTO  COORD ALLA REGG s CHE
loro lo prendevano in giro = sub. espl. 1° GRADO s E
lo sollecitavano = coord. alla sub. di 1° GRADO s A
non perdere di vista la realtà = sub. impl. 2° grado

vigilia di Natale (1°), quando mia nonna prepara
una cena squisita (2°), che noi tutti apprezziamo
(3°). 3. Il cavaliere, calata la visiera (1°), si
lanciò contro l’avversario spronando il cavallo
(1°) e tenendo la lancia in resta. 4. Oggi non ho
voglia di restare a casa (1°) perché mi sento un
po’ triste (1°) per aver preso un brutto voto (2°)
quando sono stato interrogato in scienze (3°).
5. Siamo partiti in tutta fretta per raggiungere il
luogo dell’appuntamento (1°) dopo aver ricevuto
la telefonata di Maria (1°). 6. Sebbene fosse
arrabbiato con Olga (1°) fece di tutto per non
dimostrarlo (1°). 7. Sono convinto che, se fossi
stata più prudente (2°), adesso non avresti
bisogno del mio aiuto (1°).

p. 444
Verifica finale

2.

3.

4.

Le subordinate implicite sono indicate in
neretto; quelle esplicite sono sottolineate.
Il circolo dei Dodici Veri Pescatori non avrebbe
concepito di pranzare in un luogo diverso
dal ristorante Vernon, perché teneva alla
propria lussuosa intimità. In occasione del
banchetto annuale i soci avevano l’abitudine di
tirar fuori i loro tesori, come se si trovassero
in una casa privata; soprattutto il famoso servizio
di posate da pesce, che era considerato il
simbolo della loro associazione. Le preziose
posate, lavorate a mano in argento, avevano
la forma di un pesce ed erano ornate sul manico
da una grossa perla; venivano sempre usate per
la portata del pesce, che era la più importante
dello splendido pranzo.
L’associazione aveva numerose regole e
cerimonie, ma non aveva storia né scopo; proprio
per questo era tanto aristocratica. Per farne
parte non occorreva avere meriti particolari.
Le proposizioni subordinate sono indicate in
neretto; quelle coordinate sono sottolineate.
1. Valerio è il mio migliore amico, infatti per lui
non ho segreti (CT). 2. Pietro da qualche giorno
si sta comportando in maniera strana (S).
3. Trascorre ogni pomeriggio giocando al
computer (CS). 4. Dopo aver pranzato e aver
riposato un po’, Fabrizio uscì (CS). 5. Poiché era
tardi, ritornammo a casa con un taxi (CS). 6. I
biglietti sono esauriti, perciò dovremo rinunciare
al concerto (CT). 7. Abbiamo cominciato da poco
a studiare lo spagnolo (S).
8. A quanto abbiamo saputo, Giorgio e Luisa si
sono separati (CS). 9. Seguimi senza perdere
tempo e non restare indietro (CS). 10. Ti ho
scritto molte volte, ma non mi hai mai risposto
(CT).
1. poiché faceva / aveva freddo; 2. Leggendo;
3. che è mia cugina; 4. nonostante nevichi;
5. che si è impegnato; 6. Dopo che ha studiato /
dopo aver studiato; 7. che la navicella spaziale
atterrasse; 8. che fosse presente un folto pubblico.
1. Roberto, che era uscito di casa (1°) correndo
(2°), travolse il postino, che stava lasciando la
corrispondenza nella buca (1°). 2. Siamo stati a
casa dei nonni per trascorrere la serata della

p. 445
Verso l’Invalsi
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

d
a
Reggente: Mi avevi chiesto
Sub. di 1o grado: di chiamarti per
quell’appuntamento / pur sapendo
Sub. di 2o grado: che Giovanni non ti era
simpatico
Sub. di 3o grado: –
c
a
b
d
a

UNITÀ 13

Le proposizioni subordinate sostantive
e relative
p. 447
Subordinate soggettive
1.

1. Appare evidente a tutti che non hai capito la
gravità della situazione. 2. Per voi sarebbe stato
preferibile rifiutare il loro aiuto. 3. Si dice che
abbia svolto attività ai limiti della legalità. 4. Pare
che il prezzo della benzina non aumenterà
ulteriormente. 5. –. 6. Che quest’estate sia
particolarmente calda non lo si può negare.
7. Sarebbe ora che vi assumeste le vostre
responsabilità. 8. Che qualcuno si fermasse a
metà della scalata era sicuramente previsto, ma
che si fermassero tutti, questo no! 9. Bisogna
andare al supermercato per la spesa. 10. –.
SOLUZIONI

1.

p. 448
Subordinate oggettive
1.

Proposizioni oggettive esplicite: 1. che Luigi
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stesse esagerando; 3. che avete ragione; 4. che
potresti venire anche tu con me; 9. che è
impossibile guadagnare molto lavorando poco;
11. che non si debba passare sotto una scala.
Proposizioni oggettive implicite: 2. di fare cose
straordinarie da grande; 5. crescere
l’insoddisfazione di Marco; 7. fare quella
vacanza; 10. di essere scelta come protagonista
dello spettacolo.

(chiunque) gli facesse domande sul suo lavoro.
5. Vorrei procurare i biglietti per la commedia
(della quale) ci ha parlato Ernesto. 6. È
impossibile seguirli (dovunque) vadano: sono un
moto perpetuo! 7. Nicola è un amico (del quale)
puoi fidarti ciecamente. 8. Mia sorella ha
conosciuto un gruppo di persone (con cui) fare
delle lunghe passeggiate ecologiche. 9. Non sono
decisioni (che) puoi prendere alla leggera!
10. Non riesco a conoscere l’uomo (per il quale)
Monica ha rinunciato alla sua carriera.

p. 450

p. 454

Subordinate dichiarative (o esplicative)
1.

1. Abbiamo (l’impressione) che Marco menta
(N). 2. I suoi genitori erano (convinti) che stesse
frequentando persone losche (A). 3. (Questo) si
merita: che tutti lo ignorino (P). 4. Francesca
nutriva la (speranza) di rivedere quanto prima la
sua amica Adele (N). 5. I suoi insegnanti sono
sicuri del (fatto) che lui sia sempre preparato
(N). 6. Di (ciò) mi rincresce: di non avergli
prestato sufficiente attenzione (P). 7. Paolo è
(sicuro) di aver detto la verità nella sua
testimonianza (A). 8. Loro hanno la chiara
(percezione) che stia avvenendo un terremoto in
ufficio (N). 9. Non meritiamo (ciò): che i nostri
colleghi ci guardino con sospetto (P).
10. Antonio è (certo) di aver consegnato al tuo
portiere quella busta (A).

p. 451

Verifica formativa
1.

2.

3.

Subordinate interrogative indirette
1.

1. Non so (se) abbiamo fatto la scelta giusta.
2. Mio figlio mi ha pregato (di) organizzare una
festa in terrazza per il suo compleanno. 3. Il
ragazzo era incerto (se) telefonarle ancora.
4. Alla richiesta (perché) non volessi partecipare
alla gita, ho subito spiegato il motivo. 5. Il
medico mi ha domandato (da quanto tempo)
non facessi le analisi del sangue. 6. Pensa! Non
riesce a decidere (quale) telefonino comprare!
7. Vorremmo sapere (dove) trovare un buon
elettricista. 8. Raccontaci (com’) è finito il suo
viaggio intorno al mondo. 9. Il dubbio è (se)
affidare a lui un incarico così importante. 10. Ci
chiediamo (con chi) sostituire il portiere della
squadra infortunato.

4.
5.

p. 453

p. 455

Subordinate relative
1.

1. Quello studente, (di cui) ti avevo parlato, si è
ritirato dall’esame. 2. Ascolto sempre con
interesse i racconti (che) fa mio zio dei suoi
continui viaggi in Oriente. 3. Abbiamo visto la
chiesetta (dove) i miei nonni si sono sposati
cinquant’anni fa. 4. Zittiva in malo modo

Proposizioni soggettive esplicite: 2. che la tua
salute stia migliorando; 3. che il villaggio era
infestato dai fantasmi; 4. che il cane riconoscerà
il padrone; 7. che sia in arrivo un temporale;
8. che riflettiamo bene sulla decisione; 9. che il
bambino si ammali.
Proposizioni soggettive implicite: 1. partire in
fretta prima di sera; 5. parlare con il dottore;
6. prendere le medicine.
1. Sarebbe necessario che intervenisse un
idraulico. 2. È ormai certo che Giorgio partirà.
3. A tutti interessa che la città sia pulita. 4. È
indispensabile che tutti siano presenti
all’assemblea. 5. Si prevede che ritornino dalle
ferie in anticipo. 6. Si nota che è interessato
all’arte. 7. Sarebbe utile che in questo periodo
fossero fatte offerte per il restauro della fontana.
Subordinate soggettive: 2. trovare dei volontari;
6. uscire insieme a cena; 8. preparare il pranzo; 9.
ascoltare la musica classica; 10. impegnarsi di più.
Subordinate oggettive: 1. che ti sei iscritta al corso
di yoga; 3. che Valentina non era presente; 4. di aver
visto degli scoaiattoli; 5. di acquistare i biscotti;
7. studiare all’estero; 11. che fossimo più ordinati.
Risposta aperta.
Proposizioni dichiarative: 1. Questo [...] di poter
intervenire in qualunque momento; 3. Aveva la
sicurezza che i suoi amici lo avrebbero aiutato
nei momenti di bisogno; 4. Questa cosa [...]
portare a termine felicemente il nostro compito;
6. la decisione di partire in treno; 8. al pensiero
che si avvicinano le vacanze natalizie
Subordinate soggettive: 2. svolgere ulteriori
indagini su quello strano furto; 5. che riesca.
Subordinata oggettiva: 7. che tra quei due in
palestra è scoppiato un litigio.

6.
7.
8.

Ipotesi di soluzione: 1. perché; 2. quando; 3. di;
4. che / chi; 5. quale; 6. quando; 7. chi; 8. quali;
9. quanto; 10. come.
Risposta aperta.
1. il quale è il mio ex insegnante; 2. le quali sono
molto curiose; 3. il quale è mio amico; 4. che non
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p. 456
11. 1. Quell’acquazzone, a causa del quale si è
allagata la cantina, ha causato molti danni (compl.
causa). 2. Abbiamo dovuto vendere la villa in cui
ho trascorso la mia giovinezza (compl. stato in
luogo). 3. Mi è piaciuto quel romanzo che ho letto
da poco (compl. oggetto). 4. Franco, che mi ha
invitato a trascorrere qualche giorno da lui, ha
una bella casa in montagna (sogg.). 5. Quel
signore da cui siamo stati salutati è mio zio
(compl. d’agente). 6. Finalmente ho conosciuto
suo nonno, di cui mi aveva tanto parlato (compl.
di argomento). 7. Quella ragazza a cui avevo
prestato la bicicletta mi ha dato un bacio (compl.
di termine). 8. Ho cominciato a lavorare nel
ristorante, di cui mio zio è proprietario (compl. di
specificazione).

notte. 6. Il presidente della Repubblica ha
formulato (l’auspicio) che la Costituzione sia
sempre la bandiera del governo italiano. 7. Maria
(ha dubitato) fortemente che Stefano
arrivasse all’appuntamento in orario.
8. Durante tutto il mio viaggio (ho desiderato)
avere tue notizie. 9. I miei insegnanti hanno la
(convinzione) che siamo una classe di fannulloni.
10. Siamo molto (felici) di rivedervi.
13. I completamenti delle frasi sono a risposta
aperta.
1. interrogativa indiretta; 2. dichiarativa;
3. soggettiva; 4. interrogativa indiretta;
5. oggettiva; 6. soggettiva.

p. 457
14. 1. degli splendidi fiori = che in giardino erano
cresciuti degli splendidi fiori (oggettiva); 2. un
comportamento rispettoso = che tu ti
comportassi in modo rispettoso (soggettiva);
3. Occorre un intervento urgente = che si
intervenga urgentemente in pronto soccorso
(soggettiva); 4. un cane = avere un cane
(oggettiva); 5. un abito scuro = che tu indossi un
abito scuro (soggettiva). 8. una tua visita = che
tu venga a far loro visita presso (oggettiva).

Analisi logica del periodo
1.

Riepilogo e potenziamento
12. Le proposizioni oggettive sono indicate in
neretto; quelle dichiarative sono sottolineate.
1. I testimoni (hanno dichiarato) che hanno
sentito lo sparo alle 7 del mattino. 2. La
mamma era (certa) che il piccolo Giovanni
avesse rubato la marmellata. 3. (Questo) voglio
evitare: che proprio lui mi dica bugie.
4. L’insegnante di sostegno (ha ritenuto) che in
quel momento potesse allontanarsi dalla
classe. 5. I vicini mi (hanno raccontato) che la
signora del piano superiore esce spesso di

2.

1. Quando gli chiesi = sub. impl. di 1° GRADO s SE
gli avrebbe fatto piacere = sub. espl. di 2° grado
INTER IND s ACCOMPAGNARMI IN CITTË  SUB IMPL
di 3° GRADO SOGG s MI RISPOSE  PRINC s CHE NON
desiderava altro = sub. espl. di 1° grado ogg.
2. µ GIUSTO  PRINC s PORTARE AIUTO  SUB IMPL
di 1° GRADO SOGG s A CHI HA BISOGNO  SUB ESPL
di 2° grado rel.
3. $ARIO HA LETTO SUL GIORNALE  PRINC s CHE
domani non potranno circolare in città le
automobili = sub. espl. di 1° grado ogg.
4. .ON SO  PRINC s QUANDO ARRIVERË  SUB ESPL
di 1° GRADO INTER IND s MA Ò CERTO  COORD ALLA
PRINC s CHE VERRË IN TRENO  SUB ESPL DI 1°
grado sogg.
5. 1UELLUOMO MI HA DETTO  PRINC s CUI HO
chiesto informazioni = sub. espl. di 1° grado rel.
s CHE POSSIAMO PRENDERE LA METROPOLITANA  SUB
espl. di 1° GRADO OGG s PER ANDARE ALLO STADIO 
sub. impl. di 2° grado
1. (O PRESO UN TAXI PER TIMORE  PRINC s DI
arrivare in ritardo = sub. impl. di 1° GRADO DICH s
E HO CHIESTO ALLAUTISTA  COORD ALLA PRINC s DI
portarmi alla stazione il più velocemente
possibile = sub. impl. di 1° grado inter. ind.
2. µ EVIDENTE  PRINC s CHE DI QUESTO SONO
convinti = sub. espl. di 1° GRADO SOGG s CHE
riusciranno a batterci facilmente = sub. espl. di
2° grado dich.
3. 3AI  PRINC s CHE FINALMENTE HO RAGGIUNTO

SOLUZIONI

potremo dimenticare; 5. che è la mia squadra del
cuore; 6. che è il mio dolce preferito; 7. che non
conosco; 8. le quali erano molto precise; 9. il
quale è un vero appassionato di musica; 10. il
quale è una persona perbene.
9. 1. incontrato = che ho incontrato; 2. riguardante
= che riguarda; 3. da vedere = che si deve vedere;
4. a ricordarmi = che mi ha ricordato; 5. sperare =
in cui posso sperare; 6. entrare = che entrava;
7. ammoniti = che erano stati ammoniti; 8. aventi
= che hanno; 9. firmato = che fu firmato; 10. da
stabilire = che dobbiamo stabilire.
10. 2. Nico, che pure era preparato, è stato bocciato
all’esame. (I, concessivo, anche se) 3. James
Dean, che fu l’attore simbolo di una gioventù
inquieta, morì tragicamente all’età di
ventiquattro anni. (P) 4. Li ho osservati che
facevano gestacci ai passanti. (I, temporale,
mentre) 5. Inviterò anche lei, che è tua cugina.
(I, causale, perché) 6. Lilli sta sempre con
Sergio, che è ormai il suo accompagnatore fisso.
(P) 7. Telefona a Luca, che ti accompagni con la
sua auto. (I, finale, perché) 8. Danilo avanzò una
proposta che piacque a tutti. (P) 9. L’auto che ho
acquistato di recente è perfetta per la città. (P)
10. Siamo giunti in albergo che era già buio. (I,
temporale, quando)
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l’obiettivo = sub. espl. di 1° GRADO OGG s PER CUI
mi ero tanto battuto = sub. espl. di 2° grado rel.
4. .ON HO IDEA  PRINC s DI CHE COSA TI PREOCCUPI
= sub. espl. di 1° GRADO INTER IND s INFATTI SONO
SICURO  COORD ALLA PRINC s CHE NON INCONTRERAI
nessuna difficoltà = sub. espl. di 1° grado dich.
5. #I HANNO DETTO  PRINC s CHE NEL QUARTIERE
hanno aperto un nuovo locale = sub. espl. di 1°
GRADO OGG s DA PROVARE  SUB IMPL DI 2° grado rel.
6. µ INEVITABILE  PRINC s CHE SIA RIMASTO
fortemente impressionato = sub. espl. di 1°
GRADO SOGG s CHIUNQUE ABBIA VISTO QUELLO
spettacolo orribile = sub. espl. di 2° grado rel.

p. 458
Verifica finale
1.

2.

3.

4.

Egidio è il lavorante più anziano, qui dentro. Sono
anni (1) che fa questo lavoro e non sa fare altro.
Ho notato la sua espressione tesa mentre il mio
amico Guglielmo parlava della macchina (2) che
fabbrica i libri: Egidio ha capito (3) che questi
nuovi libri, belli e accurati quanto quelli scritti da
noi, gli avrebbero tolto il lavoro. [...] Ingenuamente
ha pensato (4) che, se nessuno avesse avuto
occasione di vendere quei libri ancora per un po’,
ne sarebbe stata ritardata la vendita.
1. relativo; 2. relativo; 3. oggettivo; 4. oggettivo.
Proposizioni subordinate da sottolineare:
1. che gli invitati sarebbero arrivati in ritardo
(D); 2. che quest’anno la valutazione sarà più
severa (S); 3. che dobbiamo tutti essere più
puntuali al lavoro (O); 4. che io torni a casa
accompagnata sempre da un adulto (O); 5. di
comunicarvi la data delle nostre nozze (D);
6. che tutti si assumano le proprie responsabilità
(S); 7. che Maria sia una ragazza troppo
esuberante (O); 8. che la vera saggezza
consistesse nella moderazione degli istinti (O);
9. che la mia opinione non vi piaccia (D); 10. che
tu sia presente all’apertura del testamento (S).
Proposizioni relative da sottolineare: 2. che
possa aiutarmi per quel lavoro (I, consecutivo,
tale che); 3. che Giancarlo mi ha prestato (P);
4. nella quale vi abbiamo conosciuti (P); 5. che
facesse compagnia ai bambini (I, finale,
affinché); 6. che hai trascorso in Toscana (P);
7. che è uscita senza avvertirvi (I, causale,
perché); 8. che era annunciato in gran forma (I;
concessivo, nonostante); 9. che era un mio caro
amico d’infanzia (I, causale, perché).
1. Ho chiesto alla mamma cosa ne pensasse del
mio nuovo look. (S) 2. Non mi hai mai spiegato
come prepari quella torta buonissima che sai fare
tu. (S) 3. Spiegatemi bene in quale ristorante
avete prenotato e come potrò raggiungervi. (DO)
4. Vorrei sapere se vieni in auto o se preferisci
viaggiare in treno. (DI) 5. I genitori di Laura si
chiedevano come la loro figlia se la sarebbe

cavata a Londra e come avrebbe vissuto da sola
per un anno. (DO) 6. Mirella si domanda come
mai nel suo giardino non crescono le rose che
aveva piantato. (S) 7. Andrea mi ha chiesto se
preferivo andare al cinema o restare a casa. (DI)
8. I nonni sono incerti se ripartire dopo Natale o
fermarsi ancora un po’. (DI).

p. 459
Verso l’Invalsi
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

c
È ora che ci prepariamo alla partenza.
a
a
Reggente: Fu subito chiaro
Prop. soggettive: che i signori Rossi credevano
Prop. oggettive: che nella casa ci fossero delle
presenze sinistre
Prop. relative: che avevano acquistato
c
a
Reggente / i: Il bimbo si chiede; e nello stesso
tempo è in dubbio.
Prop. interrogativa semplice: –
Prop. interrogativa doppia: quando arrivino i
genitori e quindi possa avere il suo regalo.
Prop. interrogativa disgiuntiva: se starsene
buono buono o cominciare a piagnucolare.
c

UNITÀ 14

Subordinate complementari: primo gruppo
p. 461
Subordinate causali
1.

1. Poiché è tardi (f / FE). 2. visto che fa tanto caldo
(n / FE). 3. Per essersi assentato troppo spesso (l /
FI). 4. per aver svaligiato delle banche (b / FI).
5. Avendo dimenticato in ufficio la mia agenda (a /
FI). 6. perché non ti piacerebbe sentire la verità (e
/ FE). 7. Siccome abbiamo pranzato troppo tardi
(m / FE). 8. Data la sua mancanza di sensibilità (d /
FI). 9. giacché sa suonare la chitarra (i / FE).
10. in quanto hanno acquistato la casa (g / FE).
11. Visto che il cielo era nuvoloso (c / FE).
12. Abbandonata a se stessa (h / FI).

p. 462
Subordinate finali
1.

Subordinate finali da sottolineare: 1. per far
riparare l’auto (FI); 2. da colorare (FI);
3. affinché tu studi meglio la geografia (FE);
4. allo scopo di perfezionare il suo inglese (FI);
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5. allo scopo di farti riflettere bene (FE); 6. che
glielo porti al più presto (FE); 7. affinché tutti
potessero udire le sue parole (FE).

p. 463

2.

Subordinate temporali
1.

Subordinate temporali da sottolineare:
1. Svoltando a sinistra (g / FI). 2. prima che parta
(l / FE). 3. Finito di nevicare (i / FI). 4. Appena
salì sul tetto (b / FE). 5. Prima di partire (c / FI).
6. appena arrivi a casa (h / FE). 7. Dopo aver
letto il libro (e / FI). 8. Quando avrai finito di
studiare (f / FE). 9. Prima di essere interrogato (d
/ FI). 10. ogni volta che Luca parla (a / FE).

3.

p. 464
Subordinate consecutive
1.

1. Il film era (così) bello (che) l’ho visto due
volte. 2. Da lei scaturisce una (tale) vitalità (da)
venirne contagiati. 3. Sono (tanto) ansioso di
fare quel viaggio (che) partirei subito. 4. Non sei
(degno di) ricevere tante attenzioni. 5. La torta
che ho preparato è stata un successo, (cosicché)
ne farò subito un’altra. 6. Il nipote è stato
ritenuto (adatto a) succedere al nonno nella
direzione dell’azienda. 7. I ragazzi erano felici (al
punto che) percorsero tutta la strada saltando.
8. I fichi di quell’albero sono (così) invitanti
(che) li mangerei tutti.

p. 470
4.
5.

1.

1. Malgrado le mie obiezioni fossero giuste (FE);
2. –; 3. Pur avendo giocato male (FI); 4. anche
se spesso non riusciamo a leggerli tutti (FE);
5. –; 6. Sebbene non interrogato direttamente
(FI); 7. Ammesso che la tua auto possa fare i
duecento all’ora (FE).

p. 468

Risposta aperta.
1. Da quando ti ho incontrato (Dal nostro primo
incontro); 2. Quando arrivò in aeroporto (Al suo
arrivo in aeroporto); 4. Finché dura il bel tempo
(–); 5. Mentre si svolgeva la partita (Durante la
partita); 6. Allorché sopraggiunse l’ambuanza
(All’arrivo dell’ambulanza); 7. Mentre il concerto
proseguiva (Durante il concerto); 8. Dopo aver
visitato il museo (Dopo la visita al museo).

p. 471

p. 465
Subordinate concessive

tua venuta; 4. Non vedendolo da qualche tempo;
5. Visto che aveva paura; 6. Essendo stanco;
7. Siccome era stupito per la sua risposta.
8. Essendo tu qui; 9. Poiché era arrivato tardi.
Ipotesi di soluzione: 1. Visto che c’è brutto
tempo; 2. Avendo la febbre; 3. perché non ero a
casa; 4. I pescherecci non hanno lasciato il porto
perché c’era un forte vento; 5. Marco non
parlava molto con gli altri perché era timido;
6. di essersi tagliato i capelli; 7. L’autostrada è
stata chiusa per un’ora perché c’era stato un
grave incidente; 8. perché era felice.
Ipotesi di soluzione: 1. per poter acquistare in
futuro una casa; 2. per potere giungere
finalmente alla cattura dei malviventi; 3. per
inviare prontamente tutta la raccolta di viveri
alla popolazione; 4. –; 5. in modo da diffondere
presto gli interessanti risultati del loro studio;
6. –; 7. perché fosse più cauto; 8. –; 9. –.

6.
7.

8.

1. mentre; 2. Da quando; 3. Finché; 4. Prima di;
5. Dopo; 6. non appena; 7. Prima che; 8. ogni
volta che; 9. Quando; 10. Dopo che.
1. da non avere più tempo; 2. al punto da cadere
sfinito; 3. da essere stato premiato dalla madre;
4. da lasciare in noi un gran desiderio; 5. al
punto da riuscire a guadagnare; 6. da smarrire
l’orientamento; 7. da donare in beneficenza
parte dei beni di famiglia; 8. da non riuscire a
camminare / da impedire il transito.
Risposta aperta.

Subordinate condizionali e periodo ipotetico
Condizionali esplicite: 1. Se non l’avessi guardato
da vicino; 4. nell’eventualità che tu possa
rientrare prima; 6. Qualora tardiate ancora.
Condizionali implicite: 2. dedicandogli più
tempo; 3. A dire questo; 5. A considerarla così;
7. Ammesso che.

p. 469
Verifica formativa
1.

Ipotesi di soluzione: 1. Piovendo; 2. perché ero
stato aiutato da lui / per avermi aiutato; 3. per la

p. 472
9.

1. abbiamo camminato; 2. piovesse; 3. sia;
4. nega; 5. conoscendo; 6. avessi; 7. fosse
distratto; 8. avesse mangiato.
10. Ipotesi di soluzione: 1. Nonostante la sua
simpatia = Nonostante sia simpatica; 2. Malgrado
l’impegno = Sebbene ci fossimo impegnati; 3. A
dispetto della lunghezza del percorso = Benché il
percorso fosse lungo; 4. Malgrado le accuse del
Pubblico Ministero = Anche se il pubblico
ministero lo accusava; 5. Con tutta la sua paura
= Sebbene avesse paura; 6. Nonostante qualche
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1.
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fischio = Nonostante qualcuno fischiasse; 7. A
dispetto delle continue lamentele di Corrado =
Anche se Corrado si lamentava continuamente;
8. Malgrado il freddo = Sebbene facesse freddo.
11. Protasi: 1. Se l’avessi saputo prima; 2. Qualora
fossi venuto con noi; 3. Se Martina fosse andata
a letto presto; 4. Ammesso che Marco mi inviti;
5. Se potesse trascorrere un periodo di riposo in
montagna; 6. se nel mondo ci fosse giustizia;
7. Nell’eventualità in cui si verifichi un terremoto;
8. Se non avesse guidato a velocità elevata.
Apodosi: 1. mi sarei regolato diversamente. 2. ti
saresti sicuramente divertito. 3. si sarebbe
svegliata in orario. 4.verrò anch’io alla festa. 5. la
sua salute ne trarrebbe giovamento. 6. Tutti
potrebbero vivere in pace. 7. bisogna tenersi
lontano dalle scale. 8. non avrebbe avuto quel
terribile incidente.

p. 473
12. 1. f; 2. l; 3. a; 4. b; 5. h; 6. c; 7. d; 8. i; 9. e; 10. g.
Protasi: f. nell’eventualità che tu vada in centro;
2. Posto che fosse come tu affermi; 3. Se ti
sostituisci sempre a lui; b. se ci riflettevo a
mente fredda; 5. Qualora dovessi incontrare
Elisa; 6. Se fossi stato invitato da lei; d. se ci
sono offerte convenienti; 8. Anche se gridi tanto;
9. Se mi prestassi quegli appunti; g. se avessi
seguito bene la terapia.
13. 1. R; 2. I; 3. R; 4. R; 5. I; 6. R; 7. R; 8. I P; 9. I;
10. I.
14. 1. Se fossimo giunti in tempo, avremmo potuto
assistere a uno splendido tramonto (I). 2. (Mi
chiese) di aiutarlo, se era possibile (D). 3. (È
chiaro) che, se avesse trovato lavoro, ce lo avrebbe
detto (D). 4. Ascoltandolo attentamente, potresti
imparare molto (I). 5. Se vuoi, gli parlo io (I). 6.
(Mi disse) che ci avrebbe raggiunti, se avesse fatto
in tempo (D). 7. (Mi ha promesso) di avvertirlo, se
lo incontrerà (D). 8. Ci aiuterà a gestire la palestra,
se avrà tempo (I). 9. Se lo riterremo opportuno,
potremo andarci noi al posto suo (I). 10. (Accade
spesso) che si commettano errori, se si
smarriscono i valori fondamentali (D).
15. 1. P; 2. A; 3. A; 4. P; 5. P; 6. A; 7. P; 8. P; 9. A;
10. A.
Il completamento delle frasi è a risposta aperta.

p. 474
Riepilogo e potenziamento
16. Le proposizioni causali sono sottolineate, le
finali in neretto.
1. Poiché si è allontanato senza avvisare,
Tommaso è stato rimproverato dai genitori. (FE)
2. Per fare presto, abbiamo lasciato la chiave in
casa. (FI) 3. Abbiamo raccolto delle offerte da
devolvere in beneficenza. (FI) 4. Vi esortiamo

affinché ci raggiungiate al più presto. (FE)
5. Bisogna adottare un’alimentazione varia per
restare in forma. (FI) 6. Sono molto stanco
perché ho lavorato tutta la giornata. (FE)
7. Paolo ha smesso di giocare a tennis per un po’
perché ha un’infiammazione ai tendini. (FE)
8. Coltivando la passione del nuoto, Stefano si è
iscritto in piscina. (FI) 9. Ho apportato delle
piccole modifiche alla nostra ricetta perché non
sia eccessivamente calorica e sia adatta
alla nuova stagione. (FE) 10. È stato
imprudente a essere andato in quel quartiere
malfamato di notte. (FI)
17. Le proposizioni temporali sono sottolineate, le
consecutive in neretto, le concessive in corsivo.
1. Ho mangiato tanto che resterò sazio per
almeno due giorni. (FE) 2. Per quanto si
affanni a convincermi del contrario, Giulio
mostra di avere molti pregiudizi. (FE) 3. Prima
di uscire da casa, fammi uno squillo. (FI)
4. Ogni volta che mi ritrovo con Luigi provo una
sensazione di grande serenità. (FE) 5. Gianni è
un tale approfittatore, che viene allontanato
da tutti. (FE ) 6. Pur avendo consultato uno
specialista, non ho ricevuto una diagnosi
precisa. (FI) 7. La giornalista era molto
informata sull’accaduto, sebbene apparisse un
po’ turbata. (FE) 8. Da quando ha vissuto
l’esperienza di un atterraggio di emergenza,
Filippo ha paura di prendere l’aereo. (FE) 9. Ci
siamo preparate per la festa in maschera, in
modo tale da essere già pronte all’arrivo
dei miei. (FI) 10. Roberto adora l’India,
cosicché gli abbiamo regalato un viaggio di
dieci giorni in quella terra ricca di
contrasti. (FE)
18. 1. Malgrado abbia spesso ragione (concessiva);
2. Poiché arriva sempre tardi agli appuntamenti
(causale); 3. Se lo volessimo (condizionale);
4. Mentre uscivo di casa (temporale); 5. Se ti
impegni (condizionale); 6. Siccome nuotava
molto lentamente (causale).

p. 475
19. 1. I; 2. C; 3. C; 4. I; 5. I; 6. C; 7. I; 8. C.

Analisi logica del periodo
1.

1. Pur essendo influenzato = sub. impl. di 1°
GRADO CONC s Ò VENUTO UGUALMENTE IN UFFICIO 
PRINC s PER COMPLETARE UNA PRATICA IMPORTANTE 
sub. impl. di 1° grado fin.
2. -I HA CONFESSATO  PRINC s CHE ERA COSÖ
emozionato = sub. espl. di 1° GRADO OGG s QUANDO
salì per la prima volta su un palcoscenico = sub.
espl. di 1° GRADO TEMP s DA NON RIUSCIRE NEPPURE
a muoversi = sub. impl. di 2° grado consec.
3. Poiché aveva fame = sub. espl. di 1° grado
CAUS s MENTRE GLI ALTRI GUARDAVANO LA 46  SUB
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10. Se fossi così sciocco = sub. espl. di 1° grado
CONDIZ PROTASI s DA LAMENTARMI  SUB IMPL DI
2° GRADO CONSEC s PER AVER CAMBIATO UFFICIO 
sub. impl. di 3° GRADO CAUS s AVRESTI TUTTO IL
DIRITTO  PRINC APODOSI s DI NON RIVOLGERMI PIá
la parola = sub. impl. di 1° GRADO DICH s FINCHÏ
non rinsavissi = sub. espl. di 2° grado temp.

p. 476
Verifica finale
1.

2.
3.

4.

Le protasi sono indicate in neretto; le apodosi
sono sottolineate.
1. Sarei partito con loro, se ne avessi avuto la
possibilità (irrealtà). 2. Te lo direi subito,
qualora non fossi d’accordo (possibilità).
3. Se vivessi a Londra, non mi perderei
neppure una partita del Chelsea (irrealtà). 4. Se
sarò promosso, mio padre mi regalerà una
mountain bike (realtà). 5. Affrettandoti
arriverai in tempo (realtà). 6. L’avresti
conquistata se avessi avuto più pazienza
(irrealtà). 7. Troveresti una risposta ai tuoi
dubbi se leggessi quel libro (possibilità). 8. Se
non fossi convinto non lo farei (irrealtà).
9. Se pioverà rimanderemo la gita (realtà).
10. Spedirei una cartolina a Ludovica se
ritrovassi il suo indirizzo (possibilità).
1. P; 2. SC; 3. SC; 4. SC; 5. P; 6. P; 7. SC; 8. P.
I completamenti sono a risposta aperta.
Forme verbali da sottolineare: 1. ha;
2. consegnasse; 3. avesse amato; 4. fosse stato;
5. vedi; 6. fossi andato; 7. avesse parlato.
1. CA; 2. CN; 3. T; 4. F; 5. CS; 6. F.

p. 476
Verso l’Invalsi
1.
2.
3.

4.
5.
6.

non soddisfatto -> poiché non era stato /
rimasto soddisfatto
b
uscito da casa: forma implicita
mentre veniva disputato un importante torneo:
forma esplicita
d
b
Prop.
Prop.
Reggente
consecutiva
concessiva

era un
ragazzo di
corporatura
alta e
massiccia,
ma non tanto
7.
8.

da
impedirgli
di essere
delicato nei
modi con
tutti

per quanto si
comportasse
talvolta da
impacciato...

SOLUZIONI

2.

espl. di 1° GRADO TEMP s APRÖ IL FRIGORIFERO 
PRINC s E SI PREPARÛ UN PANINO CON PROSCIUTTO E
formaggio = coord. alla princ.
4. Se non avesse notato qualche capello bianco =
sub. espl. di 1° GRADO CONDIZ PROTASI s AVREBBE
CREDUTO  PRINC APODOSI s CHE PER LUI IL TEMPO
non fosse passato = sub. espl. di 1° grado ogg.
5. Anche se avrei voluto raccontare tutto subito
= sub. espl. di 1° GRADO CONC s RIMASI ZITTO 
PRINC s AFFINCHÏ CRESCESSE LA LORO CURIOSITË 
sub. espl. di 1° grado fin.
1. Quando sono tornato dalle vacanze = sub.
espl. di 1° GRADO TEMP s SONO RIMASTO SORPRESO 
PRINC s DI AVER SAPUTO  SUB IMPL DI 1° grado
CAUS s CHE &ABRIZIO ED %LENA SI ERANO FIDANZATI 
sub. espl. di 2° grado ogg.
2. 'LI HO CHIESTO  PRINC s DI PRESTARMI I SUOI LIBRI 
sub. impl. di 1° GRADO INTER IND s PUR AVENDO GIË I
miei = sub. impl. di 1° GRADO CONC s PER PREPARARE
meglio l’esame = sub. impl. di 2° grado fin.
3. Se avessi avuto anche solo l’idea = sub. espl.
di 1° GRADO CONDIZ PROTASI s DI TRASCORRERE IL
week-end in campagna = sub. impl. di 2° grado
DICH s TE LAVREI DETTO  PRINC APODOSI s
perché non ho nulla = sub. espl. di 1° grado caus.
s DA NASCONDERTI  SUB IMPL DI 2° grado consec.
4. Prima che il fulmine la schiantasse = sub. espl. di
1° GRADO TEMP s QUELLA QUERCIA ERA COSÖ ALTA 
PRINC s CHE LAVRESTI NOTATA ANCHE DA LONTANO  SUB
espl. di 1° GRADO CONSEC s ANCHE SE ORA SEMBRA UN
gigante ferito = sub. espl. di 1° grado conc.
5. Sebbene conosca qualcuno = sub. espl. di 1°
GRADO CONC s CHE POTREBBE AIUTARMI  SUB ESPL
di 2° GRADO REL s PREFERISCO  PRINC s CAVARMELA
da sola in ogni circostanza = sub. impl. di 1°
GRADO OGG s PER NON DOVERE NIENTE A NESSUNO 
sub. impl. di 2° grado fin.
6. Telefonandogli continuamente = sub. impl. di
1° GRADO CONDIZ PROTASI s NON GLI RENDERAI
CERTAMENTE PIá FACILE  PRINC APODOSI s
dimenticarsi di te = sub. impl. di 1° grado ogg.
7. 3ONO COSÖ STANCO  PRINC s CHE DESIDERO
soltanto dormire = sub. espl. di 1° grado consec.
s DOPO ESSERMI FATTO UNA DOCCIA  SUB IMPL DI
2° grado temp.
8. Essendosi dimenticato i documenti a casa =
sub. impl. di 1° GRADO CAUS s NON HA POTUTO
RITIRARE IL PACCO  PRINC s CHE AVEVA TANTA FRETTA
= sub. espl. di 1° GRADO REL s DI RICEVERE  SUB
impl. di 2° GRADO DICH s DA CHIAMARE OGNI GIORNO
il corriere = sub. impl. di 2° GRADO CONSEC s PER
sapere = sub. impl. di 3° GRADO FIN s SE ERA
arrivato = sub. espl. di 4° grado inter. ind.
9. Benché fosse il mio migliore amico = sub. espl.
di 1° GRADO CONC s NON HO PIá FIDUCIA IN LUI 
PRINC s DA QUANDO HA RACCONTATO A UNA NOSTRA
amica alcuni segreti = sub. espl. di 1° grado
TEMP s CHE GLI AVEVO CONFIDATO  SUB ESPL DI 2°
GRADO REL s PER GUADAGNARSI LA SUA SIMPATIA 
sub. impl. di 2° grado fin.

b
c
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UNITÀ 15

1. Per quanto ne sappiamo noi (L); 2. Salvo che
non accada niente di nuovo (EC); 3. In quanto a
raccontare frottole (L); 4. senza che nessuno li
avesse invitati (ES); 5. Secondo quel che
riferiscono i giornali (L); 6. senza lasciarsi
ringraziare (ES); 7. se non che Liliana si è
rifiutata di partire (EC); 8. senza chiedere il
permesso al padre (ES); 9. Salvo trovare un
accordo (EC).

Subordinate complementari: secondo gruppo
p. 478
Subordinate modali
1.

Subordinate modali da sottolineare: 1. Come
ci avevi detto (E); 2. ridendo come un matto (I);
3. a giocare con la Play Station (I); 4. Comunque
sia andata (E); 5. nel modo che ritenevano più
giusto (E); 6. come se soltanto allora ci fossimo
resi conto del suo imbarazzo (E); 7. a
preperarmi per il test (I); 8. cadde a terra come
morto (E); 9. come se io fossi un estraneo (E).

Verifica formativa
1.

p. 479
Subordinate strumentali
1.

1. remando alacremente; 2. A furia di ridere;
3. –; 4. strillando; 5. –; 6. con quel suo fare
lezioso; 7. A forza di stare seduta; 8. mettendo
insieme i loro risparmi; 9. Usando l’auto; 10. A
furia di dire bugie.

2.

p. 480
Subordinate comparative
1.

Subordinate comparative da sottolineare:
1. piuttosto che aspettare il loro arrivo (I / MA);
2. di quanta ce ne occorra (E / MI); 3. quanto
l’agnello è docile (E / U); 4. più che guardare la
TV (I / MA); 5. di come tu pensi (E / MI);
6. piuttosto che fare la spia (I / MA); 7. di quanto
temessimo (E / MI); 8. quanta ce n’era in quello
stadio (E / U).

p. 484
3.

p. 481
Subordinate avversative
1.

Le subordinate avversative sono sottolineate;
le coordinate avversative sono indicate in
neretto.
1. Invece di star lì impalato (f); 2. invece i più
piccoli giocano (i); 3. mentre noi ci diamo da
fare anche per lei (h); 4. laddove la sua presenza
sarebbe stata necessaria (a); 5. In luogo di
telefonarsi (b); 6. tuttavia non lo era (c);
7. Anziché comprare un abito nuovo (e);
8. quando li aspettavamo per fine mese (d);
9. quando dovresti preparare la valigia (l);
10. eppure spesso mi giova allontanarmene
(g).

p. 483
Subordinate limitative, esclusive,
eccettuative
1.

Proposizioni subordinate da sottolineare:

1. Dopo la lunga passeggiata in collina, siamo
ritornati a casa fischiettando e ridendo.
2. Parlando con calma e con chiarezza abbiamo
risolto i nostri problemi. 3. Andrea ha trascorso
la giornata di vacanza giocando con gli amici e
facendo sport. 4. –. 5. Sara e Marta hanno
preparato dei biscotti con la marmellata come
aveva suggerito la mamma. 6. –. 7. Guidando
piano, Andrea è arrivato in orario nonostante la
nebbia.
Ipotesi di soluzione: 1. abbracciandoli con
affetto; 2. seguendo la tradizione; 3. come ci
aveva suggerito la nostra guida; 4. usando
grande cura; 5. facendo appello alla nostra
pazienza; 6. Seguendo i suggerimenti del
proprietario dell’albergo; 7. parlando
gentilemente; 8. Sospettando di loro;
9. ricorrendo alla sua precisione.

4.

5.

6.

Ipotesi di soluzione: 1. Mirando con precisione;
2. facendo le sue acrobazie; 3. A forza di remare;
4. Facendo la guerra; 5. usando le zampe;
6. strimpellando la chitarra; 7. pedalando;
8. Seguendo le assidue cure dei medici / A forza
di curarsi secondo le indicazioni dei medici.
1. Viaggiando (Grazie ai viaggi). 2. A furia di
allenarsi intensamente (Con un intenso
allenamento). 3. sognando (con i sogni).
4. raccontandogli una favola (con il racconto di
una favola). 5. –. 6. inviandogli una e-mail (con
una e-mail). 7. A forza di protestare (Grazie alle
sue proteste). 8. –. 9. lavorando come cameriere
(con il lavoro come cameriere). 10. A forza di
insistere (Con le sue insistenze).
Subordinate comparative da sottolineare:
1. piuttosto che uscire senza motivo (MA); 2. di
quanto dovrebbe (MI); 3. quanto voi siete
dubbiosi (U); 4. quanta ne aveva dimostrata Ada
(U); 5. di quanto guadagna (MA); 6. che morire
(MA); 7. di quanto pensassimo (MI); 8. quanta
può averne un giovane (U).
2. di Maurizio (di quanto lo sia Maurizio); 3. del
previsto (di quanto avessimo previsto); 4. di
Sara (di quanto abbia fatto Sara); 5. che allo
sport (a praticare lo sport); 6. nell’anno della
siccità (come apparivano nell’anno della siccità).
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7.

Coordinate avversative: 3. Luigi invece ha scelto
l’Istituto tecnico industriale; 4. ma poi si è
rasserenato; 6. tuttavia non mi sono fermato;
8. però sono ancora indecisa; 10. eppure non ho
sonno.
Subordinate avversative: 1. invece di stare
sempre al telefono (I); 2. Mentre Alessia è una
bambina molto vispa (E); 5. quando avrebbe
dovuto essere già in ufficio (E); 7. Anziché
criticare soltanto (I); 9. laddove dovrebbe stare
più attenta alla linea (E).
8. Risposta aperta.
9. Subordinate limitative da sottolineare:
1. Quanto a parlare (E); 2. Secondo quanto
hanno detto gli esperti (I); 3 ad accarezzarlo (I);
4. –; 5. Per quel che ne so (E); 6. –; 7. Per
quanto ho sentito dire (E); 8. A sparlare degli
altri (I); 9. Secondo ciò che ha annunciato il
telegiornale (E); 10. Per quanto sia un bravo
medico (E).
10. Risposta aperta.

p. 486
Riepilogo e potenziamento
11. Subordinate modali: 1. come ci hanno detto;
2. saltellando; 3. ad ascoltare musica;
6. Comunque vada; 9. piangendo di gioia;
10. Correndo e gridando.
Subordinate strumentali: 4. A furia di mangiare
caramelle; 5. Alloggiando in famiglia a Londra;
7. Con lo sdrammatizzare; 8. Combattendo con
coraggio.
12. 1. T; 2. A; 3. T; 4. A; 5. T; 6. A; 7. A; 8. T; 9. T;
10. A.
13. 1. senza parlare (ES); 2. fuorché giocare a
tennis (EC); 3. tranne che dica bugie (EC); 4. A
quanto credo (L); 5. In quanto a promettere (L);
6. senza cenare (ES); 7. Salvo che si verifichino
imprevisti (EC); 8. senza che gli amici lo
aiutassero (ES); 9. a giocare a scacchi (L).

p. 487
Analisi logica del periodo
1.

1. $OVRESTI IMPEGNARTI  PRINC s A CERCARE UN
lavoro = sub. impl. di 1° GRADO FIN s INVECE DI
perdere tempo = sub. impl. di 1° GRADO AVV s
andando in giro = sub. impl. di 2° GRADO MOD s
senza combinare nulla = sub. impl. di 3° grado
esclus.
2. Siamo arrivati all’appuntamento più tardi =
PRINC s DI QUANTO PENSASSIMO  SUB ESPL DI 1°
GRADO COMPAR s PERCHÏ LUNGO LA STRADA ABBIAMO
trovato molto traffico = sub. espl. di 1° grado
CAUS s MENTRE PENSAVAMO  SUB ESPL DI 2°

2.

GRADO AVV s CHE FOSSE LIBERA  SUB ESPL DI 3°
grado ogg.
3. A forza di ascoltare musica a tutto volume =
sub. impl. di 1° GRADO STRUM s ADESSO 3ANDRO HA
DEI PROBLEMI DI UDITO  PRINC s E SPESSO NON
CAPISCE QUELLO  COORD ALLA PRINC s CHE GLI
dicono = sub. espl. di 1° GRADO REL s COME SE
fosse sordo = sub. espl. di 1° grado mod.
4. In quanto a mangiare = sub. impl. di 1° grado
LIMIT s ,UCA NON CONOSCE LIMITI  PRINC s TANTO
che il medico ha dovuto metterlo a dieta = sub.
espl. di 1° GRADO CONSEC s PER EVITARE  SUB
impl. di 2° GRADO FIN s CHE DIVENTASSE OBESO 
sub. espl. di 3° grado ogg.
5. Secondo quanto ha detto il primario = sub.
espl. di 1° GRADO LIMIT s IL PAZIENTE SARË OPERATO
SOLTANTO  PRINC s DOPO CHE SARANNO GIUNTI I
risultati delle analisi = sub. espl. di 1° grado
TEMP s COSÖ DA POTER PROCEDERE  SUB IMPL DI
1° GRADO CONSEC s SENZA CORRERE ALCUN RISCHIO 
sub. impl. di 2° GRADO ESCLUS s A MENO CHE NON SI
presentino delle controindicazioni = sub. espl. di
3° grado eccet.
1. 0UOI CHIEDERMI TUTTO  PRINC s FUORCHÏ
cantare = sub. impl. di 1° GRADO ECCET s PERCHÏ
sai = sub. espl. di 1° GRADO CAUS s CHE NON AMO 
sub. espl. di 2° GRADO OGG s ESIBIRMI IN PUBBLICO
= sub. impl. di 3° GRADO OGG s SOPRATTUTTO
quando ci sono persone = sub. espl. di 4° grado
TEMP s CHE NON CONOSCO  SUB ESPL DI 5° grado
REL s A MENO CHE NON SIA INEVITABILE  SUB ESPL
di 3° grado eccet.
2. #REDO  PRINC s CHE SIA MEGLIO  SUB ESPL DI
1° GRADO OGG s ASCOLTARE I CONSIGLI DI MIO PADRE 
sub. impl. di 2° GRADO SOGG s PIUTTOSTO CHE FARE
di testa nostra = sub. impl. di 2° GRADO COMPAR s
infatti non bisogna disprezzare la saggezza dei
PIá ESPERTI  COORD ALLA PRINC s PER NON TROVARSI
poi in difficoltà = sub. impl. di 1° grado fin.
3. Senza dirci nulla = sub. impl. di 1° grado
ESCLUS s 3ERGIO HA DECISO  PRINC s DI PARTIRE 
sub. impl. di 1° GRADO OGG s TEMENDO  SUB
impl. di 1° GRADO CAUS s CHE NON FOSSIMO
d’accordo = sub. espl. di 2° GRADO OGG s MENTRE
noi saremmo volentieri andati con lui = sub. espl.
di 2° grado avv.
4. Dopo aver organizzato una festa a sorpresa
per Lisa = sub. impl. di 1° GRADO TEMP s IERI
ABBIAMO TRASCORSO TUTTA LA GIORNATA  PRINC s A
riordinare la casa = sub. impl. di 1° GRADO MOD s
prima che tornassero i nostri genitori = sub. espl.
di 2° GRADO TEMP s E VEDESSERO LO SFACELO 
COORD ALLA SUB TEMP s CHE AVEVAMO COMBINATO
= sub. espl. di 3° grado rel.
5. Leggendo il giornale in classe = sub. impl. di
1° GRADO STRUM s ABBIAMO APPRESO MOLTE
INFORMAZIONI SUL MONDO  PRINC s IN CUI VIVIAMO
= sub. espl. di 1° GRADO REL s IN MODO DA POTER
sviluppare delle opinioni personali sui vari fatti
in maniera meno superficiale = sub. impl. di 1°

SOLUZIONI
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GRADO CONSEC s DI QUANTO FACESSIMO PRIMA  SUB
espl. di 2° grado compar.
6. Secondo quanto ci ha spiegato il professore =
sub. espl. di 1° GRADO LIMIT s I DINOSAURI SI SONO
ESTINTI A CAUSA DI UN METEORITE  PRINC s CADUTO
sulla Terra milioni di anni fa = sub. impl. di 1°
GRADO REL s PRIMA CHE LUOMO VI FACESSE LA SUA
comparsa = sub. espl. di 2° grado temp.
7. L’emozione per l’esame è stata minore = princ.
s DI QUANTO CREDESSI  SUB ESPL DI 1° grado
COMPAR s TANTO CHE SPERO  SUB ESPL DI 1°
GRADO CONSEC s DI AVER DATO UNA BUONA
impressione = sub. impl. di 2° GRADO OGG s E DI
RICEVERE UN BUON VOTO  COORD ALLA SUB OGG s
almeno per quanto posso giudicare io stesso =
sub. espl. di 3° grado limit.
8. Mario si è improvvisamente licenziato = princ.
s E HA CAMBIATO LAVORO  COORD ALLA PRINC s
quando tutti credevano = sub. espl. di 1° grado
AVV s CHE PUNTASSE A UNA PROMOZIONE  SUB
espl. di 2° GRADO OGG s IMPEGNANDOSI
attivamente = sub. impl. di 3° GRADO STRUM s
senza risparmiarsi = sub. impl. di 4° grado
esclus.
9. A meno che non mi sbagli = sub. espl. di 1°
GRADO ECCET s LAPPUNTAMENTO DOVREBBE ESSERE
PER LE UNDICI  PRINC s DOVE CI SIAMO GIË
incontrati l’altra volta = sub. espl. di 1° grado rel.
s PER ANDARE ALLO STADIO  SUB IMPL DI 2° grado
fin.
10. )MMAGINO  PRINC s CHE 3TEFANO PREFERIRË
prendere il tram = sub. espl. di 1° GRADO OGG s
piuttosto che andare a scuola con la bicicletta =
sub. impl. di 2° GRADO COMPAR s SUDANDO  SUB
impl. di 3° GRADO MOD s E SBUFFANDO  COORD ALLA
SUB MOD s FINCHÏ NON ARRIVA  SUB ESPL DI 4°
grado temp.

4.

p. 489
Verso l’Invalsi
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Le forme del discorso e la correlazione dei
tempi
p. 493
Discorso diretto e discorso indiretto
1.

Verifica finale

2.

3.

Subordinate da sottolineare: 1. parlando a
voce alta (M); 2. quanto avevamo stabilito (C);
3. Invece di stare attento (A); 4. Lavorando
duramente (S); 5. Avvalendosi delle prove (S);
6. di quanto pensassimo (C); 7. laddove
dovrebbe prepararsi molto accuratamente (A);
8. come ci ha consigliato il nostro insegnante
(M).
Subordinate da sottolineare: 1. senza che
nessuno l’avesse avvertito (ES); 2. senza che ci
accompagni (ES); 3. Secondo quanto hanno
detto al telegiornale (L); 4. Per quanto ne
sappiamo (L); 5. tranne studiare (EC); 6. se non
andare a casa (EC); 7. senza prendere le chiavi
(ES); 8. Secondo quanto hanno detto gli
organizzatori (L).
1. (EC) salvo che avesse pietà di lei; 2. (ES)
senza che noi lo sapessimo; 3. (M) dimostrando

b
a
a. MA; b. MI; c. U; d. MA.
Subordinate comparative: piuttosto che restare
seduti sul divano; meno (educate) di quanto si
possa pensare.
Trasformazione in esplicita: ... tutti si trovino più
a loro agio di quanto lo siano restando seduti sul
divano...
c
b
a
c

UNITÀ 16

p. 488
1.

molta attenzione; 4. (L) Nel risolvere i rebus;
5. (ES) senza portare gli sci; 6. (EC) tranne che
sperare in un miracolo; 7. (M) come indicavano
le istruzioni del depliant; 8. (L) Secondo quanto
dice lui.
Risposta aperta.

I discorsi diretti sono sottolineati, quelli
indiretti sono in neretto.
1. Francesco bisbigliò agli amici di stare in
silenzio e di ascoltare. 2. Un passante mi ha
chiesto quale autobus bisognasse prendere
per andare in centro. 3. L’insegnante disse: –
Lunedì c’è la verifica di scienze. 4. Gli disse
chiaramente che non voleva partire con lui.
5. L’accusato giurò che non era stato lui a
commettere il furto. 6. Ci chiesero: «Vi
andrebbe un aperitivo?». 7. L’impiegato assicurò
che la lettera sarebbe arrivata in tempo.

p. 495
La correlazione dei modi e dei tempi
1.

1. sarebbe stato approvato; 2. si accorgessero;
3. avesse convinto; 4. è uscito; 5. sia;
6. sarebbero stati licenziati; 7. voleste;
8. porterà; 9. terminasse; 10. aveste accettato.

Verifica formativa
1.

1. La maestra ordinò: «Voi venite con me». (loro,
lei) 2. Il direttore ha detto: – Questo lavoro è da
rifare. (quel) 3. La mamma ha notato: «La tua
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2.

bambola è ormai vecchia». (sua) 4. Il bambino
rispose: – Voi ci insultate sempre. (loro, li) 5. Il
dottore ha consigliato: «La vostra terapia deve
essere cambiata». (loro) 6. La signora affermò:
– Questi sono i soldi. (quelli) 7. Il padre disse a
Francesca: – Io non credo più alle tue scuse. (lui,
sue) 8. La zia si infuriò con i nipoti: «Io non vi
sopporto più!». (lei, li)
2. I; 3. I; 4. E; 5. E; 6. E; 7. I; 8. E; 9. E; 10. I.
I completamenti sono a risposta aperta

8.
9.

p. 498

p. 496
3.

4.

5.

1. dai (se gli dava i soldi per il gelato);
2. accetterò (che non avrebbe mai accettato);
3. Ho dovuto sospendere (che aveva dovuto
sospendere i lavori); 4. puniste (che l’anno scorso
li avevano puniti); 5. è (che razza di programma
fosse quello); 6. Lasciate (che lasciassero / di
lasciare le aule); 7. Torni (che tornasse / di
tornare il mese prossimo); 8. combatteremo (che
presto avrebbero combattuto); 9. mangi (che
cosa mangiasse); 10. viene sospeso (che il
concerto veniva sospeso).
2. L’artista rispose ai collezionisti: «Mi auguro
che incoraggerete la pittura». 3. I bambini
ammisero: «Abbiamo paura che le maestre ci
puniscano per il nostro cattivo comportamento».
4. Il dottore rassicurò il paziente: «Confido che
lei abbia seguito la cura». 5. Il prete dal pulpito
esclamò: «Sono preoccupato che la corruzione
abbia ormai guastato anche gli animi dei buoni».
6. Fabio ci confidò: «Temo che i miei dipendenti
mi disprezzino». 7. Il professore disse: «Sono
quasi sicuro che tutti voi abbiate sbagliato il
compito in classe». 8. Il teste confessò: «Ho il
terrore che un pericoloso criminale mi uccida».
1. P; 2. C; 3. A; 4. C; 5. P; 6. A; 7. A; 8. A; 9. P;
10. A; 11. C; 12. A; 13. A; 14. P.

essere entrato il ladro se porta e finestre erano
chiuse ermeticamente. 10. Mattia mi spiegò che
dovevo girarmi contro il muro e contare fino a
venti; poi dovevo andare a cercarli.
1. sarebbe partito; 2. sia; 3. erano arrivati;
4. cambierà; 5. convenga; 6. si sono
addormentati; 7. sarebbe giunta.
1. andassi; 2. erano arrivati; 3. accetteranno /
accetterebbero; 4. sarà rinviata; 5. aveva perso;
6. saremmo andati.

Verifica finale
1.

2.
3.

4.

1. Andrea ha detto agli amici: – Mi piacerebbe
passare il pomeriggio insieme a voi.
2. Alessandra mi chiederà sicuramente: – Perché
non sei venuta alla mia festa? 3. L’operaio chiese:
– Posso cominciare il nuovo lavoro domani?
4. Antonella va dicendo a tutti: – Forse mi
trasferirò presto in un’altra scuola. 5. Lo
studioso confermò: – Non è possibile affermare
nulla con certezza e si possono fare soltanto
delle ipotesi. 6. Luca rispose agli amici: – Vado in
palestra ad allenarmi.
1. sarebbe andato; 2. erano stati ingannati;
3. avesse cercato; 4. siano diventate; 5. avrebbe
chiamata; 6. cresca; 7. aspettava; 8. ha promesso.
Subordinate oggettive: 2. che non avrebbe mai
dimenticato quel suo gesto di lealtà; 3. che
avrebbe portato l’occorrente per il laboratorio;
4. che non ne sapeva niente; 5. che verranno a
trovarci presto; 9. che rientrerà presto; 10. che
non era preparato su quest’argomento.
Subordinate interrogative indirette:1. se avrebbe
potuto prendere la sua bicicletta; 6. quanti anni
hai; 7. chi ti ha telefonato; 8. quando verrai.
Risposta aperta.

p. 499
6.
7.

1. venite / verrete; 2. sarebbe andato; 3. sia;
4. capirà; 5. comprendano; 6. piaccia /
piacerebbe; 7. accettasse; 8. aspetta.
1. Paolo mi chiede di andare a mare con lui. 2. Il
calciatore ha dichiarato: «Il mio infortunio è stato
procurato da un fallo del mio avversario».
3. Stefania spiega all’amica: «Ieri sera ho assistito
a un bel concerto». 4. La mamma esortò i bambini
ad andare subito a letto. 5. Il ragazzo si chiedeva
perché si fosse comportato tanto male con loro.
6. L’ispettore ha annunciato: «Quel pericoloso
killer ha commesso tre omicidi in due anni».
7. L’amichetto, vedendola avviarsi alla porta,
l’avvertì che, se fosse uscita di là, non vi sarebbe
più potuta tornare. 8. Il professore ci raccomandò:
«Rispettate l’ambiente come se fosse casa vostra».
9. Il commissario si chiedeva da dove potesse

Verso l’Invalsi
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Una sera il padre chiese a Luca perché
prendesse / prendeva di nascosto le sue camicie,
le sue cinte e non gli chiedesse / chiedeva mai
prima il permesso; aggiungeva inoltre che lui non
era un padre autoritario e che quindi poteva
tranquillamente dargli il suo permesso!
Tutte le volte che tornava a casa la mamma mi
chiedeva: «Allora fammi il resoconto della
giornata: com’è andata la scuola? Cosa hai
mangiato a pranzo? In quali materie ti farai
interrogare domani a scuola?»
c
a
d
b
a
b

SOLUZIONI
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Soluzioni esercizi Volume A
Fonologia e ortografia
I SUONI E LE LETTERE

Le consonanti

p. 502

1.

La trascrizione dei suoni linguistici:
l’alfabeto
1.
2.

Risposta aperta.
1. a, barba, c, dito, e, federa, g, hotel, i, jeans, k,
latte, m, n, o, palla, q, rata, stalla, t, uscio, viso,
w, x, y, zattera.
2. aria, b, c, drappo, e, farfalla, g, h, indiano, j,
kit, l, mimosa, n, orologio, p, quintale, r, s,
trappola, u, valigia, w, xeres, y, zaino.

Dai fonemi ai grafemi a alla parola
AIPR
ORTU
EMOR
AEMR
EPRU
BIOR

2.

pari, pira, apri
urto, tour, turo
more, remo, orme
arem, mare, rame
rupe, prue, pure
orbi, biro, brio

p. 504

p. 508
1.

2.

3.

Le vocali
1.

2.

1. mano, targa, salita, patata, bambina
2. causa, buca, tugurio, augurare, cuculo
3. cibo, divano, mirino, indovino, riccioli
4. erba, gente, veleno, serpente, leggerezza
pòse atteggiamenti, vènti soffi d’aria, collèga
compagno / a, accétta scure, fòro tribunale,
vòlto da volgere, vólto faccia, póse da porre,
colléga da collegare, vénti numerale, fóro
buco, accètta da accettare.

Suoni particolari e relative regole
ortografiche
1.

Dittongo, trittongo e iato

2.

scuola, niente, inviai, feudo, fiocco, causa,
guidai, suino, piuma, miei, aiuola, guanto,
buoi, guerra, fiamma, poi, guai, sei
Parole con iato da cerchiare: 1. maestra;
2. teatro; 3. caotica; 4. bugie; 5. biennale;
6. paese; 7. poeta; 8. baule; 9. addio; 10. via.

coniglI s BARchETTA s ghIRO s scELTA s LAscITO s BEghe
s LACciO s giUBBOTTO s giOSTRA s CAMPAgnA s FAscetta
s MAghI s ghIRIGORI s GRIgiO s LAVAgnE s PACchI s
lucchETTO s AscETA s SONAglI s RAGgiO s ciotola
asciUTTO s RIchiAMO s ghiACCIOLO s INghiOTTIRE s
pagliUZZA s INchiESTA s AsciA s sciABOLA s
usciERE s MOgliE s chiODO s chiUSURA s
cosciOTTO s CONVOgliO s PAgliA s RINghiERA s
inchiOSTRO s RINghiOSO s MACchiA s VECchiETTO s
angosciA s chiESETTA s scialuppa
scUDO s glASSA s scATOLA s glISSARE s glICINE s
pascOLO s GEROglIFICI s scRUTARE s NEglIGENZA s
riscUOTERE s scULTORE s glOBULO s GANglIO s glicemia

p. 510

p. 505
1.

malattia, creta, grasso, panda, gelosia, barcone,
disco, zebra, falso, gigante, vincere, triste,
novità, rombo, popolo, stella, lotteria, cintura
cauzIONE s DELUsIONE s ADDIzIONE s GIUSTIzIA s
conseguenzA s sensO s senzA s COMPAssIONE s
realizzazIONE s PREziosO s ANsiosO s GRAzIE s
calzATURE s STAzIONE s POLIzIA s CONsUETO s
impresARIO s INserzIONE s CONsensO s Ossessione
s PAzzIA s sassata

Digrammi e trigrammi

p. 503
1.

p. 507

2.

Parole da sottolineare e relativa correzione:
focaccie (focacce), squadrilia (squadriglia),
asciensore (ascensore), suggiestivo (suggestivo),
anpliare (ampliare), Sivilia (Siviglia), provincie
(province), formaggera (raro; meglio:
formaggiera), profiquo (proficuo), quizzare
(guizzare), faccie (facce), grige (grigie), soce
(socie), Gianpiero (Giampiero), uscere (usciere),
calcagnio (calcagno), migliardo (miliardo),
pasticcere (pasticciere), arquato (arcuato), quore
(cuore), licuore (liquore), igenico (igienico)
liqUORE s SUPERFIcIE s InDOVINO s LEggERO s BOccone
gnOCCHI s SOcieVOLE s INNOcUO s COmpagno
proficUO s IgUANA s COLOnIA s TRAzIONE s 'IUlia
incosciENTE s AnGURIA s AcqUA s Accumulare
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p. 512

1.

2.

3.

Monosillabi: tre, con, gang, stop, ciac.
Bisillabi: erta, uscio, straccio, carpa, crespo.
Trisillabi: stradina, vestale, prodotto, formaggio,
liquore.
Polisillabi: acquerugiola, negligente, cappellino,
indigeno, inconsapevole.
limoni / monili s MICINE  nemici s AMARE 
marea s TIMO  moti s NAVE  vena s TAVOLA 
volata s NASCE  scena s RIDEVA  deriva s
destra / strade s RITO  tori s STIVE  vesti s
pesare / sapere s TROTE  tetro s LOSCA  scalo
MAE STRO ./  MA E STRO s ACQ UA TI CO ./ 
AC QUA TI CO s A GI TA ZIO NE 3¹ s BOL LE TTI NO
./  BOL LET TI NO s RI TMI CO ./  RIT MI CO s
BOM BO LET TA 3¹ s PES CHE REC CIO ./ 
PE SCHE REC CIO s AN GO LI E RA ./  s AN GO LIE
ra

p. 513
Verifica formativa
1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. brace, favola, nuvola, passero, stalla, zebra;
2. astro, cuoco, frutta, istrice, koala, questore;
3. davanzale, esercito, lampadario, salvadanaio,
serpente, xilofono; 4. gallina, habitat, rastrello,
tovaglia, valigia, wafer; 5. jeep, karatè, orchestra,
scarpa, storia, usciere, wild, yogurth; 6. airone,
hangar, kit, narrazione, ricchezza, wind, yeti,
zanzara.
1. ebano, edema, effetto, empio, erba, esanime,
esperienza, eurovisione; 2. lampadario, laterale,
levare, liberale, locale, lotto, luogo, luppolo;
3. sbugiardare, scappare, sdrucito, secca,
smemorato, sparo, srotolare, strazio; 4. garanzia,
gelo, ghiro, globo, glutine, gnomo, grappa, guida;
5. calcio, chimica, cloroformio, coatto, creta,
cuore, cuspide, cyclette; 6. iattura, iberico,
idraulico, ignaro, illecito, imbandire, incrocio,
ipotetico.
benda - branda - cloro - festa - frantoio - gemello
- gemito - lampione - milione - nemico - nessuno
- pranzo - quaderno - scacco - spazio - stacco striminzito - tentoni - tetto - vocale
cOSA s mANTO s mUTE s pALE s cESTO s nASO s dita
s dEGNA s pOSA s cANTO s tUTE s sALE s rESTO s
vASO s gITA s lEGNA s rOSA s tANTO s cUTE s mALE s
pESTO s cASO s vITA s regna
BARA BARBA  BARCA s CONO CONTO  CORNO s
LIBRO LIBERO s AUTO AIUTO  AVUTO s BACO
BANCO  BASCO  BACIO s CARTA CAROTA  CARTAI s
CESTA CRESTA s MISERO MISTERO s PINETA
PIANETA s BRUCO BRUSCO  BRUCIO s LEGAME
LEGNAME s SETA SETTA
Ipotesi di soluzione: cave, reti, tiro, moda,
cucù.

7.

cartóne (C); erróre (C); dilètto (A); giaccóne
(C); bellézza (C); piacére (C); pensièro (A);
ridènte (A); discórso (C); césta (C); stòmaco
(A); dènte (A); bistécca (C); scélta (C); pénna
(C); gemèllo (A); rastrèllo (A); pistóne (C);
pèzzo (A); rilènto (A); còtto (A); gómma (C);
costruzióne (C); stambécco (C); gonfióre (C);
pómpa (C); gonfiézza (C); ciminièra (A); girèllo
(A); chiariménto (C); giròvago (A); empòrio (A);
portièra (A); còccio (A); stóppa (C); bènda (A).
8. pasta (pesta / posta); fiere (fiore); celle (culle /
calle / colle); foro (faro); pieno (piano); raso
(riso / roso / reso); vinto (vento / vanto); stella
(stalla); dote (date / dite); fuoco (fioco).
9. Ipotesi di soluzione: stanza, freno, lampada,
nastro, marmo, destro, contento, profumo;
ponte, banda, zoccolo, spugna, trono, gemma,
fantasma, crema.
10. DIETA $ s ZAINO $ s AIUOLA 4 s FRINGUELLO
$ s CUOI 4 s FANCIULLO $ s LAUREA $ s
PIUMA $ s TUONO $ s CROGIUOLO 4 s CIAO
$ s QUEI 4 s AULA $ s NEUTRO $
11. Parole da sottolineare TRIUMVIRATO s REALE s
BUGIA s PAZZIA s OLEOSO s BIENNALE s BIOSSIDO s
RIABILITAZIONE s SOLATÖO s TEATRO s RIUNIRE s VIA

p. 515
12. feudo, questo, biada; miele, traino, ruolo,
vecchiume; nuovo, viola, statua, fluido; gioia,
dietro, leucemia, sogliola.
13. geMITO $/ s IcoNA $ s grAZIA $ s giallo
$/ s cuPOLA $ s INciSO $/ s FELce $/ s
negliGENTE $ s INceRATA $/ s glICINE $ s
clIENTE $ s AcqUA $ s grANDE $ s crosta
$ s ZAc $ s FREgiO $/ s caSTA $ s
bagaGLIO $ s VIcino (DO)
14. ceCITË s gaMBA s ciaBATTA s LANguoRE s giaguaro
s caSELLA s geMMA s coSTA s ciMURRO s goMITO s
legiSLATIVO s cuORE s INgiuNZIONE s FAgoTTO s
fanciuLLO s INNOcuo
15. buoni, stabile, peso, comoda, composto,
mansueto, imbuto, bello, impeto, capitolo,
imposta, pochezza, ambedue, coperta, bile,
flebile, memoria, cabina.
16. callo, palla, rosso, rissa; pollo; canne, ville,
pressa, penna; porri, carro, lotto; miccia, lesso,
stelle.
17. Parole sbagliate e relativa correzione:
insopportabbile (insopportabile), suporre
(supporre), fazzione (fazione), aguantare
(agguantare), debbito (debito); debbellare
(debellare), oltrettutto (oltretutto), pistachio
(pistacchio), controccorrente (controcorrente),
pastassciutta (pastasciutta), ladove (laddove),
acasare (accasare), sopravivenza
(sopravvivenza).

SOLUZIONI

I raggruppamenti vocalici e consonantici:
la sillaba

p. 514
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p. 516
18. bisogno (D), aglio (T), veglia (T), cerchio (T),
vecchio (T); scoglio (T), sciorinare (T), sciame (T),
legione (D), sonaglio (T); agli (D), biscia (T),
viscido (D), usciere (T), giocattolo (D); ascia (T),
chiarezza (T), ignoto (D), segnale (D), bagaglio (T).
19. scempio, migliaio, uscita, mugnaio, duchessa;
fagiolo, giacca, bacio, degno, spighe;
scogli, fogna, bruciore, fuscello, spaghi;
legione, spogli, foche, giostra, legno.
20. 1. Mi chiedo se troverò le spighe, i fichi e i
funghi. 2. Il ghiro è un roditore ghiotto di erbe e
dagli occhi grandi e vivaci. 3. Pagherei 100 euro
per avere del ghiaccio in un bicchiere. 4. Una
fanciulla dalle lunghe chiome bionde si invaghì
di Michele. 5. La ringhiera di quel terrazzo è
tutta ricoperta da margherite che sporgono da
vasi chiari. 6. Anche tu partecipi al banchetto!
21. 1. I cinghiali sono ghiotti di ghiande e di foglie;
i maiali soprattutto di pannocchie. 2. Ho visto
dei fiori gialli che costeggiavano ampi vigneti, da
cui proveniva una scia di delicati profumi.
3. Dopo i fanghi e i bagni termali fatti in
Toscana, mi sento meglio. 4. I fanciulli lasciati
soli abbisognano di numerosi giocattoli. 5. Dopo
gli gnocchi con besciamella, abbiamo mangiato
del vitello tonnato con aglio e acciughe e infine
un’ottima torta al cioccolato. 6. L’hanno fatto in
piena coscienza, quindi ognuno si assuma le
proprie responsabilità, secondo giustizia.
22. pance, camicie, lance, grattugie, tecnologie, plance,
bilance; grigie / grige, filologie, ciliegie / ciliege, ligie
 LIGE AUDACIE ROCCE ACACIE EMIPLEGÖE FIDUCIE
province / provincie, facce, piogge, fasce, farmacie.

p. 517
23. Parole da sottolineare e relativa correzione:
1. deficente (deficiente); 2. –; 3. indecienza
(indecenza); 4. spece (specie); 5. ingiegno
(ingegno); 6. –; 7. disdicievole (disdicevole);
8. giemito (gemito); 9. –; 10. usciente (uscente).
24. 1. seguito; 2. sequenza; 3. inquinato; 4. Questo,
guaina; 5. quasi, innocuo; 6. circuito; 7. Quell’,
sguardo; 8. guaio; 9. guasto; 10. Qui, quel, cui.
25. Forma corretta da sottolineare: cuore, cuoio,
soqquadro, iniquo, equazione, aquila, acquisire,
cubo, incupito, accusa, accumulo; liquore, quanto,
innocuo, quota, equo, cura, cuculo, discussione,
tranquillo, occupazione, acquattato; taccuino,
quello, proficuo, equino, aquilino, cuccia, cuoco,
disquisizione, acqua, acquisto, squisito.
26. LAMBRETTA s LAMPIONE s BENPENSANTE s CAMBIO s
INFELICE s INVESTIRE s AMPIO s BENPARLANTE s
OMBROSO s INFORTUNIO s IMPREVISTO s ANFIBIO s
BOMBOLA s INCUTERE s AMBIZIOSO s UNGUENTO
27. 1. moglie, allietato; 2. gioielliere, collier;
3. cavalieri, cavalli; 4. cavigliera; 5. cavilli,
legali; 6. gli, alianti; 7. maglione; 8. Palio;
9. pagliaio; 10. vigilia, allievi.

p. 518
28. 1. sogno; 2. ingegnere; 3. Campania;
4. campagna; 5. compagno; 6. ingegnoso;
7. miniere; 8. cagnolino; 9. lagniamo.
29. ascella, incosciente, scelta, usciere, crescente, scienza;
scemo, onnisciente, lisce, asce, scientifico, discesa.
30. PIRATA INFORMATICO HACKER s AMBIENTE HABITAT
s CLASSIFICA DELLE CANZONI PIá VENDUTE HIT
PARADE s PANINO CON SALSICCIA HOT DOG s TIFOSO
VIOLENTO HOOLIGAN s CANE ESCHIMESE HUSKY s
SENSO DELLUMORISMO HUMOUR s COMPONENTE
solida di un computer (hardware)
31. 1. Ti ho chiesto di consegnare le chiavi ai vicini.
2. Oh, che barba! Non so se restare o andar via!
3. L’hanno fatto apposta a inviarmi la risposta
dopo un anno. 4. Ai giornalisti il ministro ha
fatto conoscere il suo piano di politica estera.
5. Oh, che sbadato! Non ho portato l’ombrello.
6. Hai cucinato la pasta al forno o le linguine
con gli scampi? 7. Ahi! Mi hai fatto l’iniezione in
un punto dolente. 8. Non dirmi che hai detto
una bugia ai tuoi genitori! 9. L’anno scorso i miei
amici hanno organizzato una festa a sorpresa
per il mio compleanno. 10. Ahi, mi hai detto che
Carlo non ha voglia di venire!
32. 1. Oh, che bellezza! Mia sorella mi ha regalato
un nuovo videogioco. 2. Ai miei genitori ho detto
che voglio andare a studiare all’estero. 3. Non
hanno molta voglia di studiare e per questo
temo che perdano un altro anno. 4. Ahi, che
dolore! Ho un terribile mal di denti. Ho
telefonato al dentista, ma non mi ha risposto.
5. Hanno lavorato duramente un anno intero
per poter trascorrere le vacanze a Bali. 6. Hai
mai pensato di dedicarti al volontariato e di
essere d’aiuto ai poveri e agli sfortunati? 7. Hai
acquistato un’auto nuova? Non hai paura che te
la rubino? 8. Ho molti conoscenti e pochi amici:
me l’ha fatto notare anche mia madre. 9. Quelle
persone mi hanno detto che non è consigliabile
spingersi oltre: l’anno scorso poco più avanti si è
verificata una frana. 10. La professoressa in
quest’anno scolastico mi ha interrogato spesso.

p. 519
33. albero: 3 4 s PLATANO 3 4 s SPOT 1 - s
decisionale: 5 0 s BENPARLANTE 4 0 s
tecniche: 3 4 s ISRAELIANO 5 0 s PIá 1 - s
asse: 2 " s EUTANASIA 5 0 s DABBENAGGINE
5 0 s IMPASTATO 4 0 s PORTAMELO 4 0 s
amministratore: 6 0 s CANTASTORIE 4 0 s
agghiacciante: 4 0 s GUERRAFONDAIO 5 0 s
mio: 2 " s SCHEGGIA 2 " s ABBANDONARE
5 0 s STRAPOTERE 4 0 s INCANTO 3 (T)
34. Risposta aperta. Indicatore: pertinenza.
35. au-to-mo-bi-le, fu-ma-iuo-lo, zi-o, pa-u-ro-so,
suo-na-to-re; po-e-ta, lie-ve, o-zio, i-gie-ne, ri-ar-mo;
ma-e-stra, u-su-a-le, pa-u-ra, pa-iuo-lo, a-e-ro-pla-no.
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3.
4.

L’ACCENTO E L’APOSTROFO
p. 520
L’accento tonico
1.

VÒNERANO REALTË PASCOLËRE EDÖFICANO GRADÖRE
- séguilo - caucciù - raccòglilo - latitànza vèndimelo - crédito - fàbbrica - decisióne - facilità
ÖSTRICE CHIEDÏTEGLIELO POTÏRE LIBERTË PALTÛ
STRÖTOLANO CITTË ËNGELO SOMËRO n DËTEMENE

p. 526
5.
6.
7.

p. 523
L’elisione
1.
2.

Forme corrette: 1. bell’; 2. c’; 3. l’; 4. mezz’ora /
mezzora; 5. sant’; 6. un; 7. L’altr’anno, alle;
8. Quell’, senz’altro, un’.
sull’altalena; (pover’uccellino); (quell’attesa);
sant’Ernesto; bell’esempio; tutt’al più;
(anch’egli); (m’evitano); ci ha invitato;
(gl’iscritti); (un’icona); l’11 agosto;
(quest’albero); da evitare; le ammirava.

p. 524
Il troncamento
1.

2.

1. un, bel (o, lo); 2. Qual (e); 3. un, gran, or (o,
de, a); 4. nessun, dottor (o, e); 5. Suor, un (a,
o); 6. quel (lo); 7. mal, un (e, o); 8. ragionier,
un, buon (e, o, o).
alcun aiuto; tal esemplare; professor Drago; un
alunno; san Nicola; ben fatto; buon intento; qual
è; quel tavolo; fra Giulio; ancor oggi; fin da ieri.

p. 525
Verifica formativa
1.

2.

Tronche: comò, libertà, maestà, sincerità, virtù.
0IANE ASTáTO CAPPUCCÖNO FANTÖNO MANáBRIO
mascalzóne, òcchio, salvatóre.
Sdrucciole: àlbero, còmico, màcchina, mòbile,
pècora, pòvero.
"ISDRUCCIOLE FËBBRICANO ÖNDICALA VÖSITANO
1a. ancóra / 1b. l’àncora; 2a. giàcche / 2b.
giacché; 3a. pèsca / 3b. pésca; 4a. péro / 4b.
però; 5a PRÖNCIPI  5b PRINCÖPI

Parole corrette áMILE GRATáITO LECCORNÖA
PRÒSBITE PERSUADÏRE PUDÖCO EDÖLE
COSMOPOLÖTA n IPPÛDROMO
Fabio e Maria sono i miei migliori amici. Conosco
Fabio fin dalla scuola elementare, infatti è il mio
compagno di banco dal primo giorno di scuola e
non mi separerei mai da lui. È un ragazzo
generoso e disponibile; è sempre pronto a fare un
favore a un amico e non dice mai di no quando gli
si chiede aiuto. Maria in realtà è mia cugina,
perché è la figlia della sorella minore di mio padre.
Io però la considero più un’amica, e anche lei dice
lo stesso di me. È molto simpatica e allegra; è la
migliore compagna di giochi che potrei desiderare
e mi auguro che sarà sempre mia amica.

8.

9.

Risposta aperta.
Forme errate da cancellare: 1. da; 2. fà, se, fà,
tré; 3. Sù, cè; 4. ,Ö 5. e; 6. né; 7. SË QUÖ 8. Si,
la; 9. tè, mé; 10. và, stà.
1. volonta, mà (volontà, ma); 2. né (ne); 3. Sé,
ne, perche (Se, né, perché); 4. La, và (Là, va);
5. te, e (tè, è); 6. assurdita, puo (assurdità,
può); 7. SCÖ DORMI SCI DORMÖ  8. sò, sé (so, se);
9. CARITA CHÖ CARITË CHI  10. è, stà (e, sta).
Forme corrette da sottolineare: un’arancia,
sant’Antonio, ci aspetta, le avvertii, un eremita,
mezz’ora; bell’uomo, gli amici, ce n’è, ci hanno
detto, le invidiose, quell’autunno.
Elisioni obbligatorie: 2. L’ho, un’ora, all’ingresso;
3. l’ultima; 4. bell’ottantenne; 6. all’evento, all’Hotel;
7. Sant’Eulalia, dell’isola; 8. Quell’individuo;
9. dell’elettricità; 10. l’elemosina.
Elisioni facoltative: 1. n’infischia; 3. T’avverto;
4. d’Elena, d’aspetto; 5. Gl’Italiani, alcun’idea;
6. V’invito, anch’io; 7. d’Ibiza; 8. s’è; 9. M’accorsi,
s’era; 10. pover’uomo, settant’anni.

p. 527
10. Forme corrette da sottolineare: nessun uomo,
nessun’idea, grand’ufficiale, buon elemento,
qualcun’altra, signor Enrico; qual è, quell’atleta, tal
aspetto, bell’albergo, suor Amalia, ingegner Antonelli.
11. Troncamenti obbligatori: 1. Fra, un bel quadro,
un artista; 2. dottor De Bellis; 3. nessun amico;
4. In fin dei conti, alcun guadagno; 5. professor
Giusti, caval donato; 6. san Sebastiano; 8. mal di
testa, buon sonno.
Troncamenti facoltativi: 2. gran medico; 7. gran
libro; 8. aver bisogno.
12. 1. un po’ di sale; 2. a mo’ di scuse; 3. Va’ a vedere;
4. La Ca’ d’Oro; 5. a piè di pagina; 6. Fa’ attenzione;
7. Da’ questo pacco; 8. Di’ a Francesco.
13. Parole accentate correttamente: 1. MOLLÖCA
2. misògino; 3. SEMPLÖFICALO 4. salùbre; 5. ÖNCAVO
6. ZAFFÖRO 7. baùle; 8. amàca; 9. RUBRÖCA 10. sincerità;

SOLUZIONI

36. ghian-da, pa-gnot-ta, ap-pa-rec-chio, fo-glia,
ab-bac-chia-to; scia-to-re, cac-cia-to-re, ca-scina, con-cia-re, con-giu-ra-ti; pa-glia-io, rag-gio,
ca-ciot-ta, mo-glie; ghiac-cia-ia.
37. di-strat-to, fru-sci-o, co-la-zio-ne, in-gres-so,
in-chio-stro; rac-col-ta, ap-ne-a, ma-sche-ra,
ra-strel-lo, guar-din-go; sgam-ba-to, tec-ni-co,
a-rit-me-ti-ca, co-stru-zio-ne, at-mo-sfe-ra.
38. artista: arti; revisione: visione; franate: frate;
carbone: carne; vigente: vite; diretto: dito;
ramarro: raro; caviale: cavia / viale; ribelle: belle;
razione: rane; pellame: lame; capelli: pelli / calli;
perdono: dono / perno; stradale: strada / strale.
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11. FACÖLITANO 12. tèrmite; 13 bòzzolo; 14. INFÖDO
15. balaùstra; 16. fortùito.
Tronche: sincerità.
Piane: mollica, rubrica, zaffiro, infido, salubre,
baule, balaustra, amaca.
Sdrucciole: incavo, bozzolo, misogino, termite,
fortuito.
Bisdrucciole: facilitano, semplificalo.

sfondo meraviglioso! Mi avvio verso la chiesa.
All’interno ammiro il ricchissimo tesoro, frutto
del bottino fatto dai Veneziani a Costantinopoli.
Giungo poi con un capiente ascensore in cima al
campanile e là mi soffermo a guardare la famosa
Torre dell’orologio con le statue dei due mori che
battono le ore…

p. 533

LA PUNTEGGIATURA E L’USO DELLE MAIUSCOLE

Verifica formativa
1.

p. 531
La punteggiatura: funzioni e uso
1.

Il cervo alla fonte
Assetato, il cervo venne alla fonte e bevve a
sazietà. E anche vide la propria immagine
riflessa nell’acqua.
– Non sono belle le mie corna? – si compiacque.
– Alte, vaste, ramose... Le gambe, no, non mi
piacciono: esili sono, troppo esili. C’è da temere
che non reggano e che alla fine si spezzino.
Stava appunto spregiando le proprie gambe,
quando apparve un leone.
Il cervo si dette alla fuga inseguito dalla belva.
Andava via rapido come il vento, nell’aperta
pianura, lasciandosi sempre più indietro il
nemico. -A LA PIANURA FINÖ, c’era da attraversare
il bosco; le alte corna si impigliarono nei rami,
non seppe districarle, e il leone sopraggiunse.
– Ahimè! – pensò l’animale morendo. – Credevo
che le mie gambe dovessero tradirmi e mi
salvavano, e invece mi tradirono le corna nelle
quali riponevo tanta fiducia.

2.

p. 532
L’uso della maiuscola
1.

2.

la Nuova Zelanda - la Divina Commedia di Dante
- il mese di agosto - domenica - gli (S)pagnoli Pasqua - il Nord - la Costiera Amalfitana - la
Torre Eiffel - il teatro «San Carlo» - il libro «Il
cacciatore di aquiloni» - i Castelli Romani - le
Cascate del Niagara - il pianeta Saturno l’Ottocento - l’Inter - il lago di Como - il film «Alla
ricerca dell’isola di Nim» - gli (I)rlandesi - la
Camera dei Senatori - a nord-est - la «Gazzetta
dello sport» - la Fiat (oppure FIAT) - il deserto
del Sahara - i vini francesi - il liceo Tasso
Sono finalmente a Venezia. Dalla finestra della
pensione vedo il Canal Grande. Guardo le strade
strette e la laguna immobile attraversata dalle
gondole colorate. Mi scuoto: son pronta, che
cosa aspetto a uscire? E già son fuori. Arrivo a
piedi a piazza San Marco. Essa è simile a un
immenso salone marmoreo, circondata da palazzi
con eleganti portici. Guardo la basilica: che

3.

4.

Cartagine era un’antica città che sorgeva sulle
coste della Libia da cui, da molto lontano,
fronteggiava i lidi dell’Italia. Abbondante di ogni
tipo di ricchezza e temuta per le proprie armi,
era il luogo preferito dalla dea Giunone, che si
adoperava in ogni modo e con qualunque mezzo
PER RENDERE #ARTAGINE INVINCIBILE E PER FAR SÖ CHE
la città ottenesse il dominio sul mondo intero.
Un giorno però Giunone aveva saputo che una
stirpe di sangue troiano ne avrebbe distrutto la
rocca e avrebbe messo a fuoco la Libia.
Intimorita da tale funesta previsione la regina
degli dei nutriva ulteriori sentimenti di collera
verso quel popolo che già a suo tempo l’aveva
addolorata e oltraggiata per aver offeso la sua
bellezza.
1. La nostra squadra ha vinto il campionato /
all’ultima giornata / ha sconfitto gli eterni rivali.
2. L’automobile di mio zio è dal meccanico / per
un guasto / è rimasta in panne. 3. Fabrizio ha
preso ottimo / in italiano / è il migliore della
classe. 4. Mi piace molto viaggiare / in auto / ci si
può fermare dove si vuole. 5. Questo pomeriggio
vado a giocare a calcio / con gli amici / abbiamo
formato una squadra. 6. L’attore ha incontrato i
giornalisti / sul set / erano presenti molti curiosi.
7. Mario legge tranquillamente / in salotto / giunge
improvvisamente suo cugino. 8. Ieri sono andato a
scuola / in bicicletta / impiego solo dieci minuti.
1. Luigi, come ogni giorno, va in palestra dalle
cinque alle sei. 2. Margherita, nostra cugina, è una
ragazza molto simpatica. 3. Paolo sembra un
ragazzo timido, ma è simpatico e dolce. 4. Per la
festa di stasera ho comprato piatti, bicchieri e
tovaglioli di carta. 5. Oggi, dopo l’invito di mia
madre, sono venute a trovarci mia nonna, mia zia
e mia cugina. 6. A causa di una caduta con gli sci,
mio fratello si è fratturato un braccio.
7. Nonostante fosse già tardi, ho avuto il
permesso di andare al cinema con gli amici.
8. Andate, fratelli, la messa è finita. 9. Al mercato
ho comprato pere, mele, arance e banane. 10. Se
fossi un miliardario, mi costruirei uno sfarzoso
palazzo, con parco e laghetto artificiale.
1. Avevo stabilito di restare a casa stasera; poi ho
cambiato idea. 2. Franco, che è il mio miglior
amico, si è trasferito all’estero per lavoro.
3. Dopo aver trascorso una bella giornata
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p. 534
5.
6.

7.

8.

1. A; 2. C; 3. A; 4. B; 5. C; 6. B; 7. A; 8. B; 9. C;
10. A.
1. Perché ieri mi hai mandato un messaggio e poi
non hai risposto? 2. Perché non stai attento a
dove metti i piedi?! 3. Cosa mi tocca fare per
accontentarti! 4. Cosa hai deciso riguardo alle
vacanze? 5. Ahi! Mi hai fatto male! 6. Sta’ più
attento a come parli! Non hai proprio rispetto
per gli altri! 7. Stasera tornerai per cena?
8. Torna in tempo per la cena, mi raccomando!
9. Mi hai davvero stancato con le tue proteste!
10. Quando sarà dimesso Marcello dall’ospedale?
1. Il litigio fra Maria e Diana? Non fatemi
parlare... 2. Non so... forse potrei... Ma
comunque preferisco di no. 3. –. 4. Se vedi Sara
– spesso passa da queste parti – dille che voglio
parlarle. 5. Dopo l’interrogazione la
professoressa mi ha detto... Forse è meglio non
ripeterlo. 6. Ho sentito Piero che diceva a
Lorenzo: – Quel Roberto è un presuntuoso: non
lo sopporto proprio! 7. –. 8. Se vuoi affermarti
nella vita – come dice sempre mia madre – devi
impegnarti in tutto quello che fai. 9. Non sempre
due più due fa… cinque. 10. – Come fai a
scherzare sempre su tutto? – mi ha chiesto Carlo
quando la professoressa ci ha messo una nota.
Non potei fare a meno di notare che Sara aveva
taciuto proprio sul ragazzo che più mi
interessava. Mentre aprivo il pacco che avevo
appena ricevuto, però, la mia amica mi domandò
a bruciapelo: «E di Daniel non chiedi niente?» Io
fui colta di sorpresa e non risposi subito. Fu
invece Sara a continuare: «Allora parlami di chi
lo ha sostituito. Si tratta di Alessandro, di Fabio
o di qualcun altro?» «No, non c’è nessun altro»
risposi. «E ti assicuro che Ale e Fabio sono solo
dei carissimi amici. Ma...» aggiunsi dopo un
attimo di riflessione «sei tu a volere questa
risposta o si tratta di un altro messaggio che
arriva da Bologna?» «No, mi dispiace, è solo una
mia domanda».

p. 535
9.

1. virgolette: parola usata con significato
particolare. 2. parentesi tonde: autore della
citazione. 3. virgolette: titolo di giornale.
4. trattino: unione di due parole. 5. asterischi:
nome che non si vuole pronunciare. 6. parentesi
tonde: inciso. 7. trattino: divisione in sillabe.
8. virgolette: citazione. 9. lineetta: inciso.
10. virgolette: discorso diretto. 11. parentesi
tonde: spiegazione.
10. Nomi da sottolineare'IOVANNI s /DISSEA s
-ANZONI s 4ITANIC s 'IBILTERRA s )TALIANO O ITALIANO
s ,OMBARDIA s %GIZI O EGIZI s !TLANTICO s 0APERONE
11. IL DOTTOR 2INALDI s LA CITTË DI &ERRARA s IL 4ORINO s
IL MUSEO DEL ,OUVRE s IL PRESIDENTE .APOLITANO s
IL PROFESSOR ,ORENZINI s LA 0OLIZIA DI 3TATO MA
ANCHE LA 0OLIZIA DI STATO s IL SECOLO
DELL/TTOCENTO s IL FIUME 4EVERE s IL FILM
L’impero colpisce ancora s IL POEMA Orlando
furioso s LASSOCIAZIONE -EDICI SENZA FRONTIERE s
PIAZZA 'ARIBALDI s IL POPOLO DEGLI 5NNI
12. Risposta aperta.

p. 536
13. A me piace molto trascorrere le vacanze al mare.
Noi possediamo una piccola casetta a Pollica, un
centro del Cilento, in provincia di Salerno, dove mia
madre è nata e dove vivevano i nonni, che adesso
non ci sono più. La casa dove noi andiamo era
proprio la loro ed io ci sono molto affezionata,
perché fin da piccola ci passo le estati, da metà
giugno, quando finisce la scuola, alla fine di agosto.
Certo, quando c’era nonna Peppina mi piaceva di
più, perché lei mi cucinava delle cose buonissime e
soprattutto la crostata di arance e le pesche al
cioccolato, che poi non ho più mangiato. Comunque
anche ora mi diverto, specialmente quando
vengono gli zii con mio cugino Filippo, detto Pallina,
perché è piccolo e grassoccio. Però è molto simpatico,
e mi fa ridere molto. Io sto molto bene con loro,
anche se papà dice sempre che la casa è diventata
troppo piccola e che dovremmo prenderne un’altra,
ma mamma non vuole, e io neppure.
14. Il museo degli Uffizi è il più importante di Firenze
e uno dei maggiori del mondo. Nelle sue sale sono
custoditi capolavori di tutti i maggiori protagonisti
della storia dell’arte italiana, come Giotto,
Botticelli, Raffaello, Michelangelo Buonarroti,
Leonardo da Vinci, Caravaggio. Ospitato in un
palazzo, appartenuto alla famiglia Medici, che si
affaccia sull’Arno, è vicino ai grandi monumenti
del Rinascimento fiorentino, come Palazzo Vecchio
e il Ponte Vecchio e poco distante da Palazzo Pitti
e dal duomo di Santa Maria del Fiore. Ogni anno è
visitato da milioni di turisti provenienti da tutto il
mondo per ammirare opere indimenticabili come
la Nascita di Venere, la Primavera, la Madonna
del cardellino e molte altre.

SOLUZIONI

all’aperto, mi è dispiaciuto tornare a casa. 4. Si
erano scrutati a lungo per tutta la serata senza
dirsi una parola; alla fine si scambiarono un
timido saluto. 5. Ogni mattina Paolo si alza,
prende l’auto, accompagna i figli a scuola e
quindi va al lavoro. 6. Sara ha avuto una brutta
influenza, ma ormai si è ripresa. 7. Guido pensa
spesso alla sua ragazza lontana; subito è
sopraffatto dalla tristezza e preferisce
allontanare il pensiero. 8. Se resti in casa, vengo
a trovarti. 9. Stasera mi hanno invitato a una
festa, ma sono troppo stanco per andarci. 10. A
volte penso di fermarmi in un posto stabilmente;
poco dopo, però, riprendo il viaggio.
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Soluzioni esercizi Volume B
UNITÀ 1

6.

Parole e lingua
p. 17
Verifica formativa
1.
2.
3.

1. gestuale; 2. sonoro; 3. tattile; 4. visivo;
5. olfattivo; 6. olfattivo; 7. gestuale; 8. sonoro;
9. tattile; 10. visivo.
1. simbolo; 2. indizio; 3. segnale; 4. indizio.
1. h; 2. e; 3. l; 4. i; 5. b; 6. a; 7. c; 8. d; 9. g; 10. f.

p. 18
4.

5.

Le frasi sono a risposta aperta
1. referendum: cose da riportare; è un tipo di
consultazione popolare per cancellare qualche
legge in vigore e si usa in politica. Con un
referendum gli italiani sono passati dalla
monarchia alla repubblica.
2. promemoria: scritto per ricordare; è usato
anche nella comunicazione quotidiana.
Ricordati quanto ti ho detto ieri; ti ho lasciato
un promemoria.
3. curriculum vitae: corso della vita; viene
scritto nelle lettere per richiesta di lavoro. Ho
allegato il mio curriculum vitae alla lettera
che ho inviato al dirigente di quell’azienda.
4. ex aequo: a pari merito; viene usato nelle
competizioni sportive. Nella gara ciclistica, i
due campioni si sono piazzati ex aequo.
5. ex voto: secondo il voto; si usa nelle pratiche
religiose. Come ex voto alla madonna di
Lourdes ho donato la mia fede nuziale.
6. inter nos: tra noi; si usa anche nella
comunicazione confidenziale e quotidiana. Inter
nos ti dico che è scoppiato uno scandalo nella
famiglia di Aldo.
7. omissis: non riportate le altre cose; si scrive
in alcune pubblicazioni per indicare che non
sono stati riportati alcuni passi. Nella mia tesi
di laurea ho dovuto inserire molti omissis
per le numerose citazioni.
8. errata corrige: correggi le cose sbagliate; si
scrive quando vengono corrette informazioni
pubblicate in precedenza. Ieri su Panorama è
comparsa una errata corrige relativa alla
pubblicazione di alcuni dati statistici.
1. scambio; 2. prestito; 3. scambio; 4. scambio;
5. prestito; 6. scambio; 7. prestito; 8. prestito;
9. prestito; 10. scambio; 11. scambio; 12. prestito.

7.

A chi tanto e a chi niente!
Da quando dà segni di pazzia, povero Meo, fa
pena! È diventato pallido, magro magro,
allampanato, tanto che, se lo vedi, scappi via.
Il medico mi ha detto: – È una mania che non si
può guarire: lui si è fissato di essere un poeta, un
letterato, che è la cosa peggiore che ci sia! –
Dice che che il gran talento è ciò che gli ha
scombussolato un po’ la mente, a causa dello
sviluppo del cervello…
Povero Meo! Se invece di diventare matto fosse
semplicemente rimasto scemo, chissà che
carriera avrebbe fatto!
schiaffo / sberla; lacci / stringhe; tenere / avere;
anguria / cocomero; barbone / pezzente.

p. 19
Verifica finale
1.
2.
3.
4.

1. S (olfattivo); 2. S (visivo); 3. I; 4. S
(gestuale); 5. S (sonoro); 6. I; 7. S (tattile); 8. I;
9. S (visivo); 10. I.
1. cavallo; 2. –; 3. desiderio; 4. pudore;
5. malvagio; 6. –; 7. fanciulla; 8. (aggettivo)
scintillante; 9. –; 10. –.
1. kebab; 2. meeting; 3. fast food; 4. deshabillé;
5. desaparecido; 6. call center; 7. wafer;
8. karaoke; 10. tailleur.
babbo / papà; carnezzeria / macelleria; cencio /
straccio; fatica / lavoro; forno / panetteria; frate /
monaco; gruccia / stampella; ramazza / scopa

UNITÀ 2

La comunicazione
p. 22
Verifica formativa
1.
2.

3.

1. fine della lezione; 2. via libera per i pedoni;
3. pista ciclabile; 4. bagno delle signore; 5. ciao.
1. cliente, salumiere; 2. insegnante, alunni;
3. impiegato, capufficio; 4. annunciatore
stazione, viaggiatori; 5. giornalista,
telespettatori; 6. arbitro, giocatore;
7. parcheggiatore, automobilista; 8. giudice,
avvocato; 9. medico, paziente; 10. cameriere,
cliente.
1. P; 2. I; 3. I.
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5. Emittente: signora; Destinatario: commessa;
Contesto: in una boutique.
6. Emittente: ragazzo; Destinatario: giornalaio;
Contesto: all’edicola; 7. Emittente: cliente;
Destinatario: cameriere; Contesto: in pizzeria
8. Emittente: guida; Destinatario: turisti;
Contesto: durante una visita.

p. 23

6.
7.

1. a; 2. b; 3. d; 4. c; 5. e.
1. auto; 2. cibo; 3. costume; 4. strada; 5. viaggio;
6. festa; 7. cellulare; 8. conto; 9. quadro;
10. film.
1. altoparlante; 2. SMS; 3. telefono; 4. pannello
stradale; 5. cellulare; 6. cartello; 7. radio;
8. cartolina.
1. a scuola; 2. durante uno spettacolo; 3. alla
biglietteria della stazione; 4. al bar; 5. durante
un interrogatorio della Polizia; 6. dal meccanico;
7. telecronaca di una partita di calcio; 8. offerta
commerciale telefonica.

p. 24
8.

1. Dopo la laurea: «Sta cercando un posto di
lavoro»; 2. In riferimento a un oggetto: «Non
riesco più a mantenerla»; 3. In pizzeria: «La mia
preferita è la pizza margherita»; 4. Durante
l’osservazione del volo degli uccelli: «Non è
un’aquila ma un altro rapace»; 5. Riferito a una
persona: «È una persona molto cara, molto
gentile».

UNITÀ 3

La lingua in situazione
p. 34
Verifica formativa
1.
2.

3.

Verifica finale
1.
2.

1. verbale; 2. misto; 3. verbale; 4. misto;
5. misto; 6. non verbale; 7. non verbale;
8. verbale; 9. non verbale; 10. misto.
Ipotesi di soluzione
1. Potrebbe portarmi il conto? 2. Non risponderò
se non in presenza del mio avvocato. 3. Posso
andare in bagno? 4. Scambiatevi un segno di
pace. 5. L’udienza del suo assistito è fissata per
lunedì prossimo. 6. Alla prossima infrazione, ti
espello! 7. Le assicuro che questo taglio è
morbidissimo. 8. Dobbiamo prendere una
decisione molto importante per il futuro della
città. 9. Mi passi il bisturi. 10. Se i risultati della
squadra continueranno a essere tanto scadenti,
sarò costretto a licenziarla.

4.
5.

p. 35
6.

p. 25
3.

4.

1. Marco è un bambino; 2. al primo parlante
piacciono i film di avventura; 3. il secondo
parlante arriva spesso in ritardo; 4. il sogno del
padre del primo parlante è visitare il Brasile;
5. il piatto preferito della moglie del secondo
parlante è l’anatra all’arancia.
1. Emittente: studente; Destinatario: amico;
Contesto: prima di un’interrogazione / esame;
2. Emittente: madre; Destinatario: figlio;
Contesto: a casa prima di cena; 3. Emittente:
comandante / hostess; Destinatario: passeggeri;
Contesto: in aereo alla partenza.
4. Emittente: controllore; Destinatario:
viaggiatore; Contesto: in treno / in autobus;

1. A; 2. C; 3. A; 4. B; 5. C; 6. B.
Ipotesi di soluzione:
1. Mi passi il ketchup? 2. Mi faccia scendere, per
favore! 3. Potrei parlarle in privato? 4. Mi fa
molto piacere essere qui. 5. Mi richiami pure
domani. 6. Ho incontrato molte difficoltà. 7. Ti
risponderò tra qualche giorno. 8. Mi presti la
penna?
1. conativa; 2. metalinguistica; 3. referenziale;
4. espressiva; 5. poetica; 6. fàtica; 7. referenziale;
8. espressiva; 9. metalinguistica; 10. fàtica;
11. conativa; 12. poetica.
Risposta aperta.
1. iPod; 2. entomologi; 3. frammenti; 4. rincaro;
5. fisica; 6. analgesico; 7. biogenetica;
8. intervento chirurgico.

7.
8.

Ipotesi di soluzione:
1. Si ricorda a tutti i viaggiatori di timbrare il
biglietto. 2. L’interessato presenta ricorso
contro la decisione di questo Ufficio. 3. L’orario
di apertura della biblioteca è esposto al
pubblico. 4. Si avverte che lo svolgimento del
concorso è rinviato a tempo indeterminato.
5. L’interessato presenta i documenti richiesti
dal d.l. 12/2007.
1. linguaggio economico; 2. linguaggio relgioso;
3. linguaggio militare; 4. linguaggio scientifico.
1. medicina; 2. matematica; 3. astronomia;
4. telematica; 5. fisica; 6. psicanalisi; 7. scienze;
8. tecnologia.

p. 36
9.

1. falso paragone; 2. superlativi; 3. metafora;
4. superativo, metafora; 5. metafora;
6. neologismo, rima; 7. termini stranieri;
8. assonanza.
10. Risposta aperta.

SOLUZIONI

4.
5.
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p. 37
Verifica finale
1.

2.
3.
4.

1. Mi scusi, è possibile prenotare un tavolo per
sei per stasera? (telefono). 2. Ehi, ciao, che dici
se andiamo in pizzeria stasera? (cellulare). 3. Il
treno delle 14 per Firenze partirà con 15 minuti
di ritardo (altoparlante). 4. Al banco dei salumi
prosciutto di Parma a 20 € al chilo (microfono).
5. Attenzione: file per lavori in corso al km 45
(cartello). 6. Alè oò, forza Juve! (aria).
1. I; 2. S; 3. F; 4. M; 5. M; 6. I; 7. F; 8. S; 9. F;
10. I.
1. sport; 2. scienza; 3. televisione; 4. politica;
economia.
Risposta aperta.

4.

5.

p. 38
Verso l’Invalsi
1.
2.

Informale.
a. il padre del protagonista; b. il protagonista;
c. formale.
3. a
4. c, d
5. b, c
6. a
7. b
8. c
9. d, e
10. c
11. d
12. c

6.

p. 40
Ricapitoliamo – La lingua
e la comunicazione
1.

2.

3.

La lingua può svolgere numerose funzioni; per
questo è definita sistema funzionale. Gli
elementi base della lingua sono le lettere,
costituite da una espressione sonora e da una
espressione grafica. Dalla combinazione delle
lettere nascono le parole, le frasi i periodi.
In una parola distinguiamo il significante, cioè
l’elemento concreto, ossia l’insieme delle lettere
o dei suoni che la costituiscono, e il significato,
cioè l’oggetto o il concetto cui la parola rimanda.
Le lettere sono segni linguistici, ma esistono
anche altri tipi di segni: volontari (o segnali) e
involontari (o indizi). Essi possono essere di
vario tipo, ad esempio: visivi, sonori, tattili,
olfattivi, gestuali. Un particolare tipo di
segnale volontario e convenzionale è il simbolo,
costituito da un’immagine che rappresenta un
concetto complesso.
Nel processo di comunicazione si riconoscono
diversi elementi: l’emittente, cioè colui dal

quale la comunicazione ha origine, il
destinatario cioè colui al quale essa è rivolta, il
canale, cioè il mezzo usato per comunicare, il
codice, cioè il linguaggio in cui essa è espressa,
il messaggio, cioè il contenuto della
comunicazione, e il referente, cioè il suo
argomento. Infine, le circostanze in cui la
comunicazione avviene ne costituiscono il
contesto.
Dai rapporti tra i protagonisti della
comunicazione dipende il registro utilizzato, che
può essere informale, se tra loro c’è confidenza;
medio, in circostanze comuni della vita
quotidiana; formale, tra persone che non si
conoscono bene o tra cui vi è un rapporto
gerarchico.
Le funzioni della comunicazione linguistica
possono essere diverse, ciascuna corrispondente
a un elemento della comunicazione che vi
assume un rilievo prevalente:
– referenziale, se lo scopo è quello di
comunicare informazioni (elemento della
comunicazione: referente);
– espressiva, se si propone di comunicare le
impressioni di chi parla (emittente);
– conativa, se tende a indurre un certo
comportamento (destinatario);
– poetica, se cerca di usare tutte le potenzialità
della lingua (messaggio);
– metalinguistica, se rende conto del
funzionamento della lingua (codice);
– fàtica, se mira a stabilire un contatto (canale).
I linguaggi settoriali sono specifici di un settore
professionale; sono caratterizzati dall’uso di
termini tecnici; frequenti sono anche i vocaboli
stranieri e i neologismi necessari per il
continuo sviluppo professionale.
I linguaggi che fanno uso sia della parola che
dell’immagine si definiscono codici misti.

UNITÀ 4

La formazione delle parole
p. 48
Verifica formativa
1.

2.
3.

1. avvocat-o; 2. ascolt-ano; 3. legg-endo;
4. valic-hi; 5. calcia-trice; 6. inestimabil-e;
7. alcun-i; 8. port-eremo; 9. lontan-i;
10. cant-arono.
1. nuoto; 2. timido; 3. peste; 4. telefono;
5. tassa; 6. calcio; 7. caldo; 8. nota; 9. notte;
10. forma.
1. realizz-abil-e; 2. post-in-o; 3. es-port-azion-i;
4. farmac-i-a; 5. medic-o; 6. anti-patic-o;
7. ancor-are; 8. cant-ant-e; 9. s-ton-at-o;
10. anti-dolori-fic-o; 11. in-corruttibil-e;
12. semi-rett-a; 13. insegn-ant-e; 14. iper-
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4.

3.

4.

p. 49
5.

2. asociale; 3. sgradito; 4. sfortunato;
5. incredibile; 6. disagiato; 7. insufficiente;
8. incerto; 9. amorale; 10. irresponsabile;
11. disgustoso; 12. ingiustizia.
1. aeroporto; 2. discoteca; 3. termometro;
4. radiologo; 5. fotocellula; 6. telegiornale;
7. neonato; 8. semicirconferenza;
9. onnicomprensivo; 10. extracomunitario.
Conglomerati: 2. tira e molla; 3. passaparola;
7. toccasana; 9. parapiglia.
Parole macedonia: 1. fantascienza;
4. cineforum; 10. cicloturismo.
Parole frase: 5. angolo cottura; 6. viaggio premio;
8. sala giochi.
1. e; 2. g; 3. a; 4. b; 5. h; 6. j; 7. i; 8. c; 9. f; 10. d.

6.

7.

8.

UNITÀ 5

Il significato delle parole
p. 57
Verifica formativa
1.
2.
3.
4.
5.

p. 50
9.

10.

11.
12.

13.

Parole composte: sottomarino; paralume; funivia.
Conglomerati: mangia e bevi; tiratardi; mordi e
fuggi.
Parole collage: palaghiaccio; docufiction;
bancomat.
Parole frase: guerra lampo; pacco bomba; nave
scuola.
Unità lessicali superiori: costume da bagno;
scuola media; conto corrente.
1. alberello; 2. filmaccio; 3. chiesetta;
4. stradone; 5. cittadina; 6. poetastro;
7. radiolina; 8. ladruncolo; 9. bicchierone;
10. cavalluccio.
postino; bottone; cervello; cerotto; nicotina;
melone; calotta; gazzetta; taccuino; vagone;
androne; mattone; ciabattino.
Parole primitive: treno, caccia, fiume.
Parole derivate: cacciatore, fiumana,
sgattaiolare.
Parole composte: guardiacaccia, capotreno,
pesce gatto.
Parole alterate: trenino, fiumicello, gattaccio.
1. i; 2. f; 3. b; 4. a; 5. l; 6. g; 7. c; 8. e; 9. d; 10. h.

p. 51
Verifica finale
1.
2.

1. C; 2. A; 3. A; 4. D; 5. C; 6. D; 7. D; 8. A; 9. A;
10. C; 11. D; 12. C; 13. D; 14. C.
1. archeo-logo; 2. biblio-teca; 3. crono-metro;
4. geo-logo; 5. geo-grafia; 6. zoo-logo;
7. onni-voro; 8. termo-metro; 9. biblio-filo;

10. zoo-filo.
1. tiramisù (CG); 2. centro commerciale (ULS);
3. geografia (CPS); 4. seduta fiume (PF);
5. tirapiedi (CG); 6. abito da sera (ULS);
7. conferenza stampa (PF); 8. antropologo (CPS).
1. PO (e); 2. PO (a); 3. O (b); 4. O (h); 5. PO
(d); 6. O (e); 7. O (g); 8. PO (f).

1. g; 2. e; 3. l; 4. f; 5. b; 6. a; 7. c; 8. d; 9. h; 10. i.
1. S; 2. A; 3. P; 4. I; 5. A; 6. P; 7. S; 8. I.
1. S; 2. A; 3. D; 4. D; 5. S; 6. A; 7. A; 8. S; 9. A;
10. D; 11. S; 12. S; 13. A; 14. S; 15. D; 16. A.
Iperonimi da sottolineare: 1. negozio;
2. poesia; 3. artista; 4. operaio; 5. scarpa;
6. ovino; 7. aperitivo; 8. stella.
Iperonimi da sottolineare: 1. cancelleria;
2. accessorio; 3. automobile; 4. chiesa;
5. strumento; 6. pesce; 7. terracotta; 8. insetto.

p. 58
6.

Iponimi: 1. parallelepipedo; 2. romanzi;
3. terrier; 4. aranciata; 5. tennis; 6. pappagallo;
7. dipinto a olio; 8. ladri.
Iperonimi: 1. solido; 2. narrativa; 3. cane;
4. bibita; 5. sport; 6. volatile; 7. quadri;
8. malviventi.
7. 1. a. un luogo; b. la fine; c. situazione; d. ente
geometrico primitivo. 2. a. tessera rilasciata dalla
pubblica autorità; b. manoscritti; c. testimonianza.
3. a. materiale; b. documento rilasciato da una
banca; c. permesso. 4. a. luogo in cui si esercita
una professione; b. complesso di impiegati e
l’organo al quale appartengono; c. obbligo.
8. danno: dannabile, danneggiare, dannazione,
dannatamente, dannoso;
lume: lumicino, luminoso, luminosità,
luminosamente;
piazza: piazzata, piazzare, piazzamento, piazzola;
servo: servitore, servilismo, servitù, servire.
9. Risposta aperta.
10. 1. quando parla spesso dimentica l’argomento
centrale del discorso; 2. è il giocatore più forte e
sostiene tutta la squadra; 3. manifestò di essere
totalmente all’oscuro della verità; 4. sta in ansia,
in attesa; 5. ama mangiare bene; 6. il conto è
molto alto; 7. è sognatore, svagato, distratto /
non si rende conto della realtà circostante;
8. è una spendacciona; 9. è stato molto facile;
10. non sono dell’umore per ascoltarti.

SOLUZIONI

mercat-o; 15. simbol-ism-o; 16. port-a;
17. fest-iv-o; 18. dis-ingann-o; 19. immun-izzare; 20. salum-eri-a; 21. in-segu-ire;
22. polizi-ott-o; 23. rin-cors-a; 24. america-n-o.
Risposta aperta.
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p. 59
Verifica finale
1.

2.

3.
4.

1. diligente / operoso; 2. sporcare / imbrattare;
3. giocattolo; 4. gioiello / bigiotteria; 5. bambino;
6. tristezza / infelicità; 7. disonestà; 8. gioventù;
9. mobilio; 10. freddo / fresco.
Famiglia di parole: nuvola, nuvolo, nuvoloso,
nuvolosità, annuvolamento, nubifragio,
nuvolaglia.
Campo semantico: bosco, fiore, fauna, albero,
sterpaglia, piante, uccello, vegetazione, arbusti.
1. a. L / b. F; 2. a. F / b. L; 3. a. L / b. F; 4. a. F /
b. L; 5. a. F / b. L.
1. coniugazione; 2. comparativo; 3. possessivo;
4. neologismo; 5. invariabile; 6. verbo transitivo;
7. sostantivo; 8. prefisso; 9. numero cardinale;
10. singolare; 11. verbo riflessivo; 12. dialettale.

p. 60

2.

3.

4.

5.

Verso l’Invalsi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prova di stampa su cui fare correzioni.
a: 1. corretto; 2. immagine. b: c.
a. -mente; b. un avverbio.
a. aromatizzare; b. -izzare.
Punzecchiato.
a
a. modifica / revisione; b. aspirazione / sogno;
c. saltare
8. a. lentezza; b. prosa; c. morire
9. b
10. b
11. b
12. c

p. 62
Ricapitoliamo – La struttura e il significato
delle parole
1.

Gli elementi base della parola sono una parte fissa,
detta radice, e una parte variabile, detta
desinenza. Le parole formate soltanto da questi
elementi base si dicono parole primitive. In alcuni
casi a questi due elementi se ne possono
aggiungere altri che precedono (prefissi) o
seguono (suffissi) il primo. Le parole così formate
sono dette parole derivate. Altre parole sono
formate dalla fusione di due parole già esistenti:
esse si dicono composte. Infine altre parole
possono essere caratterizzate dall’aggiunta di un
ulteriore elemento portatore di un particolare
significato che aggiunge una sfumatura qualitativa
o quantitativa. Queste parole si dicono alterate.
Altre parole sono composte con elementi di origine
latina o greca, che si dicono, a seconda della
posizione che occupano, prefissoidi o
suffissoidi. Alcune parole fanno riferimento a

suoni particolari; se cercano di riprodurre
direttamente il suono, si definiscono onomatopee,
se invece sono veri e propri termini della lingua
italiana che nella loro radice richiamano un suono
reale, sono dette parole onomatopeiche.
I rapporti di significato tra le parole possono
essere: di sinonimia, quando il significato di due
parole è simile; di antinomia, quando esso è
opposto; di inclusione, quando parole di
significato più ampio ne racchiudono altre di
significato più specifico; di polisemia, quando
uno stesso significante può avere più significati.
Le parole aventi una radice comune
costituiscono una famiglia. Le parole che si
riferiscono alla stessa area di significato
definiscono un campo semantico.
Si definisce letterale o denotativo il significato
immediato e oggettivo di una parola; si definisce
figurato o connotativo il significato soggettivo,
applicato (o trasferito) in un altro contesto
comunicativo.
Il dizionario è un grande repertorio linguistico che
raccoglie in modo sistematico e in ordine alfabetico
tutte le parole che compongono una lingua. Ogni
singolo termine è detto vocabolo o lemma; di esso
vengono fornite la pronuncia, l’etimologia, che di
una parola indica l’origine, le informazioni
grammaticali, che specificano le categorie
grammaticali, le informazioni sull’uso, le forme
alterate di nomi e aggettivi. Esso, come in generale
la lingua, è soggetto a variazioni nel tempo.

UNITÀ 6

Ascoltare e parlare
p. 68
Verifica formativa
1. 1. è fondato sull’amore; 2. figli ben allevati, casa
tenuta con cura, comportamenti rispettosi; 3. un
legame di amicizia affettuoso e rispettoso;
4. fuori del matrimonio riconosciuto dalla legge;
5. una compagna occasionale o una concubina.
2. Società attuale
Società greca
matrimonio

3.

matrimonio

etèra

amore
affetto e rispetto
amore
Ipotesi di soluzione:
1. Esther, Edith e Sally confezionano bambole da
otto anni.
2. Hanno cominciato per caso lavorando nella
casa di una di loro.
3. Non lavorano per far soldi ma portano le
bambole al Parkland Memorial Hospital di Dallas.
4. Inizialmente le distribuiscono ai bambini soli o
a quelli condannati a morire.
5. Alla fine le offrono a tutti i piccoli pazienti
dell’ospedale che le desiderano.
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p. 69
4.

Ipotesi di mappa da ordinare graficamente
SUD DEL MONDO
poca democrazia
prigionieri di coscienza
(idee politiche o religiose)

uccisioni di Stato

prigionieri politici
(attività contro il governo)

negazione del diritto alla difesa
processi segreti

5.

1. conversazione; 2. discussione; 3. dibattito;
4. intervista; 5. assemblea.
6. Risposta aperta.
7 . Risposta aperta.
8. Risposta aperta.
9. Risposta aperta.

p. 70
Verifica finale
1.

2.

3.

Parole chiave: ragazzi; prigionieri; sogni e
desideri; conflitti; errori; residenti di Gaza.
Periodo riassuntivo: I ragazzi di Gaza dovrebbero
coltivare i loro sogni, invece sono prigionieri di
un conflitto e di errori di cui non hanno colpa.
1. l’aumento del prezzo dei cereali e del petrolio;
2. dai rifugiati ospitati da un’agenzia ONU nel
Chad sudorientale; 3. hanno subito una riduzione
nella distribuzione di viveri; 4. le riserve di sorgo.
1. b; 2. c; 3. d; 4. a; 5. e.

4.

UNITÀ 7

La lettura e la comprensione del testo
p. 79

5.

Verifica formativa
1.
2.

3.

2, 5, 6.
Ipotesi di soluzione: 1. Il ragazzo prese
l’autobus. 2. Nuotando, raggiungemmo la riva.
3. La ragazza uscì dall’aula. 4. I vigili multarono
l’automobilista. 5. Il treno per Firenze è in
ritardo. 6. Enrico e Luisa si sposeranno. 7. Noi e
voi giochiamo a nascondino. 8. Il marinaio
governava la barca. 9. La maggior parte degli
spettatori applaudì. 10. Luca salutò il suo
insegnante.
Il tema è indicato in neretto; il rema in

pene arbitrarie

chiaro.
Un parco nazionale è una zona di estensione
variabile, ove si trovano riunite diverse
caratteristiche naturali di elevata importanza.
Per questo essa viene sottratta all’utilizzazione
umana per consentirne la conservazione nello
stato originario, per la ricerca scientifica, per
l’educazione naturalistica, per la ricreazione e la
distensione, per l’incremento del turismo. Ad
esempio, il parco nazionale d’Abruzzo
presenta diverse particolarità uniche che si tenta
di conservare: interessanti fenomeni geologici e
importanti specie vegetali e faunistiche.
Specialmente la fauna presenta valori
eccezionali: il camoscio d’Abruzzo, sottospecie
unica al mondo, l’orso marsicano, anch’esso
unico, il lupo appenninico, presente in non più di
300 esemplari, il picchio dorsobianco che vive,
oltre che nel parco nazionale d’Abruzzo, solo sul
Gargano.
Ipotesi di soluzione: La mia classe è formata da
20 alunni. Tra loro ci sono i miei migliori amici:
Luca e Giuseppe. Tutti insieme facciamo parte di
una squadra di calcetto, che partecipa a un
campionato cittadino. Domani abbiamo una
partita molto importante e spero che otterremo
la vittoria.
1. C; 2. NC; 3. NC; 4. C; 5. C.

p. 80
6.
7.

poiché, Come, anche se, senza.
1. Quando (quel ragazzo) si è avvicinato, l’ho
riconosciuto subito (A). 2. Le hai poi riviste (le
tue amiche inglesi)? (C). 3. Questo spero, (che
tu sappia affrontare le difficoltà della vita) (C).
4. Chiama (il cameriere) e chiedigli il conto (A).
5. Chi era (quel signore) con quello strano
cappellino? (C). 6. Non preoccuparti, lo so (che
non è stata colpa tua) (C). 7. La mia classe
comprende (venti alunni), tra i quali alcuni

SOLUZIONI

processi in contumacia
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p. 88
Verso l’Invalsi
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

Ipotesi di soluzione: Il cuoco Chichibio cucina
una gru per il padrone Corrado ma ne dona una
coscia all’amata Donna Brunetta. Per evitare l’ira
del padrone sostiene che le gru hanno una sola
gamba; ma dovrà dimostrarlo e, mentre i due
osservano le gru, con una battuta di spirito
ammorbidisce il padrone e i due fanno pace.
a. 14 ; b. 11; c. 12.
c
a. 3; b. 6; c. 9; d. 15; e. 24; f. 35; g. 37-38; h. 40; i.
47.
a. per; b. / c. per, con l’ordine di; d. subito,
quando, finché, per quella sera, adesso, allora;
e. e, ora; f. /; g. lo vedremo, vedremo; h. /; i. /; l. /;
m. infine, così, dunque, e; n. se.
Chi è più potente non potrà non riconoscere
l’intelligenza che si trova anche nelle persone più
umili.
a. capricciosa, furba, insistente; b. intelligente,
generoso, onesto; c. intelligente, ironico,
sfacciato.

p. 96
6.

7.

8.

UNITÀ 8

La scrittura e la produzione di testi
p. 95
Verifica formativa
1.
2.
3.

4.

5.

a. 2; b. 6; c. 1; d. 3; e. 5; f. 4; g. 7.
Risposta aperta.
Risposta aperta (indicatori: pertinenza,
coerenza, rispetto dell’ordine logico, rispetto
dell’ordine grafico).
La repressione non basta. / Per reagire
all’ondata di violenza tra i giovani che ha
recentemente investito la Gran Bretagna (oltre
20 000 aggressioni da parte di ragazzi tra il
marzo 2007 e il marzo 2008), Jaqui Smith,
ministro laburista degli Interni, ha presentato
un «piano d’azione contro la criminalità
giovanile» con spunti interessanti. Oltre ai
consueti mezzi di intervento a tutela della
sicurezza, ha infatti introdotto una novità: gli
individui arrestati per possesso illegale di
un’arma dovranno recarsi in ospedale a far
visita ai pazienti feriti con la stessa arma. /
Infine per chiarirsi meglio le idee sulle
conseguenze di un’aggressione, dovranno anche
incontrare le famiglie delle vittime e i detenuti
arrestati per reati analoghi.
a. confronto; b. sintesi; c. domanda;
d. citazione.

Il secondo capoverso è da eliminare. Dopo il
terzo capoverso mancano gli esempi con i quali
si può dimostrare la denuncia. Va cambiato
l’ordine di esposizione dei primi tre capoversi e
riformulato il discorso in questo modo: «È stato
annunciato che i soldati italiani sono addestrati
sotto il livello di guardia: tale denuncia non è
stata fatta dalle rappresentanze sindacali delle
Forze Armate, i Cocer, ma è contenuta nella
relazione annuale del 2008 che sarà tenuta tra
pochi giorni dal Ministro della Difesa alla
Camera».
1. Io e mio fratello preferiamo svegliarci presto
al mattino per andare a scuola a piedi. 2. Dopo
un po’ di tempo che il cielo era scuro e
minaccioso alla fine venne a piovere. 3. Anche se
la cena era stata fissata per le 20. 30, gli zii sono
arrivati troppo presto, tanto che la mamma era
molto agitata. 4. Il professore si arrabbiò perché
gli studenti facevano molto chiasso in classe e
non si placavano nemmeno con le minacce.
5. Sto pensando da un po’ che vorrei farti una
sorpresa, ma non so ancora quando venire. 6. Io
penso che tu abbia avuto paura incontrandolo;
infatti lui è una persona strana e tenebrosa.
Durante la settimana successiva, fummo
impegnati negli esami: tutte le nostre energie
furono assorbite dall’impegno per le prove scritte
e, solo dopo averle ultimate, tornammo a
discutere sulla decisione da prendere riguardo
alla «casa dei misteri».
Dopo molte insistenze, Fabio e io riuscimmo a
convincere Alessandro, che accettò di
programmare una nuova escursione in collina.
Visto che la data degli esami orali era ancora
lontana, decidemmo che la domenica seguente ci
saremmo concessi un giorno di libertà.

p. 97
9.

Risposta aperta.

Verifica finale
1.

1. c; 2. a; 3. ripetizione: La Fiera (r. 6); ellissi:
non conosce... oppure si lascia convincere
(r. 11); 4. quello di diventare (r. 2); uno
scrittore. Lo sono (r. 4); viverlo, esaurirlo
(r. 4-5); 5. b; 6. d; 7. b; 8. a; 9. c; 10. sogno.

p. 99
2.

3.
4.

1. a; 2. b; 3. d; 4. c; 5. Il numero di poveri stimato
in Italia è di 15 milioni ed è rappresentato da
pensionati e famiglie che vanno al mercato a
comprare gli avanzi alimentari a basso costo.
Risposta aperta.
Risposta aperta.

640

31241_634_658.indd 640

14/07/14 20.19

SOLUZIONI ESERCIZI VOLUME B

p. 100
Verso l’Invalsi
1.
2.

a. 4; b. 2; c. 5; d. 3; e. 1.
a. trama e personaggi del fumetto Dampyr; b. attirare, incuriosire, affascinare il lettore affinché compri il
fumetto; c. lettore di fumetti; d. ufficiale; e. specifico del genere, vario nelle descrizioni.

3.
Cos’è un dampyr

Cosa può fare un Dampyr

Introduzione al personaggio Harlan Draka

Breve storia del passato di personaggio
Harlan Draka

Ambientazione della storia

L’amica Tesla

L’amico Kurjak

Le antiche credenze del folklore slavo.
Risposta aperta.
Risposta aperta.

p. 102

3.

Ricapitoliamo – Le abilità del linguaggio
scritto
1.

2.

Un testo deve possedere una coerenza logica,
cioè fondata su un preciso criterio che ne regola
l’ordine espositivo, e la coesione, che riguarda
soprattutto il livello linguistico che si realizza
mediante alcune strategie.
Nella lettura si può praticare lo skimming, o
lettura orientativa, utile per comprendere il
senso generale del testo, quando non si è ancora
deciso ciò che interessa precisamente. Se invece
si va alla ricerca di un preciso argomento, si può
utilizzare lo scanning, consigliabile ad esempio
quando si studia. Quando infine si vuol realizzare
una lettura approfondita si svolge l’analisi del
testo, che si effettua a livello lessicale, per la
comprensione dei singoli termini, a livello
contenutistico, mediante l’individuazione delle

4.

parole chiave, e a livello strutturale, mediante
la divisione del testo in paragrafi, incentrati su
unità di contenuto minime, rispetto al contenuto
globale del testo.
La pianificazione della scrittura si può
effettuare con il brainstorming, che dura
qualche minuto, dopo il quale si annotano le
parole che ci vengono in mente senza un ordine
preciso. Un’altra possibilità è costituita da una
lista ordinata di idee, con cui, dopo avere
definito alcune categorie generali, si possono
poi annotare delle frasi sintetiche. Sia la
prima che la seconda strategia confluiscono
nella scaletta che rappresenta il «percorso»
dello scritto.
Nella stesura è conveniente utilizzare i
paragrafi, sezioni di testo, con i quali si può
distinguere l’inizio, il corpo e la conclusione del
testo. Ad esempio quello di sintesi, con cui si
può introdurre l’argomento per riassumere
brevemente i punti che saranno trattati; oppure
quello di confronto / contrasto, con cui si
possono stabilire paragoni tra più elementi, o
anche quello di citazione, con cui si può
riportare una frase o un proverbio.

SOLUZIONI

4.
5.
6.

Carattere e decisioni di Harlan Draka
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5.

Molto importante è la revisione e
l’autocorrezione, che rappresenta la fase in cui
lo scrittore si trasforma in lettore di se stesso,
attraverso alcune frasi-domanda, utili per
risolvere eventuali problemi in fase di stesura. È
indispensabile rivedere la punteggiatura,
l’ortografia, il lessico e la sintassi, attraverso la
quale si potrà rifinire la struttura delle frasi.

UNITÀ 9

Forme di scrittura nella pratica scolastica

5.

6.

p. 108
Verifica formativa
1.

2.

3.

Il mare azzurro, che lo amava, spinse Ulisse oltre la
sua patria, per nove giorni e nove notti, fino all’isola
lontana (di Ogigia), fino alla grotta, sul bordo della
quale fioriva la vite, piena di foglie e carica di uva.
Intorno a essa sorgeva un ombroso bosco di ontani
e di profumati cipressi, dove avevano nidificato
falchi, gufi e cornacchie stridule. E non vi era
traccia di uomo, né di altra divinità.
Quel prolungamento del lago di Como rivolto a
mezzogiorno, tra due catene ininterrotte di
monti, che si distende tra insenature e baie, a
seconda dello sporgere e del rientrare dei monti,
si restringe improvvisamente per prendere quasi
il corso di un fiume, tra un promontorio a destra,
e una costa piatta dall’altra parte. Sembra che il
ponte, che in quel punto unisce le due rive,
sottolinei questo brusco mutamento del luogo, e
delimiti la fine del lago dall’inizio dell’Adda; poco
dopo però il restringimento si riallarga, dove le
sponde, allontanandosi di nuovo, lasciano che
l’acqua si estenda in nuove baie e insenature. Il
letto, formato dal deposito di tre grossi torrenti,
scende tra due monti che sono in
comunicazione; l’uno detto di san Martino, l’altro
– con espressione lombarda – il Resegone, dalle
sue molte cime disposte in fila, che lo fanno
somigliare a una grossa sega...
Conosco una città che tutti i giorni è piena di
sole e ogni cosa nella luce pare incantata. L’ho
abbandonata di sera, ma nel mio cuore risuonava
ancora a lungo il frinire delle sue cicale.
Dall’imbarcazione bianca ho visto la città
allontanarsi fino a scomparire, ma nell’oscurità le
sue luci sono rimaste come sospese per breve
tempo sull’orizzonte.

p. 109
4.

Essere genitori può costituire una pesante
responsabilità, ma anche l’origine di una gioia
immensa, perché un figlio rappresenta
l’aspirazione all’immortalità del genitore.

I primi due anni di vita sono i più importanti per
la vita futura del bambino. Infatti, se in questa
fase il bambino vive in un ambiente familiare
stimolante e amorevole, ha opportunità di
sviluppare un’intelligenza creativa e attiva da
utilizzare nella sua vita da adulto.
John Matcham e Dick si dirigono verso la parte
più fitta della foresta di Tustall; all’improvviso
Dick si stende per terra e comincia a strisciare,
imitato da John, che pure non ne capisce il
motivo; Dick mostra all’amico un uomo nascosto
dietro un abete che osserva lo spazio circostante.
1° capoverso: crescita dei rifiuti in rapporto alla
crescita economica dei paesi;
2° capoverso: aumento dei rifiuti solidi derivanti
dagli scarti di produzione di beni di consumo;
3° capoverso: problema di smaltimento dei rifuti
(in Europa 6,5 tonnellate l’anno per abitante)
per uno sviluppo sostenibile.

p. 110
7.

8.
9.

Ipotesi di titolo: Dal baratto alla moneta
Prima che nella società umana comparisse il
denaro, gli scambi tra i vari soggetti avvenivano
mediante il baratto, vale a dire una duplice
cessione di beni che potevano equivalersi nel
calcolo del loro valore, per esempio: una pecora
contro venticinque galline, o qualcosa di simile.
La sostituzione delle cose con le monete, che
sono simboli che in qualche modo le
rappresentano, ha portato facilmente a una
visione astratta della ricchezza e della
disponibilità dei beni, e il ricco si configura come
una persona che abbia un immenso deposito di
tutte le cose che sono acquistabili.
La preziosità della moneta, che anticamente
veniva fatta con oro o argento, ha contribuito a far
pensare lo stato di ricchezza come una condizione
stabile e di conseguenza a immaginare il ricco
come un essere onnipotente che poteva disporre
di tutto quello che desiderava.
Le cose erano in parte così e lo sono ancora oggi,
sia pure con certe modificazioni. È ben vero che
il denaro conferisce potere, forza, ecc., ma vi
sono cose che anche con molta disponibilità non
si possono comprare. [...] quello raramente
acquista anche la felicità.
Risposta aperta.
Esprimi il tuo giudizio: indica una trattazione
fondata su fatti concreti, collegati all’argomento,
che devono essere organizzati in modo logico. Le
parole chiave come allontanamento, centri
urbani, spazi periferici, vivibilità, indicano un
discorso che deve partire dalla descrizione dei
fenomeni di degrado urbano, che spingono ad
andare verso la campagna; poi bisogna
soffermarsi sugli aspetti positivi della vita in
periferia, magari in campagna, e a questo punto
si può inserire un parere personale.
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Verifica finale
Io canto gli amori, le cortesie, le imprese audaci
di donne e cavalieri che furono compiute nel
tempo in cui gli Arabi attraversarono il mare
dall’Africa fino in Francia e vi portarono
distruzione, agli ordini del loro giovane re
Agramante, soggetto a improvvisi scatti d’ira, il
quale si vantò così di vendicare la morte del
padre Troiano contro Carlo Magno, imperatore
del Sacro Romano Impero.
Racconterò contemporaneamente la storia di
Orlando, mai ascoltata prima né in prosa né in
poesia, il quale diventò pazzo per amore (lui che
era stato considerato tanto saggio in
precedenza), se mi sarà concesso quel tanto
d’ingegno sufficiente per completare l’opera da
colei che di ora in ora riduce le mie facoltà
intellettive, fin quasi a ridurmi nella stessa
condizione di Orlando.

3.

p. 111
2.
3.

Risposta aperta.
2; risposta aperta.

UNITÀ 10

Il testo descrittivo

p. 116
4.

p. 115
Verifica formativa
1.

2.

Descrizione oggettiva: B.
Descrizione soggettiva: A.
Motivazione: Nel primo testo vi sono molte
immagini di carattere personale, similitudini e
riferimenti; nel secondo, invece, si mostra
semplicemente cosa si trova all’interno della
chiesa.
Le parti del testo dedicate alla descrizione
fisica sono in neretto; quelle focalizzate sul
carattere e il comportamento sono
sottolineate.
Gli Spitz Tedeschi Nani sono cani gioiosi che
sanno trasmettere la loro instancabile vivacità a
chiunque decida di possederne uno. [...] Sono
capaci di richiamare l’attenzione continuamente
e non ammettono di essere esclusi dalla vita del
padrone. Sono cani curiosi, attenti e manifestano
la ferma intenzione di voler sapere sempre cosa
accade intorno a loro. Lo Spitz Nano è un cane
vigile ed allegro; dotato di una intelligenza
straordinaria; è disciplinato se ben addestrato,
ma mai remissivo. Accetta di obbedire se
riconosce che ciò che deve eseguire è giusto. È
un animale che impara facilmente e si dimostra
in ogni occasione un compagno esuberante che
ama giocare. In generale, diffida degli estranei e,

5.
6.

La stanza rossa era un ambiente quadrato dove
si dormiva molto di rado; quasi mai a dire il vero,
a meno che ci fosse un certo numero di ospiti a
Gateshead Hall tale da dover ricorrere a tutti i
locali disponibili; tuttavia era una delle stanze
della casa più vaste e imponenti. Un letto
sostenuto da massicce colonne di mogano,
drappeggiato con tende di damasco rosso cupo,
s’alzava come un tabernacolo nel centro; le due
grandi finestre, con le veneziane sempre
abbassate, eran quasi nascoste da complicati
panneggi della stessa stoffa; il tappeto era rosso;
il tavolo ai piedi del letto era coperto da un
drappo cremisi; le pareti erano di una tinta
leggermente fulva con toni rosati; l’armadio, la
toletta, le sedie erano di vecchio mogano lucido
e scuro. Da queste ombre profonde tutt’intorno,
s’innalzava alta, di un bianco abbagliante, la pila
dei materassi e dei cuscini, coperta da un
candido copriletto di Marsiglia.
Risposta aperta.
Risposta aperta.

Verifica finale
1.

In neretto, le espressioni riferite all’aspetto
fisico; sottolineate, quelle soggettive.
Cara Holly,
lo vuoi un cagnolino? Non so come si chiama. Se
lo vuoi, il nome glielo potrai dare tu. [...]
È un trovatello, piccolo piccolo, quasi un cucciolo.

SOLUZIONI

1.

nonostante sia di dimensioni ridottissime
questo suo predominante impulso caratteriale ne
fa il cane ideale per la guardia della casa. Le sue
più importanti caratteristiche sono la
robustezza, la longevità e la discreta capacità di
sopportare qualsiasi condizione atmosferica.
Particolarmente appariscente risulta essere il
foltissimo collare attorno al collo, simile ad
una criniera e la coda cespugliosa portata
spavaldamente sopra il dorso. La testa da
volpe con occhietti vispi ed attenti ed i
piccoli orecchi appuntiti, inseriti vicini uno
all’altro, donano allo Spitz il suo unico,
caratteristico aspetto ardito ed elegante.
Venerdì 21 marzo, le otto e mezzo di
mattina.
Per la verità non voglio scrivere niente: mi sento
così leggera e raggiante e contenta che ogni
parola peserebbe come piombo, in confronto.
Però stamattina mi sono proprio guadagnata
questa gioia interiore, ho dovuto lottare contro
l’irrequietezza del mio cuore che batteva
all’impazzata. Mi sono lavata con acqua gelida
dalla testa ai piedi e sono rimasta sdraiata sul
pavimento del bagno fintanto che non mi sono
sentita completamente calma.
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È peloso, morbido, con gli occhi neri e il
muso bianco. Anche le zampe sono bianche e
tenere come quelle di un gatto. Quando mi
guarda sembra che stia per dire qualcosa. Poi
invece piega la testolina e sta zitto.
Ha le orecchie morbide e vellutate come petali,
lunghe e lucide.
La coda è corta e vivace. Di che razza sarà?
Credo che sia di razza mista. Secondo me, sua
madre era tutta bianca, e il padre tutto nero. Così si
spiega il suo pelo, un po’ nero e un po’ bianco.

p. 117
2.

3.

Caratteristiche fisiche: giovane; massa di capelli
neri e ondulati; fronte più chiara dell’avorio e
piuttosto ampia; due occhi blu cupo; lunghe ciglia;
bellezza; sorriso.
Caratteristiche del carattere: sguardo fiero;
adolescente ingenuo e onesto; coraggio ed
energia; uomo che sa cosa vuole.
Risposta aperta.

UNITÀ 11

Il testo regolativo
p. 120
Verifica formativa
1.
2.
3.

3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15.
a. 2; b. 4; c. 3; d. 5; e. 1.
Misure di prevenzione igienica.

p. 121
4.
5.

Risposta aperta.
Risposta aperta.

Verifica finale
1.
2.

3.

1. O; 2. V; 3. I; 4. I; 5. V; 6. O.
a. In piedi, con le braccia distese in alto...
b. divaricare le gambe...
c. flettere la gamba sinistra e poggiarla in avanti...
d. e infine slanciare in avanti la gamba destra e,
contemporaneamente, abbassare lungo il fianco
il braccio destro.
Risposta aperta.

UNITÀ 12

Il testo espositivo
p. 126
Verifica formativa
1.
2.

c
Le foreste coprono complessivamente 3,4

3.

miliardi di ettari circa, un’area equivalente alla
superficie totale delle Americhe. Le foreste sono
fonte di materie prime e di alimenti, e sono
essenziali al mantenimento della produttività
agricola e all’equilibrio ecologico dell’intero
pianeta. Gli alberi e le foreste rinsaldano il suolo
o lo difendono dal vento, evitando così l’erosione
eolica e idrica. Esse inoltre producono ossigeno
e assorbono anidride carbonica, il principale
responsabile dell’effetto serra, e intercettano
l’acqua piovana, per cederla poi lentamente al
suolo, alle acque di superficie e alle falde
acquifere. Il vapore acqueo che traspira dalle
foglie svolge un’importante ruolo climatico e
rappresenta un elemento vitale del ciclo
idrogeologico.
Titolo: La mimica è dettata dai geni
Introduzione: L’espressione facciale delle
emozioni non è il prodotto di un apprendimento
culturale ma è determinata dai nostri geni, a
quanto risulta da uno studio condotto dai
ricercatori della San Francisco State University e
pubblicato sul «Journal of Personality and Social
Psychology». La dimostrazione è stata ottenuta
grazie al confronto dei movimenti muscolari del
viso e delle espressioni facciali suscitate in
gruppi di persone normovedenti e non vedenti
da specifici stimoli emotivi.
Parte informativa: I ricercatori diretti da David
Matsumoto hanno confrontato e analizzato le
espressioni facciali di atleti di judo vedenti e non
vedenti durante i giochi olimpici e le
paraolimpiadi del 2004, basandosi su oltre 4800
fotografie che ritraevano atleti di 23 paesi.
«La correlazione statistica tra espressioni facciali
di atleti vedenti e non vedenti era quasi perfetta,
suggerendo che qualcosa di geneticamente
determinato in noi sia la fonte dell’espressione
delle emozioni», ha osservato Matsumoto.
Inoltre Matsumoto ha rilevato che vedenti e non
vedenti gestivano la loro espressione delle
emozioni allo stesso modo a seconda del
contesto sociale. Per esempio, l’85% dei premiati
con l’argento, a cui quindi era sfuggito per un
soffio l’oro, esibivano un «sorriso sociale», ossia
di circostanza, nel quale vengono utilizzati
unicamente i muscoli della bocca, laddove nel
sorriso vero si ha anche un interessamento dei
muscoli delle guance e degli occhi.
Conclusione: «I soggetti ciechi dalla nascita – ha
osservato Matsumoto – non possono aver
appreso questa modalità di controllo delle
emozioni attraverso l’osservazione, e quindi deve
essere in gioco un altro meccanismo. Forse le
nostre emozioni e i sistemi che le regolano sono
vestigia del nostro passato evolutivo. È possibile
che in risposta a emozioni negative gli esseri
umani abbiano sviluppato un sistema che serri la
bocca, in modo da evitare di urlare, morsicare o
lanciare insulti».
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4.
5.
6.

Risposta aperta.
Risposta aperta.
Ipotesi di soluzione.

CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome: Roberto Bolle
Data di nascita: 26/03/1975
ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da-a): dal 2009, in corso
Tipo di azienza o settore: American Ballet Theatre
Tipo di impiego: ballerino
Date (da-a): dal 1999, in corso
Tipo di azienza o settore: UNICEF
Tipo di impiego: Ambasciatore di buona volontà (tra
i viaggi Sudan nel 2006, Repubblica Centrafricana nel
2010)
Date (da-a): dal 2007, in corso
Tipo di azienza o settore: collaborazione con il FAI,
Fondo per l’Ambiente Italiano
Date (da-a): 2010
Tipo di azienza o settore: collaborazione col regista
Bob Wilson, voom portrait a New York
Tipo di impiego: partecipazione per il voom portrait
“Perchance to Dream”
Date (da-a) : 2010
Tipo di azienza o settore: collaborazione col regista
Peter Greenaway, Expo di Shangai
Tipo di impiego: partecipazione nell’installazione di P.
Greenaway “Italy of cities”
Date (da-a): dal 2008
Tipo di azienza o settore: tour del Gala “Roberto Bolle
and Friends” (tra le tappe Milano, Napoli)
Tipo di impiego: regista e ballerino
Date (da-a): 2007
Tipo di azienza o settore: Metropolitan di New York,
con Alessandra Ferri
Tipo di impiego: ballerino
Date (da-a): febbraio 2006
Tipo di azienza o settore: Cerimonia di apertura dei
Giochi Olimpici Invernali, Torino
Tipo di impiego: ballerino
Date (da-a): 01/04/2004
Tipo di azienza o settore: Giornata della gioventù,
Piazza San Pietro, Roma
Tipo di impiego: ballerino
Date (da-a): 01/06/2002
Tipo di azienza o settore: Golden Jubilee della Regina
Elisabetta, Buckingam Palace, Londra
Tipo di impiego: ballerino
ISTRUZIONE E ONORIFICENZE
Data: 2012
Nome e tipo di istituzione: Presidenza della
Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano

Onorificenza conseguita: nomina a Cavaliere
dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, per i
meriti acquisiti in campo culturale
Data: 2009
Nome e tipo di istituzione: World Economic Forum di
Davos
Onorificenza conseguita: nomina a Young Global
Leader
Data: 2009
Nome e tipo di istituzione: American Ballet Theatre
Onorificenza conseguita: nomina a Principal
Data: 1987
Nome e tipo di istituto di istruzione: Scuola di ballo
dell’Accademia Teatro alla scala
Qualifica conseguita: 1996, nomina a primo ballerino
Principali materie: ballo

p. 128
Verifica finale
1.

2.

1. Scavi archeologici a Claterna; 2. relazione;
3. capoversi 1: introduzione; 2-3-4: parte
informativa; 5-6: conclusione. 4. dall’associazione
«Civitas Claterna». 5. un edificio.
1. Una lettera informale, perché Leopardi scrive
alla sorella adoperando un linguaggio informale.
2. Data: Firenze, 30 ottobre 1827; intestazione:
Paolina mia; saluto: Addio, addio; firma:
Giacomo. 3. Informare la sorella sulle condizioni
di salute, i trascorsi e i prossimi spostamenti.
4. Massa di Carrara è il luogo ideale in cui
riacquistare la salute: clima mite, città di
dimensioni umane, ospitalità e soggiorno
piacevole.

p. 129
3.

Risposta aperta.

UNITÀ 13

Il testo argomentativo
p. 134
Verifica formativa
1.
2.

Tema: Da Negli anni fino a universi adulti.
Tesi: Da L’esaltazione fu generale fino a
avvenimenti grandiosi.
Modello: confutativo.
Struttura
Problema: L’estate scorsa negli Stati Uniti è nato
un dibattito sulla rivista The Atlantic: Is Google
making us stoopid?, ovvero Google ci rende
stupidi? Tesi: «Una volta era facile immergermi
in un libro o in un articolo lungo» sostiene
Nicholas Carr. «La mente si faceva prendere

SOLUZIONI
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3.

dalla narrazione, o dai ragionamenti, e passavo le
ore su lunghi paragrafi. Oggi non più. La mia
concentrazione si perde dopo due o tre pagine».
Motivo? Pare che anni passati sul motore di
ricerca ci abbiano reso pigri. [...]
Antitesi e confutazione: Sciocchezze, ribatte il
matematico Piergiorgio Odifreddi. «Google è uno
strumento estremamente versatile, l’analogo
della biblioteca del Nome della rosa. Dipende
da quello che si legge. Per me è perfetto, perché,
da bibliofilo [amante dei libri], mi sono sempre
piaciuti i libri nei libri e le storie nelle storie alla
maniera delle Mille e una notte. [...]
Ripresa della tesi e conclusione: Ma uno studio
dell’University College London sulle abitudini
della «Google generation» [...] sottolinea che oggi
nella giungla della Rete si rimbalza senza sosta
da una «liana» all’altra, da un sito all’altro
tornando raramente all’albero iniziale.
Scarichiamo informazioni e le mettiamo da parte,
come scoiattoli con le noci, ma raramente
andiamo poi a riguardarle.
Figure retoriche
Google ci rende stupidi?: interrogazione
retorica; come scoiattoli con le noci:
similitudine.
a. deduttivo; b. analogico; c. induttivo.

p. 136
Verifica finale
1.

2.

p. 137
3.
4.
5.

p. 135
4.
5.
6.

Stando ai criteri per la determinazione del grado
di sottosviluppo, il Perù presenta parecchi
fenomeni tipici di un paese sottosviluppato.
d
Ambiziosa produzione spagnola, il film è il frutto
del lavoro di quattro anni svolto da 150
professionisti sotto la supervisione di Manuel
Sicilia, fondatore dello studio di animazione
Kandor di Granada. Nonostante la buona qualità
tecnica dell’animazione, un cast artistico e
tecnico importante e l’evidente buona volontà
profusa nella realizzazione di tutta l’opera,
perlomeno inusuale in un prodotto d’animazione
“mediterraneo”, il film incontra dei grossi limiti.
Nell’impianto e nel ritmo narrativo, che fatica a
trovare una certa fluidità, nella scarsa originalità
dei personaggi (forse si salva Sota, cattivo con il
pallino della moda il cui motto è “Potere e stile!”)
e nelle poche trovate davvero divertenti. Può
andar bene per i più piccini, ma gli spettatori
adulti, abituati a ben altri standard narrativi in
film d’animazione giocati su tanti livelli di lettura
e di fruizione, rischiano di annoiarsi.
1. Il giudizio è perlopiù negativo. 2. Il critico
mette in risalto gli aspetti positivi, quelli tecnici,
ma essi sono preceduti da nonostante; in
seguito infatti passa a esporne i limiti, che sono
nell’impianto narrativo; infine Può andar bene
per i più piccini, ma gli spettatori adulti…

assertiva; rr. 1-5: problema; rr. 5-10: tesi; rr.
11-13: argomentazione; il biologo Steve Jones
afferma che l’uomo ha raggiunto il suo aspetto
definitivo, senza cambiare più, come ha fatto
negli ultimi quattro miliardi di anni, perché non
agisce più l’evoluzione della specie; r. 1: anafora
(più alti, più forti, più belli, più intelligenti);
rr. 2-3: iperbole (mostriciattoli dalla testa
enorme e dal corpo rachitico…).
Prima frase: ironia (r. 1); da che spacca le
pietre fino a farmi perdere la bussola: iperbole
(r. 2); da E perché non fino a dell’Ottocento:
interrogazione retorica (rr. 2-3); Ma che fortuna
stamattina!: ironia (r. 6); non fresca: litote (r. 7);
come un dono divino, come un carro alato:
anafora (r. 7); cade in picchiata: iperbole (r. 8).

Risposta aperta.
Risposta aperta.
Tema: il miglior mezzo di trasporto per il viaggio
d’istruzione a Torino per le terze medie.
Tesi: l’aereo renderebbe il viaggio breve
lasciando così più tempo alle classi per le varie
visite culturali.
Antitesi: il pullman è più sicuro e meno costoso
dell’aereo.
Confutazione antitesi: in realtà la probalilità di
incidenti di aereo è molto inferiore a quella di
incidenti in pullman; quanto ai costi si
eviteranno gli sprechi.
Conclusione: i ragazzi sono curiosi dei tanti
aspetti culturali del viaggio, e i genitori
dovrebbero incoraggiare questo atteggiamento.
Si sottintende che il viaggio in aereo sarebbe la
scelta migliore.

UNITÀ 14

Il testo elettronico
p. 142
Verifica formativa
1.

2.
3.
4.
5.

Ipotesi di soluzione: 1. Appuntamento
all’aeroporto; 2. Sagra dei funghi di Coppeto;
3. Visita guidata a Castel Porziano; 4. Convegno
su «L’educazione alla cittadinanza».
1. ad albero; 2. lineare; 3. a rete; 4. lineare; 5. ad
albero; 6. a rete; 7. lineare; 8. lineare.
Risposta aperta.
Risposta aperta.
Risposta aperta.
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Verifica finale
1.
2.

3.

Risposta aperta.
Un pianeta da salvare
Da qualche tempo il «problema ambiente» sta
assumendo una crescente importanza e va
dilatandosi a livello planetario: ovunque sulla
Terra si notano segni di degrado ambientale,
indipendentemente dai sistemi economici o
sociali adottati e dal grado di ricchezza
raggiunto. Si evidenziano soprattutto le
conseguenze dannose, e spesso letali, che
l’inquinamento e il conseguente degrado
producono su esseri viventi e natura [...].
I principali rischi ambientali riguardano:
– il degrado delle risorse essenziali: aria, acqua,
suoli, mari e oceani;
– la distruzione delle specie viventi, animali e
vegetali, con diminuzione della biodiversità e
delle risorse non rinnovabili;
– la deforestazione e la desertificazione;
– l’aumento dei rifiuti e delle scorie chimiche e
radioattive;
– l’aumento dei rischi d’inquinamento e di
incidenti connessi con l’attività delle industrie
energetica, chimica e nucleare.
c

precedente si ripetevano giorno dopo giorno.
a, b, e.
Rr. 5-6, 12-13, 31-32.
Il chinarsi verso il caminetto e prendere le molle
per ravvivare il fuoco; il ricordo di Elena davanti
al caminetto dopo l’intimità; la fantasia del
ritorno di Elena.
9. Aggettivi qualificativi, imperfetto indicativo.
10. b
11. b
12. c
6.
7.
8.

p. 148
Ricapitoliamo – Le forme del testo
1.

2.

3.

p. 144
Verso l’Invalsi

4.

1.
2.
3.

c
Il web è in mano ai bot, cosa sono i bot (rr. 1-11).
L’obiettivo dei bot imitatori e il loro aumento (rr.
38-42).
4. b
5. a
6. a, b, e
7. b
8. a, d
9. Infiltrarsi nei sistemi di sicurezza.
10. d
11. c
12. a. b

p. 146
1.
2.
3.

a
a
d

p. 147
4.
5.

b
Perché le azioni di Andrea Spinelli sono il vero e
proprio racconto, mentre quelle di Elena sono
ricordi del protagonista, azioni che in un tempo

5.

6.

Il tema può essere considerato una scrittura di
analisi, mentre il riassunto è una scrittura di
sintesi; la parafrasi, invece, è una forma di
riscrittura.
Nella descrizione oggettiva prevalgono le
caratteristiche esterne dell’oggetto, in quella
soggettiva le sensazioni che esso suscita
nell’osservatore. In entrambe si usano
prevalentemente gli aggettivi, mentre nella
seconda sono presenti anche figure retoriche
come similitudini e metafore.
I testi regolativi prescrittivi sono quelli che
impongono regole da seguire, mentre altri si
limitano a fornire solo istruzioni. Un esempio di
testo regolativo è anche il decalogo che indica i 10
principi fondamentali relativi a una certa attività.
Il testo espositivo fornisce in generale
informazioni su un certo argomento, mediante
un linguaggio chiaro e preciso, anche con l’uso di
tecnicismi, come, ad esempio, la relazione e il
verbale. La lettera formale viene indirizzata a
un ente, un’azienda o una persona che non si
conosce e utilizza un linguaggio più ufficiale,
mentre la lettera informale, indirizzata ad
amici, utilizza un linguaggio colloquiale.
In un testo argomentativo, per sostenere una
tesi, si deve sviluppare un ragionamento
generale detto argomentazione nel quale
vengono utilizzati elementi a sostegno, le prove,
trasformate poi in argomenti da un
ragionamento deduttivo, induttivo o analogico.
Il testo elettronico è caratterizzato da
immaterialità, compresenza di comunicazione
orale e scritta, multimedialità, cioè
compresenza di testo, immagini e suono. I
principali testi elettronici sono la e-mail, o posta
elettronica, l’SMS, inviato per mezzo del telefono
cellulare, e l’ipertesto. Quest’ultimo può avere una
struttura lineare, quando da una pagina si può
passare alla successiva, procedendo avanti o
indietro, ad albero, se da una pagina iniziale si
può passare a diverse pagine di approfondimento
progressivo, oppure a rete se da ogni pagina si
possono raggiungere tutte le altre.
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8.

9.

stranieri (A). 8. C’è (un amico) che voglio
presentarti (A).
1. I miei occhiali sono sul tavolo della cucina: me
le vai a prendere? (li) 2. Oggi ho incontrato mia
cucina e gli ho detto di venire alla mia festa di
compleanno. (le) 3. Abbiamo trascorso due belle
giornate: una al mare e l’altro a visitare la città.
(altra) 4. La maggior parte degli insegnanti
hanno aderito allo sciopero. (ha) 5. Non devi
uscire di casa senza dirmelo: non farla più. (lo)
6. L’ho osservata a lungo, ma non ho capito cosa
volesse quell’uomo. (osservato) 7. L’ascensore
era guasta, perciò sono dovuto salire a piedi.
(guasto) 8. Così è questa la casa al mare del
quale mi hai tanto parlato. (della quale)
Possibili soluzioni: 1. Poiché sono un po’
sovrappeso, andrò in palestra. 2. Anche se non
mi piace la carne, oggi ho assaggiato lo
spezzatino con le patate. 3. Da quando ho
portato il motorino dal meccanico, funziona
perfettamente. 4. Mia madre odia lavare i piatti,
perciò mio padre ha acquistato la lavastoviglie.
5. Prima abbiamo visto un film, poi siamo andati
a mangiare un panino. 6. La mia squadra del
cuore, dopo che ha vinto il campionato, è
retrocessa in serie B. 7. Quando sono in
montagna, ho una fame da lupi. 8. Sono
piuttosto bravo a scuola, ma oggi ho preso un
brutto voto in matematica. 9. Per quanto oggi
faccia molto caldo, non andrò al mare.

p. 83
15. Giorgio può trovarsi al cinema alle 17.30, Sara
invece alle 18.05. Il primo film che i due possono
vedere insieme è quindi L’arte della felicità,
nella sala 7, alle 18.20.
16. a. massiccia: abbondante; serra: costruzione di
vetro finalizzata a proteggere le colture in
inverno; pulviscolo: concentrazione di particelle;
ispessimento: aumento di spessore; costiere:
poste lungo la costa.
b. 1. la massiccia presenza di gas di scarico
nell’aria; 2. trattengono il calore assorbito dalla
superficie terrestre; 3. molte zone costiere
potrebbero essere sommerse.
c. 1. due; 2. funzione informativa.

p. 84
17. Ipotesi di soluzione: 1. Nuovi risultati della
ricerca sulla qualità della vita urbana. 2.
Belluno. 3. Frosinone.
4. «Legambiente», «Sole 24 Ore» e «Ambiente
Italia». 5. Ecosistema Urbano 2009. 6. b, b, a, c.
7. Fotografare la situazione annuale della vita in
città. 8. Roma è scivolata molto più in basso
nella classifica, Milano è salita. 9. Le città
campane occupano i gradini bassi della
classifica.

p. 85

p. 81
10. 1. un borgo della Mancia; 2. sulla cinquantina;
3. costituzione robusta, asciutto di corpo, magro
di viso; 4. casacca di castoro e scarpe di velluto
per le feste, vestito di fustagno per tutti i giorni;
5. la sera gli avanzi del pranzo in insalata,
lenticchie il venerdì, un dolcetto il sabato, un
piccolo piccione ogni tanto la domenica; 6. la
governante, la nipote, il garzone.
11. 1. a. Venezia; b. calli e campielli, Fondamenta
Venier, guardie della Serenissima; 2. a. bottega
di magia o farmacia; b. etichette con i nomi delle
sostanze più strane; 3. Risposta aperta
12. 1. a. in una scuola; b. il banco; 2. a. il compagno
arrivato da poco; b. non partecipa all’uso di
gettare il berretto a terra; 3. a. perché
probabilmente è molto diverso dai berretti che
hanno gli studenti della scuola; b. il ragazzo
nuovo è diverso dagli altri, come il suo cappello,
e probabilmente proviene da un ambiente ricco,
sconosciuto e lontano per i ragazzi della scuola.

p. 82
13. Risposta aperta.
14. C

Verifica finale
1.
2.
3.

1, 5, 8.
d, f, b, a, c, g, e.
2

p. 86
4.

5.

a. affinché: quando; b. lo: li; c. 1. tutto vestito:
tutti vestiti; 2. conducevano: conduceva;
3. insegnamento: insegnamenti.
1. b; 2. a; 3. b; 4. c; 5. a.

p. 87
5a. a. Gli impegni sociali e l’uso notturno del
computer spingono ad andare a dormire più
tardi. b. Stimolanti come caffè e Coca-Cola.
c. L’uso della siesta, cioè di dormire 2-3 ore
di pomeriggio. d. Perché sembrano riuscire a
dormire poco senza gravi conseguenze.
5b. 1. a; 2. c.
5c. a. 7; b. 7, 15; c. 30%; d. 56%; e. Maurice
Ohayon.
5d. c
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9.

Il testo letterario
p. 158
Verifica formativa
1.

2.

A, perché rispetto agli altri due testi, che
affrontano il problema della guerra da un punto di
vista oggettivo, il primo esprime considerazioni
soggettive, soprattutto sentimenti e stati d’animo
personali, presentati con un linguaggio
particolarmente ricercato (es. interrogazioni
retoriche) e inoltre chiarisce la presenza di una
voce che racconta vicende vissute.
A. peripezia; B. Spannung; C. esordio;
D. scioglimento.

p. 159
3.
4.

1. b; 2. d; 3. c; 4. a.
Sequenze: primo capoverso: sequenza
descrittiva; secondo capoverso: sequenza
narrativa; terzo capoverso: sequenza descrittiva;
quarto capoverso: sequenza narrativa.
Fabula: Harry Potter, orfano di padre e di madre, è
un mago a cui piace studiare ma può farlo solo di
nascosto, di notte, perché i suoi zii non vogliono
che coltivi la magia. Durante la prima settimana
estiva, però, approfittando di una distrazione degli
zii, Harry è scivolato nel sottoscala, ha preso alcuni
libri di magia e li ha nascosti sotto il letto.
Intreccio: le prime due sequenze sono lineari; la
terza, essendo descrittiva, riprende elementi del
passato; la quarta è un flash-back, che ritorna
indietro rispetto al tempo della narrazione.
Spazio: è reale, infatti è quello della casa e del
giardino in cui vive Harry.

p. 160
5.

Protagonista: la principessa; aiutante: la fata;
personaggi secondari: il Re, lo gnomo (2°
aiutante); narratore: onnisciente, perché
conosce in anticipo lo svolgimento della storia.

p. 161
6.

7.

A. focalizzazione interna (il narratore sa quanto il
personaggio); B. focalizzazione zero (il narratore
sa più del personaggio); C. focalizzazione esterna
(il narratore sa meno del personaggio).
1. b; 2. c; 3. a; 4. tra il cuore del poeta e il paese
San Martino del Carso.

p. 162
8.

Tipo di verso: sonetto; tipo di strofa: due
quartine e due terzine di endecasillabi; sistema
di rime: ABAB, BABA (alternate), CDE, CED.

A. tragedia, perché il personaggio esprime tra sé
e sé la sua delusione per ciò che avrebbe voluto
e ciò che è costretto a essere.
B. commedia, perché le due donne discutono
maliziosamente su un argomento di comune e
quotidiano interesse femminile.

p. 163
10. A. discorso: diretto; focalizzazione: esterna.
B. discorso: indiretto; focalizzazione: interna.
C. discorso: indiretto; focalizzazione: zero.

Verifica finale
1.

Quando vide lo splendido palazzo di Aladino, una
rabbiosa invidia prese a tormentare il mago.
Non volendosi arrendere alla fortuna dell’altro, si
travestì da mercante, attese che Aladino
accompagnasse il re in un viaggio nei reami
vicini, si fece ricevere dalla principessa e, un po’
con parole sdolcinate, un po’ per magia, la trasse
in inganno.
Le fece credere cioè che la lampada custodita
dal suo sposo era vecchia e non valeva nulla:
gliela avrebbe cambiata con una bella lampada
nuova.
La principessa, ignara di tutto, accettò.
Avuta fra le mani, finalmente, la lampada magica,
il mago ordinò al genio di trasportare il palazzo
di Aladino, con tutti i suoi abitanti, in Africa. E il
genio non poté far altro che ubbidire. /
(narrativa) Non appena tornato dal viaggio, non
vedendo più né il palazzo né la principessa,
Aladino comprese ciò che era accaduto.
Ma non si perse d’animo. Strofinò l’anello che
aveva ricevuto tanto tempo prima dal mago e
che sempre portava al dito.
Rapido apparve il primo genio, quello che lo
aveva salvato dalla caverna dove il mago lo aveva
rinchiuso. / (narrativa)
«Riportami subito qui mia moglie e il mio
palazzo, ovunque essi siano», gli ordinò Aladino.
Gli rispose il genio: «Ogni tuo desiderio per me è
un ordine, padrone. Ma questo non posso
esaudirlo. Perché l’incantesimo è stato compiuto
dal genio della lampada, che è molto più potente
di me».
«E allora portami dalla principessa», disse
Aladino. / (dialogata)
In men che non si dica, era già in Africa, nel suo
palazzo, al fianco della sua sposa, disperata, in
lacrime, perché temeva di dover dire addio per
sempre ad Aladino, al padre, al suo Paese. La
felicità dei due, quando si riabbracciarono, è
facile da immaginare. / (narrativa)

SOLUZIONI

UNITÀ 15

Aladino: protagonista; il genio: aiutante; il mago:
antagonista; la lampada: oggetto del desiderio; la
principessa: personaggio secondario.
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p. 164
2.

Le caratteristiche fisiche sono indicate in
neretto; quelle sociali sono sottolineate; quelle
psicologiche sono in corsivo.
I rimanenti ch’eran nella bettola, non escluso
il padrone, l’impiegato li guardava con una
cert’aria abituale e perfino annoiata,
e al tempo stesso anche con una sfumatura
di tal quale altezzosa noncuranza, come
gente di condizione e levatura inferiore,
con la quale non aveva da parlare. Era un
uomo già oltre i cinquanta, di media
statura e di robusta complessione
[corporatura], brizzolato e con ampia
calvizie, dal viso giallo, anzi
verdognolo, tumido [gonfio] per continua
ubriachezza e con palpebre enfiate
[rigonfie], di sotto alle quali brillavano
due occhietti minuscoli come spiragli,
ma animati, arrossati. V’era in lui però
qualcosa di molto strano; nel suo sguardo
brillava, si sarebbe detto, perfino,
dell’entusiasmo – magari vi erano e senno
e intelligenza, – ma al tempo stesso pareva
balenarvi anche la follia. Aveva indosso
una vecchia marsina [giacca] nera, tutta
strappata, da cui s’erano staccati i
bottoni. Uno solo teneva ancora bene o
male, ed egli l’abbottonava desiderando
evidentemente non discostarsi dalle belle
maniere. [...] Il volto era stato raso all’uso
degli impiegati, ma ormai da un pezzo,
tanto che già cominciava a spuntarvi,
folto, un pelo ispido, azzurrastro.
E anche nei suoi modi c’era in realtà
un che di gravemente burocratico.
Ma egli era inquieto, si arruffava i capelli
e a volte, nell’angoscia, si sosteneva
il capo con le due mani, posando i gomiti
laceri sulla tavola bagnata e appiccicaticcia.

p. 165
3.

1. polvere, Naviglio, usignolo, antenna,
convento, cortili, case; 2. a; 3. i vivi:
non hanno più sete; i morti: rossi, gonfi;
4. nella prima parte prevale l’indicativo
presente; nella seconda prevale l’imperativo:
infatti nella prima parte il poeta è amareggiato
dalla constatazione della distruzione della
città, mentre nella seconda è indignato e si
rivolge ai sopravvissuti, sottolineando l’inutilità
dei loro sforzi per tornare a una vita normale;
5. c; 6. Risposta aperta.

UNITÀ 16

Il testo giornalistico
p. 169
Verifica formativa
1.

2.

3.

Ipotesi di soluzione:
1. È stato creato un pomodoro geneticamente
modificato di colore viola che può avere la
capacità di prevenire il cancro.
2. La trattativa tra proprietà e sindacati a
proposito dell’Alitalia procede senza interruzione.
3. È stato dato il via a perquisizioni e arresti a
causa del sospetto di tangenti per la
ricostruzione delle zone distrutte dal terremoto.
4. Gli studenti per protesta hanno circondato la
sede del Senato.
5. La scuderia Ferrari non è d’accordo sull’uso di
un unico motore per tutte le squadre di Formula
Uno.
6. La borsa di Wall Street ha fatto registrare una
grande rimonta sul valore dei titoli.
7. Un italiano su quattro scarica illegalmente film
da Internet.
8. A Catania c’è stata una vincita di 100 milioni
al Superenalotto.
1. La costruzione di un’identità; 2. Sfida per
la guida del Pdl; 3. Il formicaio italiano;
4. Piano per cambiare la legge Bossi-Fini;
5. Roma irresistibile, Inter travolta.
1. Occhiello: b. Titolo: a. Catenaccio: c.
2. Occhiello: a. Titolo: c. Catenaccio: b.
3. Occhiello: b. Titolo: c. Catenaccio: a.

p. 170
4.
5.

1. b, 2 a, 3 c.
Risposta aperta.

p. 171
6.
7.

Risposta aperta.
Risposta aperta.

Verifica finale
1.

Risposta aperta.

p. 172
2.

3.

Ipotesi di soluzione:
Occhiello: Il doodle è una creazione del 1965
Titolo: Google ricorda Gae Aulenti
Catenaccio: Basta un clic per visualizzare la
lampada “Pipistrello” della designer, ancora in
produzione presso la Olivetti
a. FP; b. FI; c. FP; d. FI.
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p. 173
4.

1. c; 2. informativa; 3. l’attore Gerard Depardieu
e il proprietario di un locale di via Cairoli;
4. Depardieu ha sporto denuncia per la musica
ad alto volume proveniente dal locale, il
proprietario del locale per un’aggresione subita
dall’attore; 5. sì: la piazzetta era famosa perché
comparsa in una suggestiva scena di un film di
Ferzan Ozpetek; 6. sì: nel 2001 l’attore aveva
firmato una petizione che chiedeva la chiusura
dell’area con un cancello; 7. Risposta aperta.

p. 178
Ricapitoliamo – Il testo letterario e il testo
giornalistico
1.

p. 174
Verso l’Invalsi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

c
b
Rr. 2, 28-9, 33, 47, 62, 64.
Rr. 2, 64.
a
b
b
a

p. 176
1.
2.
3.
4.
5.

2.

SOLUZIONI

b, c.
b; perché è troppo lungo e dettagliato.
a
a, b, e.
a. Hiroo Onoda, tenente dell’ex Esercito
imperiale nipponico; b. è rimasto in isolamento
per 29 anni credendo di essere in missione
militare; c. nella giungla delle Filippine; d. dal
1945 al 1974; e. perché non sapeva che la guerra
era finita.
6. Infiltrarsi al di là delle linee nemiche, sull’isola di
Lubang, per azioni di ricognizione e sabotaggio.
7. b
8. Perché era stato mandato in missione senza
aiuto esterno e doveva aspettare nuove istruzioni
che però non ricevette.
9. d
10. b, d, e, f.
11. a

I tipi di testo narrativo sono: la favola, che
presenta come protagonisti spesso animali e piante
umanizzati, la fiaba, con ambientazione fantastica
e popolata di magiche creature, la novella, che
viceversa presenta un’ambientazione realistica ed è
più breve del romanzo, che in genere delinea un
preciso ambiente sociale e presenta un più
complesso sistema dei personaggi. L’unico testo
narrativo in versi è il poema epico.
L’unità minima di un testo narrativo è la
sequenza, che può essere narrativa se presenta
azioni, descrittiva se contiene descrizioni,
dialogata se è costituita da un dialogo, o
riflessiva se contiene pensieri del narratore o di
un personaggio.
Il testo poetico è scritto in versi, che si misurano
in base al numero delle sillabe (es. endecasillabi,
settenari), a loro volta raggruppati in strofe e
presenta spesso delle rime. I versi sono
raggruppati in strofe, che, a seconda del numero
dei suddetti, sono definite, ad esempio terzine,
quartine, ottave.
Il linguaggio della poesia è prevalentemente
connotativo, cioè volto a valorizzare il senso
figurato di una parola, e presenta numerose figure
retoriche, tra le quali la più ricorrente è la
metafora.
Il testo drammatico è proprio delle
rappresentazioni drammatiche. I due generi
principali di testo drammatico sono la tragedia,
di argomento elevato, e la commedia, di
carattere umoristico.
Il testo drammatico in genere è articolato in atti,
a loro volta suddivisi in scene.
Il testo giornalistico è sempre introdotto da un titolo,
che a sua volta è preceduto dall’occhiello, che
aggiunge ulteriori informazioni, e seguito dal
catenaccio, che riprende i punti salienti
dell’articolo.
Sulla prima pagina di un quotidiano possiamo
trovare l’articolo di fondo, a sinistra, che è il
commento di un giornalista prestigioso.
Il tipico testo del giornalismo televisivo è il
telegiornale in cui il conduttore espone senza
commentarle le principali notizie;
all’approfondimento è dedicato invece il
talk-show, che presenta un dibattito su un
argomento di interesse generale.
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Il quaderno delle competenze
TRAGUARDO 01

Ascoltare e comprendere testi diversi
p. 183

p. 186
Tappa 2 – Ascoltare un testo scolastico
1.

Tappa 1 – Ascoltare semplici informazioni
1.

Trascrizione traccia 7
Gianni si reca all’Ufficio Anagrafe del Comune
perché la sua carta d’identità è quasi scaduta. Si
rivolge all’impiegato e…
Gianni: Mi scusi, cosa devo fare per rinnovare la
mia carta d’identità?
Impiegato: Che tipo di carta d’identità vuole?
Quella semplice o quella valida per l’espatrio?
Gianni: Trovandomi, preferisco quella per l’espatrio.
Impiegato: Allora deve presentarsi allo sportello
5 al secondo piano, con tre fotografie formato
tessera e la vecchia carta d’identità. Prima però
ricordi di pagare 5 € di diritti. Lo sportello è
aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e nei
giorni dispari anche dalle 14 alle 17.
1. la carta d’identità; 2. secondo piano; 3. tre;
4. 10 €; 5. venerdì dopo le ore 15.

p. 184
2.

Trascrizione traccia 8
Sei appena uscito dalla stazione della
Metropolitana di Piazza Vanvitelli, a Napoli. Devi
andare a casa di un tuo amico che abita a Via
Jannelli, ma non conosci la strada. Ti rivolgi ad un
passante e gli chiedi informazioni.
L’uomo risponde: «Via Jannelli è piuttosto lontana.
Forse ti converrebbe riprendere la metropolitana e
scendere alla stazione Quattro giornate, oppure
prendere un autobus. Se però preferisci andare a
piedi, allora dovrai camminare per un paio di
chilometri. Da Piazza Vanvitelli, imbocca via Bernini
e svolta a sinistra su Via S. Gennaro al Vomero.
Arriva in Largo Antignano e gira leggermente a
destra su Via Arenella, percorrila tutta e svolta poi a
sinistra su via Simone Martini. Giunto all’incrocio
gira a destra: sei arrivato a Via Jannelli». Decidi di
andare a piedi e segui il consiglio del passante.

Trascrizione traccia 9
Tutto ciò che ha un peso e occupa uno spazio, si
dice materia. Ma non tutto ciò che esiste è materia.
Ad esempio, il suono prodotto da uno strumento, la
luce del Sole, l’elettricità che scorre in un filo o il
calore emanato da una stufa non sono materia:
sono forme di energia. Nelle scienze, quando si
vuole indicare una qualunque porzione di materia
si usa la parola corpo: così sono corpi le forbici, un
sasso, ma anche un granello di zucchero o l’aria
contenuta in un palloncino. Pertanto la parola
“corpo” non è utilizzata solamente per indicare gli
esseri viventi, come avviene nel linguaggio comune,
ma anche i non viventi.
Ogni corpo può essere costituito da uno o più tipi
di sostanze, che non sempre sono facilmente
distinguibili le une dalle altre: è evidente che un
martello è costituito da due sostanze, legno e ferro,
mentre un bicchiere è formato solo dal vetro, ma
non è invece così chiaro se il latte è una sostanza o
un insieme di più sostanze ben mescolate tra loro.
Se potessimo osservare ogni corpo con un
enorme ingrandimento, potremmo scoprire che
tutta la materia è suddivisa in piccolissime
particelle, dette molecole, che forniscono alle
varie sostanze le loro proprietà.

p. 187
2.
3.

4.

1. b. 2. a. F; b. V; c. V; d. F; e. V; f. F.
Trascrizione traccia 10
La crescita della popolazione in un determinato
territorio si verifica quando il numero dei nati in
un certo periodo supera quello dei morti nel
medesimo periodo. In alcune aree accade che la
popolazione aumenti anche se la natalità e la
mortalità si equivalgono, e ciò si verifica grazie
all’arrivo di immigrati. Nei Paesi economicamente
più sviluppati la popolazione tende a non crescere
e anzi talvolta diminuisce. Quali sono i motivi?
In molti di questi paesi le famiglie hanno in media
non più di un figlio. Poiché in questo modo il
numero delle nascite è inferiore al numero dei
morti, la popolazione tende a diminuire o al
massimo ad avere un tasso di crescita zero.
Nei Paesi in via di sviluppo le famiglie
continuano ad avere un numero molto elevato di
figli, sia per la necessità di manodopera da
destinare al lavoro agricolo, sia a causa della
mancanza di istruzione che non consente alle
donne di scegliere quanti figli avere.
Questo, unito a una diminuzione della mortalità
dovuta a un parziale miglioramento delle condizioni di
vita, determina la continua crescita della popolazione.
crescita – natalità – mortalità – paesi sviluppati
– paesi in via di sviluppo
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p. 188
Risposta aperta

p. 189
Tappa 3 – Ascoltare un parere motivato
1.

Trascrizione traccia 11
Francesco: Penso che sia giusto che coloro che
rappresentano i bisogni e le richieste degli
elettori, e quindi il bene comune, non abbiano
infranto individualmente le leggi vigenti o magari
abbiano qualcosa di sospeso su cui il giudice non
ha espresso parere definitivo.
Renato: E se la persona è stata ingiustamente
coinvolta nel processo?
Francesco: Una persona che deve dare a tutta la
collettività un esempio di comportamento giusto
e conforme a quelle leggi che egli vuole tutelare
dovrà prima aspettare il verdetto del giudice, che
rappresenta la massima autorità in tale campo;
fino a quel momento quella persona, seppur
innocente secondo qualcun altro, non potrà
permettersi di rappresentare i bisogni e le
richieste della collettività.
Renato: Comunque per me non è giusto
escludere qualcuno che non è stato giudicato
colpevole in forma definitiva.

p. 190
2.

3.

Risposta aperta alla prima richiesta.
Seconda richiesta:
1. I bisogni e le richieste di tutta la comunità, mai
sostituibili con quelli del singolo. 2. Quella persona
deve aspettare il giudizio del giudice competente,
considerato la massima autorità in questo senso,
prima di entrare a far parte di coloro che
promuovono leggi giuste per la comunità.
3. Ritiene che una condanna non definitiva non sia
un motivo valido per non eleggere un candidato.
Trascrizione traccia 12
Recensione su Quasi amici
Quasi amici, ispirato ad una storia vera,
racconta l’incontro tra due mondi
apparentemente lontani. Dopo un incidente di
parapendio che lo ha reso paraplegico, il ricco

Titolo
Genere
Tematica sociale
Protagonisti
Luogo
Punti di forza
Spunti di
approfondimento

The help
Quasi amici
commedia di costume
commedia brillante
segregazione razziale negli USA degli anni ‘60 superamento delle differenze
economiche, sociali e razziali
ricche donne bianche e domestiche nere
Philippe e Driss
Jackson (Mississippi)
Parigi
riesce ad emozionare e coinvolgere, regalando messa in scena leggera e sapiente,
ritratti umani e forti di donne coraggiose
dialoghi vivaci e un efficace montaggio
il film mostra in opposizione la vita agiata delle
due personaggi molto diversi si incontrano
signore della buona società e quella faticosa delle e superano alcune difficoltà esistenziali,
cameriere di colore, temi attuali ancora oggi
dando un nuovo senso alla propria vita

SOLUZIONI

5.

aristocratico parigino Philippe assume Driss,
ragazzo di periferia appena uscito dalla prigione,
come badante personale. Per dirla senza troppi
giri di parole, la persona meno adatta per questo
incarico. Due universi opposti entrano in rotta di
collisione ma, per quanto strano possa sembrare,
prima dello ‘scontro finale’ troveranno un punto
d’incontro che sfocerà in un’amicizia folle,
comica, profonda quanto inaspettata.
I registi e sceneggiatori, traendo l’idea da un
documentario visto nel 2003, che narrava il vero
incontro tra l’aristocratico tetraplegico Philippe
Pozzo di Borgo e il badante di umili origini algerine
Abdel Sellou, hanno realizzato una commedia
divertente e commovente allo stesso tempo.
Con una messa in scena leggera e sapiente,
dialoghi vivaci e un efficace montaggio, il film
funziona alla perfezione. Driss non guarisce
Philippe dalla sua immobilità ma dalla
disperazione che si era impossessata della sua
vita, rendendola insopportabile e inutile. Philippe
fa uscire Driss dall’emarginazione, mostrandogli
che si può cambiare e guardare avanti.
Recensione su The help
Ambientato a Jackson, Mississippi, nei primi anni
Sessanta, il film The Help esplora i temi del
razzismo e del perbenismo di facciata delle
famiglie del Sud, quando una aspirante scrittrice
intervista una cameriera che racconta la verità
sulle sue esperienze nelle case dei bianchi.
Tratto dal romanzo di esordio di Kathryn
Stockett, vero best-seller negli Stati Uniti, The
Help è un racconto tutto al femminile di donne
che trovano un linguaggio comune al di là delle
barriere sociali e razziali. Vuole parlare delle
storie delle domestiche nere, raccontando un
punto di vista diverso sulla storia famigliare di
quegli anni. Nel farlo talvolta finisce col mostrare
le ricche donne bianche come macchiette
isteriche e annoiate, ma nel complesso riesce ad
emozionare e coinvolgere, regalando ritratti
umani e forti di donne coraggiose.
Tuttavia The Help non è un film di denuncia nel
senso stretto del termine, bensì una commedia di
costume che racconta uno spaccato di vita
mostrandone il perbenismo apparente, che nasconde
una mentalità chiusa, razzista e intollerante.
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TRAGUARDO 02

2.

Dialogare e discutere
p. 194
Tappa 1 – Usare il dialogo per fornire una
soluzione a un problema pratico
1.-2.

Risposta aperta.

p. 198
Tappa 2 – Usare la discussione per
concordare delle regole
1.-2-3.

p. 215
Tappa 2 – Individuare la struttura
morfosintattica in frasi semplici e
complesse
1.
2.

Risposta aperta.

p. 201
Tappa 3 – Usare il dialogo per
argomentare la soluzione di un problema
1.-2-3.

Risposta aperta.

TRAGUARDO 03

Tappa 1 – Presentarsi
1.

Risposta aperta
Soggetto: delle monete antiche (8).
Complemento oggetto: una grande casa (7).
Complemento indiretto: a mia zia (2); di calcio
(3); per una passeggiata (6).
Proposizione subordinata implicita: a fischiettare
(1); di chiudere (4); per scusarmi (5).

p. 219
Tappa 3 – Individuare la struttura
morfosintattica in un testo
1.

Esporre oralmente
p. 204

1.1 giardino, nonno, rose, viole; 1.2 c; 2.1 b;
2. 2 c; 2.3 il ladro; 3.1 noi, quella altri; 3.2 la
compagnia (di Massimo); 3.3 compagnia; 4.1 b.
4.2 suoi, continui.

Risposta aperta.

p. 220
2.

Risposta aperta.

1. 8; 2. ipotassi: i periodi sono ampli e ricchi di
subordinate; 3. temporale / quando; 4. c. 5. d.
6. paratattica; non c’è nessuna subordinata; 7. a.
8. Passano i giorni e gli anni.

p. 205
2.-3.

Risposta aperta

p. 206
Tappa 2 – Esporre un’esperienza personale
e un argomento di studio
1. Risposta aperta.

p. 207
2.-3. Risposta aperta.

p. 209
Tappa 3 – Esporre il proprio punto di vista
1.-2-3.

Risposta aperta.

TRAGUARDO 04

Leggere la struttura del testo

TRAGUARDO 05

Leggere e comprendere
p. 225
Tappa 1 – Leggere per comprendere un
testo informativo/descrittivo semplice
Autore dell’iniziativa: Vincent Vermeulen.
Nome della scuola: School for Butlers and Hospitality.
Sede della scuola: Bruxelles.
Scopo della scuola: Formare maggiordomi.
Paesi più interessati all’ingaggio dei diplomati: Cina,
Russia, paesi arabi, Brasile.
Durata del corso: 1 mese.
Costo del corso: 6.980 euro.
Chi è il fondatore della School for Butlers and
Hospitality?: Vincent Vermeulen.
Nome della scuola più accreditata nel campo: British
Butler Institute.
1. Risposta aperta.

p. 226

p. 213
Tappa 1 – Individuare elementi di
morfologia e sintassi nella frase
1.

Risposta aperta.

2.

1. c; 2. vettura ferroviaria; 3. b; 4. in riferimento
al materiale necessario per per ricoprire
superfici e solai; 5. a; 6. Risposta aperta;
7. Risposta aperta.
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all’automobilista di vederla fin quando non
ci è addosso. Non solo: è anche vietato
posteggiare un veicolo in prossimità della
zebra, perché una vettura posteggiata a meno
di una ventina di metri dalla zebra toglie
all’automobilista che sopraggiunge la
visibilità del marciapiede. E del pedone che
sta per attraversare. Regole semplici? Regole
elementari?
Non c’è dubbio: ma nella mia città potrei farvi
l’elenco delle zebre scioccamente collocate
dietro una curva, e che l’automobilista scopre
all’ultimo momento; e potrei fare l’elenco
delle automobili che vedo posteggiate davanti
alla zebra nel giro di un’ora. Altra regola: è
essenziale una congrua illuminazione della zebra
nelle ore notturne. Conclusione?
È giusto copiare gli altri Paesi, quando gli altri
Paesi adottano regole intelligenti. Ma bisogna
copiarli bene.
4. Regola 1: il pedone ha la precedenza. Regola
2: le zebre devono essere ben visibili. Regola 3:
le zebre devono essere ben illuminate di notte.
Secondo l’autore le zebre per essere utili devono
essere sottoposte a regole precise anche in Italia.
5. La fiumana del traffico, fermare il fiume.
6. L’ultimo capoverso.
7. Risposta aperta.

p. 231
Tappa 2 – Leggere per selezionare
informazioni
Risposta aperta.

p. 233
3.

1. Fermata Pompei Villa dei Misteri, accesso
Porta Marina e piazza Esedra; 2. Alle 8.41; 3. Il
treno per Sorrento parte alle 17.17 e arriva alle
17.47; 4. Il treno per Napoli parte alle 20.37. Per
prolungare il soggiorno ci sono altri due treni
(alle 21.07 e alle 21.37).

p. 235
Tappa 3 – Leggere per distinguere
tra informazioni e valutazioni
1.

Risposta aperta.

p. 236
2.

1. Gli attraversamenti pedonali o “zebre”.
2. Inghilterra e Italia. In Inghilterra le “zebre”
sono regolate in modo più preciso, in Italia vi è
più confusione.
3. Le frasi informative sono indicate in
corsivo, quelle valutative sono sottolineate.
Vogliamo dedicare un po’ di attenzione a quelli
che possiamo chiamare genericamente
attraversamenti pedonali? Le “zebre”, tanto per
intenderci. In Italia esistono ormai da lungo
tempo. Ma in Inghilterra già c’erano le zebre
quando vi andai la prima volta, cioè nel
1948. E allora vi descriverò le zebre originarie.
Attirerò su di me, lo so, la solita accusa di
anglofilia [N. d. R. simpatia per gli inglesi e le
loro abitudini]: ma ci sono abituato.
Dunque la zebra nasce per proteggere il
pedone, indifeso e inerme, nella fiumana del
traffico. Sacrosanto. Ma nel momento in cui si
crea un’istituzione bisogna anche stabilire regole
precise, per imporre il comportamento corretto
e per evitare gli equivoci. Il pedone che vuole
attraversare la strada, debole e inerme, sta per
fermare (come una figura biblica) la fiumana del
traffico, i bolidi di acciaio.
Prima regola: chi ha la precedenza? Risposta:
ha la precedenza il pedone dal momento in
cui trasferisce un piede (ne basta uno solo)
dal marciapiede alla corsia carrozzabile.
Da quel momento il pedone ha un potere magico:
ferma il fiume. Secondo: perché l’istituzione
abbia un senso la zebra deve essere visibile da
una certa distanza. È quindi vietato, in
Inghilterra, istituire una zebra dietro una
curva, perché la curva impedisce

TRAGUARDO 06

Leggere e analizzare

p. 241
Tappa 1 – Leggere per riassumere un testo
narrativo semplice
1.

1. La più giovane figlia del re andava nel bosco.
2. Un giorno la sua palla d’oro cadde a terra e
rotolò nell’acqua della sorgente.
3. Allora un ranocchio le disse che avrebbe
recuperato la palla se lei gli avesse voluto
bene e fossero stati compagni.
4. La principessa promise di fare quello che il
ranocchio voleva, ma pensava fosse
impossibile essere compagna di un
ranocchio.
5. Il giorno dopo il ranocchio si presentò a corte
durante il pranzo.
6. La principessa non voleva farlo entrare, ma
il re le disse che doveva mantenere le sue
promesse, e la esortò ad accogliere il
ranocchio.
7. Quando la principessa, in collera con lui, lo
sbatté contro la parete, il ranocchio si
trasformò in un bel principe.
8. Il giorno dopo giunse una carrozza, con
Enrico, il servo del principe.
9. A un certo punto si udì uno schianto.

SOLUZIONI

1.
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2.

10. Il principe pensò che si stesse rompendo il
cocchio e questo accadde tre volte; ma in
realtà era il petto di Enrico, che si liberava
dai cerchi di ferro che si era fatto mettere
intorno al cuore per non morire dal dolore,
quando il suo padrone era stato trasformato
in ranocchio.
1. il bosco, il palazzo reale, la carrozza;
2. la principessa, il principe / ranocchio, il re, il
servo del principe; i protagonisti sono la
principessa e il ranocchio;
3. Risposta aperta (i dialoghi sono il primo fra
la principessa e il ranocchio, quello tra la
principessa e suo padre il re, il secondo tra la
principessa e il ranocchio a corte, e quello fra
Enrico e il principe)

p. 242
3.

2.

2. Da otto sillabe (ottonari).
3. Apparire.
4. Il mare si riflette sul cristallino degli occhi del
bagnino; il sole cala come il lembo della vela di
una barca.
5. La similitudine vuole suggerire una immagine
di luce che si spegne, poiché il sole cala
bruscamente come una vela.
6. Schiuma del mare e vento; è la spiaggia che,
svuotatasi del brusio di voci precedente, torna a
essere schiuma bianca di mare e vento che soffia.
7. Di tante risa di donne rimane un pigro
schiumare bianco (soggetto) sull’alghe e un
fresco vento (soggetto) che sala il viso.
8. È un vento che aumenta gli schizzi della
schiuma del mare e a chi ne è colpito lascia sul
viso il sale.
9. Risposta aperta.
Risposta aperta.

Risposta aperta.

p. 252
p. 244
5.
6.

3.

1. Jimmy, Robotolo (un cane robot), e i genitori
di Jimmy; 2. sulla luna; 3. Robotolo guaisce di
felicità come un cane vero.
Risposta aperta.

p. 247
Tappa 2 – Leggere per parafrasare un
testo poetico
1.

Risposta aperta.

p. 249
3.

1. Significa che escono dal sottopassaggio del
campo di calcio (dalla terra), in divisa
(alabardati) e amati dal pubblico che li attende.
2. Il campo da gioco.
3. Perché nel gioco e nella vita la vittoria e la
gloria sono sempre affiancate anche dalla
sconfitta.
4. La madre patria.
5. Il poeta è accomunato agli altri tifosi
dall’amore per il gioco e la squadra, ma è diverso
in quanto poeta.
6. Tre strofe; risposta aperta (nessuna struttura
metrica precisa, ma la domanda chiede il parere
dello studente).

p. 251
Tappa 3 – Leggere per interpretare un
testo letterario
1.

Ipotesi di soluzione:
1. Tre strofe.

Risposte criterio
1. Risposta aperta.
2. Marcovaldo. Il figlio Michelino e il vigile
Astolfo.
3. Il freddo e la fine della legna da ardere.
4. Di andare a raccogliere legna nel bosco.
5. I cartelloni pubblicitari ai limiti della strada.
6. Scambia le immagini raffigurate sui cartelloni
per persone e poi Marcovaldo per un elemento
del cartellone a causa della sua miopia.
7. In inverno.
8. Nell’arco di una notte.
9. Rr. 1-10; 11-25; 26-49; 50-58; 59-84.
10. il freddo… come una mandria di cavalli…
come uno sciame di locuste… come lama di
coltello; le nuvolette… come sospiri… come
bolle di sapone… come lampi di genio.
11. Il dialogo tra Marcovaldo e i figli; il monologo
di Astolfo.
12. c

TRAGUARDO 07

Scrivere e scegliere la struttura testuale
p. 258
Tappa 1 – Descrivere persone, oggetti
e luoghi
1.

Elementi oggettivi
caratteristiche fisiche: di statura inferiore alla
media, peli ruvidi, corto di gambe, lungo di
braccia, mani massicce e gonfie, braccia villose,
pelo brizzolato del petto, voce roca
età: cinquant’anni
professione: marinaio
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1.

p. 266
2.-3. Risposta aperta.

TRAGUARDO 08

Scrivere e raggiungere lo scopo comunicativo
p. 270

p. 259
4.

Risposta aperta.

Tappa 1 – Esprimere un’emozione
1.

p. 262
Tappa 2 – Narrare un film, un romanzo,
un evento o un’esperienza
1.

Struttura del testo
tipo di narrazione: in terza persona
narratore: onnisciente
ricostruzione della fabula: 1. il commissario
Ricciardi esce dalla questura 2. il commissario
vede il cane fermo, in attesa 3. il cane si avvia
per strada 4. il commissario lo segue
tempo della narrazione: al passato (passato remoto)
luogo: reale, città
Elementi morfologici
verbi: passato remoto, imperfetto indicativo
determinazioni temporali: abbastanza tardi,
ancora, poi, di tanto in tanto
2.-3.-4. Risposta aperta.

p. 265
Tappa 3 – Presentare il proprio punto
di vista
Tesi: è sbagliato armare le scuole.
Antitesi: a ogni malfattore col fucile si deve
contrapporre un benefattore col fucile.
Argomenti a favore della tesi: Barack Obama
propone delle leggi restrittive per la diffusione
delle armi. chi stabilirà quali siano i cattivi e i
buoni? E come si farà a prevedere che uno
studente tranquillo e timido non si trasformerà
in assassino?
Argomenti a favore dell’antitesi: i repubblicani
propongono che le scuole da ora in poi siano
presidiate, controllate, armate come gli
aeroporti. Se avessimo equipaggiato le scuole
con armi pesanti – hanno scritto – la strage
alla scuola Sandy Hook non sarebbe mai
avvenuta.
Connettivi: mentre, ma, ma (avversativi),
insomma (conclusivo), perché (causale).

Espressioni di collegamento: Ne segue che
(causa-effetto).
Risposta aperta.

1. Prima persona singolare.
2. Al suo diario e alla sua amica Giorgia.
3. Puntini sospensivi, punti interrogativi.
4. Una: mhm.
5. Risposta aperta.
6. I fatti sono sottolineati, gli stati d’animo in
corsivo.
Caro diario,
Ieri notte ho dormito nella camera dove si
ricevono di solito gli ospiti, con mia sorella
Petry. Dopo spenta la luce le ho raccontato “La
gallina magica” un film che ho visto ieri sera
alla Tv. Era magnifico e lungo, tanto che Petry
ha finito coll’addormentarsi. Mi sono
addormentata anch’io e non molto dopo di lei.
L’indomani, cioè oggi, sono stata svegliata dal
rumore dei passi su in cucina. Alle 8 mi sono
alzata e poi ho fatto un mucchio di cose. Ho
mangiato prima del ritorno del babbo dalla sua
uscita a una visitina ai bar di Bitti, perché di
solito fa così, e poi è giunto il pomeriggio e son
di nuovo qua a scrivere nella “mia” stanza. C’è
tant’aria ora che ho fatto da parte la tenda; l’ha
detto anche Petry. Poco fa sono andata ad
imbucare una lettera. Spira un’aria un po’
fredda ma non certo come quella di ieri.
Adesso però ne sarai stufo di sentire cosa
accade, pressappoco, a casa. Cambio
argomento. Quasi, quasi non mi sto
accorgendo che scrivo un diario e lo dedico
a te stesso. Leggendo il Diario di Anna
Frank, so che ha dedicato le bellissime
pagine della sua vita a un’amica
immaginaria. Anch’io, vorrei fare così. Aver
una vera amica è ben difficile, e poi io non
l’ho veramente e se l’ho non la tratto come
una vera amica ma come una compagna
tanto cara, non però che ci si può fidare, né
mi posso confidare con lei. Le voglio solo un
bene di compagna e nient’altro, perciò
anch’io avrò una mia amica immaginaria.
Si chiama Giorgia ma preferisco abbreviare
con “Giò”. Dunque, carissima Giò siamo per
sempre amiche. Forse però non sei tanto

SOLUZIONI

Elementi soggettivi
atteggiamenti: sgraziato, forza immensa, fare
minaccioso
carattere: indole buona, superficiale, loquace
Tecniche
tempo verbale: imperfetto indicativo
aggettivi: burbero, sgraziato, irto, corto, lungo,
ecc.
similitudini: come due scuri guantoni da pugile
quasi fossero giocattoli
metafore: non c’era un grammo d’iniziativa
2.-3. Risposta aperta.
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2.

immaginaria. Il mio diario è dedicato a
una Giorgia tutta particolare e abita a…
Per ora non lo dico: forse lo scriverò un
altro giorno. Tanto per cambiare ancora una
volta, ti dico che domani e cioè l’undici
mettono i nostri quadri cioè la promozione o la
bocciatura di ogni alunna, con affianco i voti.
Ho fatto un brutto sogno: mia sorella dice
“Triste presagio: forse, mhm, chissà che non ti
lascino Matematica”. Io ci ho 5, 3, 7, 7 in orale,
7, 5, 5 in iscritto: facendo la media, che ne
pensi Giò? Mi viene 39 (in tutto) diviso 7 e
quindi 5 con l’avanzo di 4 punti. Pensi che mi
promuovono? Talvolta, al solo pensiero della
bocciatura, mi vien la voglia di piangere e
me la prendo con i professori. Forse sono
cattiva, ma forse ho un po’ di ragione.
7. L’autrice sostiene che avere una vera amica è
difficile, che è qualcuno di cui bisogna potersi
fidare, e lei non ha un’amicizia così; sulla scuola
è ambivalente: pensa che prenderserla con i
professori sia sbagliato, ma pensa di avere anche
le sue ragioni.
Risposta aperta.

TRAGUARDO 09

Scrivere e usare gli strumenti multimediali
p. 281
Tappa 1 – Scrivere un testo digitale
semplice
1.

p. 282
2.-3. Risposta aperta.

p. 285
Tappa 2 – Realizzare una presentazione
digitale
1.

p. 271
3.

Risposta aperta.

Risposta aperta.
2.

1. L’universo.
2. Le galassie, i pianeti, i meteoriti, gli asteroidi,
le comete.
3. Nelle immagini ci sono tratti ideali (le linee
delle costellazioni, le ellissi delle orbite).
4. Schematico.
5. Nelle prime tre diapositive prevalgono le
immagini, nella quarta prevalgono le parole, nelle
ultime c’è equilibrio fra parole e immagini; nella
quarta diapositiva è presente una freccia.
Risposta aperta.

p. 273
p. 286

Tappa 2 – Formulare un invito
1.

Risposta aperta.

3.

p. 274
2.-3. Risposta aperta.

Risposta aperta.

p. 287
Tappa 3 – Produrre un testo multimediale
1.-2.

Risposta aperta.

p. 276
p. 288

Tappa 3 – Inoltrare una protesta
1.-2.-3. Risposta aperta

3.

Risposta aperta.

p. 277
2.

Risposta aperta.

p. 277
3.

Risposta aperta.
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Soluzioni prove d’ingresso
PROVE D’INGRESSO - PRIMO ANNO

6.
7.

Capacità trasversali 1
1.

2.

3.
4.

Le differenze sono: 1. La cresta dell’elmo. 2. Il
profilo superiore della nuvola. 3. Il pollice
sinistro. 4. La fascia di pelle in vita. 5. La
colonna di sinistra. 6. La punta della spada.
7. L’estremità superiore del laccio della calzatura
sinistra. 8. La pietra al disotto dell’ombra.
M
A
L
E
M
A
D
O
A

M
A
O
G
N
A
M
O
I

O
A
C
I
E
L
A
N
R

R
V
S
N
E
I
N
I
U

A
U
O
P
A
M
A
A
G

S
V
M
E
L
O
N
E
N

E
O
A
I
C
N
A
R
A

P
E
R
A
S
E
B
I
R

Nome risultante: macedonia.
Come il disegno di sinistra, p. 17.
Frasi da leggere ad alta voce: 1. Nel silenzio
della notte ho sentito degli strani rumori e mi
sono nascosto sotto le coperte.
2. Ai piedi della vecchia quercia gli scoiattolini
raccoglievano le ghiande cadute per portarle
nelle loro tane.
3. Non credi che bisognerebbe ridipingere le
ringhiere dei balconi che sono completamente
arrugginite?
4. Pare che un camion carico di tubi si sia
rovesciato sull’autostrada coinvolgendo
nell’incidente molte auto.
5. Sai che le superpetroliere trasportano enormi
quantità di petrolio grezzo dai paesi produttori ai
paesi consumatori?
6. Per il suo compleanno Giorgio ha regalato alla
sua ragazza un bellissimo fascio di rose
accompagnato da un affettuoso biglietto d’auguri.

p. 20
Capacità trasversali 2
1.

2.
3.

5.
4.
5.

Nomi da sottolineare: 1. canarino; 2. edera;
3. libraio; 4. lepre; 5. usuraio; 6. lattuga;
7. automobile; 8. riga; 9. eclisse.
Nome risultante: cellulare.
1. lungo bastone; 2. sorriso astioso; 3. stato
d’animo; 4. fantasma; 5. indagine; 6. senso di
ripugnanza.
Parole sbagliate da sottolineare e, in
parentesi, la relativa correzione: 2. sole
(sale). 3. notte (botte). 4. cozzo (pozzo).
5. conte (ponte). 6. tazza (razza). 7. oca (ora).
8. cane (pane). 9. sartine (sardine). 10. fuori
(cuori).
2. e. 3. l. 4. i. 5. b. 6. h. 7. c. 8. f. 9. a. 10. g.
2. Le bambine erano allegre (E), perché
sarebbero andate al cinema (C). 3. Dal momento
che c’è una perdita nel bagno (C), devi chiamare
l’idraulico (E). 4. Paolo è molto nervoso (E),
poiché è stato bocciato all’esame di storia (C).
5. Per il caldo eccessivo (C), molte famiglie
hanno acquistato dei condizionatori (E). 6. Con
il tuo comportamento (C), non riesci simpatico a

SOLUZIONI

p. 16

La successione corretta è: 2, 4, 3, 1.
a. 1. Marco si sveglia; 2. si alza; 3. va in bagno a
lavarsi; 4. si veste; 5. fa colazione; 6. torna in
bagno a lavarsi i denti; 7. esce di casa; 8. arriva a
scuola.
b. 1. Daria prende i panni sporchi dal
portabiancheria; 2. li infila in lavatrice; 3. mette
il detersivo nella lavatrice; 4. avvia il ciclo di
lavaggio; 5. il ciclo di lavaggio viene completato;
6. Daria toglie i panni dalla lavatrice; 7. li sistema
sullo stenditoio ad asciugare; 8. ritira dallo
stenditoio i panni asciutti.
8. Abiti: tuta, bermuda, smoking, tailleur, salopette.
Copricapi: basco, colbacco, coppola, fez,
paglietta.
Calzature: anfibi, stivali, mocassini, ciabatte,
pantofole.
Gioielli: anello, collana, ciondolo, orecchini,
bracciale.
9. Tra queste date ogni alunno/a dovrà inserire
le due che lo/la riguardano personalmente:
fine anno, capodanno, epifania, carnevale,
Pasqua, ferragosto, inizio anno scolastico,
1° novembre, Natale, santo Stefano.
10. Elementi da sottolineare: 1. 52. 2. STELLA.
3. UGOLA. 4. VOI. 5. CAMPANA. 6. BELLEZZA.
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6.

nessuno (E). 7. I genitori lo accontentano
sempre (E), dato che è figlio unico (C).
8. Arriveranno tardi (E), considerato che in città
c’è la manifestazione per la pace (C).
Parti da sottolineare: 1. la squadra ha segnato
il gol della vittoria. 2. l’enorme calo delle vendite.
3. avrò terminato i compiti. 4. vi si può stare solo
di sera. 5. ha una gamba traballante. 6. non
riesco più a prender sonno.

liquido, cuoio, squadrone; acquerello,
inquinare, inicuo.
sce o scie
conoscente, discesa, ruscello; usciere, scienza,
scenario; scientifico, moscerino, scienziato;
fascetta, scegliere, visceri; pesce, ascelle,
nascere; scemo, incosciente, coscienza.
li o gli

p. 22
Fonologia 1
1.

2.

3.

4.

1. allegria, cerotto, francobollo, lanterna,
pasticcio, viandante
2. fautore, festino, filosofo, flauto, fringuello,
futuro
3. nababbo, nappa, narciso, nastro, nausea,
naviglio
4. sprazzo, spreco, spremuta, sprint, sprone,
spruzzo
1. cubo, nababbo, sabbia, ribelle, labbra
2. tacco, locomotiva, logico, accordo, mucca
3. adesso, odore, addetto, freddoloso, addio
4. affettare, buffone, difetto, zaffiro, conferenza
5. impiego, angolo, aggrapparsi, raggruppare,
paragone
6. Emilia, cavaliere, cavallino, gondoliere,
gioielliere
7. cammello, camomilla, damigella,
ammonimento, comodo
8. nonnino, binocolo, annunciare, pennone,
incanto
9. seppia, tepore, deporre, trappola, appioppare
10. parata, orrore, serenata, corretto, terriero
11. bussola, tesoriere, mensola, assassino,
spassoso
12. matita, nettare, ritiro, cattura, attaccato
13. avviare, aviatore, cavia, avvertire, ravvivare
14. educazione, piazzista, prezioso, spazzare,
autorizzazione
15. inferno (oppure: inverno), inverno
(oppure: inferno), confortare, delfino,
confortevole
16. insomma, pensiero, azoto, grinzoso,
considerazione
Parole da sottolineare: tubbo, cammomilla,
anaffiare, libbellula, cammelo, clarineto,
impermeabbile, contrazzione, palottoliere,
arugginito, soquadro, ubbriaco.
Parole con doppia in più: tubo, camomilla,
libellula, impermeabile, contrazione, ubriaco.
Parole con doppia in meno: annaffiare,
cammello, clarinetto, pallottoliere, arrugginito,
soqquadro.
cu, ccu, qu o cqu
sicurezza, scuola, biforcuto; aquilotto,
subacqueo, scugnizzo; accuratezza, cicuta,
occultare; quadrato, taccuino, conquistare;

5.

6.

Sicilia, maglione, Puglia; Emilia, Italia,
migliore; biliardo (oppure: bigliardo), vigilia,
pagliaio; migliaia, sveglia, oliera; miliardo,
vegliardo, ventaglio; milione, veliero, cavaliere.
1. Le strade sono piene di pozzanghere dopo il
violento acquazzone che si è abbattuto sulla
città. 2. Io sono ghiotto di tagliatelle e ne
mangio in grandi quantità. 3. In banca ho saputo
che mi hanno imbrogliato: quest’assegno è
scoperto! 4. Se non la smetti di chiacchierare,
non riesco a concentrarmi nello studio delle
scienze. 5. La compagna cercava di rincuorare
l’amichetto che singhiozzava disperato. 6. Sei il
solito incosciente: sei uscito senza il giubbotto
anche se faceva freddo.
o, ho, oh
hai, ai, ahi
ha, a, ah

7.

8.

1. ho, ho. 2. o. 3. Oh.
1. Ahi, hai. 2. hai, ai. 3. Hai, ai.
1. A, ha, a. 2. Ah, a. 3. ha, a.

hanno, anno 1. anno, hanno, hanno.
2. hanno, anno.
Parole errate da sottolineare e, in parentesi, la
relativa correzione: 1. pizzete, aquolina
(pizzette, acquolina). 2. bisognia, fischalista
(bisogna, fiscalista). 3. inbuto, bottilie (imbuto,
bottiglie). 4. Ligliana, incoscente (Liliana,
incosciente). 5. tacquino, informazzioni (taccuino,
informazioni). 6. dicie, penzieri (dice, pensieri).
ge-la-to; os-ses-sio-ne; re-pub-bli-ca; col-pi-re;
tec-no-cra-te; rit-mi-co; ma-gi-stra-le; ac-qui-sizio-ne; ri-cot-ta; a-za-le-a; mon-ta-gna; ac-quisto; rin-ghie-ra; chiac-chie-ra-re; e-ner-gi-a;
am-mas-sa-re.

p. 25
Fonologia 2
1.
2.
4.
3.

e o è 1. è, e. 2. è, e. 3. e, è. 4. è, e, è, è, è.
ce o c’è 1. c’è, ce. 2. c’è, ce. 3. ce, c’è. 4. c’è, ce.
1. lunedì, venerdì. 2. ordinò, più, lì. 3. Sì, sì,
andrà, parlerà.
Barbablù, è, farà, però. 5. già, trentatré. 6. andò,
giù. 7. né, né. 8. sé, sensibilità.
1. l’amico dell’inquilino dell’ultimo piano; 2.
l’usciere dell’esattoria comunale; 3. un’aquila
s’alzò nell’azzurro del cielo; 4. l’ozio esagerato
t’abbatte e t’ottunde la mente; 5. c’era un’unica
uscita per l’enorme locale; 6. s’appresta ad
andare all’isola che non c’è.
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4.

5.

1. Ridi, ridi pure, ma la faccenda è invece molto
seria. 2. La tua stanza è caotica: vestiti
dappertutto, scarpe sul tavolo, libri sparsi alla
rinfusa. Basta, rimetti in ordine subito! 3. A mio
fratello piacciono i film d’avventura; io, invece,
preferisco quelli gialli. 4. Che bellezza, sono
arrivati gli zii! 5. Maurizio gli ha chiesto: – Per
favore, potrebbe togliere l’auto da lì? Quello è il
mio posto. 6. Sandro forse è arrabbiato con noi:
non ci telefona da giorni. 7. Massimo, vedendomi
preoccupata, mi ha domandato: – Che cosa ti
turba? Perché non ne parli con me? 8. Nel
pomeriggio uscirò con mia madre; mia sorella
resterà a casa per preparare una relazione.
1. Nelle vacanze di Pasqua andrò a Venezia con i
miei genitori. 2. La mia cara amica Alessia abita
a Parma in via Verdi. 3. La Roma e la Lazio sono
due squadre che appartengono alla città di
Roma. 4. Venere, la dea della bellezza, dai Greci
era chiamata Afrodite. 5. Dopo il Po e l’Adige, il
Tevere è, per lunghezza, il terzo fiume d’Italia.
6. Devi assolutamente leggere Il piccolo
principe di Antoine de Saint-Exupéry. 7. In

6.

casa mia si comprano diversi giornali, tra
quotidiani e settimanali: «la Repubblica», «il
Corriere della Sera», «Focus», «l’Espresso». 8. Il
mio nipotino Lorenzo ricorda sempre il musical
Il gobbo di Notre-Dame di Riccardo Cocciante.
Nano da giardino rapito e fotografato in tre
continenti
Un nano da giardino rubato undici mesi fa dal
giardino di un’abitazione di Gloucester, ovest
dell’Inghilterra, è stato restituito ai proprietari
dopo che i rapitori l’hanno portato in giro per il
mondo. Accanto alla piccola statua di 25
centimetri è stato ritrovato anche un album con
quarantotto fotografie che lo ritraggono nei posti
da lui visitati: dodici Paesi e tre continenti. Il
nano, chiamato Murphy, appartiene a una coppia
di pensionati e sparì dal loro giardino lo scorso
settembre. Il suo rapimento con viaggio ricorda
le vicende del film francese «Il favoloso mondo di
Amélie» dove la protagonista preleva un nano
dal giardino del padre e lo immortala in giro per
il mondo per esortare l’uomo a uscire di casa.
(«la Repubblica», 13 luglio 2008)

p. 27
Morfologia 1
il

lo

la

l’

X
X
X

5.

6.
7.

esercizio

veicolo
X

4.

una

un’
architetto

X

sforzo
X

lampada

X

3.

uno

X

sceicco
X

2.

un
postino

zattera
X

X

individuo

ombra

2. rosso, dai. 3. oltre, infine. 4. poiché,
nonostante. 5. tardi, dare.
Nomi maschili: orto, scrittore, biscotto,
elefante, sifone, incontro, amore, termine,
gnomo, caffè, punteggio, arbitro, scolaro.
Nomi femminili: isola, ustione, sedia,
lavanderia, anemia, automobile, intervista,
prigione, antenna, materia, audacia, pioggia.
AFFLIZIONE s TERMOSIFONE s SISMA s ALLIEVO
DISGRAZIA s FENDITURA s ABBAINO s PERMUTA
SCODELLA s INGANNO s CAVALCAVIA s BANCHETTO
Risposte possibili:
DISINTERESSE s POVERTË s LEGGEREZZA s DISCESA
PREMIO s VILTË s INIZIO s TRISTEZZA
LUCE s VELOCITË s USCITA s VITA
Risposta aperta.
la gallina, la professoressa, la scolara, la zia; la
studentessa, l’avvocatessa, l’elefantessa, la

asta

X

8.

oliva

suocera; l’impiegata, l’istruttrice, la cognata, la
nuora.
gli eroi, le tende, gli uscieri, i profeti; le spazzole,
gli specchi, le angoliere, gli/gl’ ingorghi; i pugili,
le uscite, i manghi, le superfici.

p. 29
Morfologia 2
1.

2.

3.

Aggettivi da sottolineare: 1. Mia, eccezionale.
2. umida, piovosa. 3. Questo, tuo. 4. pronta,
finale. 5. affollatissimo, famosi. 6. volenteroso,
povera.
Aggettivi da sottolineare e, in parentesi,
aggettivi da cerchiare: 1. limpido (scuro);
2. loquace (silenzioso); 3. (irrequieto) quieto;
4. (malinconico) allegro; 5. pieno (digiuno).
1. c. 2. b. 3. b. 4. a. 5. c. 6. c.

SOLUZIONI

1.

661

31241_659_667.indd 661

14/07/14 20.19

Soluzioni

4.

Risposte possibili: 1. velocissima. 2. pieno.
3. salato. 4. rosso. 5. vecchia. 6. retta. 7. bianchi.
8. gialle. 9. bianco. 10. neri.
5. 1. bei divani. 2. begli spaventi. 3. begli aspetti.
4. buone risposte. 5. buoni stacchi. 6. grandi
esempi. 7. grandi fracassi. 8. santi uomini.
9. santi onomastici. 10. belle situazioni. 11. belle
edizioni. 12. begli zaini. 13. buoni incontri.
14. buone arance. 15. grandi ville. 16. grandi
cose. 17. sante donne. 18. sante anime.
6. 1. tu. 2. Noi, voi. 3. lui. 4. loro, io. 5. Lei, lui.
6. io. 7. esso. 8. loro, voi.
7. 2. gli. 3. loro. 4. sé. 5. lei. 6. (di)gli, lui. 7. li.
8. lo. 9. le. 10. l’.
8. 2. Lui è un atleta famoso. 3. Ella ha una zia
ricchissima. 4. Egli fa l’annunciatore. 5. Essa è
una gattina dolcissima. 6. Loro sono due
professioniste serie. 7. Essi sono diventati
cuochi esperti.
9. 2. Voi non riuscirete a essere convincenti. 3. Lui/
Egli è sempre pronto a polemizzare. 4. Noi
abbiamo visto giusto: loro sono dei bugiardi. 5. Ella
vorrebbe parlare con voi. 6. Loro sono pazzi a
contare su di te. 7. Tu non devi pensare a noi.
10. Pronomi da sottolineare: 1. che. 2. in cui. 3. da
cui. 4. per la quale. 5. su cui. 6. con il quale.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

p. 36
Comprensione ed espressione 1
1.

p. 32
Morfologia 3
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Verbi da sottolineare: 1. Hai lasciato. 2. abbaia.
3. ha riacquistato. 4. è stato cucito. 5. preparerà.
6. applaudì. 7. è diventata. 8. ci ha addolorati.
9. Guardati. 10. discende.
Risposte possibili: 2. illuminare/splendere.
3. crescere. 4. sparare. 5. nuotare. 6. pungere.
2. essi (oppure esse), 3a plur. 3. voi, 2a pl.
4. ella/lei, 3a sing. 5. egli/lui (oppure ella/lei), 3a
sing. 6. esse (oppure loro), 3a pl. 7. tu, 2a sing.
8. io, 1a sing. 9. essa (oppure esso), 3a sing.
10. essi (oppure loro), 3a pl. 11. esso (oppure
essa), 3a sing. 12. voi, 2a pl.
1. PR. 2. F. 3. PA. 4. PA. 5. PR. 6. F. 7. F. 8. PR.
9. PA. 10. PA. 11. F. 12. PA.
1. T. 2. I. 3. I. 4. T. 5. I. 6. I. 7. T. 8. I.
1. FP. 2. FA. 3. FA. 4. FP. 5. FA. 6. FP. 7. FP.
8. FA.
1. hai, sei. 2. sono, siamo. 3. Ho, sono.
4. abbiamo, avete. 5. sono, abbiamo. 6. ha, è.

p. 34
Morfologia 4
1.

2.

Parole da cerchiare: 1. Domani, a, con, e.
2. Ahi, che, di. 3. Bene, presto, così. 4. perché,
veramente. 5. ieri, ma, non, niente. 6. Evviva,
stasera, in.
Avverbi da sottolineare e loro contrari: 1. là/
qua. 2. veloce/lento. 3. tardi/presto. 4. quaggiù/
lassù. 5. bene/male. 6. poco/molto.

7. probabilmente/certamente. 8. distrattamente/
attentamente.
1. eccessivamente. 2. presto. 3. volentieri.
4. appassionatamente. 5. apposta.
6. improvvisamente.
Preposizioni da sottolineare: 1. da, del. 2. nel,
della, di. 3. di, per a. 4. sul, con, di. 5. con, della,
per, al. 6. tra, a. 7. di, nell’, per, con. 8. Sull’,
dalla, di.
1. In, di. 2. per, di. 3. a, con. 4. tra, con, da.
5. tra, da. 6. di, con. 7. di, per. 8. Su, di, da.
Congiunzioni da cancellare: 1. o. 2. quindi.
3. poiché. 4. quando. 5. cioè. 6. benché.
7. qualora. 8. Sebbene.
1. ma/tuttavia. 2. che. 3. finché. 4. invece.
5. Quando. 6. e. 7. Poiché/Giacché. 8. perciò/
quindi.
1. e. 2. f. 3. b. 4. c. 5. a. 6. d.

Testo da leggere ad alta voce:
Il ragno e l’uva
Un ragno, dopo essere stato per molti giorni a
osservare il movimento degli insetti, si accorse
che le mosche accorrevano specialmente verso
un grappolo d’uva dagli acini grossi e dolcissimi.
«Ho capito» disse fra sé.
Si arrampicò, dunque, in cima alla vite, e di
lassù, con un filo sottile, si calò fino al grappolo
installandosi in una celletta nascosta tra gli acini.
Da quel nascondiglio cominciò ad assaltare,
come un ladrone, le povere mosche che
cercavano il cibo; e ne uccise molte, perché
nessuna di loro sospettava la sua presenza.
Ma intanto venne il tempo della vendemmia. Il
contadino arrivò nel campo, colse anche quel
grappolo, e lo buttò nella bigoncia, dove fu
subito pigiato insieme agli altri grappoli.
L’uva, così, fu il fatale tranello per il ragno
ingannatore, che morì assieme alle mosche
ingannate.
(Le favole di Leonardo da Vinci, in www.raccontare.com)

2.
3.

Risposte: 1. b. 2. c. 3. b. 4. a. 5. b.
Risposta aperta.
Testo da leggere ad alta voce:
Il camaleonte non è timido: con i colori si
mette in mostra
Secondo alcuni ricercatori delle Università di
Johannesburg e di Melbourne, la capacità
mimetica dei camaleonti non sarebbe una
tecnica per sfuggire ai predatori, bensì una
strategia per comunicare con i propri simili.
Questi ricercatori, mettendo sullo stesso ramo
alcune coppie di camaleonti maschi in situazioni
di «duello», hanno notato che, mentre la pelle di
uno dei due assumeva un colore sgargiante,
quella dell’altro si tingeva di tonalità cupe. Il che
non aveva alcuna relazione con le caratteristiche

662

31241_659_667.indd 662

14/07/14 20.19

SOLUZIONI PROVE D’INGRESSO

(S. Ficocelli, in «il Venerdì di Repubblica», 18 aprile 2008)

4.

Risposte: 1. I camaleonti userebbero la loro
capacità mimetica per comunicare con i propri
simili. 2. I ricercatori hanno messo sullo stesso
ramo alcune coppie di camaleonti maschi in
situazioni di duello. 3. La pelle di uno dei due
camaleonti osservati diventava di colore
sgargiante, mentre quella dell’altro assumeva
tonalità cupe. 4. I ricercatori hanno dedotto che
all’origine del cambiamento ci fossero segnali
sociali perché esso non aveva alcuna relazione
con le caratteristiche dell’ambiente. 5. La livrea
più fulgida era quella del maschio
territorialmente dominante, perché esso con il
colore mostrava la propria superiorità. 6. I
camaleonti di solito sono animali solitari e a volte
aggressivi nei confronti dei propri simili. 7. Il
loro mimetismo sarebbe provocato dalla volontà
di esibire il proprio potere.
Risposta aperta.

2.

3.

4.
5.

6.

p. 38
Comprensione ed espressione 2
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Caselle da barrare: 1, 4, 5, 9.
Parole da sottolineare: 1. ha indossato. 2. un
cacciatore. 3. marrone. 4. mangia. 5. hanno
passeggiato. 6. parlate. 7. amici. 8. un
temporale.
1. c. 2. a. 3. b. 4. c. 5. b.
La risposta possibile è un titolo coerente con
il contenuto del brano, ad esempio: La storia
di Didone; L’uccisione di Sicheo; L’inganno
di Pigmalione ecc.
Risposta aperta.
Risposta aperta.

SECONDO ANNO
p. 41
Morfologia
1.

Parole da cancellare (parti variabili): là,
stessa, meglio, né, giullare.
Parole da cancellare (parti invariabili): si,
dà, è, hai!

Nomi: uomo, toro, sogno, ali, spalle, bestia,
segno, augurio, timore, perdita, mercato, prezzo,
valore, denaro, estremità, sciarpa, spalla, casa,
strada, falco, coniglio, zampa, mano, stretta,
giorno, gente, modo, fato.
Aggettivi: forte, gagliardo, due, cattivo,
imminente, grossa, basso, suo, sua, mezza,
morto, mansueto, sottomesso, altra, quel, alcun.
2. verbo. 3. avverbio. 4. congiunzione.
5. interiezione. 6. congiunzione. 7. pronome.
8. congiunzione. 9. numerale. 10. aggettivo.
11. avverbio.
1. finirò. 2. chiedi. 3. è stato abbattuto. 4. debba.
5. conoscessi. 6. aver letto. 7. giunti. 8. avrebbe
accettato. 9. avendo bevuto. 10. sarà accompagnata.
Si forniscono alcune soluzioni possibili:
2. fuori, subito. 3. Ecco, non. 4. Forse/
Probabilmente, stasera/domani. 5. sempre,
sgarbatamente/male. 6. Non, mai, là.
7. certamente/sicuramente, presto. 8. Ieri,
molto. 9. dovunque, non. 10. certamente/
sicuramente, assai/molto/tanto.
Il fuoco
Al tempo dei primi uomini, la Terra era buia e
fredda e gli uomini vivevano in oscure caverne.
E il gigante Prometeo ne ebbe pietà, ma Zeus, il
capo degli dèi, gli aveva proibito di portare loro
aiuto. Un mattino Prometeo osservò il carro
infuocato del Sole che stava iniziando il suo
viaggio. Allora ebbe un’idea; quando il carro si
avviò, raccolse una piccola scintilla che si era
staccata dalle sue ruote. La portò sulla Terra e
insegnò agli uomini ad accendere il fuoco.
Quando Zeus vide la Terra illuminata dai fuochi,
capì subito che Prometeo gli aveva disubbidito.
Per punirlo, lo fece incatenare per trent’anni a
una roccia e ordinò che un’aquila gli mangiasse il
fegato che, durante la notte, si sarebbe
nuovamente riformato.
(M. Monge, Straordinarie avventure di dèi
e di eroi, Petrini, Torino, 1988)

7.

8.

2. altrimenti. 3. appena. 4. Siccome. 5. perché.
6. oppure. 7. invece. 8. come. 9. tranne che.
10. benché.
1.

M

E

N

T

R

E

2.

O

R

G

O

G

L

I

O

3.

R

I

T

O

R

N

A

I

4.

F

O

R

S

E

5.

O

S

S

I

A

6.

L

A

S

S

Ù

7.

O

G

N

U

N

O

8.

G

L

I

9.

I

N

F

I

M

O

10.

A

R

A

N

C

E

T

O

SOLUZIONI

dell’ambiente. Da qui hanno dedotto che
all’origine del cambiamento ci fossero in realtà
segnali sociali. Ad avere la livrea più fulgida era
infatti il maschio territorialmente dominante
che, attraverso il colore, metteva in mostra la
propria superiorità. All’altro, per dimostrare di
aver recepito, non restava che optare per un
aspetto dimesso.
I camaleonti sono animali solitari e spesso
aggressivi nei confronti dei loro simili: il loro
mimetismo, più che da timidezza, deriverebbe
dunque dalla volontà di esibire il proprio potere.
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9.

1. Tua  AGG POSS F SING s cugina = n. com.
PERS CONCR F SING PRIM s è = v. essere,
coniug. pr., indic., pres., 3a SING INTR s una =
ART INDEF F SING s ragazza = n. com. pers.,
CONCR F SING PRIM s molto bella = agg. qualif.,
DI GRADO SUPERL ASS F SING PRIM s e anche =
CONGZ SEMPL COORD COPUL s versatile = agg.
QUALIF GRADO POS F SING DER s in = prep.
SEMPL s tutte  AGG INDEF F PL s le = art. det.,
F PL s materie  N COM ASTR F PL PRIM s e =
CONGZ SEMPL COORD COPUL s nello = prep.
ARTICOLATA FORMATA DA IN LO s sport = n. com.,
astr., m. sing., prim.
2. Abbiamo ammirato = v. ammirare, 1a coniug.,
indic. pass. pross., 1a PL TRANS ATT s le = art.
DET F PL s sue  AGG POSS F PL s opere = n.
COM CONCR F PL DER s ma = congz. sempl.
COORD AVVERS s non  AVV DI NEGAZIONE s siamo
stati colpiti = v. colpire, 3a coniug., indic. pass.
pross., 1a PL TRANS PASS s da  PREP SEMPL s
nessuna  PRON INDEF F SING s in particolare
= locuz. avverb. di modo.
3. Ti = pron. pers. 2a sing., con funzione di compl.
OGG ATONA s prego = v. pregare, 1a coniug., indic.
pres., 1a SING TRANS ATT s di  PREP SEMPL s
leggere = v. leggere, 2a coniug., infin. pres., trans.
ATT s attentamente  AVV DI MODO s gli = art.
DET M PL s appunti = n. com. cosa, concr., m.
PL DER s dell’ = prep. articolata formata da di +
LO s insegnante = n. com. pers., concr., m. o f.
SING DER s e  CONGZ SEMPL COORD COPUL s poi
 AVV DI TEMPO s di  PREP SEMPL s restituir(li)
= v. restituire, 3a CONIUG INF PRES TRANS ATT s
(restituir)li = pron. pers, m. pl., con funzione di
COMPL OGG ATONO s subito = avv. di tempo.
4. Quel  AGG DIMOSTR M SING s bottegone = n.
COM COSA CONCR M SING ALTER ACCRESC s aveva
= v. avere, coniug. pr., indic. imperf., 3a sing.,
TRANS s delle  ART PARTIT F PL s luci = n. com.
CONCR F PL PRIM s giallastre = agg. qualif., f.
PL ALTER DISPREG s che = pron. rel. invar. con
FUNZIONE DI SOGG F PL s lo = pron. pers, 3a m.
SING CON FUNZIONE DI COMPL OGG ATONO s
illuminavano = v. illuminare, 1a coniug., indic.
imperf., 3a PL TRANS ATT s a malapena = locuz.
AVV DI MODO s oggetti = n. com. di cosa., concr.,
M PL PRIM s di  PREP SEMPL s ogni = pron.
INDEF M SING s tipo = n. com., astr., m. sing.,
prim.

p. 45
Sintassi
1.

1. Le stanze dell’appartamento di mia zia sono
spaziose. 2. Le rose e le margherite sono fiorite
nel giardino di villa Giulia. 3. Sul davanzale della
nostra finestra si posa sempre un grazioso
cardellino. 4. Gianni ha comprato dall’ortolano
molte verdure per il minestrone. 5. Ieri abbiamo
sciato per molte ore sul Monte Rosa.

2.

3.

4.

5.

1. (c’) è (PV). 2. Sono stanca (PN). 3. abbiamo
mangiato (PV). 4. sei arrivato (PV). 5. è stato il
vincitore (PN). 6. verrò (PV). 7. è scomparso
(PV). 8. è un bel bambino (PN).
Soggetti da sottolineare: 1. il campionato. 2. il
ristorante. 3. le zollette di zucchero. 4. Laura (e)
Beatrice. 5. la villeggiatura. 6. un incidente. 7. i
giornali. 8. Camminare. 9. dei nuovi inquilini.
10. la circolazione.
Predicati da sottolineare: 1. prepara. 2. è
arrivato. 3. ha sposato. 4. ha battuto. 5. è stato
chiuso. 6. piace. 7. sali. 8. chiamerò. 9. ha
regalato. 10. è durato.
Complementi oggetto da cerchiare: 1.
un’ottima torta. 3. la sua fidanzata. 4. il Milan.
7. le scale. 8. Ti. 9. quel mazzo.
Complementi di termine: 1. alla sua fidanzata.
3. a mia sorella. 4. Gli. 7. ai turisti.
Complementi di specificazione: 2. delle cicale.
5. del pesco. 6. di Natale. 8. di quel palazzo.

p. 47
Comprensione ed espressione 1
1.

Testo da leggere ad alta voce:
I campioni di pallavolo si riducono lo
stipendio
Il presidente della Lega pallavolo serie A Diego
Mosna propone un taglio del 15% dei compensi
superiori a 30 000 euro contro la crisi
economica. La riduzione sarebbe per i giocatori
di A/1, mentre per la A/2 si fermerebbe a 20 000
euro. La proposta verrà discussa con società e
giocatori. In discussione anche la riduzione del
numero delle squadre di A/2 a 14 dalle 15 attuali.
(www.ansa.it)

2.

Risposte: 1. d. 2. Per fronteggiare la crisi
economica. 3. a. 4. La riduzione del numero
delle squadre.
Testo da leggere ad alta voce:
Il paese dei cani
C’era una volta uno strano piccolo paese. Era
composto in tutto di novantanove casette, e ogni
casetta aveva un giardinetto con un cancelletto,
e dietro il cancelletto un cane che abbaiava.
Facciamo un esempio. Fido era il cane della
casetta numero uno e ne proteggeva
gelosamente gli abitanti, e per farlo a dovere
abbaiava con impegno ogni volta che vedeva
passare qualcuno degli abitanti delle altre
novantotto casette, uomo, donna o bambino.
Lo stesso facevano gli altri novantotto cani, e
avevano un gran da fare ad abbaiare di giorno e
di notte, perché c’era sempre qualcuno per la
strada. [...]
A forza di sentir abbaiare i cani gli abitanti di
quel paese erano diventati tutti un po’ sordi, e
tra loro parlavano pochissimo. Del resto non
avevano mai avuto grandi cose da dire e da
ascoltare. Pian piano, a starsene sempre zitti e
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(G. Rodari, Favole al telefono, Einaudi ragazzi, Torino, 2006)

3.

Il completamento della tabella è a risposta
aperta.
Testo da leggere ad alta voce:
Individuato il relitto di un antico vascello
nella Manica
Ricercatori della società statunitense Marine
Exploration hanno annunciato di aver
individuato il relitto della nave da guerra della
Royal Navy, Victory, colata a picco nella
Manica nel 1744, durante una tempesta, e con
a bordo un tesoro di monete d’oro che
potrebbe valere oltre un miliardo di dollari. «Si
tratta di uno dei più grandi misteri della storia
navale, che è stato risolto ora con
l’individuazione della nave, la più potente e
tecnicamente più avanzata per quell’epoca» ha
detto Greg Stemm, responsabile dell’Odyssey
con sede a Tampa (in Florida, degli Stati
Uniti). L’Hms Victory è colata a picco al largo
di Casquets nel 1744 durante una tempesta,
con a bordo, pare, un tesoro inestimabile.
(www.corriere.it)

4.
5.

Risposta aperta.
Risposta aperta.

p. 49
Comprensione ed espressione 2
1.

2.

3.

4.
5.
6.

1. Dormivano. 2. Dormivano anche loro.
3. Gilbert Head. 4. Perché vegliava sul
moribondo Ritson. 5. Il fratello di Marguerite.
6. La luce del sole che inonda la stanza.
Risposte possibili: 1. No, altrimenti non avrebbe
avuto questa reazione emotiva così intensa. 2. È
una nostalgia tanto forte che lo porta a rivedere
quei paesaggi, a risentire quelle emozioni legate
alla musica, a rivedere i volti delle persone ecc.
3. Quasi come una conseguenza del fatto che sia
stato in Africa, di certo non un caso. 4. Intende
che questo viaggio, che gli ha fatto scoprire una
realtà affascinante, gli ha aperto nuovi orizzonti
e gli ha stimolato nuove idee; il senso è
certamente positivo.
Marina è molto emozionata perché domani
comincerà la scuola e lei dovrà entrare per la
prima volta in una classe nuova. Nonostante
abbia saputo che saranno con lei due compagne
della vecchia scuola, lei si sente intimorita. Non
sa bene il perché. Mentre si prepara per andare
a dormire, con la mente è già nella sua nuova
classe; chiede alla madre rassicurazioni affinché
sia svegliata per tempo; sceglie con cura gli abiti,
poiché si vuole presentare ben vestita. È molto
stanca ma non riesce a dormire. E se i nuovi
professori fossero troppo severi con lei? I
pensieri si affollano nella sua mente, infine si
addormenta.
1. b. 2. a. 3. c. 4. b.
Risposta aperta.
Risposta aperta.

TERZO ANNO
p. 52
Morfosintassi
1.

Mio padre mi aveva iscritto a una scuola di calcio.
Lui era un grande appassionato di calcio, e non
rinunciava mai al rito della domenica allo stadio.
La sua passione per il calcio aveva preso anche
me, come del resto si aspettava. Lo seguivo
sempre allo stadio insieme ai suoi amici tifosi,
compilavo con lui le schedine del totocalcio,
leggevo i commenti riguardo alle partite […]. E,
come aveva fatto da giovane, andavo a scuola
di calcio. […]
Durò tre mesi; io non avevo il coraggio di dire a
papà che non volevo più giocare a calcio.

SOLUZIONI

immusoniti, disimpararono anche a parlare. E
alla fine capitò che i padroni di casa si misero ad
abbaiare come i loro cani.
Loro forse credevano di parlare, ma quando
aprivano la bocca si udiva una specie di «bau
bau» che faceva venire la pelle d’oca.
E così, abbaiavano i cani, abbaiavano gli uomini e
le donne, abbaiavano i bambini mentre
giocavano, le novantanove villette sembravano
diventate novantanove canili.
Però erano graziose, avevano tendine pulite dietro i
vetri e perfino gerani e piantine grasse sui balconi.
Una volta capitò da quelle parti Giovannino
Perdigiorno, durante uno dei suoi famosi viaggi.
I novantanove cani lo accolsero con un concerto
che avrebbe fatto diventare nervoso un
paracarro. Domandò una informazione a una
donna ed essa gli rispose abbaiando. Fece un
complimento a un bambino e ne ricevette in
cambio un ululato.
«Ho capito, – concluse Giovannino. – È un’epidemia».
Si fece ricevere dal sindaco e gli disse: «Io un
rimedio sicuro ce l’avrei. Primo, fate abbattere
tutti i cancelletti, tanto i giardini cresceranno
benissimo anche senza inferriate. Secondo,
mandate i cani a caccia, si divertiranno di più e
diventeranno più gentili. Terzo, fate una bella
festa da ballo e dopo il primo valzer imparerete a
parlare di nuovo».
Il sindaco gli rispose: «Bau! Bau!»
«Ho capito, – disse Giovannino, – il peggior
malato è quello che crede di essere sano».
E se ne andò per i fatti suoi.
Di notte, se sentite abbaiare molti cani insieme
in lontananza, può darsi che siano dei cani cani,
ma può anche darsi che siano gli abitanti di
quello strano, piccolo paese.

(B. M. Brivio, Cosa vuoi fare da grande?,
Marco Derva, Torino, 2008)
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2.

3.

4.
5.

1. Il giardino è innaffiato dal giardiniere con una
pompa lunga 5 metri. 2. Non è possibile: verbo
intransitivo. 3. Mario è stato rimproverato dalla
mamma per i suoi continui ritardi. 4. Un
passante ignaro fu aggredito dal dobermann del
vicino. 5. La vigna era potata dal contadino con
una piccola falce. 6. Non è possibile: frase già
passiva. 7. Il portafoglio è stato dimenticato da
mio zio nel taxi. 8. Non è possibile: verbo
intransitivo. 9. La dispensa è stata saccheggiata
dal cane indisturbato. 10. Il museo civico di San
Gimignano, suggestiva cittadina della Toscana, è
stato visitato da noi.
Si forniscono alcune risposte possibili:
1. Nella villa di mio cugino c’è una rara
collezione di anfore cinesi. 2. Siamo rimasti in
casa per la pioggia. 3. Il padrone di casa ha
rivolto un ringraziamento a tutti gli invitati.
4. I nonni hanno proseguito il cammino a passo
lento. 5. In classe abbiamo discusso di
problemi scolastici. 6. Francesca sta arrivando
da Parigi. 7. Mia madre ha cucinato un ottimo
minestrone per cena. 8. D’inverno la
montagna presenta colori molto suggestivi.
1. quindi (C). 2. Mentre (S). 3. siccome (S).
4. se (S). 5. ma (C). 6. Nonostante (S). 7. e (C).
8. infatti (C).
Proposizioni principali da sottolineare: 1. il
professore ha convocato i suoi genitori. 2. io
reputo scorretto il suo comportamento.
3. avvertimi con uno squillo. 4. Luigi avrebbe
aderito all’invito di Gianni. 5. la mia sorellina sta
imparando l’importanza delle regole.
6. l’impiegato disonesto cercò di giustificarsi
goffamente. 7. ho sentito una stretta al cuore.
8. Perdonami.

spalle un mantello scarlatto. Infine lo condussero
nella sala, una grande stanza al centro della
quale era seduto il re, un uomo anziano con i
capelli quasi bianchi e di bell’aspetto.
(C. Medaglia, Eroi di ieri e di oggi, Marco Derva, Torino, 2007)

2.

(«la Repubblica», 6 novembre 2006)

3.

p. 54
Comprensione ed espressione 1
1.

Testo da leggere ad alta voce:
Perceval
Perceval aveva ripreso il cammino verso la
dimora di sua madre, la Foresta Guasta; ma,
giunta la sera, si accorse che la meta era ancora
lontana. Viaggiare di notte non era saggio
neppure per un prode cavaliere. A parte il
disagio di cavalcare nel buio totale, si rischiava di
essere attaccati non solo dalle bestie, ma anche
dagli ancor più feroci banditi e malintenzionati,
che, per rubare le armi, ammazzavano senza
pensarci due volte. [...]
Perceval continuò a cavalcare finché
improvvisamente davanti a lui si stagliò la
sagoma di un castello. Era a forma quadrata, di
pietra grigia, con due torrette ai lati.
Trovato il ponte levatoio abbassato, lo
oltrepassò, mentre quattro valletti gli venivano
incontro. Gli tolsero l’armatura, presero il cavallo
per nutrirlo e farlo riposare e gli posero sulle

Risposte: 1. Da sua madre. / Verso la Foresta
Guasta. 2. Perché si può essere attaccati dagli
animali o dai briganti. 3. Un castello quadrato di
pietra grigia con due torrette. 4. Quattro valletti.
5. Il re, un uomo anziano con i capelli bianchi.
Testo da leggere ad alta voce:
I giovani e il web 2.0
(ANSA) - Roma, 10 febbraio - Più della metà
dei ragazzi italiani utilizza servizi web 2.0, che
permettono un uso bidirezionale della rete, come
blog o Youtube. E chiede ai gestori dei siti una
maggiore protezione della privacy, più
informazione e protezione da contenuti
inadeguati. Sono alcuni dati dell’indagine
«Servizi web 2.0 e tutela dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza». Il servizio più usato è
messaggistica istantanea (50,9%), seguito da
visualizzazione video (48%) e social network
(32,5%).
Risposte: 1. V. 2. V. 3. F. 4. F. 5. V.
Poesia da leggere ad alta voce:
Esami
Anche i grandi a scuola vanno,
tutti i giorni di tutto l’anno.
E che problemi, quei poveretti,
a risolvere sono costretti:
Nello stipendio fateci stare
vitto, alloggio e vacanze al mare...
Studiano storia? Ma sicuro:
han da studiare perfino il futuro,
per arrivare con le spese
almeno al penultimo giorno del mese.
E fanno gli esami? Certo, o gente:
come i ragazzi, ma più di frequente.
Ogni volta che scoppia una tassa
debbono rifare l’esame di cassa.
(G. Rodari, Filastrocche in cielo e in terra,
Einaudi, Torino, 1960)

4.
5.
6.

Risposta possibile: Anche i grandi sono costretti
a studiare per farsi bastare lo stipendio fino alla
fine del mese.
Risposta aperta.
Risposta aperta.
Risposta aperta.

p. 56
Comprensione ed espressione 2
1.
2.
3.

Sequenza corretta: D - B - A - C - E.
1. Perché li trovava disgustosi e fastidiosi. 2. c.
3. Era allegra e affettuosa. 4. a. 5. a.
Il riscaldamento globale starebbe diventando un
problema talmente nocivo e invasivo da acuire i
peggiori mali di cui soffre il nostro pianeta.
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afferma Patrick Wu, geologo all’Università del
Canada.
Tutte queste osservazioni hanno indotto alcuni
studiosi a proporre un monitoraggio coordinato
su scala globale per raccogliere nuove prove del
possibile legame fra effetto serra e fenomeni
geologici.
(«Corriere della Sera», 4 luglio 2006)

4.
5.
6.

La scelta del titolo è a risposta aperta.
Risposta aperta.
Risposta aperta.
Risposta aperta.

SOLUZIONI

Non solo stanno aumentando gli estremi
meteorologici come uragani, alluvioni e siccità,
ma, secondo quanto affermano alcuni studiosi
di Scienze della Terra, anche terremoti, tsunami
ed eruzioni vulcaniche. «Proprio così, per
quanto possa sembrare un’esagerazione,
abbiamo fondati sospetti che ci sia
un’interazione negativa fra alcune conseguenza
dell’effetto serra e la dinamica della crosta
terrestre, al punto da far aumentare la
frequenza con cui si verificano i fenomeni
sismici e l’attività eruttiva di alcuni vulcani,
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Soluzioni Test - Morfologia
UNITÀ 1
Il nome

Test Fila A
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

1 personaggio; 2. poeta; 3. fiume; 4. montagne;
5. persona; 6. dea; 7. pittore: 8. calciatore;
9. regione; 10. nazione; 11. isole; 12. lago;
13. vulcano; 14. attrice; 15. eroe; 16. ciclope;
17. fiume; 18. cantante; 19. dea; 20. oceano/mare.
1. sentimento; 2. azione; 3. periodo di tempo;
4. concetto/altro; 5. persona; 6. animale;
7. concetto/altro; 8. cosa; 9. concetto;
10. concetto; 11. cosa; 12. persona; 13. cosa;
14. luogo; 15. concetto; 16. persona; 17. cosa;
18. cosa; 19. concetto; 20. altro.
Nomi astratti: viltà, giustizia, pensiero, cattiveria,
amore
Nomi concreti: computer, agenda, lavagna,
divano, scarpa
Nomi collettivi: sciame, branco, flotta, cavalleria,
stormo.
Nomi propri: Veneto, Praga, Alice, Giove, Tirreno.
1. lezione (A) 2. folla (C) 3. banco (C) 4. tempo
(A) 5. mandrie (C) 6. orda (C) 7. conversazione
(A) 8. equipaggio (C) 9. geografia (A)
10. dolore (A)
1. arcipelago 2. pubblico 3. pineta 4. coro
5. squadra;
1. bere 2. come 3. adolescenti 4. voi, lei
5. quando, cosa 6. se 7. tanti 8. bello
1. (A) Vicino alla casa c’è un meraviglioso campo
di girasoli. 2. (A) In questo periodo la nebbia
scende presto. 3. (A) Il sole è ormai alto
sull’orizzonte. 4. (C) Il panorama culturale è
piuttosto misero. 5. (A) Il paesaggio toscano è
famoso in tutto il mondo. 6. (A) La piaga si
infiamma continuamente. 7. (A) Mi prendi il
coltello per il pane? 8. (C) Quella storia mi
spezzò il cuore. 9. (C) Il direttore commerciale è
un anello fondamentale nella nostra struttura.
10. (A) La casa ha una splendida finestra sul
lago. 11. (C) Questa tregua nasconde un fuoco
sotto la cenere. 12. (C) La protesta pian piano è
diventata un’onda. 13. (A) Ho un dolore alla
spalla. 14. (A) In Africa è stato contagiato dalla
malattia del sonno. 15. (C) Il cervello
dell’operazione era il governatore delle Indie.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

9. nazione; 10. pittore; 11. mare; 12. eroe; 13.
monti; 14. attore; 15. burattino/personaggio; 16.
poema; 17. vulcano; 18. isole; 19. lago; 20. poeta
/scrittore.
1. sentimento; 2. luogo; 3. azione/altro; 4. luogo;
5. cosa; 6. cosa; 7. persona; 8. persona;
9. concetto/ cosa; 10. periodo di tempo;
11. concetto/ altro; 12. sentimento; 13. cosa;
14. animale; 15. periodo di tempo; 16. albero;
17. cosa; 18. concetto; 19. concetto; 20.
concetto.
Nomi astratti: Odio, signorilità, sentimento,
riflessione, lealtà.
Nomi concreti: penna, lampadina, gesso, sedia,
mensola.
Nomi collettivi: Vasellame, costellazione,
mandria, pineta, coro.
Nomi propri: Veneto, Praga, Alice, Giove, Tirreno.
1. proiezione (A) 2. italiano (A) 3. arcipelago
(C) 4. roseto (C) 5. branco (C) 6. paccottiglia
(C) 7. responsabilità (A) 8. amicizia (A) 9. idea
(A) 10. colonia (C).
1. stormo 2. esercito 3. sciame 4. trio
5. scolaresca/ classe.
1. oh 2. più, meno 3. dire, fare 4. freddo
5. esterno 6. davanti 7. quattordicenni 8. oggi.
1. (A) L’opera è bella, la messinscena non mi
convince. 2. (A) Quella quercia è secolare.
3. (A) Nella catena c’è un anello spezzato. 4. (C)
La loro povertà umana mi spaventa. 5. (C)
Giacomo era la colonna dell’ufficio vendite.
6. (A) La vita spesso è difficile. 7. (A) Mi
piacerebbe vedere da vicino il quadro dei Girasoli
di Van Gogh. 8. (A) / Il Louvre ha dedicato una
sala alla statua della Venere di Milo. 9. (C) I
bambini sono la luce della nostra esistenza. 10.
(A) Hai cambiato casa di nuovo? 11. (A)
Dobbiamo togliere la cenere dal camino. 12. (C)
Poverino, era nel fiore degli anni! 13. (A) Il fumo
dell’incendio arrivo fin qui. 14. (A) La fossa delle
Marianna è in realtà un abisso sotto il mare. 15.
(A) Una cannonata abbattè la difesa nemica.

UNITÀ 2

Le forme del nome: genere e numero

Test Fila B

Test Fila A

1.

1.

1. dio; 2. fiume; 3. regione; 4. città; 5. calciatore;
6. persona; 7. cantanti; 8. personaggio;

1. Il poeta, i poeti, la poetessa, le poetesse; 2. Il
fine, i fini, /, / (la fine, le fini) -nome
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3.
4.

5.

6.

Test Fila B
1.

1. il pediatra, i pediatri, la pediatra, le pediatre;
2. l’eroe, gli eroi, l’eroina, le eroine; 3. il foglio, i
fogli, /, / (la foglia, le foglie) – nome
sovrabbondante; 4. il pianto, i pianti, /, /, (la
pianta, le piante) – nome sovrabbondante; 5. il
maiale, i maiali, la scrofa, le scrofe; 6. il frutto, i
frutti, /, / (la frutta, le frutte/le frutta) – nome
sovrabbondante; 7. il cane, i cani, la cagna, le
cagne; 8. il principe, i principi, la principessa, le
principesse; 9. il professore, i professori, la
professoressa, le professoresse; 10. l’ispettore,
gli ispettori, l’ispettrice, le ispettrici; 11. il

2.

3.
4.

5.

6.

sognatore, i sognatori, la sognatrice, le
sognatrici; 12. il patrigno, i patrigni, la matrigna,
le matrigne; 13. l’imprenditore, gli imprenditori,
l’imprenditrice, le imprenditrici; 14. il
cartomante, i cartomanti, la cartomante, le
cartomanti; 15. il mostro, i mostri,/, /, (la mostra,
le mostre) – nome sovrabbondante;
1. uovi: uova; 2. gorilli: gorilla; 3. dii: dei;
4. (sarcofagi): esatto, ma anche sarcofaghi;
5. (stomaci): ma anche stomachi; 6. fantasme:
fantasmi; 7. nemichi: nemici; 8. nuori: nuore/
generi; 9. ale: ali; 10. prologi: prologhi;
11. poete: poetesse; 12. cinemi: cinema;
13. lancie: lance; 14. paie: paia; 15. guancie:
guance; 16. speci: specie; 17. prete: preti;
18. psicologhi: psicologi; 19. labbri: labbra;
20. capigiri: capogiri; 21. senzatetti: senzatetto;
22. uomi: uomini.
1. buoi; 2. baristi/bariste; 3. dei. 4. templi;
5. barche.
1. i calchi; 2. gli psichiatri; 3. gli inferni; 4. gli
ardori; 5. le estremità; 6. i fanghi; 7. gli
uccelli; 8. gli enigmi; 9. gli attimi; 10. gli
zuccheri; 11. gli imbuti; 12. gli sfinimenti;
13. i tram; 14. le insofferenze; 15. gli
antropologi; 16. gli ombrelli; 17. le erbe;
18. gli ortaggi; 19. i rischi; 20. le indifferenze.
1. Nella fattoria c’erano molte mucche. 2. Hai
comprato gli asparagi al mercato? 3. Al Museo
Archeologico ci sono molti calchi di statue
antiche. 4. Il cervo del parco aveva delle corna
superbe. 5. Luca è afflitto da notevoli dolori alle
membra. 6. Erano tanto appassionati di musica
che avevano ben due pianoforti. 7. In Inghilterra
c’è ancora la regina. 8. Ai giorni nostri la
mortalità infantile è molto ridotta. 9.
Attualmente a Roma ci sono due Papi. 10. Oggi
sono stati arrestati due colleghi di mia moglie.
1. 6 propri e 23 comuni; 2. 0; 3. 2; 4. 2; 5. scooter;
6. auto; 7. a. amici, b. auto, c. altezze, d. vie.

UNITÀ 3

La struttura del nome
Test Fila A
1.

2.
3.

4.

Primitivi: corda, esame.
Derivati: ancoraggio, rastrelliera, popolarità, fanteria,
distanza, operaio, singolarità, manubrio; Alterati:
gentaglia, giornalino, amoruccio, cittadella, spione.
1. 10 propri e 20 comuni; 2. 5; 3. 9; 4. 1; 5.
scadenza; 6. sera.
Alterati: viuzza, lettuccio, visuccio, cuoricino,
piedone, foglietto, partaccia, cestello, scarpetta,
cagnolone, boccuccia, medicastro. Falsi alterati:
rapina, lampone, gallina, manichino, stallone,
cavalletta, boccone, portone, bottino.
1. in/cert/ ezza: inesattezza. 2. dis/amore:
diseducazione. 3. pro/zio: pronipote. 4. libr/er/ia:

SOLUZIONI

2.

sovrabbondante; 3. Il nipote, i nipoti, la nipote,
le nipoti; 4. Il re, i re, la regina, le regine; 5. Il
ciliegio, i ciliegi, /, / (la ciliegia, le ciliegie) -nome
sovrabbondante; 6. Il fratello, i fratelli, la sorella,
le sorelle; 7. Il bue, i buoi, la mucca, le mucche;
8. Lo zar, gli zar, la zarina, le zarine; 9. Il muro, i
muri,/, /, (le mura) -nome sovrabbondante; 10. Il
collega, i colleghi, la collega, le colleghe; 11. Il
presidente, i presidenti, la presidentessa, le
presidentesse; 12. Il nubifragio, i nubifragi, /, /;
13. Il cuoco, i cuochi, la cuoca, le cuoche; 14. Il
pasto, i pasti,/,/ (la pasta, le paste) -nome
sovrabbondante; 15. Il marito, i mariti, la moglie,
le mogli.
Nomi errati: 1. Grechi: Greci. 2. amichi: amici.
3. avvocate: avvocatesse. 4. eroini: eroi. 5. pai:
paia. 6. cineforumi: cineforum 7. archibaleni:
arcobaleni. 8. portaborsi: portaborse. 9.
porchi:porci. 10. arme:armi 11. uove: uova.
12. crise: crisi. 13. zi: zii. 14. quercie: querce.
15. incarici: incarichi. 16. tecnichi: tecnici.
17. analise: analisi.
1. analisi 2.umiliazioni 3. sciami 4. camicie
5. stomaci/ stomachi.
1. i cieli 2. gli psicologi 3. gli interni 4. le attese
5. le entità 6. i fiumi 7. gli usignoli 8. le estati
9. le arie 10. gli zaffiri 11. gli istanti 12. gli sfratti
13. i topi 14. le inutilità 15. gli antenati16. gli
ovili 17. le entrate 18. le odissee 19. i rifugi
20. gli artisti/ le artiste.
1. Non sono ancora arrivati tutti i membri del
gruppo. 2. Oggi allo zoo abbiamo visto una tigre
enorme. 3. Che peccato, ho subito sporcato il
camice! 4. Siamo andati in chiesa e abbiamo
acceso dei ceri. 5. Con la pioggia di stanotte si è
rovinato tutto il fogliame degli alberi. 6. I
carabinieri hanno finalmente scoperto chi
reggeva le fila dell’attività illegale. 7. È
pericoloso fermarsi sul ciglio del precipizio!
8. Ho portato gli alunni a vedere le mura
dell’antica città greca. 9. Mi spiace, la direttrice
non è ancora arrivata. 10. L’Iliade parla delle
gesta di Achille.
1. 8 propri e 16 comuni; 2. 11; 3. 3; 4. 2; 5. mare;
6. terremoto; 7. a. terremoti, b. epicentri,
c. profondità, d. scale.
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5.

6.

birreria. 5. ri/nasc/ita: ricrescita. 6. att/itudine:
beatitudine. 7. pre/par/azione: predestinazione.
8. a/moral/ità: anormalità. 9. vecchi/aia: fungaia.
1. pescecani / pescicani, 2. capocuochi /
capicuochi, 3. capisaldi, 4. capodanni,
5. caposala, 6. capigruppo, 7. dormiveglia,
8. pellerossa/ pellirosse, 9. bassorilievi,
10. mezzenotti/ mezzanotti, 11. segnaposti,
12. casseforti.
1. anello: anellino, anelluccio/anelletto, anellone,
anellaccio; 2. barca: barchetta, barcuccia,
barcona/e, barcaccia; 3. ragazza: ragazzina,
ragazzetta/ragazzuccia, ragazzona, ragazzaccia; 4.
carattere: caratterino, caratteruccio, caratterone,
caratteraccio; 5. villa: villino/villetta, villuccia,
villona, villaccia; 6. partita: partitina, partituccia,
partitona, partitaccia; 7. affare: affarino/ affaretto,
affaruccio, affarona, affaraccio; 8. lingua:
linguetta, /, linguona, linguaccia; 9. occhi:
occhietti, occhiuzzi/occhiucci, occhioni, occhiacci;
10. libro: libretto, libri(c)cino/ librettino, librone,
libraccio/ libercolo; 11. pioggia: pioggerella,
pioggerellina, (pioggiona, pioggiaccia); 12. fiore:
fioretto, fiorellino, fiorone, fioraccio

Test Fila B
1.

2.
3.

4.

Primitivi: mura, terra.
Derivati: marinaio, manufatto, collina,
ventilazione, radiografia.
Alterati: storiella, cagnolone, viottolo, amicone,
parolaccia, pagliuzza, maialino, passioncella.
1. 0 propri e 19 comuni; 2. 3; 3. 5; 4. 2;
5. andirivieni; 6. vita.
Alterati: stanzetta, pastina, stalluccia, piedino,
lumicino, ragazzone, baretto, partaccia, libretto,
pantaloncini, topino. Falsi alterati: pulcino,
bottone, salina, focaccia, spalline, basetta,
bagnino, fumetto, melone, tacchino.
1. in/aspri/mento:indurimento. 2. dis/
accordo:dis/armo. 3. pro/nipote: prozio. 4. fant/
eria;salumeria. 5. ri/produ/zione: ricapitolazione.
6. sincer/ità: meschinità. 7. lent/ezza: amarezza.

5.

6.

8. att/ore: pittore. 9. giornalaio: fornaio.
chiaroscuri, capifila, capiclasse, capolavori,
capocuoche, capisquadra, fichidindia,
portapenne, cassepanche/cassapanche,
mezzelune, benestare, palcoscenici.
1. donna: donnina, donnuccia, donnone,
donnicciuola/donnetta/donnaccia; 2. fiume:
fiumicello, fiumicino, fiumone, fiumiciattolo;
3. sorriso: sorrisino, sorrisetto, sorrisone,
sorrisaccio; 4. scatola: scatolina/scatoletta,
scatoluccia, scatolona/e, scatolaccia; 5. animale:
animaletto, animaluccio, animalone, animalaccio;
6. chiesa: chiesina, chiesetta, chiesona,
chiesaccia; 7. torre: torretta, torruccia, torrione,
torraccia; 8. cena: cenetta, cenuccia/cenettina,
cenone, cenaccia; 9. naso: nasino, nasuccio,
nasone, nasaccio; 10. strada: stradina, stradetta,
stradone/a, stradaccia; 11. tavolo: tavolino,
tavolinuccio, tavolone, tavolaccio; 12. parola:
parolina, paroletta, parolone, parolaccia.

UNITÀ 4

L’articolo
Test Fila A
1.

2.

1. lo scrittore; 2. il salumiere; 3. il soldato;
4. l’acqua; 5. lo/ la psichiatra; 6. l’archeologo;
7. le aiuole; 8. lo spazio; 9. l’antenata; 10. gli
pneumatici; 11. lo iodio; 12. l’insania;
13. l’unicità; 14. l’indirizzo; 15. l’insidia; 16. la
betulla; 17. il vigneto; 18. gli umori; 19. lo
pseudonimo; 20. l’equilibrio; 21. l’anno; 22. i
legumi; 23. le erbe; 24. lo sgabello; 25. il / i sosia;
26. lo stupore.
1. l’umore; 2. l’incanto; 3. un’arpa; 4. dell’aria;
5. l’arancia; 6. l’osteria; 7. l’animo; 8. l’otite;
9. l’influenza; 10. gli aspetti; 11. le ansie;
12. l’untore; 13. un imbuto; 14. lo zucchero;
15. l’entrata; 16. l’incapacità; 17. lo stimolo;
18. le evidenze; 19. l’animatore; 20. il lume.

3.
Maschile singolare
1. un cane

Maschile plurale
dei cani

Femminile singolare
una cagna

Femminile plurale
delle cagne

2. un signore

dei signori

una signora

delle signore

3. l’impiegato

gli impiegati

l’impiegata

le impiegate

4. un giornalaio

dei giornalai

una giornalaia

delle giornalaie

5. il direttore

i direttori

la direttrice

le direttrici

6. l’uomo

gli uomini

la donna

le donne

7. un intruso

degli intrusi

un’intrusa

delle intruse

8. il maiale

i maiali

la scrofa

le scrofe

9. il gattino

i gattini

la gattina

le gattine
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10. un artista

degli artisti

un’artista

delle artiste

11. un alunno

degli alunni

un’alunna

delle alunne

12. il marito

i mariti

la moglie

le mogli

4.
5.

6.

1. un, il; 2. un’, le; 3. dei; 4. l’; 5. un’; 6. dei; 7. il;
8. la, il; 9. un; 10. un, il; 11. dei; 12. lo, un; 13.
degli; 14. la, un’.
1. Nessun articolo scorretto. 2. La Firenze del
Trecento era fiorente, ma dilaniata dalle lotte. 3.
Stasera mio padre torna tardi e mangia fuori con
gli amici. 4. In casa litighiamo spesso per futili
motivi. 5. Ho visto due uomini sulla spiaggia
mentre passeggiavo. 6. Pascoli insegnava
all’Università di Bologna. 7. Le ragazze della città
di Roma sono elegantissime. 8. Enea abbandonò
Didone per seguire il suo destino. 9. Il mare
d’inverno è malinconico e triste. 10. I Bianchi
sono una famiglia simpatica e cordiale. 11. Tuo
zio è stato molto antipatico con noi. 12.
Finalmente ieri ho potuto parlare con Giuseppe.
13. Odio Febbraio, perché è un mese freddo, di
solito. 14. Amo molto il mio caro nonno, con cui
gioco ogni sera.
1. Ti ho comprato lo (A) zaino nuovo, ma ora lo
(PP) porto a casa. 2. Le (PP) ho invitate, ma
non sono venute per la (A) solita paura di Maria.
3. Le (A) partite del Milan ormai sono solo
spettacolo momentaneo: dopo che le (PP)
abbiamo viste, non resta nulla. 4. Ho parlato con
lo (A) zio e mi ha chiesto se domani lo (PP) puoi
accompagnare dal medico. 5. La (A) mamma
dice che non le (PP) piace parlare a vuoto. 6.
Conserva le (A) tue parole per quando le (PP)

7.

dovrai usare per necessità. 7. Ti ho comprato la
(A) cioccolata e la (A) farina: le (PP) vuoi ora o
puoi aspettare stasera? 8. Perché aspetti ancora
la (A) mia opinione? Te l’ho (PP) già detta ieri.
9. Abbiamo appena incontrato lo (A) straniero
che vive con la (A) sorella di Aldo, ma non lo
(PP) abbiamo riconosciuto subito. 10. Dietro la
(A) sua casa di campagna si possono ancora
vedere le (A) pecore che pascolano liberamente.
1. 2; 2. 5; 3. delle (caratteristiche); 4. una;
5. rifiorire; 6. le proprie immagini; 7. derivato;
8. collettivo; 9. la, l’, il, la.

Test Fila B
1.

2.

1. il sapone; 2. lo stomaco; 3. la speranza;
4. l’esperto; 5. l’acquazzone; 6. l’architrave; 7. le
ancore; 8. lo spessore; 9. l’armadio; 10. lo
psicologo; 11. l’enzima; 12. l’insetto; 13.
l’urgenza; 14. l’incisione; 15. l’incuria; 16. l’orso;
17. la violetta; 18. l’ombra; 19. lo gnomo; 20. lo
scisma; 21. l’arco; 22. l’ignoranza; 23. l’esca;
24. lo sgabuzzino; 25. lo sparo; 26. l’aspetto.
1. lo stato; 2. l’intarsio; 3. un’asta; 4. l’uncino;
5. le evasioni; 6. l’ostello; 7. lo stereo; 8. l’ospite;
9. l’infanzia; 10. gli attimi; 11. le ortensie;
12. l’amica; 13. un istrice; 14. lo zafferano;
15. l’estate; 16. l’inerzia; 17. l’urto;
18. l’armonica; 19. l’anima; 20. il lutto.

3.
Maschile plurale
dei leoni

Femminile singolare
una leonessa

Femminile plurale
delle leonesse

2. un mago

dei maghi

una maga

delle maghe

3. lo spettatore

gli spettatori

la spettatrice

le spettatrici

4. un padre

dei padri

una madre

delle madri

5. un insegnante

degli insegnanti

un’insegnante

delle insegnanti

6. l’amico

gli amici

l’amica

le amiche

7. un ospite

degli ospiti

un’ospite

delle ospiti

8. la tigre maschio

le tigri maschio

la tigre

le tigri

9. il ministro

i ministri

la ministra/ il ministro

le ministre/ i ministri

10. un arbitro

degli arbitri

un arbitro (donna)

degli arbitri (donna)

11. un allievo

degli allievi

un’allieva

delle allieve

12. il pittore

i pittori

la pittrice

le pittrici

SOLUZIONI

Maschile singolare
1. un leone
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4.
5.

6.

7.

1. la, la; 2. la; 3. una, un; 4. la, la; 5. dei; 6. il,
una; 7. un; 8. del; 9. gli; 10. dei, l’; 11. dei; 12. lo,
un; 13. la, un’.
1. Ci vediamo il mese prossimo per parlare un
po’? 2. Questa è la Trieste che preferisco. 3.
Tutti i politici si curano poco della gente
comune. 4. Ho visto la ragazza di cui mi avevi
parlato. 5. Dante è anche definito sommo poeta.
6. Adriana va in ferie ad Agosto. 7. La spiaggia
d’estate è un luogo che preferisco; 8. Ho a lungo
discusso con i Rossi, quelli del terzo piano.
9. Tuo nonno si è ripreso dopo la scorsa notte?
10. La Grecia è la nazione che preferisco.
11. Bologna è una città molto accogliente.
12.Non amo l’ autunno perché porta tristezza.
13. La mia amata zia è un’autorità in fatto di
videogiochi. 14. Ieri sua madre aveva la febbre.
1. Ho visto le (A) scarpe nuove, ma non le (PP)
ho ancora provate. 2. Oggi abbiamo studiato le
(A) espressioni, ma non le (PP) abbiamo capite.
3. Mirella si è recata ad un appuntamento con lo
(A) strano padre che si ritrova, ma non lo (PP)
ha trovato. 4. Ho parlato con la (A) signora delle
pulizie, ma non le (PP) stanno bene le (A) mie
proposte e allora le (PP) ho detto di dirmi cosa
vorrebbe. 5. Lo (PP) hai individuato anche tra la
(A) folla? 6. Avete preparato le (A) torte per
stasera o le (PP) dobbiamo comprare? 7. Ci
avevi detto che non ce la (PP) facevi più a
sopportare Gisella, ma non che l’avresti (PP)
lasciata subito. 8. Ti serve ancora l’imbuto (A) o
lo (PP) metto a posto? 9. Siediti, perché tra
poco prenderanno anche lo (A) sgabello e non lo
(PP) potrai più usare. 10. Guarda l’eclissi (A) di
luna, perché non la (PP) vedrai più così.
1. 9; 2. 1; 3. delle (testimonianze); 4. delle;
5. la; 6. le libertà democratiche; 7. derivato;
8. collettivo; 9. a. l’, b. gli, c. la, d. l’.

4.

5.

6.

7.

UNITÀ 5

L’aggettivo qualificativo
Test Fila A
1.

2.

3.

Primitivi: alto, stanco, falso, leale.
Derivati: delittuoso, durevole, mensile,
protettivo, inesperto, attribuibile.
Composti: dolceamaro, neomelodico.
Alterati: elegantuccio, piccoletto, vecchione,
pigrone.
1. Precedente, nostra, importanti (C) / (E) / (C).
2. Significative, storiche, archeologica (E) / (E)/
(E). 3. Triplice, cruento (C) / (C). 4. Italiana,
medesimi (E)/ (C) / (C). 5. Pronti (E). 6. Unica,
grande (C) / (C). 7. Unica, grande (C) / (C). 8.
Unica, grande(C) / (C). 9. Chiari (E). 10. Antica
(C).
1. Rosso (S). 2. Ricchi (S). 3. Forte (AV). 4.
Tranquillo (AV). 5. Bravi (S), responsabili (AG).

6. Tutti (S), quest’ (AG). 7. Chiara (AG). 8. Miei
(S), inoltrato (AG). 9. Chiaro (AV), semplici
(AG), tutti (S). 10. Vecchi (S), qualche (AG),
loro (AG). 11. Alto (AV) 12. Bella (AG).
1. Bella donna; 2. Gran/ grande lavoratrice; 3.
Bella bambina; 4. Studentessa restia; 5.
Nonna saggia; 6. artista autentica; 7.
avvocatessa inutile; 8. leonessa
antropofaga; 9. suora teologa; 10.
elefantessa enorme; 11. giovane amica; 12.
soldatessa nemica; 13. antica duchessa; 14.
scrittrice antipatica; 15. antenate
aristocratiche; 16. direttrice versatile; 17.
zia credulona; 18. gran/ grande
professoressa; 19. madre irascibile; 20.
donne pratiche.
1. vecchi cantautori; 2. rischi sismici; 3. onde
anomale; 4. notti fondi; 5. occhi strabici; 6.
begli stivali; 7. cagne stanche; 8. antiche
torri; 9. grandi dolori; 10. uomini
eccentrici; 11. gusti ricchi; 12. cappotti
fradici; 13. parenti lontani; 14. vie isolate;
15. uomini ideali; 16. vicini villani; 17.
duplici omicidi; 18. frasi semplici; 19.
coniugi ipocriti; 20. idee confuse.
1. più prezioso, preziosissimo; 2. più basso/
inferiore, bassissimo/infimo; 3. più gentile,
gentilissimo; 4. più grande/maggiore,
grandissimo/massimo; 5. più benefico,
beneficentissimo; 6. più salubre, saluberrimo; 7.
più efficiente, efficientissimo; 8. più simpatico,
simpaticissimo; 9. più aspro, asperrimo; 10. più
grave, gravissimo.
1. positivo; 2. comparativo; 3. superlativo;
4. superlativo; 5. superlativo; 6. superlativo;
7. positivo; 8. positivo; 9. comparativo;
10. superlativo; 11. superlativo; 12. positivo;
13. positivo; 14. superlativo; 15. superlativo;
16. superlativo; 17. comparativo; 18. superlativo;
19. comparativo; 20. positivo; 21. comparativo;
22. positivo (antico superlativo); 23. superlativo;
24. superlativo.

Test Fila B
1.

2.

3.

Primitivi: grande, corto, leggero.
Derivati: noioso, farmacologico, passeggero,
annuale, inefficiente.
Composti: verdeazzurro, neoclassico, antitarme,
strapieno.
Alterati: tirchietto, sempliciotto, bassina,
bluastro.
1. primaverile, l’intenso, aperte (C) / (C) / (E).
2. solo, grande (C) / (C). 3. solo, grande (C) /
(C). 4. solo, grande (C) / (C). 5. fresca, estive
(C) / (E). 6. rovesciato ( (E). 7. L’alto, desolata
(C) / (C). 8. illegale (C) / (C). 9. frastornato,
confuse (C) / (C). 10. gran, bel (C) / (C).
1. grigio (S). 2. giovani (S), indifferenti (AG)
3. annunciata (AG), veloce (AV) 4. duro (AV)
5. miei (AG), vicini (S), simpatici (AG) 6. nostri
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4.

5.
6.

7.

8.

UNITÀ 6

Gli aggettivi determinativi (o indicativi)

1. stesso (identificativo) 2. terzo (numerale)
3. medesime (identificativo) 4. quel
(dimostrativo) 5. qualche (indefinito) 6.
qualsiasi (indefinito) 7. codesto (dimostrativo)
8. diversi (indefinito) 9. troppa (indefinito)
10. alcuni (indefinito) 11. altro (indefinito)
12. quante (interrogativo) 13. tale
(identificativo), questa (dimostrativo) 14. alcun
(indefinito) 15. tantissimi (indefinito) 16. pochi
(indefinito) 17. che (interrogativo) 18. due
(numerale).
1. AI 2. AN 3. AI 4. AI 5. AI 6. AI 7. AN 8. AN 9.
AI 10. AN.
1. Certe volte non mi fai proprio divertire! 2. In
nessuna situazione ho sbagliato. 3. Non ci va
bene nessuna cosa. 4. Ho una certa voglia di
venire al cinema. 5. Dovresti parlare in qualche
circostanza. 6. Non prendere la pizza né un’altra
cosa. 7. Nessun lavoratore dovrebbe fare il
proprio dovere. 8. Qualche donna dovrebbe farsi
sottomettere. 9. Ho visto che non hai alcun
problema con il dirigente. 10. Non leggere
nessun articolo sul caso.
1. Dei miei cari amici hanno detto che alcune
volte siamo insopportabili. 2. In genere i primi figli
sono sempre i più viziati in tutte le famiglie. 3. Le
zone emiliano-romagnole sono molto ospitali e
offrono alcune possibilità di lavoro. 4. Tutti gli
esseri umani non dovrebbero mai conoscere
alcuna forma di schiavitù. 5. Dei suoi parenti sono
state vittime di alcuni episodi spiacevoli. 6. Per
certi periodi non ci siamo sentiti bene. 7. Ci avete
messo troppo tempo a capire che erano cambiate.
8. Loro amano tutti i generi musicali. 9. Lavorano
come ingegneri chimici presso certe aziende.
10. Tutti i terzi giorni di tutte le settimane si
assentano. 11. Lavorando con loro abbiamo avuto
i medesimi trattamenti di quei tali. 12. Tutti i
giorni vanno bene per completare codeste vostre
attività.
1. 21; 2. 5; 3. comparativo; 4. comunissima;
5. miserrima; 6. sì; 7. vasta; 8. tutta;
9. lontananza nel tempo; 10. povere, umili,
comunissime storie familiari.

Test Fila A

Test Fila B

1.

1.

2.

3.

Possessivi: vostro, sue, loro, miei, tuoi, nostri;
Dimostrativi: codeste, quella, costei; Indefiniti:
troppi, alcune, nessuna, certi, qualsiasi, diversi,
tale; Interrogativi: quale, che, quanti, Numerali:
penultimi, cinque, terzo, duplice, decima,
ambedue.
1. propria; 2. loro/ propria; 3. suo/proprio; 4. suo
5. proprio; 6. suoi; 7. sua; 8. Suo; 9. proprio/
loro; 10. sue; 11. propri/ suoi; 12. proprie;
13. proprio; 14. loro; 15. loro.
1. quella; 2. codesto; 3. questo; 4. quel; 5. quell’;
6. quegli; 7. codesta/ questa; 8. quella; 9. questo;
10. quest’; 11. quel/ questo; 12. quel; 13. quelle;
14. quell’; 15. questo.

2.

3.

Possessivi: suoi, loro, mia, vostri, nostri, tue.
Dimostrativi: codesti, quel, queste.
Indefiniti: pochissimi, certi, tali, alcun, nessuno,
ciascuna. Interrogativi: quali, che, quanto.
Numerali: mille, nove, nono, triplice, quartultimi,
primo, entrambe.
1. propri 2. propria/ sua 3. sue 4. propri / loro
5. proprio/ suo 6. sua 7. propri 8. propri 9. loro
10. propri 11. Suo 12. loro 13. suo 14. proprio
15. sua/ propria
1. quell’; 2. codesta; 3. questo; 4. quell’; 5. quel;
6. questo; 7. quegli; 8. quei; 9. questo;
10. quest’; 11. questo; 12. quei; 13. quel;
14. quelle / queste; 15. codesto.

SOLUZIONI

(S), prossima (AG) 7. piatta (AG) 8. piena (AG),
tuoi (S) 9. precedente (AG), presenti (S), loro
(AG) 10. furbi (S) 11. francesi (S), antipatici
(AG).
4. 1. rapinatrice egoista 2. segretaria vigile 3.
allieva indocile 4. giudice onesta 5. maestra
amorevole 6. figlie snaturate 7. nipote cara
8. ava illustre 9. insegnante discreta 10.
presidentessa capace 11. alta funzionaria
12. grande poetessa 13. profetessa biblica
14. ragazza inquietante 15. studentessa
brillante 16. cagna dolorante 17. signora
perbene 18. scolara motivata 19. bella
dottoressa 20. celebre scrittrice.
5. 1. odi intensi. 2. persone corrette. 3. stragi letali.
4. alte acacie. 5. montagne alte. 6. greggi persi.
7. acque chiare. 8. dolci tepori. 9. fisici solidi.
10. aspetti fisici. 11. nasi adunchi. 12. atleti
superbi. 13. armi chimiche. 14. frutti acerbi. 15.
bravi maghi. 16. archeologi colti. 17. piogge fitte.
18. boschi bui. 19. case sudice. 20. maglie blu.
6. 1. più astuto, astutissimo 2. più integro,
integerrimo 3. più necessario,
(necessarissimo) 4. più piccolo/minore,
piccolissimo/minimo 5. più alto/superiore,
altissimo/supremo 6. più celebre,
celeberrimo 7. più ampio, amplissimo/
ampissimo 8. più malefico, maleficentissimo
9. più buono/migliore, buonissimo/ottimo 10. più
antipatico, antipaticissimo.
7. 1. superlativo; 2. superlativo; 3. comparativo;
4. comparativo; 5. positivo; 6. superlativo;
7. positivo; 8. superlativo; 9. superlativo;
10. superlativo; 11. comparativo (e positivo);
12. superlativo; 13. positivo; 14. superlativo;
15. superlativo; 16. comparativo; 17. positivo;
18. comparativo; 19. superlativo; 20. superlativo;
21. comparativo; 22. positivo; 23. superlativo;
24. positivo.
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4.

5.
6.

7.

8.

1. parecchi (indefinito); 2. ogni (indefinito);
3. alcuni (indefinito); 4. prima (numerale);
5. che (esclamativo); 6. quanti (interrogativo);
7. codesta (dimostrativo); 8. qualche
(indefinito); 9. diversi (indefinito); 10. certe
(indefinito); 11. altra (indefinito); 12. quale
(interrogativo); 13. tale (dimostrativo/
identificativo), simile (dimostrativo/
identificativo); 14. altrettanta (indefinito);
15. doppia (numerale); 16. alcuna (indefinito);
17. nessun (indefinito); 18. tanta (indefinito);
1. AI 2. AN 3. AI 4. AN 5. AI 6. AN 7. AI 8. AI
9. AI.
1. Non conosco nessun attore personalmente.
2. In qualche caso puoi consentirti di andartene.
3. Non può permettersi di spendere alcuna /
nessuna cifra. 4. Ho troppo desiderio di andare a
cena fuori ogni sera. 5. Mio figlio non ha
fatto alcuna/ nessuna esperienza di studio
all’estero. 6. Sopporterei un’altra festa
simile. 7. Nessun giorno sei costretto a
subire il suo modo di fare. 8. Qualche
bambino piccolo può rimanere da solo a
casa. 9. Ho bisogno di qualche aiuto da te.
10. Non scrivere nessun tuo commento
sullo spettacolo.
1. Delle volte siamo andate a Roma anche con
delle linee di febbre. 2. Tutti i compiti devono
essere svolti secondo le indicazioni fornite. 3. I
portieri bianconeri non riescono a parare tutte le
palle. 4. Simili problemi non mi erano mai
capitati in nessuna circostanza. 5. Purtroppo
mangiamo alcuni dolci di troppo. 6. Certi amici ti
abbandonano proprio nei momenti di bisogno.
7. Ho poco tempo per dedicarmi adeguatamente
a tutti gli amici. 8. Esse vorrebbero partecipare a
tutte le occasioni mondane. 9. Quei cani sono
eccezionali: sono simili a degli esseri umani.
10. Le tue ultime parole mi sono sembrate fuori
luogo. 11. Appena terminerete questi esami, per
un certo periodo dovrete riposare. 12. Codesti
vostri difetti risultano insopportabili in tutte le
situazioni.
1. 10. 2. 5. 3. vecchio. 4. aggettivo numerale.
5. lontananza nel discorso. 6. qualche. 7. effetti
di alcune improvvise alienazioni mentali. 8. a.
sant’, b. san, c. santa.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

Test Fila B
1.
2.

UNITÀ 7

I pronomi personali
Test Fila A
1.
2.
3.

Pronomi personali: io, mi, me, egli, essa, m’, me,
mi, me, mi.
Aggettivi possessivi: mia, mio.
1. l’ 2. le 3. gli (digli) 4. mi 5. ci 6. Le 7. ne
(mangiarne) 8. ti 9. ci 10. vi.
1. me 2. essi 3. voi 4. di ciò 5. lì 6. lì 7. a noi

8. di esso 9. a Lei 10. a lui;
1. stagli 2. ricordami 3. pregala 4. portaci
5. farlo 6. considerati 7. trovarvi 8. dimmi
9. ritenerti 10. chiedici;
1. ne (questa zona); 2. loro (gli studenti) 3. le
(Marina), ne (dolci) 4. (andar)li (nonni) 5. le
(puntate) 6. lo (andavamo sempre in bicicletta)
7. le (patate) 8. te (sottinteso l’interlocutore),
(lasciarti) (te).
1. ci, a me e a mio marito, pronome+ nome.
2. (studiar)lo, tutto, pronome. 3. lo, uscire di
sera, frase. 4. lo, insostituibile, aggettivo. 5. lo,
camminare senza ombrello, frase.
6. lo, mondo, nome. 7. (ascoltar)li, tutti,
pronome. 8. lo, andare a cinema, frase.
9. lo, bella, aggettivo. 10. ne, di non aver
ascoltato i consigli…, frase. 11. ne,
qualcosa, pronome. 12. lo, pensare a
un’altra soluzione, frase. 13. mi, a me,
pronome. 14. ci, a tuffarti, verbo.
1. sé 2. lei 3. lui 4. sé 5. loro 6. le 7. li 8. se
stessa, a lei 9. se stesso. 10. (curar)lo.
1. della casa. 2. a voi. 3. delle arance. 4. lì, in
quel posto. 5. del film. 6. dalla festa. 7. noi
(reciprocamente). 8. della cosa. 9. voi.
10. dicci, a noi.
1. a Carmine, le. Ho chiamato Carmine e gli ho
detto di venire subito 2. Voi, ci. Noi siamo andati
al cinema, ma non ci è piaciuto e ce ne siamo
andati. 3. il suo, lui. Il mio amico dice che suo
nonno non gli vuole bene e ama solo se stesso.
4. essa, ci. La mia maestra è brava e con lei
andiamo sempre in visita d’istruzione. 5. a noi,
le. Quando ci ridarai i soldi che ti abbiamo
prestato, faremo pace con te. 6. ella, ci. Siete
stati con lei in barca e non le avete chiesto il
numero di telefono? 7. Quello, lui. Quel ragazzo
è strano: parla sempre tra sè. 8. essi, esse.
Siccome hanno considerato loro i più capaci, noi
non le invitiamo più ad uscire. 9. me, mia
professoressa. Non pensavo che mi interrogasse
di nuovo la mia professoressa. 10. gli, ci. Ho
telefonato a quei due e ho detto loro che non ci
si comporta così.

3.
4.
5.

6.

Pronomi personali: io, mi, mi, mi, mi, mi, si.
Aggettivi possessivi: mia, mio, mio, mia, mia.
1. mi. 2. si. 3. (invita)la. 4. ci. 5. le. 6. (cercar)li.
7. ne. 8. vi. 9. la. 10. ti.
1. a me. 2. essa. 3. a noi. 4. di esso. 5. lì. 6. essa.
7. di lei. 8. di ciò. 9. loro. 10. a ciò.
1. stalle. 2. pentirvene. 3. dagli. 4. affidateci.
5. andarci. 6. prestami. 7. prendervi. 8. parlami.
9. considerarlo. 10. accompagnaci.
1. mi (sottinteso), lo (cappotto). 2. li
(peperoni). 3. loro (zii), ne (torta). 4. lo
(parlare). 5. le (sorelle). 6. lo ( allegro).
7. lo (pasticcio). 8. (far)lo (leggere).
1. a noi (reciproco), pronome. 2. lo, qualcuno,
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8.
9.

4.
5.
6.

7.

UNITÀ 8

Gli altri tipi di pronomi
Test Fila A
1.

2.

3.

Personali: le, noi, mi, esse, ci, tu, ne.
Indefiniti: nulla, qualcuno, troppi, nessuno,
alcune, uno, alcunchè.
Misti: chi, quanto, dovunque, chiunque.
Relativi: a cui, le quali, che, i quali.
Dimostrativi: questa, quelle, ciò, costoro, costui,
stesso, codesta, quelli, (ne).
Aggettivi /Pronomi dimostrativi
1. Per me fa lo stesso che tu scelga quest’abito o
quello. 2. Costui è veramente uno scocciatore.
3. Quei tali sono venuti per parlare con te, questi
invece con me. 4. Ciò che mi hai confessato mi
ha turbato molto. 5. Questa è la ragazza di quel
mio cugino che ti ho presentato ieri. 6. Guarda
quello scimpanzè: fa proprio i medesimi gesti di
quel bambino! 7. Quell’acqua non è come questa.
8. Di’ a costoro di andare via, a quelli di entrare.
9. Ho pensato parecchio a ciò che mi hanno
consigliato quei due. 10. Queste ragazze
moderne non sono più come quelle di un tempo!
1. nessuno. 2. chiunque. 3. parecchio.
4. ognuno. 5. molti. 6. nulla. 7. una. 8. alcuni,
altri. 9. alcunchè.

1. quanti. 2. quanti. 3. chi. 4. ovunque. 5. a
chiunque. 6. quanto. 7. chi / chiunque. 8.
quanto. 9. chi. 10. quanti.
1. PS 2. C 3. PCO 4. PCO 5. C 6. PCO 7. C 8. C
9. PS 10. PS.
1. Poche persone, che sono esperte di pietre
preziose, le sanno valutare. 2. La carne, che
ho mangiato sabato, era ottima. 3. Siamo
andati al cinema, che si trova in centro, ieri
sera. 4. Ho sempre lottato per l’idea di
tolleranza, che ha ormai perso ogni sua
forza. 5. Quel giorno di Settembre, in cui
pioveva a dirotto, ci siamo sposati / Ci
siamo sposati in quel giorno di Settembre
in cui pioveva a dirotto. 6. Non mi piace
vivere in questa casa, in cui sono tutti
insensibili. 7. Ho comprato il libro antico di
Petrarca, di cui ti avevo parlato. 8. I
pomodori, che abbiamo comprato insieme,
avevano un sapore speciale. 9. Cesare vuole
iscriversi alla scuola di musica alla quale è
già iscritta Carla. 10. Questa, il cui nome è
famoso nel mondo, è una ditta florida. 11.
Gli obiettivi, ai quali Mena aveva mirato,
sono stati raggiunti. 12. Mio padre è una
persona a cui non si riesce a nascondere
nulla. 13. Ieri ho fatto una gita con gli
amici con i quali mi vedo ogni Sabato. 14. I
tuoi alunni, per i quali fai ogni sacrificio, ti
adorano. 15. La bella città, da cui proviene
George, si trova in Libano.
1. 27. 2. Da lì. 3. Pronome indefinito. 4. Un
aggettivo e un pronome. 5. Misto.
6. Pronome indefinito. 7. Chi? 8. Pronome
indefinito (ognuno sa). 9. Pronome personale
complemento di forma atona.
10. Lui. 11. Pronome personale soggetto.
12. Pronome indefinito, comparativo di
maggioranza. 13. Pronome relativo,
soggetto. 14. Aggettivo esclamativo.

Test Fila B
1.

2.

Personali: gli, vi, loro, li, io, me.
Indefiniti: niente, pochi, chicchessia, altri,
alcunchè, taluno, altrettante, certi.
Misti: quanti, chiunque, chi, ovunque.
Relativi: cui, i quali, che, del quale, le quali.
Dimostrativi: medesima, quello, ciò, costei,
costoro, codeste, queste.
Aggettivi /Pronomi dimostrativi
1. Alla festa vai con quegli amici di Monza o con
costoro? 2. Quell’uomo è vittima della
depressione, questo ne è uscito. 3. Queste
arance non sembrano buone come quelle
dell’anno scorso. 4. Ho pensato molto a ciò che
hai fatto e penso che quella fosse l’unica cosa da
fare. 5. Guarda questi bambini come si divertono
con i nostri stessi giochi. 6. Quello era un film
eccezionale, non questi! 7. Quella signora laggiù
è la stessa di ieri? 8. Licenzia questi incapaci e

SOLUZIONI

7.

pronome. 3. lo, lavorare a maglia, frase. 4. lo, il
migliore, aggettivo. 5. la, matematica, nome. 6.
ne, di non aver seguito il consiglio, frase. 7. ti, a
te, pronome. 8. ci, ad andare a piedi, frase. 9. lo,
fiduciosa, aggettivo. 10. lo, fredda, aggettivo. 11.
(creder)ci, a ciò, pronome. 12. la, Mara, nome.
13. (comprar)ne, la lavatrice, nome. 14. ne, della
mostra, nome.
1. sé 2. li 3. lei 4. se stessi 5. loro 6. si 7. se
stesso 8. lo 9. si 10. sè.
1. esempio; 2. di ciò; 3. a voi; 4. di sale; 5. dei
Caraibi; 6. lì, alla mostra; 7. noi; lì, a Pisa; 8. di
Mara; 9. voi; 10. a noi.
1. gli, a lei. Ad Anna dico sempre che deve prima
accettarsi lei, poi sarà accettata dagli altri. 2. tu,
staccarcene. Io e te ci divertiamo così tanto
insieme che è difficile staccarci. 3. Loro, ce. A
loro ho promesso di tacere, ma lo dirò a tutti.
4. essi, ce. Quando siamo usciti dal teatro con loro,
ne eravamo disgustati. 5. Le, ci. Ripeto sempre a
Mariella che non deve dare più soldi a quello. 6. a
lui, dicci. Quando lo vedi (o vedi lui) digli tutto
quello che pensiamo di ciò che ha combinato.
7. Esso, gli, sua. Lui le ha detto che la ama, ma che
la sua famiglia non è d’accordo con tale unione. 8. a
nessuno, ce ne. Per strada non abbiamo incontrato
nessuno e questo ci metteva paura. 9. Il mio, ci.
Mio padre non vuole che io vada via da qui. 10. a
Michele, ci. Prima ha interrogato Michele, poi ha
chiesto tutto il programma a quel poverino.
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3.
4.
5.
6.

7.

assumi subito quelli venuti ieri. 9. Se questa
scelta si è rivelata sbagliata, opta per quella.
10. Dottore mi fa male quel lato, non questo.
1. tutti; 2. qualcuno; 3. tanti; 4. nessuno; 5. uni,
altri; 6. tutto; 7. certi; 8. alcuni; 9. diversi;
1. quanti/ chi (ti ha chiamato); 2. quanti; 3. chi;
4. quanti; 5. chiunque; 6. ovunque/ dovunque;
7. quanti; 8. chiunque; 9. quanto; 10. quanto.
1. PCO 2. C 3. PCO 4. C 5. C 6. PS 7. C 8. PS
9. C 10. PCO.
1. Siamo arrivati qui grazie alle informazioni di
un vigile, a cui ci siamo rivolti lungo la strada.
2. Il cavallo, sul quale è andato Luigi, correva
troppo veloce. 3. Improvvisamente abbiamo
sentito un rimbombo che veniva dall’alto. 4. Il
professor Bianchi, dal quale Renata va a
studiare il latino, è bravissimo. / Renata va
a studiare il latino dal professor Bianchi,
che è bravissimo. 5. Ho comprato quelle scarpe,
che ieri ti ho mostrato in vetrina.
6. Sono stato bocciato all’esame di anatomia, per
il quale avevo studiato tanto. 7. L’ultimo libro di
Magrelli, che sto leggendo, è molto interessante.
8. I nuovi colleghi, con i quali lavorerò da
domani, sono molto disponibili. 9. La
meravigliosa estate a Capri, che ho passato con
te, sta finendo. 10. In Africa ci sono molti animali
feroci, dei quali ho paura. 11. Didone, che fu
abbandonata da Enea, si suicidò. 12. Marco
dovrà tenere una conferenza di astronomia,
di cui è esperto. 13. Con l’arrivo di Bianca
l’atmosfera serena, che regnava in classe, è
finita. 14. Il modo particolare, con cui Maria
guarda Ernesto, è affascinante.
15. Quando ci vedremo ti dirò tutto della
Spagna, della quale ho studiato tutto.
1. 13. 2. pronome relativo, con il quale.
3. particella pronominale riflessiva. 4. pronome
dimostrativo. 5. pronome relativo, soggetto.
6. aggettivo indefinito, aggettivo di grado
positivo. 7. pronome dimostrativo. 8. aggettivo
possessivo. 9. a: di esse; b: pronome numerale.
10. a: pronome relativo oggetto; b: pronome
dimostrativo. 11. Erano quelli che per i nasi
sarebbero stati dei pizzichi di rapè.

UNITÀ 9

Il verbo e la sua struttura
Test Fila A
1.

1. 19. 2. Imperfetto: seguiva, guardava, si
sentiva, si confuse, s’asciugò, guardò.
Passato remoto: fece, si stralunarono, si
fermò, si scostò, si chinò, starnutì. Infinito:
starnutire, vedere.
Tempo composto: era seduto, aveva disturbato.
Presente: è, starnutiscono, starnutiscono.

3.

2.

3.

4.
5.

6.

Starnutire. 4. Trapassato prossimo. 5.
Trapassato prossimo. 6. Pronome
indefinito. 7. a. fare / ebbi fatto. b.
starnutire/ ebbi starnutito. c. fermarsi/ mi
fui fermato. d. confondersi/ mi fui confuso.
e. guardò/ ebbi guardato.
1. sono stati amati:1a coniug. pass.pross. passivo,
3a pl. 2. avendo capito: 3a coniug. gerundio
passato; 3. vieni: 3a coniug. imperat. presente 2a
sing. 4. a. avessi deciso: 2a coniug. congiunt.
trapass. 1a sing. b. sarei: 2a coniug. condiz. pres.
1a sing. 5. a. pensi: 1a coniug ind. pres. 2a sing. b.
sia: 2a coniug. cong. pres. 1a sing. 6. cadesse: 2a
coniug. cong. imperf. 3a sing. 7. a. avevano detto:
3a coniug. ind. trap. pross. 3a pl. b. eri partita: 3a
coniug. ind. trap. pross. 2a sing. 8. a. sono: 2a
coniug. ind. pres. 1a sing. b. aver chiesto: 2a
coniug. infinito passato; 9. a. guidando: 1a
coniug. gerundio pres. a. va: 1a coniug. ind. pres.
3a sing. 10. saresti corso: 2a coniug. condiz. pass.
2a sing.
1. Essere tornato, tornassi, tornai, tornante,
tornando, fossi tornato; 2. Avere/ essere
vissuto, vivessi, vissi, vivente, vivendo,
avessi/ fossi vissuto; 3. Avere detto, dicessi,
dissi, dicente, dicendo, avessi detto; 4.
Essere partito, partissi, partii, partente,
partendo, fossi partito; 5. Avere saputo,
sapessi, seppi, sapiente, sapendo, avessi saputo;
6. Essere andato, andassi, andai, andante,
andando, fossi andato; 7. Essere entrato,
entrassi, entrai, entrante, entrando, fossi
entrato; 8. Essere uscito, uscissi, uscii, uscente,
uscendo, fossi uscito; 9. Avere capito, capissi,
capii, capente, capendo, avessi capito; 10. Avere
perso, perdessi, persi, perdente, perdendo,
avessi perso.
1. Hanno; 2. Saresti; 3. Avevo; 4. Sia; 5. Essere;
6. Avesse; 7. Avete; 8. Avrai; 9. Fossero,
sarebbero.
1. (C). 2. (P), (I). 3. (IT). 4. (I), (IT). 5. (D),
(M). 6. (I). 7. (M) (D). 8. Quando giunsi da
te (M) (D). 9. (IT), (D). 10. (M). 11. (D).
12. (D), (M), (D).
1. Abbiamo / Io e mio padre siamo sempre andati
d’accordo. 2. Voi, saremo / Domani voi sarete
andati al mare/ noi saremo andati al mare.
3. Fossero, andremo / Se Marco non fosse
arrivato, non saremmo andati alla partita.
4. Andò / Ieri io andai a dormire presto.
5. Partettero / I miei nonni partirono subito dopo
pranzo. 6. Cuociuta /Hai visto se la pasta è stata
cotta bene? 7. Attenduto / Licia ha atteso il taxi
invano. 8. Venirono / I miei amici vennero da me
alle 11. 9. Mangierete / Mangerete benissimo in
quel ristorante. 10. Ha, obbedente / Mio fratello è
sempre stato un ragazzo molto obbediente.
11. Guidi / Antonio, guida bene, altrimenti ti lascio!
12. Vorrebbimo, spegniessi / Noi vorremmo che
tu spegnessi quella luce, per favore.
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Test Fila B

2.

3.

4.
5.
6.

1. 22; 2. Imperfetto: ero, reggevano, riuscivo,
sedevano, erano, si confondevano.
Passato remoto: passai, smontai, presero, salii,
mi trovai, provai.
Participio: sconnesso, illuminato, fluttuante,
turbata.
Infinito: ridare, guardarmi.
Tempo composto: ero entrato, erano state, erano
occorse, avevano preceduto. 3. guardarmi; 4. 1.
a. salire, salii. b. confondersi, mi confusi. c.
fluttuare, fluttuai. d. prendere, presi. e. essere,
fui. f. turbare, turbai. g. trovarsi, mi trovai.
1. Ho pensato (1a coniug. indic. pass. pross. 1a
pers. sing.); 2. sono arrivato (1a coniug. indic.
pass. pross. 1a pers. sing.); 3. cambierai (1a
coniug. Indic. fut. 2a pers. sing.); 4. a. fossi
informato (1a coniug. cong. imperf. passivo. 1˚
pers. sing.); b. saresti venuto (3a coniug. condiz.
pass. 2˚ pers. sing.); 5. a. vorrei (2a coniug.
condiz. pres. 1a pers. sing.); b. parlassimo (1a
coniug. cong. imperf. 1a pers. pl.); 6. a. sostiene
(2a coniug. indic. pres. 3a pers. sing.); b. sarà
terminato (1a coniug. indic.fut. sempl. passivo. 3a
pers. sing.); 7. a. abbiamo discusso (2a coniug.
Indic. Pass. pross. 1a pers. pl.);. b. decidere (2a
coniug. Inf pres. ); 8. a. hai pensato (1a coniug.
Indic. Pass. pross. 2a pers. sing.); b. farai (1a
coniug. indic. fut. sempl. 2a pers. sing.); 9. fu
distrutto (2a coniug. indic. pass. rem. passivo 3a
pers. sing.).
1. essere stato, stessi, stetti, stante, stando, fossi
stato; 2. essere stato, fossi, fui, /, essendo, fossi
stato; 3. avere sentito, sentissi, sentii, senziente,
sentendo, avessi sentito; 4. avere scoperto,
scoprissi, scoprii, scoprente, scoprendo, avessi
scoperto; 5. avere visto, vedessi, vidi, vedente,
vedendo, avessi visto; 6. avere amato, amassi,
amai, amante, amando, avessi amato; 7. avere
notato, notassi, notai, notante, notando, avessi
notato; 8. essere morto, morissi, morii, morente,
morendo, fossi morto; 9. avere dormito,
dormissi, dormii, dormiente, dormendo, avessi
dormito; 10. essere piaciuto, piacessi, piacqui,
piacente, piacendo, fossi piaciuto.
1. hanno 2. fossi 3. avevo 4. siate 5. è 6. avrei,
fosse 7. avere 8. avete 9. avrete.
1. (I). 2. (P), (D), (D). 3.(C). 4. (IT) (D). 5. (D),
(I),(I). 6. (I). 7. (C) (I). 8. (D),(D). 9. (M).
0. (D), (M). 11. (D), (P). 12. (P), (M),(D).
1. vada, avere imparato /Volevamo che tu
andassi a scuola per imparare. 2. vorremmo,
partivano /Ieri avremmo voluto salutare tutti
quelli che partivano. 3. Sciogliuto, il /Ho sciolto
lo zucchero nell’acqua per preparare il dolce.
4. Crescerono /Le piantine crebbero
velocemente. 5. Gli, furono venuti / I miei amici
vennero a casa mia ieri. 6. Vadi / Per favore, vada
a vedere se il dottore è arrivato. 7. Caderà /Se
continua così, cadrà in depressione. 8. Dassi /

UNITÀ 10

Uso dei modi e dei tempi del verbo
Test Fila A
1.

2.

3.

4.
5.

6.

1. riuscirci. P 2. vederlo. P 3. aver agito. A
4. arrivare. C 5. essere. C 6. concludere. P
7. aver riposato. A 8. essere chiamata. P
9. attendere. P 10. dire. C
1. studenti. S; 2. brillante. S 3. pulsante. A
4. fluente. A 5. passato. S 6. Scelte. V
7. squillante. A 8. amante. S 9. credenti. S
10. passante. S;
1. Essendo appena arrivata. 2. Non vedendo più.
3. Dopo averti lasciato. 4. Decidendo di staccare.
5. Avendo concluso. 6. Consegnato. 7. Giunti in
Toscana. 8. Arrivando tu in tempo. 9. Salendo.
10. Non avendola conosciuta bene.
1. andasse. 2. aspettavamo. 3. avrebbe vinto.
4. avrebbe votato. 5. era /fu. 6. abbia fatto.
7. viaggerei. 8. sarebbe piaciuto. 9. visiteranno.
1. Un tempo si vendevano i dischi in vinile. 2. Ci
sono state delle esplosioni violente, che hanno
determinato degli ingorghi. 3. Abbiamo chiesto
(delle) notizie su Dante ai docenti di italiano.
4. Le nonne ci rimproverano perché non
andiamo mai a trovarle. 5. Secoli fa le vite degli
uomini sono state modificate profondamente.
6. Le espressioni dei sentimenti personali sono
le caratteristiche più evidenti di coloro che sono
estroversi. 7. Abbiamo pensato agli eventi
accaduti alcuni anni fa. 8. I medici di Vincenzo
sono stati radiati dall’albo perché hanno
commesso dei gravi errori. 9. Le lingue antiche
hanno un fascino insostituibile proprio perché
non si parlano più. 10. Le mogli dei miei cugini si
comportano come (delle) persone volgari.
11. Trascorsi alcuni anni, dovrete tornare al
lavoro, altrimenti sarete licenziati. 12. Andando
a piedi in centro, la sera arriviamo a casa esauste
e sfinite.
1. 28 2. Participi: passato, accaduto Infiniti:
andarsene, pascolare, fare. Indicativi imperfetti:
mostrava, si avvicinava, erano, si trattava, erano,
guardava Gerundi: roteando, stringendosi,
piangendo. Trapassati prossimi: erano stati,
avevano visto, avevano saputo, era sparito 3. a.
roteo,rotei b. (mi) stringo, (mi) stringa c.
(accado), / (accada) non si usa alla 1a persona d.
corro, corra e. so, sappia f. capisco, capisca g.
sparisco, sparisca 4. tira tira 5. a. mezzo b. modo
c. tempo. 6. a. P b. C c. P d. P

SOLUZIONI

1.

Vorrei che tu dessi questa busta a tuo zio.
9. Abbiamo / In estate siamo rimasti in città.
10. Andò /Ieri io andai a scuola in bicicletta.
11. Bevettero, potettimo /In pizzeria bevvero
così tanto che non potemmo farli guidare!
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Test Fila B
1.

2.

3.

4.
5.

6.

1. aver cenato. A; 2. recarmi. P 3. averli accuditi.
A 4. procedere. P 5. scorrere. C
6. essere. C 7. essere. P 8. raggiungerti. P
9. lavorare. P 10. essere. C
1. vedenti. S 2. scorsa. A 3. scintillante. A
4. stagnante. A 5. Eliminato. V 6. prese. A
7. partecipanti. S 8. abbandonati. A
9. interessati. A 10. badanti. S
1. Essendo venuta. 2. Spegnendo (tu) il
cellulare,. 3. (Dopo essere) entrata.
4. Ritardando. 5. accettando. 6. Avendo firmato
tutti e due. 7. Preparato. 8. (Dopo aver)finito il
libro. 9. Facendo attenzione. 10. Avendo
esagerato/ Per aver esagerato.
1. avesse 2. accesi 3. avesse mentito/ mentisse
4. sia 5. hai studiato 6. verresti / verrai 7. avessi
pensato 8. abbia realizzato 9. rischiasse.
1. Voi avete deciso di fare dei regali speciali a
loro per i loro compleanni. 2. Non ha smesso di
piovere per giorni interi e le città si sono
allagate. 3. Avete vissuto degli attimi di paura
durante le scosse di terremoto. 4. Le mie zie
sono delle donne colte, intelligenti e piene di
vita. 5. Solo da alcuni anni si è scoperto che gli
universi sono infiniti. 6. Abbiamo acquistato dei
biglietti per le partite che la Roma giocherà in
trasferta. 7. Riteniamo che voi dobbiate
accelerare i vostri percorsi terapeutici.
8. Nessuno pensa di farvi del male, anche se
siete colpevoli. 9. Se siete degli ascoltatori
disattenti, tutti i messaggi comunicativi saranno
falsati. 10. Con le moderne tecnologie l’umanità
sta vivendo delle rivoluzioni epocali. 11. Gli
esseri umani crescono più lentamente di tutti gli
altri animali. 12. Dopo le promozioni di quei
ragazzi, crediamo all’esistenza di destini
fortunati.
1. 21. 2. Participi: interrotte, formata,
appoggiata, detto; Infiniti: sporgere, rientrare,
ristringersi, prender, ripigliar,lasciare,
distendersi, rallentarsi; Indicativi presenti: volge,
vien, congiunge, par, cessa, rincomincia, scende;
Gerundi: allontanandosi; Congiuntivi presenti:
renda; 3. a. cesserò, cessi; b. sporgerò, sporga; c.

formerò, formi; d. interromperò, interrompa e.
mi allontanerò, mi allontani; f. verrò, venga g.
volgerò, volga. 4. a. PA b. PA c. PA. 5. a. S b. P

UNITÀ 11

Il genere e la forma dei verbi
Test Fila A
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

1. FA; 2. FP, FA 3. FP 4. FA, FP 5. FP, FA 6. FP,
FA 7. FA, FA, FP 8. FP, FA 9. FP, FA, FA 10. FA,
FP
1. FA / La (sua) nuova moglie è molto amata da
mio padre. 2. FP / LA nuova tata ha coinvolto i
ragazzi. 3. FA / Un ottimo brasato da noi è stato
mangiato da Imma. 4. FP / Oggi sull’Appennino
abruzzese hanno ucciso un orso. 5. FA /
Giovanni, quanti compiti sono stati svolti da te
finora? 6. FA / La spiegazione sui polinomi è
stata capita da tutta la classe. 7. FP / Mara ha
sperimentato ogni tentativo in tal senso. 8. FP /
Tutti mi considerano stupido. 9. FA / Domani la
borsa nuova ti sarà portata da me. 10. FA / Era
stato amato intensamente da Maria.
1. IP 2. RP 3. IP 4. RR 5. RA 6. IP 7. IP 8. IP
9. IP 10. IP.
1. Sembra. VI 2. è bello. LI 3. conviene. VI 4. si
parte. FI 5. occorrerebbe. VI 6. Grandina. VI
7. Si narra. FI 8. Ci si sente FI 9. Tuonava. VI
10. Sarebbe stato interessante. LI.
1. è; 2. sono; 3. ha, sareste; 4. è, è; 5. hanno;
6. ho; 7. Fummo /siamo stati; 8. è; 9. siamo;
10. è.
Transitivo attivo: ha pensato, hanno mangiato,
ho comprato,Vedere.
Transitivo passivo: fummo attaccati, è tagliato.
Intransitivo: sono andato, camminare, sareste
scesi, si è munito, si è avviato, alzarsi, ci
opponemmo, siamo partiti, si arrende, Ti faccia.
Impersonale: è necessario, occorrerebbe, è
nevicato, si poteva.
1. C, CON. 2. O, P. 3. C, D, D. 4. C, C. 5. P, D. 6.
CON, E. 7. C, C. 8. O. 9. C, P, C, CON.
1. 24;

2.
Transitivo

Intransitivo

Passivo

contare

usciti

piegati

toccando

rimase

si fosse consumata

Metterli

sgocciolava

(passato)

guardò

si strinsero

avrebbe contato

soffiò

chiuse

avvicinandosi

dandoci

essere

Impersonale
piaceva
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aveva girato

stava

sentire

erano

ricordava

era

3. transitivamente; 4. a. alla porta; b. dando ad
essa; 5. a. Gli si strinsero le dita essendo stati
toccati da lui due biglietti da cinquanta lire. b. E,
prima che fossero messi nel portafoglio di cuoio
giallo, furono guardati da lui un’altra volta, dopo
che li ebbe piegati. c. Anche l’altro denaro nel
cassetto della moglie sarebbe stato contato. d.
Ma la porta fu chiusa. e. Per essere sicuro che la
chiave fosse stata girata bene.

Test Fila B
1.
2.

3.

1. FA. 2. FP, FA. 3. FA, FP. 4. FA. 5. FA, FP.
6. FP, FA. 7. FA, FA, FA. 8. FA, FP. 9. FA, FA, FP.
10. FP, FA.
1. FP / Tutti considerano il Brasile meraviglioso.
2. FA / I ragazzi sono stati sempre affascinati dal
libro di Collodi. 3. FA / Il film vincitore all’ultimo
festival di Cannes è stato visto da noi. 4. FP /

Transitivo attivo
ho venduto

4.

5.

Emma non ha ben condito l’insalata. 5. FA / Un
interessante progetto su Calvino è stato
realizzato da noi quest’anno. 6. FP / I vostri
molteplici impegni vi hanno sommerso tutta la
settimana. 7. FA / Due cernie enormi sono state
pescate da quei due simpaticoni. 8. FP / Giovani
e anziani senza distinzioni frequentano il locale.
9. FP / Domani vi mostreranno i compiti. 10. FA
/ Solo le cose spiegate con poca chiarezza non
sono capite da me.
1. IP. 2. RA. 3. RR. 4. RR. 5. RP. 6. IP. 7. IP. 8. IP.
9. IP. 10. RP.
1. Pare. VI 2. Si vede. FI 3. pioviggina. VI 4. È
necessario. LI 5. Capita. VI 6. albeggia. VI 7. Si è
stabilito. FI 8. Diluvia. VI 9. Si ricorda. FI
10. Tocca. FI
1. è; 2. ho; 3. ho, è; 4. è, è; 5. ho; 6. ho; 7. siete;
8. è; 9. abbiamo; 10. è.

Transitivo passivo
siete lodati

Intransitivo
partecipare

mi godo

si è rotto

è rimasto

ho capito

è travolto

è andato

si è riempito

arrivassero

ho messo

piacciono

ho cucinato

agite

Impersonale
è (giusto)

serve
abbiamo finito
torniamo
C, CON; O, O (E, E); C, D, D; O, O; P, CON; E, P; C, P; C, E; C, P, C.
1. 23;
2.
Transitivo
trastullava

Intransitivo

Passivo

crebbe

infisso

cullandolo

arrivante

inchiodata

mostrandogli

voltarsi

s’udì
disperato

appendevano

era

avesse

spumante

assordante

entrò

schiuse

affacciaronsi

salì

precipitavasi

fosse nevicato

(c’)è

Impersonale
pareva

SOLUZIONI

6.
7.
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3. a. si affacciarono; b. si precipitava; 4. a. indicativo passato remoto; b. participio presente; c. congiuntivo
trapassato; d. participio passato; 5. a. Il suo bambino veniva trastullato da Giuseppe davanti al portone. b.
La vetrata della loggia del secondo piano venne schiusa da Baldassarre, il maestro di casa. c. Le alabarde
erano appese dai lanzi del principe. d. Ma un gesto disperato fu fatto da quegli e le scale furono salite.

UNITÀ 12

Verbi irregolari e altri verbi particolari
Test Fila A
1.
Voce verbale

Modo, tempo, persona

Infinito
presente

Coniugazione

Regolare

Irregolare

1. mangiavo

ind. imperf. 1a sing.

mangiare

1a

2. giacqui

ind. pass. rem. 1 sing.

giacere

2a

X

3. sepolto

part.pass.

seppellire

3

a

X

4. sediate

cong.pres. 2a pl.

sedere

2a

X

a

X

5. guidarono

ind. pass. rem. 3 pl.

guidare

1

6. traggo

ind. pres. 1a sing.

trarre

2a

X

7. espulsi

ind. pass. rem. 1 sing.

Espellere

2

a

X

8. stessi

cong. imp. 1a/ 2a sing.

Stare

1a

X

9. demmo

ind. pass. rem. 1 pl.

Dare

1

10. amante

part. pres.

amare

1a

2.

3.

4.
5.

a

a

a

1. sorgo, sorsi, sorto. 2. offro, offrii, offerto.
3. scompaio, scomparvi, scomparso. 4. taccio,
tacqui, taciuto. 5. sciolgo, sciolsi, sciolto.
6. salgo, salii, salito. 7. do, diedi, dato. 8. affliggo,
afflissi, afflitto. 9. assalgo, assalii, assalito.
10. rendo, resi, reso.
1. urgeva (urgere). 2. verterà (vertere).
3. prude (prudere). 4. si addice (addirsi).
5. solevi (solere). 6. vige (vigere). 7. ostava
(ostare). 8. incombono (incombere).
9. delinquere (delinquere). 10. fervono
(fervere).
1. impazzava. 2. impazzita. 3. scolorato.
4. scolorito. 5. assordire. 6. fallita. 7. assordano.
8. sfiorarlo. 9. sfioriscono. 10. imboscato.
Verbi fraseologici / Verbi con significato proprio
1. Quando puoi, mi daresti una mano con la
traduzione? 2. Vorrei una pizza, ma non posso
mangiarla per il diabete. 3. Preferisco
un’aranciata piuttosto che il caffè. 4. Avrei
dovuto salutarli, ma io non ho voluto farlo. 5.
Devo rendermi disponibile con Anna, perché le
devo del denaro. 6. La professoressa ha preferito
accompagnare la terza e non la quinta. 7. I nuovi
arrivati sanno muoversi abbastanza agevolmente
sugli sci. 8. Tutti sanno che sta male, ma lui non
vuole che la notizia si diffonda. 9. Anche quando
dovrebbe parlare con calma, non sa farlo.

6.

7.

8.

a

X

X

a

X

10. Devo a mia madre la vita e non solo a parole.
1. La minestra deve essere mangiata da tutti.
2. Quella sosta inutile al negozio di souvenir
poteva essere evitata dai ragazzi. 3. La propria
opinione poteva essere espressa da ognuno.
4. Avresti potuto essere rimproverato da me
davanti a tutti. 5. Le leggi devono essere
rispettate dai cittadini onesti per il bene della
comunità. 6. L’automobile non è potuta / ha
potuto mai essere guidata da mia nonna. 7. Ai
miei tempi (i) libri non dovevano essere letti da
nessuno forzatamente. 8. Qualunque cosa poteva
essere detta da me e sarebbe stata creduta da te.
9. In questo momento tanti soldi non possono
essere spesi da me. 10. Entro l’inizio del mese
prossimo tutto il lavoro deve essere completato
da te.
1. Sto per. 2. Finito di. 3. Continua a. 4. Dovuto.
5. Cerca di. 6. Smesso di. 7. Lasciato. 8. Smesso
di. 9. Smetti di. 10. Accingo a. 11. Tenta di.
12. Lasciassi. 13. Sente. 14. Cercando di.
15. Smesso di.
1. Hai dovuto. 2. Hanno lasciato. 3. Sono riuscita
a capire. 4. Abbiamo potuto. 5. Siete soliti
riposare. 6. Hanno finito di chiacchierare.
7. Hanno voluto giocare. 8. Sono potuti venire.
9. Ha cercato di preparare. 10. Si è preparato a
uscire.
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Test Fila B
1.
Modo, tempo, persona

Infinito
presente

Coniugazione

Regolare

Irregolare

1. predilesse

ind. pass. rem. 3a sing.

prediligere

2a

x

2. maledicendo

gerundio presente

maledire

3

a

x

3. espulso

participio passato

espellere

2a

x

4. redassi

ind. pass. rem. 1 sing.

redigere

2

a

x

5. dipinto

participio passato

dipingere

2a

x

6. stemmo

ind. pass. rem. 3 pl

stare

1

a

x

7. dia

cong. pres. 1a-2a-3a sing

dare

1a

x

8. tradussero

ind. pass. rem. 3 pl

tradurre

2

a

x

9. prendiate

cong. pres. 2a pl

prendere

2a

x

10. frangono

ind. pres. 3 pl

frangere

2

x

2.

3.
4.
5.

6.

a

a

a

a

1. Io disfo (disfaccio/disfò), disfeci, disfatto.
2. Bevo, bevvi, bevuto. 3. Sto, stetti, stato.
4. Ardo, arsi, arso. 5. Chiudo, chiusi, chiuso.
6. Fondo, fusi, fuso. 7. Friggo, frissi, fritto.
8. Difendo, difesi, difeso. 9. Odo, udii, udito.
10. Appaio, apparvi, apparso.
1. Urge. 2. Verteva. 3. Mi prude. 4. Incombe.
5. Indulgeva. 6. Si addicono. 7. Ferve. 8. Vigeva.
9. Delinque. 10. Luceva.
1. Sfiorisce. 2. Impazzita. 3. Scolorendo.
4. Scolorita. 5. Assordisce. 6. Fallito. 7. Assorda.
8. Sfioro. 9. Imboschito. 10. Impazzava.
Verbi fraseologici / Verbi con significato proprio
1. Non stare angosciata per me. 2. Dovrei essere
più determinata e lasciare questo luogo al più
presto. 3. Mi volete aiutare con la storia appena
potete? 4. Ho preferito richiedere il certificato
subito piuttosto che lasciare a loro l’incombenza.
5. Devi tutto a lui, non continuare a fingere con
me. 6. Ha iniziato finalmente a studiare
sistematicamente. 7. Finisco di prepararmi e ti
raggiungo. 8. Preferisco Barcellona a Saragozza.
9. Continuerò il mio percorso di yoga. 10. Potrei
chiedere 10 fotocopie, per favore?
1. La televisione può essere vista dai bambini per
un’ora. 2. Il cane dovrebbe essere portato giù ogni
sera dai nostri figli, ma ciò non viene fatto. 3. La
zia di Genova, che non sta bene, deve essere
chiamata da me. 4. Questo lavoro potrebbe essere
finito da noi e potrebbe essere trovata un po’ di
quiete in campagna. 5. La loro presenza deve
essere attestata dagli impiegati col marcatempo.
6. La sua dichiarazione sulla rapina è stata resa in
aula dal testimone. 7. Il vetro della sala è stato
rotto da qualcuno. 8. Il medico è stato chiamato e
avvertito della gravità della situazione da noi. 9.
Molteplici strumenti tecnologici sono prodotti
dalla ditta. 10. Finalmente il pianoforte di mamma
è stato accordato dai due esperti.

a

7.

8.

1. Sta facendo. 2. Continuo a. 3. Ha smesso. 4.
Si ostina a. 5. Ha tentato di. 6. Smesso di. 7.
Sono solito. 8. Lasciare. 9. Fa. 10. Accingi a. 11.
Inizia a. 12. (Ri)cominciare a. 13. preferisce. 14.
sta per. 15. smettere di.
1. Sei potuto. 2. È /ha voluto. 3. Sono riuscito a
intuire. 4. Abbiamo finito di lavorare. 5. Ha
cercato di convincermi. 6. Ha smesso di
piovere.7. Hanno dovuto / sono dovuti recarsi. 8.
Hanno lasciati uscire. 9. Ha tentato di mentire.
10. Sono preparati a convivere.

UNITÀ 13

Gli avverbi
Test Fila A
1.

2.

Avverbi / Locuzioni avverbiali
1. L’imperatore Augusto amava dire “ affrettati
lentamente”. 2. Per fortuna non ci siamo
ammalati quest’anno. 3. Lo so bene che sei alta
come Maria. 4. È scomparsa in un batter
d’occhio. 5.Ti aspettiamo ardentemente. 6. Ogni
volta che ti incontro vai di fretta. 7. Magari
partissi anche tu con me! 8. Forse riuscirò a
raggiungervi sabato. 9. Quando vieni a cena?
10. Ormai li incontro di rado e solo casualmente.
11. Hai viaggiato comoda con il nuovo Italo?
12. Si è salvato a stento. 13. Quasi quasi lascio
tutto ora e vengo con voi. 14. Verrò all’incirca
per le 20. 15. Talvolta ci piace andare a fare
pic-nic in campagna.
1. Male. 2. Parecchio. 3. Ingiustamente.
4. Perché. 5. Prossimamente. 6. Subito.
7. Stabilmente. 8. Peggio. 9. Dentro. 10. Finora.
11. Come. 12. Eventualmente. 13. Purtroppo.
14. Abitualmente. 15. Mai.

SOLUZIONI

Voce verbale
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3.
Modo

Tempo

Luogo

Quantità

Valutazione

Interrogativi /
Esclamativi

dolcemente

adesso

là

anche

appunto

perché

faticosamente

presto

dappertutto

affatto

mica

quanto

male

semmai

laggiù

solo

davvero

Invano

sopra
donde

4.

5.

6.
7.

8.

1. più vicino, vicinissimo. 2. più piano,
pianissimo. 3. più presto, prestissimo. 4. più
silenziosamente, silenziosissimamente. 5. peggio,
malissimo / pessimamente. 6. più lentamente,
lentissimamente. 7. più forte, fortissimamente.
8. più certo, certissimo. 9. più, moltissimo. 10.
maggiormente, massimamente /sommamente.
1. rude. 2. strutturale. 3. studiato. 4. fisico. 5.
politico. 6. ufficiale. 7. formale. 8. sicuro. 9.
visibile. 10. freddo. 11. pigro. 12. letterale. 13.
temporale. 14. mentale. 15. teorico. 16. breve.
17. veloce. 18. lontano. 19. stolto. 20. cupo.
1. AV 2. AG, P 3. AV 4. AG 5. AV 6. AG 7. AV 8.
P 9. AG 10. AV 11. AV 12. N 13. AG, P.
1. La Terra gira muovendosi regolarmente. 2. La
nonna ci dimostra il suo affetto donando
generosamente. 3. Mio figlio sta leggendo il libro
di Salgari interessandosi insolitamente. 4. La
maestra insegna pazientando infinitamente. 5.
La corte ha emesso la sentenza
commentando(la) sufficientemente. 6. La banca
rifiuta l’assegno rifiutando(lo)
insindacabilmente. 7. L’attaccante giocava
concentrandosi attentamente. 8. I nonni
tollerano le nostre marachelle sopportando
incredibilmente. 9. Ha preso la notizia
rassegnandosi inaspettatamente. 10. Hanno
gestito la faccenda muovendosi stranamente.
1. gentilmente / Lo farò, se non me lo chiederai
aspramente 2. immediatamente / Cercherò di
agire con calma. 3. Sempre / Certi film non

terminano mai col lieto fine. 4. Velocemente / Ho
letto l’articolo lentamente, ma non lo ricordo
bene. 5. Qua / Quando sarai lì ne parleremo.
6. Piuttosto / Non sono affatto soddisfatta.
7. Piano / Muoviti in fretta per non farti sentire
da nessuno. 8. Più frequentemente / Mi
piacerebbe andare al cinema più di rado.
9. Tranquillamente / Ho dormito male.
10. Pessimamente / Ha preso il
licenziamento benissimo.

Test Fila B
1.
1.

Avverbi / Locuzioni avverbiali
Dài, usciamo di nuovo insieme. 2. Siamo arrivati
in tempo per la torta. 3. Mio nonno è una
persona alla buona. 4. Ti ho aspettata invano
ieri. 5. Oggi ho provato a dire la mia opinione al
capo e lo farò anche successivamente. 6. Quanto
mi è piaciuto questo concerto! 7. Maria ama
disinteressatamente tutte le persone che le
stanno accanto. 8. Le rispose piuttosto
sgarbatamente. 9. Mica vi siete offesi? 10. Il
treno correva veloce. 11. Abbiamo corso a
perdifiato per essere puntuali. 12. Smettila di
parlare a vanvera! 13. Sai che ti stimo
profondamente e credo nelle tue doti.
14. Aspettami, ti prego, tornerò prestissimo!
1. davvero 2. meglio 3. intensamente 4. quanto
5. puntualmente 6. tardi 7. recentemente 8.
piuttosto 9. prima 10. probabilmente 11. sempre
12. su 13. bruscamente 14. più 15. dopo.

2.

3.
Modo

Tempo

Luogo

Quantità

Valutazione

candidamente

dopo

qui

ancora

indubbiamente

splendidamente

ora

costì

almeno

nemmeno

astutamente

domani

altrove

quasi

bene

giammai

sotto

abbastanza

Interrogativi /
Esclamativi
come

vicino
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5.

6.
7.

8.

1. meno, pochissimo / minimamente. 2. più
largamente, larghissimamente. 3. più tardi,
tardissimo. 4. più sicuramente,
sicurissimamente. 5. meglio, benissimo /
ottimamente. 6. più stoltamente,
stoltissimamente. 7. più chiaro, chiarissimo.
8. più lontano, lontanissimo.
9. più / tantissimo. 10. più spesso, spessissimo.
1. caldo. 2. singolare. 3. fine. 4. serio. 5. caro.
6. inutile. 7. attento. 8. severo. 9. opportuno.
10. deciso. 11. violento. 12. animato.
13. aggressivo. 14. puntuale. 15. carino.
16. triste. 17. maledetto. 18. giuridico.
19. stupido. 20. caloroso.
1. AV 2. AV 3. AG 4. AV, AV 5. AV 6. AV 7. N
8. AV 9. AV 10. P 11. AG, P 12. AG 13. AG.
1. Mio padre dirige l’ufficio comportandosi
onestamente. 2. Simone gioca a tennis
appassionandosi fortemente. 3. La nostra vicina
ci infastidisce chiacchierando inutilmente. 4. La
nonna passa il tempo telefonando lungamente.
5. I condomini si sono accordati decidendo
unanimemente. 6. Ci ha stupiti attaccando
improvvisamente. 7. Il bimbo si è addormentato
tranquillizzandosi normalmente. 8. Si lamentava
mormorando continuamente. 9. È stato eletto
diffondendo regali in giro. 10. Luigi ci ha
intrattenuto raccontando meravigliosamente.
1. improvvisamente / Sono stato male
prevedibilmente. 2. Davanti / L’auto si è distrutta
posteriormente. 3. soprattutto / Sono furiosa con
tutti, ma con te per niente. 4. Nei particolari /
Spiegami tutto per sommi capi. 5. Probabilmente
/ Sicuramente domenica ci rivedremo.
6. Davvero /Raimondo non si è affatto
innervosito con lei. 7. Moderatamente /
Cerca di non spendere molto per le scarpe.
8. Nemmeno / Guarda, voglio appunto parlarne!
9. Cortesemente / Io vi ho salutato
sgarbatamente. 10. Scioccamente / Gli alunni si
sono comportati intelligentemente.

3.

4.

5.
6.

7.

Test Fila B
1.

2.

UNITÀ 14

Le preposizioni
Test Fila A
1.
2.

1. 25; 2. 14; 3. 11; 4. agente; 5. luogo; 6. IN+ LA;
7. DA+ LA; 8. locuzione prepositiva; 9. a.verbo
b. che risalivano; 10. verbo + pronome, stato.
Preposizioni semplici / Preposizioni articolate;
1. L’auto di Alberto è stata distrutta dall’impatto.
2. Allo zio hanno tolto la procura di Napoli.
3. Per andare a Rieti seguite il cartello. 4. Non
salire sulla sedia con le scarpe sporche! 5. Deve
scegliere tra la scuola e il lavoro. 6. Cosa è
successo fra voi due? 7. Nella vostra vita è
piovuta una fortuna dal cielo! 8. Dico un attimo
ai ragazzi di star buoni e arrivo. 9. Stiamo

tornando dal mare col treno. 10. Il mister ha
detto al portiere di fare attenzione ai tiri da fuori
area. 11. A pochi minuti dalla fine del film non
ho ancora capito chi è l’assassino. 12. È stato un
Maggio freddo rispetto a quello dell’anno scorso.
1. sul. P; 2. per. P 3. in presenza del. LP
4. al di là di. LP 5. con. P 6. davanti alla. LP
7. allo scopo di. LP 8. di. P 9. sul. P 10. a causa
di. LP 11. Nonostante. I 12. in. P 13. invece di.
LP 14. a. P 15. Durante. I
1. argomento. 2. luogo. 3. luogo. 4. luogo.
5. materia. 6. termine. 7. tempo. 8. luogo.
9. mezzo. 10. paragone. 11. età. 12. modo.
13. tempo. 14. causa/fine. 15. fine. 16. mezzo.
1. con. 2. di. 3. per. 4. a. 5. di. 6. di. 7. con.
8. con. 9. dal. 10. a. 11. da. 12. per.
Preposizioni articolate / Articoli partitivi
1. Ho venduto delle terre che avevo ereditato.
2. I dolci delle zie sono squisiti. 3. Il padrone del
cane ormai somiglia al suo animale. 4. Abbiamo
portato dello zucchero a velo per la torta. 5. La
nonna della mia amica ha quasi cento anni. 6. Mi
presteresti dei soldi, perché il bancomat non
funziona? 7. Nel mio giardino sono spuntati dei
fiori mai visti. 8. Il marito della nostra vicina è
partito per una vacanza avventurosa.
1. sul tavolo. 2. lontano. 3. prima di. 4. fuori di.
5. a prescindere da. 6. a causa di. 7. malgrado.
8. lungo. 9. presso. 10. dietro di.

3.

4.

5.

1. 26. 2. 16. 3. 10. 4. luogo. 5. qualità. 6. DA +
LE. 7. DI+ LA. 8. locuzione prepositiva. 9. a.
verbo. b. che vive. 10. a. preposizione + verbo. b.
deve essere inteso.
Preposizioni semplici / Preposizioni articolate
1. Ho trascorso una bellissima vacanza a Salina,
nelle isole Eolie. 2. Ora dovrai dedicarti agli
impegni dai quali sei stato allontanato in questi
giorni. 3. Vieni da noi per un drink in terrazza.
4. Elena è andata a prendere il figlio alla stazione
di Perugia. 5. Tra poco si comincerà a parlare del
padre, vedrai. 6. È dal 1982 che non vedevo una
partita così entusiasmante. 7. Siamo andati per
negozi con Aurora. 8. I compagni di Ulisse
furono trasformati in porci dalla maga Circe.
9. Tiriamo fuori la bici del piccolo dal garage.
10. Ti presento la nonna di Diego.
11. Occorrerebbe l’abito da sera. 12. I libri
devono stare sui banchi!
1. davanti a, LP. 2. In confronto agli, LP. 3. Oltre
alla, LP. 4. lontano dall’Italia, LP. 5. per, P. 6. A
proposito di, LP. 7. fuori, I. 8. Secondo, I.
9. con, P. 10. in, P. 11. eccetto, I. 12. sotto, I.
13. da, P. 14. in compagnia degli, LP. 15. di, P.
1. fine. 2. termine 3. argomento 4. modo
5. compagnia 6. materia 7. luogo 8. agente
9. mezzo 10. possesso 11. paragone 12. mezzo
13. qualità 14. causa 15. età 16. argomento.
1. con 2. di 3. del 4. da 5. da 6. sul 7. nella
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8. con 9. per 10. da 11. dall’12. per.
Preposizioni articolate / Articoli partitivi
1. Dice delle cose pazzesche! 2. Mi devi degli
appunti che ti prestai. 3. I racconti delle nonne
sono indimenticabili. 4. Passami il barattolo del
sale. 5. Le montagne del Trentino sono
maestose. 6. Vive spesso dei momenti negativi.
7. Abbiamo disposto delle nuove fioriere in
terrazzo. 8. Aggiungi dell’acqua all’impasto,
altrimenti viene poco morbido. 9. Gli amici degli
amici sono nostri amici.
1. contro. 2. oltre. 3. in mezzo alla 4. dopo.
5. con lo scopo di. 6. a causa di. 7. in presenza
di. 8. al di là. 9. lontano da. 10. dietro di.

6.

7.

né

tuttavia

non appena che

anzi

oppure

nonostante che

sia

affinché

dal momento che

ma

infatti

per quanto

cioè

perciò

per il fatto di

2.

3.

UNITÀ 15

Le congiunzioni
Test Fila A
1.
Semplici

Composte

Locuzioni
congiuntive

e

poiché

ogni qual volta

come

sebbene

anche se

1. Quando (PR) 2. né, né (P)(P) 3. o, oppure
(PR)(PR) 4. Poiché, che (PR)(PR) 5. cioè (P)
6. che, quindi (PR)(PR) 7. Sia che. (P)(P)
8. perché, sebbene (PR)(PR) 9. o, anche (PR)
(P) 10. come, ma (PR)(PR) 11. ma, bensì (P)
(P).
Congiunzioni coordinanti / congiunzioni
subordinanti
1. Neanche i miei fratelli hanno messo in dubbio
le ultime volontà di mia madre. 2. Appena è
arrivato l’inverno, ci siamo intristiti tutti. 3. Non
volevo dire che sei pigra. 4. Hai firmato anche tu
la petizione per il nuovo palazzetto dello sport?
5. Torno al lavoro, seppure abbia ancora la
febbre. 6. Ho capito l’antifona, quindi mi accodo
a voi. 7. Se non vuoi, non ti preoccupare.
8. La nuova insegnante è preparata, ma troppo
esigente. 9. Vi ho ripresi affinché miglioraste.
10. Avevo così tanto sonno che non ho sentito la
sveglia.

4.
Copulative

Disgiuntive

Avversative

Dichiarative

Conclusive

Correlative

né

o

tuttavia

cioè

quindi

così… come

neppure

ovvero

bensì

vale a dire

insomma

tanto… quanto

anche

oppure

ma

ossia

allora

sia… sia

inoltre

ovverosia

del resto

infatti

perciò

e… e

5.

6.

1. che (CS) 2. purchè (CS) 3. e (CC) 4. benché
(CS) 5. perché (CS) 6. ma (CC) 7. mentre (CS)
8. o (CC) 9. finché (CS) 10. oppure (CC) 11. se
(CS) 12. che (CC) 13. senza (CS) 14. eppure
(CC) 15. appena (CS)
1. Siamo felici di vederti, sebbene tu non ti sia
mai fatto vivo. (benché) 2. Siamo venuti a
prenderti perché tu venga con noi. (affinché)
3. Non ci sarò neanche io al pranzo di fine anno.
(nemmeno) 4. Visto che sei a dieta, non puoi
derogare ora. (siccome) 5. Mi dispiace per il
fatto che non ci sarai. (perché) 6. Abbiamo
invitato a cena pure loro. (anche) 7. Anche se è

tardi, mi fa piacere continuare questa
chiacchierata. (sebbene sia) 8. Quando appare
sul palco, subito catalizza l’attenzione. (appena)
9. Abbiamo spostato l’appuntamento in modo
che ci potrai essere. (così che) 10. Sono
d’accordo, a condizione che tu mi garantisca
l’esito. (purchè) 11. Sembravano così gentili, ma
erano completamente falsi. (invece) 12. Domani
andrò al mare o dormirò tutto il giorno. (oppure)
13. Hai commesso un errore, quindi devi
rivedere i calcoli. (pertanto) 14. Il clima è
mediterraneo, vale a dire temperato. (ossia);
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7.
Causali
perchè

Finali
affinché

Temporali

Concessive

Avversative

Condizionali

Modali

Eccettuative/
Esclusive

prima che

sebbene

mentre

se

quasi

fuorchè

dal
quantunque appena
momento
che

anche se

laddove

qualora

come

per quanto

siccome

(mentre)

benché

anzichè

a patto che

a meno che

giacchè

finché

nel caso che

senza

dopo che

8.

1. PR 2. PI 3. AE 4. AE 5. CS 6. CS 7. AI 8. CS
9. AI 10. AI 11. PI 12. CS 13. PE 14. PR 15. CS
16. AI 17. CS 18. PI 19. PR 20. PR 21. PI.

Test Fila B

3.

1.
Semplici

2.

Composte

Locuzioni
congiuntive

se

perché

a meno che

dunque

qualora

a tal punto che

che

difatti

ogni volta che

o

neppure

visto che

però

benché

per quanto

mentre

perciò

piuttosto che

quando

neanche

di modo che

1. purchè (PR) 2. sia, sia (P)(P) 3. anche se, e
(PR)(P) 4. Sebbene, che (PR)(PR) 5. in modo da
(PR) 6. che, dunque (PR)(PR) 7. o, o (P)(P) 8.
Qualora, e (PR)(PR) 9. Se, anche (PR)(PR) 10.
Benché, e (PR)(P) 11. ma, anziché (P)(P).
Congiunzioni coordinanti / congiunzioni
subordinanti
1. Devo far visita alla nonna perché è malata.
2. Ci raggiungi là oppure devo passare a
prenderti? 3. Ha fatto quest’ultimo sacrificio,
sebbene fosse legata alla sua casa. 4. Ha scritto
solo due pagine laddove avrebbe potuto dire
molto di più. 5. Finché sarai così morbida,
approfitteranno di te sempre. 6. Mi è piaciuto il
programma, dunque verrò. 7. Anche se non
potrai, ci penserò io. 8. Si comporta come se
fosse sempre in guerra con il mondo. 9. Domani
faremo un’interrogazione generale, ossia su tutti
gli argomenti dell’ultimo mese. 10. Ti ho
svegliato affinché tu non facessi tardi a scuola.

4.
Disgiuntive

Avversative

Dichiarative

Conclusive

Correlative

o

però

per esempio

dunque

né… né

e

altrimenti

eppure

in effetti

allora

sia… sia

neanche

ovverosia

invece

ovvero

pertanto

così… come

nemmeno

oppure

al contrario

difatti

insomma

o… o

5.

6.

1. ma (CC) 2. anche se (CS) 3. perché (CS)
4. se (CS) 5. o (CC) 6. benché (CS) 7. mentre
(CS) 8. né…né (CC) 9. anziché (CS)
10. sebbene (CS) 11. oppure (CC) 12. come
(CS) 13. che (CS) 14. ma (CC) 15. quando (CS)
1. Ci manchi, quindi fatti viva. (dunque) 2. Ti
spiego con calma in modo che tu abbia chiara ogni
cosa. (così che) 3. Vieni pure tu alla conferenza
su Dante? (anche) 4. Verrò in vacanza con voi, a
patto che andiamo con l’aereo. (se) 5. Napoleone
perse a Waterloo sebbene sembrasse invincibile.
(benché) 6. Nemmeno il dirigente ci sarà
domenica. (neppure) 7. Non avrai la bici nuova,

visto che ti sei comportato malissimo. (poiché)
8. Potremmo vedere un film oppure chiacchierare
in un localino sul porto. (o) 9. Con la nuova dieta
ingrassa invece di dimagrire. (anziché) 10. Le
diremo cosa pensiamo nel momento in cui lo
confesserà apertamente. (appena) 11. Mi riempie
di complimenti ogni volta che la incontro.
(quando) 12. Non ci devi restare male per il fatto
che ti prende in giro. (perché) 13. Per quanto ci
abbia provato, il problema non mi è riuscito.
(malgrado) 14. Siccome non piove, possiamo
uscire senza auto. (poiché.)

SOLUZIONI
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pure
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7.
Causali

Finali

Temporali

Concessive

Avversative

Condizionali

quando

ancorchè

invece di

qualora

come se

a tal punto…
che

(perché) nel
momento
in cui

comunque

mentre

a condizione
che

quasi

tanto…che

onde

malgrado
che

laddove

come
quando

sicché

in modo
che;

così…ché

perché

affinché

visto che

siccome
che
poichè
8.

dopo che

nonostante

mangerà vivo, poverino!” Infatti si sentivano i
latrati dei mastini dell’Orco e la voce di lui che se
li chiamava dietro: “Té! Té!”; 1. 7; 2. 5; 3. tè tè;
4. pietà; 5. avverbio; 6. di+il 7. additare,
imperativo + mi; 8. coordinante dichiarativa.

L’interiezione
Test Fila A

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Consecutive

1. PR 2. PI 3. PE 4. CS 5. AI 6. CS 7. AI 8. PR 9. CS 10. CS 11. PR 12. PI 13. PI 14. PI 15. PI 16. PR
17. PR 18. PI 19. CS 20. CS 21. AE.

UNITÀ 16

1.

Modali

1. Wow, è finita la scuola! P 2. Uffà, ancora
risotto! P 3. Beh, sono ancora piuttosto
perplesso. P 4. Alleluia, Monica ha mangiato
tutto! I 5. Forza, possiamo ancora sperare! I
6. Toc toc, c’è nessuno? O 7. Quando lanci un
sasso nell’acqua fa splash. O 8. Madonna, che
parata! I 9. Arrivederci! E state bene! LE 10.
Brrr, che gelo! P.
1. basta 2. oh 3. ah 4. ehilà 5. maledizione 6. ehi
7. misericordia 8. coraggio 9. per amor del cielo
10. ehm.
1. uffa 2. wow 3. mah 4. ah 5. ahi;
1. ahi 2. ai 3. hai 4. hai 5. oh 6. ho 7. o 8. ahi
9. oh 10. o 11. ho 12. ai;
1. clop clop clop 2. bang 3. boom 4. plin 5. tic tic
6. ngueeeeé 7. cra cra;
1. g - disappunto 2. f - disperazione 3. h - paura
4. e - saluto 5. d - dolore 6. c - sdegno 7. b
- disappunto 8. i - saluto 9. a – fastidio;
Ed ecco, a mezzanotte, un rumore assordante per
tutto il bosco. Era un Orco che tornava a casa coi
suoi cento mastini, che gli latravano dietro. “Oh,
che buon odore di carne cristiana!” L’Orco si
fermò a piè dell’albero, e cominciò ad annusar
l’aria: “Oh, che buon odore!” Il Re aveva i brividi
mentre i mastini frugavano latrando, fra le
macchie, e raspando il suolo dove fiutavan le
pedate. Ma per sua buona sorte era buio fitto; e
l’Orco, cercato inutilmente per un po’ di tempo,
andava via chiamandosi dietro i mastini. “Té! Té!”
Quando fu giorno, il Re, che tremava ancora dalla
paura, scese da quell’albero e cominciò ad
inoltrarsi cautamente. Incontrò una bella ragazza.
“Bella ragazza, per carità, additatemi la via. Sono
un viandante smarrito.” “Ah, povero a te! Dove tu
sei capitato! Fra poco ripasserà mio padre e ti

Test Fila B
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Che bello, si parte! LE; 2. Mamma mia, che
paura! LE; 3. Mah, non ho capito che voleva da
noi. P; 4. Evviva, è finita finalmente! I; 5. Dài,
vieni con noi! I; 6. L’orologio fa tic tac. O;
7. Ullallà, chi si rivede! P; 8. C’è stato un crac e
si è rotta la sedia. O; 9. Ehi, posa la mia cartella!
P; 10. Ohi, ho la schiena a pezzi! P
1. puah; 2. uhi 3. ohi 4. ahibò 5. ahimè 6. suvvia
7. che diamine 8. evviva 9. ih 10. mah;
1. puah 2. forza 3. urrà 4. uffa 5. oh;
1. ai 2. oh 3. o 4. ho 5. hai 6. ahi 7. ho 8. ai 9. oh
10. hai 11. ahi 12. o;
1. tic 2. sigh 3. crac 4. etci 5. crash 6. frrr;
1. g 2. e 3. c 4. f 5. h 6. a 7. d 8. b;
1. Ah! Eh! eh! Ah! ah! parlerà ora, signor curato?
… - Renzo! Renzo! per carità Misericordia!; 9 2. 5
3. per carità 4. a. impropria b. paura 5. nome
6. rispondere, participio + le 7. a + lo
8. subordinante causale.

UNITÀ 1
Il nome

Obiettivi minimi Fila A
1.

2.

Nomi comuni: mensola, scrivania, carta, bottiglia,
pavimento, luna, vento, tema, avarizia, lampada.
Nomi propri: Umbria, Manzoni, Rio delle
Amazzoni, Ticino, Ande, Egeo, Iseo, Angelo,
Francia, Roma.
Isola, insetto/ ape, bue, musicista, persona, libro,
giorno, nave, animale, albero da frutta.
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4.

5.

6.

Dalla Svizzera (patria del cioccolato) arriva dunque
la notizia che ci sono alcuni cibi che, oltre a fare la
felicità del palato, sono in grado di agire in modo
benefico sui vasi del sangue. Secondo il cardiologo
Andreas Flammer dell’ospedale universitario di
Zurigo, il cioccolato fondente, l’olio extravergine di
oliva e il succo di mirtillo rosso americano sono una
vera fonte di salute. Questo, grazie all’alto
contenuto di flavonoli, le sostanze vegetali
antiossidanti contenute in cibi come il cacao, le
bacche e alcuni tipi di frutta, le olive. Dette
sostanze si ritiene esercitino un’azione benefica su
cuore e circolazione sanguigna.
1. azione 2. cosa/luogo 3. periodo di tempo
4. sentimento 5. persona 6. animale 7. cosa
8. persona 9. luogo 10. altro / concetto 11. cosa
12. concetto 13. concetto/ luogo 14. cosa
15. cosa 16. luogo 17. persona 18. cosa
19. concetto 20. cosa/ luogo.
Propri: Ligabue, Brasile, Giove, Anna, Crudelia
Demon, Caspio.
Comuni: Tutti, ad eccezione dei propri.
Concreti: rospo, cinema, tenda, foglia, marmo.
Astratti: stile, arte, espressione, stranezza,
salute.
Individuali: Nipote, regista, visitatore, metallo,
regista
Collettivi: Gruppo, fila, ciurma, plotone
1. d, 2. j, 3. i, 4. c, 5. f, 6. e, 7. h, 8. g, 9. a,10. b.

Obiettivi minimi Fila B
1.

2.
3.

4.

5.

Nomi comuni: sedia, tavolo, foglio, computer,
pianta, sole, aria, teorema, altezza, angelo,
stampante.
Nomi propri: Trentino, Dante, Giordano, Arno,
Pirenei, Po, Garda, Grecia, Napoli.
Alunno, atleta, soldato, ulivo, canna, stella,
cantante, giorno, spettatore, quadro.
Pino Daniele, voce storica della musica italiana,
ha presentato a Milano il suo nuovo progetto
musicale: il primo Settembre il cantautore
napoletano suona all’arena di Verona le tracce di
“Nero per metà” il terzo album nella carriera del
cinquantanovenne partenopeo, circondato dalla
band originale del 1980 e dall’orchestra sinfonica
“Roma Sinfonietta”. L’evento sarà preceduto da
due tour estivi, durante i quali riproporrà i suoi
brani in luoghi come la reggia di Caserta e il
teatro antico di Taormina.
1. sentimento 2. luogo 3. cosa / luogo 4. luogo
5. cosa 6. cosa 7. persona 8. persona 9. cosa
10. cosa 11. luogo / cosa 12. sentimento
13. periodo di tempo 14. animale 15. concetto
16. cosa 17. azione 18. cosa / azione 19. luogo
20. cosa.
Propri: Germania, Jovanotti, Manzoni, Paperone,
Dumbo, Adriatico, Johnny Depp.
Comuni: Tutti, ad eccezione dei propri.
Concreti: Lupo, spesa, segno, tramonto, libro,
bambola, anello.

6.

Astratti: Canto, fiuto, furia, morbidezza, velocità
Individuali: Maschio,sorella, spettatore
Collettivi: Gente, aviazione, pollame
1c, 2g, 3i, 4d, 5f, 6e, 7h, 8j, 9a, 10b.

UNITÀ 2

Le forme del nome: genere e numero
Obiettivi minimi Fila A
1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. pani,/,/ 2. fogli, /, / (foglia, foglie) – nome
sovrabbondante 3. stivali,/,/ 4. treni,/, /
5. zimbelli, /, / 6. fratelli, sorella, sorelle 7. padri,
madre, madri 8. re, regina, regine 9. maglioni,/, /
10. astrologi, astrologa, astrologhe 11. attori,
attrice, attrici 12. maghi/magi, maga, maghe
13. raggi, /, / 14. martirii, /, / 15. manici, /,/
(manica, maniche) nome sovrabbondante.
moglie, poete, pneumatichi, silenzii, capidanno,
equivochi, medichi, franchibolli, idraulichi,
lancie, magle, sosie, mancie, fangi, teologhi,
luogi, labbre, guancie, stovigle, casce.
Nomi plurali: marmi, attrezzi, ulivi, amici, atleti,
operai, anni, chiavi, alunni; Nomi collettivi:
fogliame, vasellame, pineta, classe, fascio,
manipolo, esercito, squadra, giuria, ceto,
condominio, arcipelago, flotta, pentolame,
pinacoteca.
1. la squadra, insieme di atleti 2. la flotta,
insieme di navi 3. il pubblico, insieme di
spettatori 4. la clientela, insieme di clienti. 5. la
biblioteca, insieme di libri. 6. la settimana,
insieme di giorni;
1. errori 2. agenti 3. rasoi 4. pinacoteche
5. viaggi 6. oli 7. libertà 8. grida/i 9. centinaia
10. ecologi 11. caporali 12. abilità 13. attori
14. ansie.
1. Etna 2. monte 3. mare 4. vacanza
5. musicista.

Obiettivi minimi Fila B
1.

2.

3.

1. pascoli, /, / 2. favori, /, / 3. strati, /, / 4. treni, /,
/ 5. martiri, martire, martiri 6. nipoti, nipote,
nipoti 7. figli, figlia, figlie 8. pastori, pastora,
pastore 9. insegnanti, insegnante, insegnanti
10. cardiologi, cardiologa, cardiologhe
11. astronauti, astronauta, astronaute
12. presidenti, presidentessa, presidentesse
13. falegnami, falegname donna, falegnami
donna 14. signori, signora, signore 15. ministri,
ministro/a, ministri/e.
attore, yogurti, formaggii, coyoti, fungi, carici,
college, radie, sindachi, arancie, frangie, speci,
pancie, tigresse, archeologhi, filmi, corne,
sciatore, solletici, casce.
Nomi plurali: problemi, schizzi, alberi, parenti,
calciatori, impiegati, giorni, metalli, libri
Nomi collettivi: querceto, posateria, pubblico,
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4.

5.

6.

clientela, banda, elettorato, famiglia, gregge,
stormo, truppa, frutteto, aviazione, costellazione,
decina, brigata.
1. Lo sciame: Insieme di insetti/api; 2. La
mandria: Insieme di buoi/bovini; 3. La scolaresca
Insieme di alunni; 4. Il roseto: Insieme di rose;
5. La famiglia: Insieme di parenti; 6. L’ esercito:
Insieme di soldati.
1. antichità 2. labbra 3. analisi 4. atleti/e
5. acropoli 6. uova 7. virtù 8. dialoghi 9. specie
10. uomini 11. enciclopedie 12. probabilità
13. campagne 14. re.
1. Monte Bianco 2. lago 3. volto 4. studio
5. spettatore.

Obiettivi minimi Fila B
1.

2.
3.

UNITÀ 3

La struttura del nome
Obiettivi minimi fila A
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Primitivi / non alterati: cavalletto, uomo, anima,
astro, cassa, lampone, strada, ampiezza.
Diminutivi: ometto, borsetta, viaggetto, lumicino,
stellina, filino, attimino, porticciolo, vitino.
Vezzeggiativi: Angeletta, Pinuccio, cosuccia,
viottolo.
Dispregiativi: medicastro, donnicciuola, filmaccio,
poetucolo, cartaccia, vitaccia. Accrescitivi:
bottiglione, ragazzone, esamone.
1. Antipatia, 2. lealtà, 3. sincerità, 4. pietà,
5. umiltà, 6. attenzione, 7. soddisfazione,
8. felicità, 9. stranezza, 10. curiosità.
Nomi primitivi: mare, luce, mente, fumo, carta.
Nomi derivati o alterati: marina, marinaio,
marinaietto, marineria, luminosità, lucidità,
lucentezza, luccicore, mentalità, menzione,
memoria, commemorazione, profumeria,
profumo, profumino, profumiere, cartoleria,
cartone, cartiglio, cartiera.
1. Una maglietta è una piccola maglia 2. Un
cagnaccio è un brutto cane 3. Un curvone è una
grande curva 4. Un dolcetto è un piccolo dolce
5. Un casermone è una grande caserma 6. Un
nasino è un piccolo naso 7. Una ragazzetta è una
ragazza piccola/carina 8. Un professoraccio è un
cattivo professore 9. Una cosuccia è una cosa
piccola/ insignificante 10. Un poetastro è un
cattivo poeta.
1. Fumo: fumoso, fumogeno, affumicato,
fumante, profumo; 2. Vita: vitale, vitalità,
devitalizzare, vitalismo, devitalizzato. 3. Acqua:
acquazzone, acquoso, annacquare, acquario,
acquatico. 4. Luna: lunare, allunare, lunatico,
lunotto, luna-park. 5. Scuola; scolastico, scolare,
scolare, scuola-bus, scolarità.
1. l: disfunzione; 2. a: ipermercato; 3. i: semidio;
4. c: precottura; 5. g: antifurto; 6. h: minigonna;
7. d: subaffitto; 8. f: revisione; 9. b: incertezza;
10. e: compassione.

4.

5.

6.

Primitivi / non alterati: fuoco, lettura, tacchino,
fantino, fante, alba, rapina, lampo
Diminutivi: conticino, gattino, boschetto,
animaletto, tavolino, corpicino. Vezzeggiativi:
fuocherello, figliolo, fiumicello.
Dispregiativi: amorazzo, gentaglia, poetastro,
donnetta, donnaccia, pentolaccia, vermiciattolo,
coltellaccio.
Accrescitivi: trombone, cenone, spiaggiona,
donnone, regalone.
1. Giustizia, 2. generosità, 3. bugia, 4. simpatia,
5. realtà, 6. immobilità, 7. incertezza,
8. istantaneità, 9. tranquillità, 10. bellezza.
Nomi primitivi: acqua, libro, borsa, botte, salume.
Nomi derivati o alterati: acquazzone, acquario,
acquitrino, acquedotto, librone, libreria, libraio,
libretto, rimborso, borseggiatore, borsello,
borseggio, imbottitura, bottaio, bottiglia, botticella,
salumiere, salumino, salumaio, salumeria.
1. Una classaccia è una brutta/cattiva classe;
2. Un erroruccio è un piccolo errore; 3. Un
animaletto è un animale piccolo/ tenero; 4. Una
pietruzza è una piccola pietra; 5. Un febbrone è
una febbre alta; 6. Un palazzone è un grande
palazzo; 7. Una casupola è una casa malandata/
in rovina; 8. Un cucchiaino è un piccolo
cucchiaio; 9. Un localino è un locale piccolo/
carino; 10. Una piazzetta è una piccola piazza.
1. Ferro: ferroso, ferraio, ferrato, ferrare,
ferramenta; 2. Arte: artistico, artista, artefatto,
artificio, artificialmente; 3. amore: amorevole,
amorosa, disamore, amare, amoruccio. 4. luce:
lucente, luminoso, luccicante, luccichio, lucere;
5. aria: arioso, aerato, aereo, arieggiare.
1. g: disuguaglianza; 2. c: ipertensione; 3. d:
semidistruzione; 4. e: preconcetto; 5. h:
anticorpo; 6. i: anormalità; 7.a: subordinazione;
8. l: retroterra; 9. b: ingiustizia; 10. f: comunione.

UNITÀ 4

L’articolo
Obiettivi minimi Fila A
1.

1. Perché il mare è di tanti colori. L’acqua del
mare, se limpida e pulita, è trasparente e lascia
dunque vedere il colore del fondo. Questo
accade soprattutto a riva, dove il fondale è basso
e vicino. A volte l’acqua può assumere un colore
rossastro o marrone, a causa di minuscole piante
e animali che vivono sotto la sua superficie. In
mare aperto, però, il fondale è troppo lontano e i
colori del fondo non riescono a trasparire
attraverso le profondità oceaniche; perciò il
colore dell’acqua altro non è che il riflesso del
colore del cielo: rosso al tramonto, burrascoso e
nero, smagliante e azzurro, argenteo come la
luna che lo illumina.
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3.

1. lo scarpone; 2. lo stemma; 3. le armi;
4. l’attualità; 5. l’erba; 6. l’asma; 7. il silenzio;
8. il cemento; 9. il piede; 10. l’arnese;
11. l’argento; 12. l’isola; 13. l’estate;
14. l’inverno; 15. la partita; 16. l’orzo; 17. i
viaggi; 18. l’ombrello; 19. la causa; 20. la
scissione; 21. l’aroma; 22. il mese.
1. un ancoraggio pericoloso 2. un istinto forte
3. un istante perfetto 4. un antenato illustre
5. un’artista mancata 6. una spinta giusta
7. un’analisi seria 8. un’ arte antica 9. un arabo
simpatico 10. uno scoiattolo dolce 11. un amore
finito 12. una bella ragazza.

4.
Maschile Maschile
singolare
plurale
1. un
dei signori
signore
2. un uomo degli
uomini
3. il
i bambini
bambino
4. un padre dei padri
5. il ragazzo i ragazzi
6. l’amico
gli amici
7. l’alunno gli alunni
8. un
degli
anziano anziane
9. un figlio dei figli
10. l’atleta gli atleti
5.
6.

Femminile Femminile
singolare
plurale
una signora delle signore
una donna

delle donne

la bambina

le bambine

una madre
la ragazza
l’amica
l’alunna
un’anziana

delle madri
le ragazze
le amiche
le alunne
delle anziane

una figlia
l’atleta

delle figlie
le atlete

1. la 2. lo 3. un, una 4. la 5. gli 6. delle 7. un
8. una 9. una 10. i;
1. 7 2. 3 3. delle (precauzioni) 4. una 5. lo
6. degli appositi filtri 7. primitivo 8. derivato
9. la, la, l’, il.

Obiettivi minimi Fila B
1.

2.

3.

Perché il mare si muove; I movimenti dell’acqua
del mare dipendono soprattutto dal vento, che fa
muovere una parte della sua acqua e forma un
fiume vasto e invisibile. Questo fiume si chiama
corrente. Un altro movimento del mare è causato
dalla differenza di temperatura dell’acqua di
superficie e dell’acqua di fondo. L’acqua fredda
tende a scendere verso il fondo e l’acqua calda,
in basso, le lascia il posto salendo in superficie.
L’acqua del mare, poi, si muove anche perché la
Terra gira e gli oceani girano con essa. La
rotazione della Terra crea delle correnti marine.
1. lo scivolo 2. lo scudo 3. gli artefici 4. l’arresto
5. l’eccezione 6. l’angoscia 7. la stampa 8. il
secchio 9. il paese 10. l’avorio 11. l’indice
12. l’istrice 13. l’autunno 14. la primavera 15. il
passo 16. l’origine 17. le vie 18. gli orti 19. il
calore 20. le scene 21. le aquile 22. il manico.
1. un’àncora pesante 2. un’idea brillante 3. un

attimo di pausa 4. un’antenata illustre 5. un
tecnico capace 6. uno spintone pericoloso 7. un
signore burbero 8. un aiuto importante 9. un
arabo simpatico 10. un’erba verdissima 11. una
scarpa bassa 12. un’anfora piena.
4.
Maschile
singolare
1. il
maestro
2. un
maschio
3. il nonno
4. un cane
5. il bimbo
6. il fratello
7. lo
studente
8. un artista
9. un poeta

Maschile
plurale
i maestri

Femminile Femminile
singolare
plurale
la maestra le maestre

dei maschi

delle
femmine
le nonne
delle cagne
le bimbe
le sorelle
le
studentesse
delle artiste
delle
poetesse
le madri

una
femmina
i nonni
la nonna
dei cani
una cagna
i bimbi
la bimba
i fratelli
la sorella
gli studenti la
studentessa
degli artisti un’artista
dei poeti
una
poetessa
10. il padre i padri
la madre
5.
6.

1. le; 2. la; 3. un; 4. la; 5. i; 6. dei; 7. una; 8. uno;
9. il; 10. dei.
1. 5; 2. 4; 3. sì; 4. delle; 5. no; 6. dei piccoli
telescopi; 7. astratto; 8. collettivo; 9. la, la, gli, il.

UNITÀ 5

L’aggettivo qualificativo
Obiettivi minimi Fila A
1.
2.

3.

Simpatico, piccolo, magro, sua, banale, discreta,
strano, tutta, mio, mia, concisa, vasti, romantici,
giovane, graziosa, floreale.
aggettivi: vasto, arduo, maligni, lucente, sacro,
luminoso, festivo, stolto, annuale noto, umida,
pubblico, stupido.
Nomi: armi, astro, moto, mina, vite, naso, targa,
biancore, lana, riva, lato, tema, verme, carne,
nascita, mese, fase, (pubblico).
1. calcistico 2. valoroso 3. istantaneo
4. profumato 5. famoso 6. automobilistico
7. terreno 8. marino 9. marmoreo 10. scolastico.

4.
Maschile
singolare
1. antipatico
2. simile
3. semplice
4. orrido
5. etrusco
6. statale

Maschile
plurale
antipatici
simili
semplici
orridi
etruschi
statali

Femminile
singolare
antipatica
simile
semplice
orrida
etrusca
statale

Femminile
plurale
antipatiche
simili
semplici
orride
etrusche
statali
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7. psichico
8. violento
9. tropicale
10. carico
5.
6.

7.

psichici
violenti
tropicali
carichi

psichica
violenta
tropicale
carica

psichiche
violente
tropicali
cariche

1. / 2. / 3. fredde 4. sismici 5. morbidi 6. celebri
7. viscidi 8. fitti 9. spaziali 10. quadrati
11. magiche 12. semplici 13. brevi 14. /.
1. infinito 2. enormi, nordici 3. instabile
4. irlandesi 5. intense 6. bel 7. estive, profumata,
unici 8. trasparente 9. lunghe 10. famosa
11. frenetica 12. sensibile, inquieta
1. facilissimo 2. N P 3. Piccolissimo/minimo
4. Falsissimo.

2.

3.

piccole, arredate, appartata, ricche, logore,
antiquate, tappezzate, adorne, numerosi,
araldici, varie, moltissimi, vivaci, moderni,
sontuose, arabescate.
aggettivi: cieco, piccoli, marino, ventoso, vile,
simpatico, fertile, grigio, steso, rimato, strano,
arido, mobile, carina, lucidi, mortale, meritato,
problematico, stupendo.
nomi: asta, aiuto, motore, violino, suono, tastiera,
biancheria, lama, auto, sfida, favola, (mobile).
1. affettuoso; 2. carnale; 3. nuovo; 4. formale;
5. legale; 6. artistico; 7. amichevole; 8. bello;
9. celeste; 10. vitale.

Gli aggettivi determinativi (o indicativi)
Obiettivi minimi Fila A
1.

3.
4.
5.

4.
Maschile
singolare

Maschile
plurale

Femminile Femminile
singolare
plurale

1. bello

bei

bella

belle

2. rude

rudi

rude

rudi

3. santo/
san

santi

santa

sante

4. tedesco

tedeschi

tedesca

tedesche

5. buono/
buon

buoni

buona

buone

6. solitario

solitari

solitaria

solitarie

7. artistico

artistici

artistica

artistiche

8. snob

snob

snob

snob

9. grande/
gran

grandi

grande/
gran

grandi

10. solo

soli

sola

sole

5.

6.

1. calde; 2. /; 3. antichi; 4. virili; 5. pungenti;
6. atletici; 7. dense; 8. fusi; 9. pratici;
10. fradice; 11. /; 12. nervosi; 13. cari;
14. divertenti.
1. sincere; 2. gravi, ortografici; 3. ragionevole;
4. vecchi; 5. magica; 6. splendidi; 7. scorso,
frequenti, vandalici; 8. sleale; 9. insoliti;
10. patologica; 11. molteplici; 12. delicati, fragili

1. dolcissimo; 2. NP; 3. Buonissimo/ottimo;
4. difficilissimo.

UNITÀ 6

2.

Obiettivi minimi Fila B
1.

7.

6.

Aggettivi qualificativi: infinito, fuso, marrone,
erbivoro, lontana, americana, profonde, terribile,
ampio, santo, rilassante, prestate, ruvidi
Aggettivi determinativi: alcune, ogni, vostri, loro,
quante, poco, qualunque, tanti, codesti,
parecchi, quello, quinta.
Possessivi: suo, nostra, mie, loro, vostro
Dimostrativi: quelle, codesto, questa, quel,
questo; Indefiniti: certi, molti, tanto, alcuni,
nessuno, ciascuna, pochi; Interrogativi: quale;
Numerali: dieci, secondo.
1. loro 2. mie 3. sua 4. tue 5. loro 6. proprie
7. proprio, suo 8. tua, nostra 9. nostri, loro
10. suoi/propri 11. sua/propria 12. loro.
1. moltissimi 2. quei 3. parecchi 4. seconda
5. nessun 6. quante 7. troppi 8. simile 9. vostro
10. tre 11. alcuni 12. suo.
1. Prendete quegli zaini ed entrate nelle classi,
per favore. 2. Questi caffè sono veramente
buoni. 3. Abbiamo incontrato quelle ragazze che
ci piacciono tanto. 4. In periodi simili hanno
veramente poco lavoro. 5. Ci piacerebbe avere
alcuni giorni in più di ferie. 6. Questi scocciatori
ci chiamano a tutte le ore del giorno!
1. quegli 2. quei 3. quei 4. quei 5. quelle
6. quello 7. quella 8. quell’ 9. quell’ 10. quel
11. quei 12. quell’ 13. quelle 14. quegli 15. quel
16. quell’.

Obiettivi minimi Fila B
1.

2.

3.
4.
5.

Aggettivi qualificativi: favoloso, rosso, carnivoro,
brutta, inglese, calme, stretto, precisa, riservato,
straordinario, care; Aggettivi determinativi: quel,
primo, nostre, sue, tante, sette, quei, ottava,
molto, nessuna, altre, qualsiasi, tanti, codesto.
Possessivi: vostre, loro, suoi, nostro, mio;
Dimostrativi: quel, questo, quei, codesta, questi;
Indefiniti: qualunque, qualche, ciascuno, poca,
diversa, molte, tante; Interrogativi: quanta;
Numerali: venti, quarta.
1. loro; 2. sue 3. loro 4. tuoi 5. mio 6. vostra
7. loro, nostra 8. propri/suoi, nostra 9. vostri,
loro 10. mio, sua 11. propri/suoi.
1. varie 2. questi 3. alcune 4. sua 5. che
6. quanto 7. cinque 8. qualsiasi 9. ultimo
10. tanti 11. qualche 12. terzo.
1. Speriamo che le ultime azioni disciplinari a
loro facciano capire delle cose. 2. I tuoi zii hanno
fatto delle figuracce terribili. 3. Vi abbiamo
fornito varie ipotesi di soluzione: ora decidete
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UNITÀ 8

Gli altri tipi di pronomi
Obiettivi minimi Fila A
1.

UNITÀ 7

I pronomi personali
Obiettivi minimi Fila A
1.
2.

3.

4.
5.
6.

1. noi, io, lei, ci 2. voi, vi 3. noi, ti, tu, noi 4. sé,
si, si, lei 5. io, mi, lui, mi 6. vi, io, mi, lei 7. tu,
me, ti, loro 8. essi, ci, noi, voi.
1. noi 2. tu 3. voi 4. egli/ella 5. essi 6. voi 7. tu
8. io 9. essi 10. voi 11. essi 12. tu 13. egli/ella
14. noi 15. voi 16. io 17. essi 18. egli/ ella 19. voi
20. tu.
1. Vorrei dirti tante cose, ma non lo so fare.
2. Oggi mia sorella mi ha chiesto cento euro, ma
non li avevo. 3. Hai perso il portafogli? Posso
aiutarti io a cercarlo. 4. Ci aiutate voi a tenere il
cane durante le vacanze? 5. Hai dato l’invito a lei
direttamente o ai suoi genitori?
1. Ci, a noi 2. Mi, me 3. Ti, te 4. Vi, voi 5. Gli, a
lui 6. Ne, di ciò 7. Ci, a ciò 8. Ti, a te 9. Vi, voi
10. Mi, a me;
1. si 2. sé (stessi) 3. sé 4. lui 5. loro 6. Loro.
7. Esso; 8. Lei; 9. La; 10. Loro.
1. lei; 2. lui, gli; 3. egli; 4. loro; 5. loro; 6. la;
7. gli; 8. esso; 9. esso.

2.

3.
4.

Obiettivi minimi Fila B
1.
2.

3.

4.

5.
6.

1. voi, io, lei, la; 2. noi, vi, noi; 3. tu, me, io, mi;
4. loro, lui, noi; 5. io, le, lo, lei, gli; 6. ti, lui, le;
7. tu, lo,me, lo; 8. loro, ci, li, li.
1. voi; 2. io; 3. essi; 4. egli /ella; 5. voi; 6. tu;
7. voi; 8. egli / ella; 9. essi; 10. voi; 11. tu; 12. io;
13. voi; 14. io; 15. voi; 16. essi; 17. tu/ io/ egli;
18. egli; 19. noi; 20. tu.
1. Gli ho detto che lui non deve essere così
permaloso. 2. Tutto questo è un pasticcio: me ne
vuoi spiegare le cause? 3. Se ti va di venire con
noi, basta una telefonata. 4. Gigi pensa che il
mondo giri intorno a lui e lo dice anche!
5. Cesare si considerava un grande generale e lo
era davvero.
1. dille, (di’) a lei; 2. ti, a te; 3. facci, (fa’) a noi;
4. ne, di esso; 5. gli, a lui; 6. gli, a lui; 7. le, a lei;
8. fagli, (fa’) a lui; 9. vi, a voi; 10. (raggiungiamo)
li, essi.
1. sé; 2. si; 3. lei; 4. loro; 5. se; 6. le; 7. esso;
8. loro; 9. Le; 10. si.
1. le; 2. loro; 3. ella; 4. li; 5. me; 6. a loro; 7. le;
8. lui; 9. esso; 10. te.

5.

6.

1. Lei (Rosanna), lo (il verde); 2. Lei (Lucia), lui
(Renzo), lui (Renzo, già cerchiato), lei (Lucia, già
cerchiato), l’altro (don Rodrigo), li (Renzo e Lucia,
già cerchiati); 3. Gli (Federico); 4. Cui (Persone),
poche (persone, già cerchiato), altre (persone, già
cerchiato); 5. Quali (anni), lui (Luca), l’/lo (Luca,
già cerchiato); 6. Tutti, (far)lo (studiare meglio);
7. Cui (persona), ti (Alessandra), (conoscer) ti
(Alessandra, già cerchiato); 8. Che (insetti), molti,
ne (insetti, già cerchiato); 9. Quello, che (quello),
(dir)ti (te), te, lo (quello, già cerchiato); 10. Vostro
(cane), lo (ammaestrato; 10. Io (Pietro), nessuno.
Aggettivi / Pronomi
1. Cento volte abbiamo ragione, dieci no. 2. Quel
pollo era ottimo, quindi ne ho mangiato
tantissimo. 3. Ho sempre cercato di guadagnarmi
le mie cose, non sono stato mai invidioso delle
altrui. 4. Quelle signore erano davvero cortesi,
queste invece rozze. 5. Mettiti i tuoi stivali, non i
suoi! 6. Ho parlato tante volte con Gino, ma
questa è stata la più difficile. 7. Pochi francesi
sono antipatici, ma tutti sono poco comunicativi.
8. Quel tale mi ha chiesto se avevo un fazzoletto,
aveva perso il suo. 9. Costui non mi lascia in
pace e dice sempre le medesime bugie.
1. che; 2. a cui / al quale; 3. che; 4. con cui;
5. che; 6. di cui; 7. che; 8. a cui / alla quale;
9. per i quali; 10. delle quali.
Congiunzione / Pronome
1. Ho capito che ti sei stancato. 2. Hai comprato
ciò che volevi? 3. Mi prendi quel libro che è sul
tavolo? 4. Che vuoi ora? 5. Hai dimenticato quella
figuraccia che fece l’anno scorso? 6. Volevano che
io mi licenziassi da quell’azienda. 7. Ti ripeto che
non sei socievole. 8. Quelli che sanno tutto
fingono di sapere. 9. Sei stato squisito per i fiori
che mi hai portato. 10. Vuoi assaggiare la torta
che ho portato io o quella di Rebecca?
1. Taglia il pane. Tu hai portato il pane. 2. I miei
genitori sono speciali. Devo molto ai miei
gentori. 3. Finalmente vedi la neve. Ti ho tanto
parlato della neve. 4. Domani mi recherò in quel
quartiere. In quel quartiere ho vissuto per dieci
anni. 5. La casa è ormai distrutta. Ho lavorato
sodo per la casa. 6. Tu sogni un mondo. Il/ quel
mondo non è questo. 7. È quello il bambino?
Adotteremo quel bambino? 8. Ho appena lessato
le patate. Hai coltivato personalmente le patate.
9. Sicuramente Lello non ha l’esperienza. Tu hai
l’esperienza. 10. Sono partito con quegli amici.
Con quegli amici faccio i viaggi estivi.
1. Ognuno (indefinito), sé (personale); 2. Cui
(relativo), vi (personale); 3. Nulla (indefinito), ti
(personale), ciò (dimostrativo); 4. Quale
(interrogativo), me (personale); 5. Chi
(interrogativo), ti (personale); 6. Mi (personale),

SOLUZIONI

6.

voi. 4. Le stesse storie si ripetono tutti i
pomeriggi. 5. Abbiamo visto Silvia alcune sere fa.
6. Questi giorni per voi saranno veramente
memorabili.
1. quell’; 2. quel; 3. quei; 4. quell’; 5. quegli;
6. quei; 7. quell’; 8. quel; 9. quegli; 10. quei;
11. quelle; 12. quegli; 13. quel; 14. quell’;
15. quelle; 16. quell’.
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che (relativo); 7. Quanto (interrogativo), che
(relativo), quella (dimostrativo), si (personale);
8. Quanti (interrogativo), quelli (dimostrativo),
noi (personale).

5.

Obiettivi minimi Fila B
1.

1. Quello (posto); 2. Io, l’/lo (Marco), lui (Marco,
già cerchiato), mi (io); 3. Chiunque, l/la
(proposta); 4. Ci (noi), Che (soldi), noi, le
(Marina); 5. Quello, che (quello), quanto;
6. Tutti, tutti, (andar)ci (scuola); 7. Che
(chiave), la quale (chiave, già cerchiato),
(trovar)la (chiave, già cerchiato); 8. Cui (colpa),
ci, quella (colpa, già cerchiato); 9. Noi, altri, lo
stesso (pagato la rata), loro ( altri);
10. Qualcuno, altro, altro, mi, (portar)ce
(cinema)li; 11. Quale (periodaccio), ne
(periodaccio, già cerchiato).
Aggettivi / Pronomi
1. Certi bambini tornano a casa da soli, altri no.
2. Quel dolce era pessimo, quindi ne ho
mangiato pochissimo. 3. Ho provato mille strade,
ora nulla mi impedirà di procedere. 4. Quelle
donne erano antipatiche, questa invece mi piace
molto. 5. Cerca di indossare i tuoi vestiti, non i
miei! 6. Ho discusso a lungo con costoro, ma su
questo punto resto irremovibile. 7. Tanti libri
sono interessanti, ma nessuno supera la Divina
Commedia. 8. Non sei mai contento delle tue
cose, desideri sempre quelle altrui. 9. Facciamo
tanti viaggi, ma sempre gli stessi.
1. che/ il quale; 2. al quale; 3. che; 4. su cui, con
cui; 5. che / i quali; 6. della quale; 7. che; 8. ai
quali; 9. che; 10. di cui / della quale;
Congiunzione / Pronome
1. Il tizio che sta parlando è mio padre. 2. I figli
che non si comportano bene vanno educati
meglio. 3. Pensiamo che tu debba dormire di più.
4. Ti sei accorta che piove? 5. Ti dico che basta
così. 6. Le arance che mi portasti sabato erano
ottime. 7. Il poliziotto che l’ha arrestato lo ha
portato in questura subito. 8. Tu vorresti che

2.

3.
4.

6.

non partisse? 9. La partenza che hai
programmato va spostata. 10. Getta subito via il
pezzo di pane che hai morso e lasciato sul tavolo!
1. Siamo stati in quel locale. Ci avevate consigliato
quel locale. 2. Ho fatto visita ai nonni. Tengo
molto ai nonni. 3. Siamo arrivati in Canada.
Desideravi vedere da tanto tempo il Canada.
4. Spostati in quell’aula e aspettami, per favore. In
quell’aula si trova la V D. 5. Ti sei messo in testa
delle idee. Queste idee sono alquanto bizzarre.
6. Mi presti il libro? Tu hai studiato su questo
libro. 7. Il giornalaio è colto e simpatico. Da quel
giornalaio compro sempre il quotidiano.
8. Domenica preparerò i cannoli. I cannoli
piacciono a tutta la famiglia. 9. Abbiamo studiato
tutti gli argomenti. Tutti questi argomenti sono
previsti dall’esame. 10. Ho ancora la stessa borsa.
Avevo la stessa borsa al liceo.
1. tale (indefinito), mi (personale); 2. la quale
(relativo), ci (personale); 3. che (relativo), ti
(personale); 4. Chi (interrogativo), noi (personale);
5. Gli (personale), quanto (interrogativo); 6. ci (a
ciò, dimostrativo), tutto (indefinito); 7. tu
(personale), quale (interrogativo); 8. io
(personale), l’altro (indefinito); 9. molti
(indefinito), alcuni (indefinito); 10. qualcuno
(indefinito), me (personale).

UNITÀ 9

Il verbo e la sua struttura
Obiettivi minimi Fila A
1.

1a coniug.: calcare, saldare, districare, coltivare,
semplificare, curiosare, baciare, dubitare, amare,
sindacare, controllare, simpatizzare,
familiarizzare, socializzare; 2a coniug.: stringere,
rimanere, bere, cadere, valere, rendere, vendere,
dovere, perdere, vincere, correggere; 3a coniug.:
concepire, avvertire, pentirsi, percepire,
divertire,venire; .

2.
Voce verbale

Infinito

Coniugazione

Modo

Tempo

Persona

1. vedesse

vedere

2a

congiuntivo

imperfetto

3a sing.

2. andato

andare

1a

participio

passato

/

3. parlante

parlare

1a

participio

presente

/

4. avendo capito capire

3

gerundio

passato

/

5. smettete!

smettere

2a

imperativo

presente

2a pl.

6. abbia bevuto

bere

2

congiuntivo

passato

3a sing.

7. sarei salito

salire

3a

condizionale

passato

1a sing.

8. sarai vissuto

vivere

2

a

indicativo

futuro ant.

2a sing.

9. berrai

bere

2a

indicativo

futuro

2a sing.

a

a
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10. fosse andato

andare

1a

congiuntivo

trapassato

3a sing.

11. partendo

partire

3

gerundio

presente

/

12. veniate

venire

3a

congiuntivo

presente

2a pl.

a

3.
PERSONE SINGOLARI

PERSONE PLURALI

2

3

1

2a

3a

dico

parli

crede

andiamo

vedreste

aspettarono

sentii

copristi

bevve

sentiremo

canterete

stanno

leggevo

verrai

guidò

cadremo

diceste

resteranno

ero

ridevi

tenterà

mangiammo

studiavate

ordinavano

scriverò

indossi

dormiva

avevamo

ridete

vanno

1

a

a

a

a

4.
Futuro
anteriore
saranno stati letti

Imperativo

Condizionale
presente

venite

metterei

Participio
passato
andato

Congiuntivo presente
veda

avrete ideato

guida

sparireste

giudicato

guidi

sarai stato

senti

sarei

sistemato

sappia

di’

dormirebbe

portato

abbia

ascoltate

canteresti

caduto

Leggiamo (anche imperativo)

va’

canteremmo

steso

5.
6.

1. F, F; 2. F, I; 3. F, I; 4. F, I; 5. F, I, F, I; 6. F, I; 7. I, F; 8. I, I; 9. F, I, I, I; 10. F, F, I, I; 11. I, I; 12. F, F.
1. Avevamo; 2. Avrai; 3. Furono; 4. Saresti; 5. Siate; 6. Avessi; 7. Ha; 8. Sarete; 9. Abbiamo; 10. Abbiano.

Obiettivi minimi fila B
1.

1a coniug.: volare, stimolare, restare, calmare, stanare, pescare, sciare, mangiare, scaldare, arare, aiutare,
parare, abbracciare; 2a coniug.: perdere, prendere, sedere, crescere, smettere, cuocere, esprimere,
nascere, sorgere, piangere, risolvere; 3a coniug.: partire, vestire, morire, scandire, spartire, apparire, fallire

2.
Infinito

Coniugazione

Modo

Tempo

Persona

1. stese

stendere

2

indicativo

pass. rem.

3 sing.

2. aspettammo

aspettare

1a

indicativo

pass. rem.

1a pl.

3. avendo detto

dire

3

gerundio

passato

/

4. sarei giunto

giungere

2a

condizionale

passato

1a sing.

5. spiegate!

spiegare

1

imperativo

presente

2a pl.

a

a

a

a

6. avessero fatto fare

1a

congiuntivo

trapassato

3a pl.

7. compreso

comprendere

2

8. avrai morso

mordere

9. cadrò

participio

passato

/

a

2

indicativo

futuro ant.

2a sing.

cadere

2

a

indicativo

futuro

1a sing.

10. Siate tornati

tornare

1a

congiuntivo

passato

2a pl.

11. ridendo

ridere

2

gerundio

presente

/

12. ritrovino

ritrovare

1

congiuntivo

presente

3a pl.

a

a
a

SOLUZIONI
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3.
PERSONE SINGOLARI

PERSONE PLURALI

1a

2a

3a

1a

2a

3a

capirò

baci

parlava

balliamo

consegnaste

giungono

colgo

aspettasti

era

spereremo

risponderete

diranno

venni

accettasti

guardò

mangeremmo

violaste

vanno

mungevo

spingerai

rise

vincemmo

vedrete

berranno

leggerà

finivamo

capivate

aprivo
porto

sembrate

4.
Futuro anteriore
avrai discusso

Imperativo

Participio passato

Congiuntivo
presente

farei

letto

senta

sarai stato giudicato ascolta

venderemmo

speso

elenchi

saremo tornati

guardate

andresti

stimato

guardiate

fa’

perderebbe

rubato

parliamo (anche
imperativo)

tacete

usciresti

giocato

abbia

danza

trascorreremmo

5.
6.

leggete

Condizionale
presente

1. I, F; 2. F, I; 3. F, I; 4. F, I; 5. F, F, F, I; 6. I, F; 7. F, I; 8. I, F; 9. I, F; 10. I, F, I, F; 11. F, I, I, I; 12. F, I.
1. abbiamo; 2. avrai; 3. ebbero; 4. avresti; 5. siate; 6. avessi; 7. ha; 8. sarete; 9. abbiamo; 10. abbiano.

UNITÀ 10

Uso dei modi e dei tempi del verbo
Obiettivi minimi Fila A
1.
Persona

Infinito
presente

Passato
remoto

Condizionale
presente

Congiuntivo
presente

Infinito
passato

Gerundio
presente

1a sing.

andare

andai

andrei

vada

essere andato andando

2 sing.

stimare

stimasti

stimeresti

stimi

avere stimato

stimando

3a sing.

leggere

lesse

leggerebbe

legga

avere letto

leggendo

1 plur.

subire

subimmo

subiremmo

subiamo

avere subito

subendo

2a plur.

potere

poteste

potreste

possiate

avere potuto

potendo

3 plur.

essere

furono

sarebbero

siano

essere stato

essendo

a

a

a

2.
3.
4.
5.

1. aver disobbedito? IPA. 2. giocando GPR 3. ristorante. PPR.4. Essendo tornata GPA 5. chiedere IPR
6. Concluso. PPA 7. Ripensando GPR 8. splendente. PPR 9. illuminante. PPR 10. steso. PPA;
Stati, visitato, potuto, affrescata, usciti, affamati, deciso, assaggiato, mangiato, terminato, recati.
1. hanno deciso; 2. fu; 3. siamo andati; 4. ho creduto; 5. venne; 6. ha detto; 7. hanno ammesso.
1. 38; 2. Ind. Imperfetto: stillava, valeva; Passato remoto: si recò, andò, volle, potè, sbattè, rovesciò,
avvicino, attese, fece, ripetè, impedì, gridò, scagliò, tornò, giunsero, bevve, guardò, disse; Infinito: colmare,
portarla, cadere, bere, colmare, bere, bere; Participio: assetato, preferito, infuriato, spazientito; Gerundio:
uccidendolo, correndo, piangendo; Congiuntivo: si riempisse; 3. sorgente; 4. bere; 5. a. giungere, giungo; b.
guardare, guardo; c. stillare, stillo; d. fare, faccio; e. spazientirsi, mi spazientisco; f. uccidere, uccido; g.
potere, posso.
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Obiettivi minimi Fila B
1.
Infinito
presente

Passato
remoto

Condizionale;
presente

Congiuntivo;
presente

Infinito;
passato

Gerundio;
presente

1a sing.

stare

stetti

starei

stia

essere stato

stando

2 sing.

uscire

uscisti

usciresti

esca

essere uscito

uscendo

3a sing.

vedere

vide

vedrebbe

veda

avere visto

vedendo

1 plur.

capire

capimmo

capiremmo

capiamo

avere capito

capendo

2a plur.

sperare

speraste

sperereste

speriate

avere sperato

sperando

3 plur.

avere

ebbero

avrebbero

abbiano

avere avuti

avendo

a

a

a

2.

3.
4.
5.

1. Affermando GPR. 2. ridere IPR. 3. nascente
PPR. 4. Detto PPA. 5. essere IPR 6. Facendo
GPR 7. parlare. IPR 8. aver risolto IPA
9. sonnecchiante PPR. 10. avvenuta PPA.
11. lussureggiante PPR.
Stato, nato, scritti, dedicati, amata, partecipato,
accusato, esiliato, composta, conosciuta,
considerata.
1. ho preferito; 2. hai stabilito; 3. ripartirono;
4. hai pensato; 5. litigammo; 6. giocarono; 7. è
guarito; 8. partecipò.
1. 23; 2. Ind. Imperfetto: era, fumavano,
avevano, camminavano, prendevano,
camminavano, portava, faceva; Trap. Pross.: si
erano messi; Pass. Remoto: diedero, invitarono,
si ammucchiarono; Infinito: camminare,ballare,
farsi, vederli, passare; Participio: appiccicate;
Gerundio: applaudendo, ancheggiando;
Congiuntivo: nuotassero; 3. bagnasciuga; 4. a.
dare, do; b. mettersi, mi metto; c. ancheggiare,
ancheggio; d. camminare, cammino; e.
ammucchiarsi, mi ammucchio; f. applaudire,
applaud(isc)o; g. sapere, so; h. appiccicare,
appiccico; i. nuotare, nuoto; 5. modo; 6. a. S; b.
C; c. C; d. C; e. C; f. C; g. C.

2.

3.

UNITÀ 11

Il genere e la forma dei verbi

4.

Obiettivi minimi Fila A
1.

Transitivi / Intransitivi
1. Oggi io e la mia famiglia andiamo al ristorante
(andare). 2. È scoppiata una lite terribile a causa
di mio fratello (scoppiare). 3. Per il freddo
abbiamo acceso di nuovo i termosifoni
(accendere). 4. Quest’anno i professori mi
promuoveranno sicuramente (promuovere).
5. In estate faremo delle vacanze poco costose
(fare). 6. L’influenza si è diffusa molto verso
Marzo (diffondersi). 7. Mamma prega sempre
Dio (pregare). 8. Lina esagera con la dieta
(esagerare). 9. Il gatto di Antonella è scappato

5.
6.

improvvisamente (scappare). 10. La nonna ha
cucinato il pesce al forno (cucinare). 11. Sento
dolori in tutte le parti del corpo (sentire).
12. Vivono in una bellissima casa a due piani
(vivere). 13. Il Ministero ha avviato un’intensa
campagna contro il fumo (avviare). 14. L’addetto
ci ha vietato l’ingresso in sala (vietare).
15. Bevete continuamente acqua per il gran
caldo (bere).
Verbi di forma passiva / Verbi di forma attiva
1. Sono stata chiamata da uno studio legale per
un colloquio. 2. Abbiamo preso l’auto al
parcheggio e abbiamo fatto un giro nel paese
vicino. 3. Siamo stati convinti ad ascoltare le tue
accuse senza senso. 4. Mi piange il cuore per
tutti gli animali che vengono uccisi dai cacciatori.
5. Questo pollo è stato cotto al punto giusto.
6. Lucia è venuta in ditta e ha perso il
portafoglio. 7. In assemblea è stato deliberato il
piano per migliorare il parcheggio delle vetture.
8. Avete preso tante multe che non avete più il
tempo di leggerle. 9. Ormai la politica dei singoli
paesi è condizionata dall’economia globale.
10. La richiesta è stata presentata da tempo, ma
voi non l’avete considerata. 11. Hanno preso un
cane che era stato abbandonato sull’autostrada.
1. TC, TC; 2. FP, TC; 3. TC, FP; 4. FP, FP; 5. TC,
TC; 6. TC, FP; 7. FP; 8. FP, TC; 9. TC, TC;
10. FP, TC, FP.
1. fossi; 2. abbia sbagliato; 3. abbia detto;
4. fosse venuta; 5. parli; 6. si adirasse;
7. andasse; 8. fosse; 9. dormissero;
10. cenassimo.
1. pare, occorre; 2. si dice, sembra; 3. sarebbe
corretto; 4. fosse necessario; 5. nevicò;
6. pioverà; 7. è successo; 8. si racconta.
1. Le crocchette di pollo sono amate dal mio
gatto. 2. Ragazzi, la spiegazione di matematica è
stata capita? 3. La sua penna è stata prestata a
me da Rosa. 4. La vendemmia è stata fatta da noi
e la trasformazione dell’uva in vino è stata vista
(da noi). 5. Spesso dagli adolescenti vengono
compiute azioni trasgressive solo perché la loro
identità sia affermata.

SOLUZIONI
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Obiettivi minimi Fila B
1.
1.

2.

Transitivi / Intransitivi
Non ti sei fermato allo stop (fermarsi). 2. Ho
dormito come un ghiro stanotte (dormire).
3. Ogni mattina la madre sveglia Gianluca alle 7
(svegliare). 4. Umberto Eco ha scritto un nuovo
libro sul Medioevo (scrivere). 5. Attualmente
capitano degli eventi strani (capitare). 6. La
nostra storia termina qui (terminare). 7. La
nonna sbuccia i piselli (sbucciare). 8. La Terra
gira sul proprio asse e intorno al Sole (girare).
9. Ora la mia pazienza ha raggiunto il colmo
(raggiungere). 10. Prenda la strada a destra per
Montmartre (prendere). 11. Domani inizia il
campionato di calcio (iniziare). 12. Con te parlo
inutilmente (parlare). 13. Mi ripeteresti la tua
idea, per favore? (ripetere). 14. La signora delle
pulizie ha rotto due porcellane antiche
(rompere). 15. Ho bisogno di due giorni di
riposo (aver bisogno).
Verbi di forma passiva / Verbi di forma attiva
1. Ho chiamato l’acquedotto per il guasto. 2. Hai
strappato troppi fogli dal quadernone che ti ho
prestato. 3. Pensiamo che tu sia stato trattato in
modo sgarbato. 4. Quando vado a cinema sono
trascinata in un altro mondo. 5. Il meccanico ha
riparato il guasto. 6. Sara è stata lasciata da

3.
4.

5.
6.

Alberto, che ora ama un’altra donna. 7. Dal
Parlamento è stata varata la legge sugli
immobili.8. Abbiamo optato per una vacanza che
mirasse al riposo totale per non stancarci anche
lì. 9. Ogni persona nasce con dei diritti che
nessuno violerà impunemente. 10. Il programma
che ci avete chiesto è stato preparato.
11. Abbiamo adottato uno di quei bambini russi
che sono stati salvati dalle macerie.
1. TC, TC; 2. FP, TC; 3. FP, FP; 4. FP, TC; 5. TC,
TC; 6. TC, FP; 7. FP; 8. FP, FP; 9. TC, FP;
10. FP, FP, FP.
1. siate; 2. venissi; 3. sia ammalato;
4. conosceste; 5. sapesse; 6. sia finita;
7. preferiate; 8. si alzasse; 9. abbiate deciso;
10. litigassero.
1. tuona, grandina; 2. bisognerebbe; 3. sia leale;
4. pare; 5. tocca; 6. sembra; 7. occorre, è stato
indispensabile; 8. risulta.
1. Il cinghiale è stato stanato dai cani di Ezio in
un’ora. 2. Di certo la cosa migliore per il
concorso è stata decisa da voi. 3. Da Ramona
sono desiderati tutti gli animali che incontra.
4. Un saggio interessante è stato letto da me e
ne è stata tratta (da me) una sintesi per i miei
studenti. 5. La gente è ingannata e viene
falsamente previsto il futuro dai presunti maghi.

UNITÀ 12

Verbi irregolari e altri verbi particolari
Obiettivi minimi fila A
1.
Voce verbale

Modo, tempo, persona

Infinito presente

Coniugazione

Regolare

Irregolare

1. bevve

ind. pass. rem. 3 sing.

bere

2

2. parlasti

ind. pass. rem. 2a sing.

parlare

1a

3. sepolto

participio passato

seppellire

3a

4. vendiate

cong.pres. 2a pl.

vendere

2a

5. leggerò

ind.fut. 1a sing.

leggere

2a

6. tramavi

ind.imperf. 2a sing.

tramare

1a

7. espulsi

ind. pass. rem. 1a sing.

espellere

2a

X

8. state

ind.pres. 2a pl.

stare

1a

X

9. diano

cong.pres. 3 pl.

dare

a

1

X

10. videro

ind. pass. rem. 3a pl.

vedere

2a

X

2.
3.
4.
5.

a

a

X

a

X
X
X
X
X

1. rompo, ruppi, rotto; 2. tengo, tenni, tenuto; 3. tolgo, tolsi, tolto; 4. rido, risi, riso; 5. vengo, venni,
venuto; 6. esco, uscii, uscito; 7. uccido, uccisi, ucciso; 8. piaccio, piacqui, piaciuto; 9. nasco, nacqui, nato;
10. devo, dovetti, dovuto.
1. Dobbiamo; 2. possiamo; 3. vuole; 4. Ho potuto; 5. Dovrei; 6. si deve; 7. Dobbiamo; 8. Vuole; 9. Potrei;
10. possono.
1. tentarono; 2. cerca; 3. vige; 4. stanno; 5. possiamo; 6. essere seppellito; 7. lascia; 8. ho tratto; 9. hanno
spinto/spingono; 10. si sforza.
1. cosse; 2. piacque; 3. franto; 4. feci; 5. confusero; 6. friggo; 7. esatto; 8. decisi; 9. conobbi; 10. dobbiate.
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Obiettivi minimi Fila B
1.
Modo, tempo, persona

Infinito presente

Coniugazione

Regolare

Irregolare

1. feci

ind. pass. rem. 1 sing.

fare

1

2. parlò

ind. pass. rem. 3a sing.

parlare

1a

3. difeso

participio passato

difendere

2a

X

4. esploso

participio passato

esplodere

2a

X

5. capirò

ind.fut. 1 sing.

capire

3

6. stimo

ind.pres. 1a sing.

stimare

1a

7. parve

ind. pass. rem. 3a sing.

parere

2a

X

8. dite

ind. pres./inper. pres. 2a pl.

dire

3a

X

9. mettessi

cong. imper. 1 /2 sing.

mettere

2

10. curate

ind. pres./imper. pres. 2a pl. curare

2.

3.
4.
5.

a

a

a

a

1. porgo, porsi, porto; 2. muovo, mossi, mosso;
3. sto, stetti, stato; 4. perdo, persi, perso;
5. esisto, esistetti/esistei, esistito; 6. vengo,
venni, venuto; 7. evado, evasi, evaso; 8. scendo,
scesi, sceso; 9. scelgo, scelsi, scelto; 10. stringo,
strinsi, stretto.
1. Possiamo; 2. Dobbiamo; 3. vorrebbe; 4. potei;
5. dovrò; 6. dovrebbe; 7. posso; 8. Vorrei;
9. Vorrei; 10. si può.
1. hanno usato; 2. vorrebbe; 3. ha smesso;
4. lampeggia; 5. rimanessi; 6. sembra; 7. sorse;
8. mi accingo; 9. inizia/ha iniziato; 10. sta.
1. aprì; 2. salii; 3. uscì; 4. ruppe; 5. espanso;
6. reso; 7. valse; 8. toglierò; 9. morì; 10.
possiate.

Obiettivi minimi Fila A
1.

2.

Avverbi / Locuzioni avverbiali
1. Improvvisamente l’auto ha fatto un balzo in
avanti e poi si è fermata. 2. Lo sai che ti amo
moltissimo. 3. Perde facilmente la calma. 4.
Stella prima mi era simpatica. 5. Domani cercate
di essere attenti. 6. È crollato a poco a poco.
7. Ha lavorato seriamente tutto l’anno.
8. Stranamente ha risposto subito al telefono.
9. Finalmente le vacanze tanto attese sono
arrivate! 10. Martina, perché sei triste?
11. Pensava che rimanessi a casa per sempre.
12. Se ti vesti velocemente, lo trovi ancora.
13. Ti correggerò via via che parli.
14. Generalmente mi aspetta laggiù.
Avverbi / Parole-Frasi cui si riferiscono
1. Ho tanto bisogno di riposo! 2. Giacomo lavora
ininterrottamente alla ristrutturazione della casa.
3. Lui pensava che io sarei uscita immediatamente.

X

X

a

X

X

a

1a

3.

UNITÀ 13

Gli avverbi

X

a

X

4. La portinaia è stranamente allegra. 5. Ci
vedremo certamente alla riunione. 6. In storia ho
studiato un argomento insolitamente noioso.
7. Forse potremmo smettere di vederci in questo
bar. 8. Ezio vorrebbe stare sempre in pigiama.
9. Questo è un documento non modificabile.
10. Non voglio essere tua complice in questa
storia. 11. Pina scende le scale lentamente
perché ha le gambe gonfie. 12. Penso di avere
risposto opportunamente alle sue provocazioni.
13. Sono stanca di sopportare ulteriormente le
sue manie. 14. Tu credi di aver parlato invano
quella sera? 15 Francamente vorrei essere nei
suoi panni!
Modo: velocemente, giustamente, naturalmente
Tempo: infine, ultimamente, mai, allora, prima.
Luogo: qua, giù, lassù, dietro.
Quantità: molto, così, niente.
Valutazione: forse, neanche, non.
Interrogativi / Esclamativi: dove, perchè.

4.
Grado
positivo
1. bene

Grado
Grado
comparativo
superlativo
meglio
benissimo /
ottimamente
2. lontano
più lontano
lontanissimo
3.
più
onestissimamente
onestamente
onestamente
4. spesso
più spesso
spessissimo
5. male
peggio
malissimo /
pessimamente
6. molto
più
moltissimo
7. sicuramente più
sicurissimamente
sicuramente
8. fortemente più fortemente fortissimamente
9.
più
cortesissimamente
cortesemente cortesemente
10. poco
meno
minimamente

SOLUZIONI

Voce verbale
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5.

6.

1. integralmente; 2. specialmente;
3. verticalmente; 4. aspramente; 5. caldamente;
6. ciecamente; 7. lucidamente;
8. straordinariamente; 9. lungamente;
10. rozzamente; 11. alacremente; 12. ridicolmente;
13. forzatamente; 14. rumorosamente;
15. praticamente. 16. debolmente; 17.
attivamente; 18. ordinatamente; 19. solamente;
20. morbidamente
1. prima; 2. ingiustamente; 3. dolcemente; 4. dove;
5. splendidamente; 6. tardi; 7. improvvisamente;
8. peggio; 9. subito; 10. sempre.

2.

Obiettivi minimi Fila B
1.

Avverbi / Locuzioni avverbiali
1. Ha rinunciato al viaggio a malincuore. 2. Dopo
l’incidente procede molto lentamente. 3. Livia ha
un portamento decisamente elegante. 4. Ora
studia, in seguito ti riposerai. 5. Oggi Lara è
caduta dalle scale. 6. Ti capita spesso di dormire
tanto? 7. La zia lo ha chiamato e si è allontanato
in fretta e furia. 8. Indubbiamente ha ragione lei.
9. Quando torneremo a passare una serata
spensieratamente allegra? 10. Miriam mi ha
detto che dopo andrete in palestra. 11. Quasi
quasi stasera mangerei una pizza. 12. Sai, papà è

3.

un uomo all’antica e non si lascia convincere.
13. Si adegua lentamente alle novità. 14. Tiene
questo atteggiamento di frequente.
Avverbi / Parole-Frasi cui si riferiscono
1. È stato sensibilmente offeso dal tuo discorso.
2. Ti vedo particolarmente brillante e mi fa
piacere. 3. A Firenze verrò volentieri.
4. Fortunatamente ero a conoscenza della sua
decisione. 5. Mi hai svegliato davvero presto!
6. Il mare è stranamente agitato.
7. Probabilmente finirà che ne pagherai tu le
conseguenze. 8. Chiudiamo rapidamente questa
discussione inutile. 9. Maria ha dei genitori
piuttosto singolari. 10. Come arriverai in paese?
11. Legge le sillabe stentatamente. 12. Ama
soprattutto i libri gialli. 13. Domani tornerà al
centro di accoglienza. 14. Purtroppo non vedo
soluzioni rapide. 15. È stato terribilmente colpito
dalla sciagura.
Modo: serialmente, smisuratamente,
ottimamente, sottilmente, altamente.
Tempo: sempre, ormai.
Luogo: là, oltre, davanti, fuori, sopra.
Quantità: poco, troppo, affatto, meno.
Valutazione: probabilmente
Interrogativi / Esclamativi: quanto, quando,
come

4.
Grado positivo

Grado comparativo

Grado superlativo

1. generosamente

più generosamente

generosissimamente

2. vicino

più vicino

vicinissimo

3. audacemente

più audacemente

audacissimamente

4. grandemente

maggiormente

massimamente

5. bene

meglio

benissimo/ottimamente

6. poco

meno

pochissimo

7. fieramente

più fieramente

fierissimamente

8. affettuosamente

più affettuosamente

affettuosissimamente

9. segretamente

più segretamente

segretissimamente

10. male

peggio

malissimo

5.

6.

1. pazzamente; 2. vivamente; 3. delicatamente;
4. terribilmente; 5. mostruosamente;
6. ingiustamente; 7. follemente;
8. giocosamente; 9. largamente;
10. passivamente; 11. lealmente;
12. vistosamente; 13. letteralmente;
14. puramente; 15. giovanilmente;
16. meschinamente; 17. falsamente;
18. subdolamente; 19. tipicamente;
20. spiritualmente
1. sicuramente; 2. almeno; 3. poi; 4. domani;
5. veramente; 6. quanto; 7. astutamente;
8. quasi; 9. attentamente; 10. troppo

UNITÀ 14

Le preposizioni
Obiettivi minimi Fila A
1.

Preposizioni semplici / Preposizioni articolate
1. È da tempo che ti consiglio di andare dal
medico. 2. La donna, per gelosia, ha bruciato
tutte le sue lettere d’amore. 3. Come sono tristi i
colori dell’inverno! 4. Sui banchi ci sono un
mucchio di disegni osceni. 5. Tutta questa
scienza è sbucata dal nulla? 6. Non conviene
credere ai bugiardi. 7. Ho deciso di trasferirmi
per amore dell’arte. 8. Ho pregato Angelo di
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3.

4.

5.

6.

Obiettivi Minimi Fila B
1.

Preposizioni semplici / Preposizioni articolate
1. Sono stata via per motivi personali. 2. La porta
dell’ingresso è stata sbattuta dal bidello. 3. La
figlia di mia sorella frequenta lo stesso asilo di
tua figlia. 4. Ho voglia di minestra calda per cena.
5. La fiamma si spegne per l’eccessivo spazio fra i
due ceppi. 6. Anche alle famiglie degli studenti è
stato comunicato il nuovo orario. 7. Per strada si
sentiva già l’aria di primavera. 8. Dovresti
rientrare in classe al più presto. 9. È utile

2.
3.

4.

5.

6.

camminare a piedi nudi sulla sabbia. 10. Di sera
sul viale fa ancora freddo. 11. Ho litigato con
Sandro.
1. al, di; 2. per; 3. al, del; 4. sulla, con; 5. a, di; 6.
dall’; 7. di, per; 8. della, in; 9. a, sul; 10. di, al; 11.
con, alla; 12. in; 13. per, di; 14. Alla; 15. per.
Preposizioni improprie / Locuzioni prepositive
1. Durante la maratona si è verificato un
incidente. 2. L’ufficio postale si trova dopo la
banca. 3. Mario, raggiungici di qua. 4.
Improvvisamente è comparso un gregge in mezzo
alla strada 5. Ci siamo incontrati fuori dal
supermercato. 6. Ho redatto il verbale
conformemente a quanto è stato detto in
assemblea. 7. Rosa sta dormendo accanto a me.
8. La gente esce continuamente a dispetto della
crisi. 9. Stante così la questione, è meglio lasciar
perdere. 10. Abito alle spalle del Liceo Manzoni.
11. Oltre alla frittura, prenderei anche l’insalata.
12. Il pane è ancora dentro la borsa. 13. Sto
mettendo ordine dentro l’armadio. 14. Siamo
andati al mare nonostante il traffico. 15. Le città
moderne sono nate lungo le principali arterie
stradali.
Preposizioni che uniscono parole / Preposizioni
che uniscono frasi
1. Ho l’ansia di finire. 2. Sono venuta da te per
chiederti scusa. 3. Domani andremo a pescare
col nonno sul Po. 4. Vai a prendere il pane per la
cena di stasera. 5. Se ripenso alle parole
pronunciate da te, mi sento ancora addolorata. 6.
Ho risollevato il morale di Augusto con il mio
solito buonumore. 7. A Maggio siamo ancora con
i maglioni! 8. Non si vive di solo pane, occorre
anche un po’ di svago. 9. Il vestito di Agata è
stato comprato in quella boutique del corso
principale.
Preposizioni semplici: tra, per, in, con, da.
Preposizioni articolate: nelle, del, sui, agli, dalla.
Preposizioni improprie: davanti, secondo, sotto,
vicino, dopo.
Locuzioni prepositive: in luogo di, in relazione a,
in prossimità di, di fronte a, a causa di.
1. fine; 2. modo; 3. materia; 4. causa; 5. qualità;
6. mezzo; 7. mezzo; 8. mezzo; 9. agente;
10. possesso.

UNITÀ 15

Le congiunzioni
Obiettivi minimi - Fila A
1.

2.

1. Visto che, allora; 2. ma; 3. ma, come se;
4. così, che; anche se; 5. a patto che; 6. Se, che
7. che, perché 8. mentre; 9. poiché;
10. nonostante.
Semplici: pure, mentre, o, e, che.
Composte: inoltre, siccome, finché, oppure,
nemmeno.

SOLUZIONI

2.

avvertirti del ritardo. 9. Alla fine ha acconsentito
ad ascoltarmi. 10. I bianconeri hanno subito una
dura sconfitta anche per l’espulsione del
capitano. 11. Di notte si dovrebbe dormire!
1. col; 2. di, di; 3. alla, di; 4. con; 5. di, con;
6. per, delle; 7. per, degli; 8. tra; 9. in, da;
10. dal, di; 11. con, alla; 12. con, di; 13. sul;
14. a, in; 15. coll’ (con l’);
Preposizioni improprie / Locuzioni prepositive
1. Vieni vicino a noi. 2. Ci si vede dopo la partita.
3. Si è visto in mezzo a una gran folla e si è
sentito male. 4. Devi fuggire lontano da questo
posto! 5. A proposito di quel progetto, dovremmo
parlarne con attenzione. 6. La pallottola l’ha
colpito in mezzo al petto. 7. Sono qui per opera
di Gisella. 8. Mi sono imbattuta in un branco di
cani lungo la strada. 9. Ricordi quel casolare
vicino al lago? L’abbiamo affittato io e Giulia.
10. Oltre al danno subito, deve anche comprare
una moto nuova. 11. Ho deciso in base ai dati in
mio possesso. 12. A causa della madre, arriva
sempre in ritardo. 13. Il cadavere è stato trovato
all’interno dell’edificio. 14. Secondo te, cosa
dovremmo fare? 15. Posa il cellulare sotto il
banco, per favore!
Preposizioni che uniscono parole / Preposizioni
che uniscono frasi
1. Abbiamo urgente necessità di medicinali per
curare gli ammalati. 2. Il marito della mia amica è
partito per l’Africa. 3. L’abitudine di giocare a
tennis è diventata per lei irrinunciabile. 4. Questa
è una primavera da trascorrere in montagna.
5. Prende ogni cosa sul ridere e non pensa a
concentrarsi veramente. 6. Hanno parecchi
problemi da risolvere, ma non hanno amici con
cui condividerli. 7. Hai sbagliato a dirgli di tacere:
non ne avevi il diritto. 8. Pensa a vivere col
rispetto di te. 9. Tra l’andata e il ritorno ho
impiegato mezz’ora di orologio.
Preposizioni semplici: a, per, di, in, fra.
Preposizioni articolate: dagli, col, ai, sulla, nei.
Preposizioni improprie: dentro, durante, lungo,
contro, fuori.
Locuzioni prepositive: a proposito di, in
compagnia di, di fronte a, invece di, a favore di.
1. argomento; 2. modo; 3. mezzo; 4. luogo;
5. materia; 6. luogo; 7. compagnia; 8. materia;
9. causa; 10. luogo.
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3.
4.

5.

Locuzioni congiuntive: anche se, nel momento in
cui, a condizione che, a patto che, visto che.
1. finché; 2. quando; 3. prima di; 4. a patto che;
5. perché; 6. se; 7. affinché; 8. benché; 9. visto
che; 10. a tal punto che:
Causali: perchè, poiché, siccome,visto che.
Finali: perchè, affinché, quantunque.
Temporali: prima che, appena, mentre, allorchè.
Concessive: sebbene, anche se, benché.
Consecutive: così... che, in tal modo che, tanto da.
Condizionali: se, qualora, nel caso che, ove.
1. Devo studiare perché non mi sono impegnato
abbastanza precedentemente. 2. Siccome ho
fame, mangio. 3. Il medico arrivò subito anche se
aveva numerosi altri impegni. 4. Mara era tanto
bella che non riuscivo a confessarle il mio amore.
5. Vieni a casa mia in modo che usciremo
insieme stasera. 6. Io vi avevo avvertiti, anche se
voi non avete ascoltato il mio consiglio. 7. Poiché
sei stanco, vai a dormire. 8. Il giudice lo ha
trattenuto perché non aveva altra scelta. 9. Dal
momento che la nostra nazione è ricca di
monumenti, arrivano molti turisti stranieri. 10.
Poiché Luca ha guadagnato dei soldi in più,
passerà le vacanze a New York.

Obiettivi Minimi - Fila B
1.
2.

3.
4.

5.

1. che; 2. né, dunque; 3. Non appena; 4. così,
che, ma; 5. finché; 6. purchè; 7. che, ma; 8.
Seppure, che; 9. Poiché, allora; 10. affinché.
Semplici: come,anzi, sia, né, cioè.
Composte: oppure,perciò, ovvero, sia, sebbene,
qualora.
Locuzioni congiuntive: a patto che, visto che,
in modo che, ogni qual volta, a tal punto da.
1. perché; 2. che; 3. dopo che; 4. affinché;
5. perché; 6. se, quando; 7. perciò; 8. malgrado;
9. ma; 10. perché
Causali: giacchè, poiché, dato che, dal momento
che, perché.
Finali: onde, acciocchè, perché.
Temporali: non appena, finché, quando.
Concessive: nonostante, sebbene, malgrado,
che, anche se.
Consecutive: di modo che, sicchè, tanto da.
Condizionali se, purchè, supposto che.
1. Benché abbiamo attraversato il bosco in lungo
e in largo, non abbiamo trovato un fungo. 2. Sei
stanco perché ti sei logorato nelle ultime
settimane. 3. Pensa a divertirti, anche se hai
molti problemi familiari. 4. Vi accompagneremo
alla festa nonostante non abbiamo voglia di
andarci. 5. Siccome ha preso freddo, è a letto
con la febbre alta. 6. Visto che Lena ha
l’influenza, state lontano da lei. 7. Guadagnerai
quando lavorerai in proprio. 8. Prova ad
ascoltarmi invece di innervosirti. 9. Leggi poco

laddove dovresti coltivare questa attività. 10. Ho
prenotato il vagone letto così che tu potrai
dormire.

UNITÀ 16

L’interiezione
Obiettivi Minimi Fila A
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Interiezioni proprie: 1. Ehi; 3. Oh!; 5. Oh!
Interiezioni improprie: 2. pronto!; 4. Orsù!
6. Finalmente! 7. Stupido! 8. Stupido!
Locuzioni interiettive: 9. Per amor del cielo;
10. Dio ce ne liberi!
Interiezioni proprie: ah, ehm, ahimè, ehi,
wow, boh, puah.
Interiezioni improprie: forza, fantastico,
diamine, misericordia.
Onomatopee: crac, toc toc, din don, gnam, cra
cra
Locuzioni interiettive: a presto, per amor del
cielo, che guaio, mio Dio.
1. eccezionale; 2. bene; 3. ah; 4. per Giove;
5. che diavolo; 6. al fuoco; 7. ehi; 8. vergogna;
9. mio Dio; 10. ohé; 11. wow; 12. che guaio
1. aihmè; 2. ho; 3. eih; 4. bho; 5. umh; 6. stsss;
7. aih; 8. oihbò; 9. ohlà; 10. hahahaha.
1. Diavolo: disappunto; 2. Ahimè: dispiacere;
3. Per Bacco: sorpresa; 4. Pietà: paura; 5. Slurp:
desiderio;
1. g; 2. d; 3. i; 4. b; 5. l; 6. a; 7. f; 8. e; 9. h; 10. c.

Obiettivi Minimi Fila B
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Interiezioni proprie: 1. Ah; 3. Ohi ohi; 8. Oh;
10. Ah ah.
Interiezioni improprie: 4. Forza; 5. Bravo;
6. Madonna.
Locuzioni interiettive: 2. Al ladro! 7. Che
meraviglia; 9. Per piacere.
Interiezioni proprie: ih, beh, oh, mah, brrr,
ehilà, uhm, pazzesco, uffa, ahi.
Interiezioni improprie: dài, salve, vergogna,
maledizione, pazzesco.
Onomatopee: puf, crash, patatrac.
Locuzioni interiettive: non mi dire, per Bacco.
1. coraggio; 2. bah; 3. mamma mia;
4. disgraziato; 5. sbrigati; 6. ah; 7. beh; 8. puah;
9. in bocca al lupo; 10. eh; 11. avanti;
12. magari;
1. mha; 2. eihlà; 3. urrhà; 4. oih; 5. bhe; 6. mha;
7. uffà; 8. ho; 9. ha; 10. hihihi
1. Mio Dio, disperazione; 2. Ehi, intolleranza;
3. Mamma mia meraviglia, entusiasmo;
4. Maledizione disappunto; 5. Attenzione
avvertimento.
1. e; 2. h; 3. c; 4. a; 5. g; 6. b; 7. f; 8. i; 9. d.
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UNITÀ 1
Il nome

Test DSA
1.
2.
3.

Estate, cicala, sole, estate, foglie, alberi, freddo, cicala, rifugio, cibo.
Nomi comuni: fontana, scrittore, libro, città, soldato.
Nomi propri: Anna, Alpi, Torino, Napoleone, Tevere.
Nomi concreti: sale, albero, monte, balcone, soldato, volto, arma, risata, erba.
Nomi astratti: mente, idea, amore, gloria, paura, rispetto.

4.
Nome
1. orchestra

Comune

Proprio

X

Concreto

Astratto

Individuale

X

2. passione

X

X

X

3. attimo

X

X

X

4. Aladino
5. violino

X
X

6. film

X

7. sogno

X

8. Cile
9. pubblico

X
X

X
X

X

12. pizza

X
X

X
X

X

X
X

X

X

13. progetto

X
X
X

10.Danubio
11. sincerità

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

14. buoi

X

X

X

15. tennista

X

X

X

5.
6.

Collettivo
X

1. 19; 2. 3; 3. classe; 4. amicizia; 5. 5.
delle esperienze, i soggiorni, le conoscenze, delle classi intere, i rapporti.

UNITÀ 2

Le forme del nome: genere e numero
Unità 2 DSA
1.

Nomi maschili: enigma, ritmi, alberghi, borselli, fardello, gregge, eroi, maiale, rame, Piemonte, yoga,
coyote, gioiello,
Nomi femminili: senatrici, posate, marca, bandiere, elettrice, impiegata, dottoresse, città, giornate,
mucca, atmosfera, armi, carceri, Firenze, susina, lettrici, idi, fiamma.
Genere comune: parente, cliente, regista, matricida, cantante, farmacista, ginnasta, pediatra, collega.

2.
Maschile
singolare

Maschile
plurale

Femminile
singolare

1. nozze

Femminile
plurale
X

Genere
comune

Promiscuo
o difettivo
X

2. virtù

X

3. ghepardo
4. scrofa

Invariabile

SOLUZIONI
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X
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5. emù

X

6. suicida

X

7. foto

X

8. martire

X

9. nipote

X

10. gallo

X

11. carnefice

X

12. musicista

X

13. docente

X

14. eroina

X

15. esequie
16. cane

X

X

X

17. falegname

X

18. vittima

X

19. boia

X

20. estasi

X

3.
4.

1. i fili; 2. le lenzuola; 3. bracci; 4. i membri; 5. i
muri; 6. delle ossa; 7. i corni; 8. le forbici; 9. le
suole; 10. il torto ricevuto.
1. 5; 2. 5; 3. libertà; 4. carceri; 5. 5; 6. il carcere,
il partigiano, la montagna, il campo, il giovane.

UNITÀ 3

La struttura del nome
Test DSA
1.

2.

3.
4.

Nomi primitivi: arto, panca, pasta, cattura,
farmaco, scala, vipera, arca, poesia, pane, ordine,
pino, corpo, gioia.
Nomi derivati: artista, antiquario, antichità,
borsista, bandito, maternità, eroismo,
parrucchiere, incolonnamento, sismicità,
incrocio, castellana, museo, legalità,
orientamento, viaggio, latteria, limonata,
pastiera, investigatore, fiammata.
Accrescitivi: occhioni, donnone, quadernone,
gattone, stivaloni.
Diminutivi: nuotatina, frecciatina, manina,
vestitino, giornalino, boschetto, fascetta.
Vezzeggiativi: gallinella, carrozzella, visetto.
Dispregiativi: cartaccia, libraccio, canzonetta,
giornataccia, libercolo.
1. I fili, 2. le lenzuola, 3. bracci, 4. terrecotte,
5. le mura, 6. le ossa, 7. le corna, 8. terremoti,
9. chiaroscuri, 10. benestare.
Alterati: amichetto, collanina, scuolaccia,
casetta, macchinina, finestrella, braccialetto,
palchetto, balconcino, mensolone, tavolino,
attoraccio, maestrucola.
Falsi alterati: orecchino, mulino, merletto,

5.

calzoni, torrone, porcino, frontone, bullone,
piccone, barone, barbone, burrone.
1. ragione, 2. arte, 3. bere, 4. festa, 5. male,
6. anima, 7. porta, 8. bocca, 9. uguale, 10. mare.

UNITÀ 4

L’articolo
Test DSA
1.

Articoli determinativi: 1. la; 3. le; 4. gli, il;
5. gli; 6. il; 7. gli, i; 9. lo.
Articoli indeterminativi: 2. un, un; 6. un, una,
un; 9. un.
Articoli partitivi: 1. delle; 3. dei; 5. delle;
8. delle, dei.

2.
Nome

il

l’

1. impedimento

X

2. uso

X

la

3. gnocco

X

4. carrozza

X

5. attesa
6. medico

lo

X
X

7. sciarpa

X

8. pericolo

X

9. suino

X

10. minestra

X

11. arpione

X

12. esempio

X
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il

13. eccezione

la

X
X

16. scontro

X

17. esilio

X

18. acquisto

X

19. spartito
20. mito

X
X

22. osteria

X
X

24. orto

X

25. musica

X

26. pneumatico
27. tifo

X
X

28. ordine

X

29. assenza

X

30. angelo

X

3.
4.

5.

X

21. massaia
23. pacco

lo

X

14. unicità
15. treno

l’

1. un’; 2. uno; 3. un; 4. un’; 5. un’; 6. una; 7. uno;
8. un; 9. uno; 10. un’.
1. /; 2. delle; 3. delle; 4. /; 5. /, dei; 6. dei; 7. del;
8. degli; 9. /; 10. dei; 11. /, /; 12. della; 13. dei;
14. /; 15. del.

UNITÀ 5

UNITÀ 6

Gli aggettivi determinativi
Test DSA
1.

2.

L’aggettivo qualificativo
Test DSA
1.

2.
3.

4.

Primitivi: bianco, caldo, umido.
Derivati: malsano, incolto, ballabile, minimo,
inferiore.
Alterati: caruccio, magrolino.
1. sant’; 2. quegli; 3. quel; 4. bel; 5. grande;
„6. nessun; 7. buono; 8. bei; 9. pari; 10. tanta.
Aggettivi: naturale, sinistro, sabbioso, domato,
gioiosa, recente, villano, marrone, stretto,
biondo, sordi, terribile, misere, rigata, brillanti,
magro, complessa, salvo.
Nomi: attrice, conflitto, mollica, pareo, cartone,
tasto, bestia, lusso, occhio, firma, coraggio,
errore.
1. La tecnica calcistica (P) di Maradona era
migliore (CMA) di quella di Pelè. 2. Ho regalato
alla mia amica spagnola (P) un libro sulla
meravigliosa (P) arte del Rinascimento, il
periodo più significativo (SR) della storia
italiana(P).3. Socrate era bruttissimo (SA), ma
sapeva suscitare negli allievi un amore immenso
(P). 4. Mauro è sempre stato un pessimo (SA)
soggetto. 5. Penso che la Germania sia bella

(CU) quanto la Francia. 6. Roberto è il migliore
(SR) dei miei alunni 7. Angela è assai alta (SA),
ma non così longilinea (CU) quanto la madre.
8. Antonio è sempre stato un funzionario
integerrimo (SA), ma meno appassionato (CMI)
di Stefano. 9. Il Po è meno lungo (CMI) del
Volga, ma ugualmente suggestivo (CU).
10. Quando visitiamo nuovi (P) posti, proviamo
una gioia immensa (P), perché conoscere è la
più intensa (SR) delle nostre passioni.
1. Dante è un poeta celeberrimo. 2. Annibale era
l’eccellente generale dei Cartaginesi. 3. Nessuno
mi vuole bene. 4. Prendimi quella borsa che è sul
tavolo del soggiorno, per favore. 5. Codesta città,
in cui tu ora vivi senza di me, è sempre nei miei
pensieri. 6. In qualsivoglia momento è giusto
essere corretti. 7. Marco ha incontrato Maria e
Lena mentre portavano fuori il proprio cane.
8. Gli dei antichi erano considerati immortali
rispetto agli uomini. 9. Nostra madre è sempre
amorevole con tutti. 10. Domani verrò io stesso
da te.

3.
4.
5.

1. AD; 2. AD; 3. AQ; 4. AQ; 5. AD; 6. AQ; 7. AD;
8. AQ; 9. AQ; 10. AD; 11. AQ; 12. AQ; 13. AD;
14. AD; 15. AQ; 16. AD; 17. AQ; 18. AD; 19. AQ;
20. AD.
Dimostrativi: codesto
Possessivi: loro
Indefiniti: ogni, tutte, nessuna
Esclamativi e Interrogativi: quanto, che, quali
Numerali: sesto, entrambe
1. quel; 2. quelle; 3. quel; 4. questo; 5. codesta;
6. codesto; 7. questi; 8. codeste; 9. questo;
10. quell’.
1. no; 2. no; 3. sì; 4. sì; 5. sì; 6. no; 7. no; 8. sì;
9. no; 10. sì.
1. altra; 2. qualche; 3. troppo; 4. Ogni; 5. certi;
6. parecchie; 7. Qualunque; 8. diverse;
9. tantissimi; 10. Alcuni.

UNITÀ 7

I pronomi personali
Test DSA
1.
2.
3.

1. ti, (chiamar)lo, tu; 2. mi, lei, loro; 3. io, voi,
lui; 4. voi, noi, vi; 5. io, te, loro, noi;
6. (abbronzar)ti, noi; 7. ci, (portar)la.
1. voi; 2. di lui; 3. ella; 4. a me; 5. (incontrar)lo;
6. a noi; 7. a loro; 8. con loro; 9. a noi; 10. a lui.
1. voi; 2. tu; 3. voi; 4. egli; 5. voi; 6. essi; 7. io;

SOLUZIONI
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4.

5.

UNITÀ 8

8. egli; 9. io; 10. tu; 11. essi; 12. essi; 13. io; 14.
noi; 15. voi; 16. io; 17. essi; 18. io; 19. voi; 20.
tu.
Forma atona / Forma tonica
1. Vorrei parlarti seriamente, ma tu me lo
impedisci. 2. Mio padre voleva portarmi con sé al
bar, ma io ho rifiutato. 3. Hai trovato i libri che
cercavi? Se ti fa piacere, te li presto io. 4. Noi
stiamo per partire, voi quando ci raggiungerete?
5. Io vado fuori: chi di voi mi accompagna?
6. Noi lo reputavamo un uomo onesto, ma ora ci
ha deluso.
1. a lui, gli; 2. a lei, le; 3. a lui, gli; 4. a lei, le;
5. loro, li; 6. a voi, vi; 7. a lui, gli; 8. a noi, ci; 9. a
me, mi; 10. a lui, lo.

Gli altri tipi di pronomi
Test DSA
1.
2.
3.
4.

1. che; 2. per cui; 3. a cui; 4. che; 5. che; 6. che;
7. i quali; 8. il quale; 9. che; 10. delle quali.
1. qualcuno; 2. checchè; 3. nessuno; 4. quello;
5. una; 6. ne; 7. di cui; 8. quale; 9. quanti;
10. che; 11.
1. C; 2. C; 3. C; 4. PS; 5. PS; 6. PCO; 7. C; 8. PS;
9. PCO; 10. PS.
Personali: le, lo, esse, loro, lei, io
Indefiniti: troppo, qualcosa, ognuno, tutti,
chicchessia, tali, più
Misti: chiunque, quanti, ovunque, chi
Relativi: cui, ai quali, che, quale
Dimostrativi: costoro, costui, codesto, ciò,
stesso, colei,
Possessivi: miei, tue, vostri, (loro)

5.
Pronome

che

Personale

sè

costei

chi

sue

quanto

X

Possessivo

li

lo

X

X

X

X

quale

X

Indefinito
Interrogativo

X

Relativo

X

Esclamativo

X

Maschile

X

X
X

X

Femminile

X

X

X

X

Singolare

X

X

X

X

Plurale

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

UNITÀ 9

X
X

3. Sono dimagrita camminando molto. 4. Ricordo
di esserci stata l’anno scorso, quando era qui
Liliana. 5. Per scrivere decentemente occorre
non solo conoscere le regole linguistiche, ma
anche leggere ed esercitarsi. 6. Se vuoi capire
Manuela, devi metterti nei suoi panni. 7. Una
volta giunti all’inizio di Giugno, è inutile
continuare a spiegare argomenti nuovi.
8. Partecipare a riunioni politiche è un’attivita
interessante. 9. Spero che andrai in vacanza
dopo un anno passato in questo modo. 10. Il
mese entrante inizia la scuola.

Il verbo e la sua struttura
Test DSA

2.

altri

X

Dimostrativo

1.

uno

1. 2a; 2. 1a; 3. 3a; 4. 1a; 5. 2a; 6. 2a; 7. 1a; 8. 2a;
9. 1a; 10. 1a; 11. 3a; 12. 1a; 13. 3a; 14. 2a; 15. 2a;
16. 2a; 17. 2a; 18. 3a; 19. 1a; 20. 2a.
Voci verbali di modo finito / Voci verbali di modo
infinito
1. Avendo piovuto molto, si è aperta una
voragine. 2. Quando avevi pensato di andare?

3.
Verbo
singolare
plurale
Congiuntivo

viene

dissi

X

X

andrete
X

fossimo

sia

stando

avente

avere spiato

era partito

X

/

/

/

X

/

/

/

X
X

X
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Indicativo

X

X

X

X

Condizionale
Gerundio

X

Participio

X

Infinito
X

X

Futuro
Imperfetto
Passato

X

X

X
X
X

X

Trapassato
4.
5.

Ausiliari errati: 1. è; 2. abbiamo; 3. hai;
4. sono; 5. abbiamo; 6. siete; 7. abbiamo; 8. ha;
9. è; 10. ha.
Forma verbale corretta: 1. tossisco; 2.
spedisci; 3. applaude /applaudisce (entrambe);
4. sogno; 5. facesse; 6. fate; 7. frissi; 8. dà;
9. discutemmo; 10. lessi; 11. muoia; 12.
nacquero; 13. espulse; 14. corse; 15. accesero;
16. porsi; 17. mosse; 18. berrò; 19. apparve;
20. piaccio; 21. videro; 22. capì; 23. piango;
24. persi; 25. ruppi; 26. salgo.

UNITÀ 10

X

UNITÀ 11

Il genere e la forma dei verbi
Test DSA
1.

2.

Uso dei modi e dei tempi del verbo
Test DSA
1.

2.

3.

4.

5.

Bisogna, sapere, erano, conosco, farsi, son,
diventeranno, conosco.
fosse entrato, avrebbe visto, andare, far
rincorrersi, ridere, fosse montato, avrebbe visto,
fare, fare, corre, giocare.
1. fare P; 2. andarci C; 3. lavorare P;
4. frequentare C; 5. correre C; 6. capire C;
7. aver parlato A; 8. essere P; 9. correre P;
10. scrivere P.
1. Roteando, modo; 2. fingendo, modo;
3. Avendo, causa; 4. urlando, mezzo;
5. Giungendo, tempo; 6. Seguendo, mezzo;
7. Aspettando, tempo; 8. Leggendo, mezzo;
9. Praticando, mezzo; 10. Avendo visto, causa.
1. venissi; 2. era; 3. sto; 4. aver chiuso; 5. sia;
6. arrivano; 7. abbia pagato; 8. aver fatto;
9. sarebbe riuscita, avessero bevuto;
10. rechiate; 11. avrei voluto; 12. vorrei;
13. sono
1. brillante; 2. rotto; 3. sedute; 4. distrutti;
5. pesante; 6. illuminante; 7. perdente;
8. accomodante; 9. puliti; 10. perdute;
11. volante; 12. frizzanti; 13. letto; 14. parlante;
15. ammirati; 16. sentite; 17. interessante;
18. visitata/ e; 19. sfidante; 20. studiata;
21. amato; 22. amante; 23. caduto;
24. splendente

3.
4.

5.

1. La mia auto oggi è stata portata al lavaggio. 2.
Il professore è rimproverato dal preside. 3. La
frutta fa bene a tutti. 4. Il compito è svolto dagli
studenti. 5. Il film è diretto dal regista. 6. La
stanza viene illuminata dalla luce. 7. La Terra
gira intorno al Sole. 8. Il giornale è letto dai miei
amici ogni giorno. 9. I clienti vengono indirizzati
dal notaio. 10. Il delinquente è stato catturato
dalla polizia.
Verbi transitivi / Verbi intransitivi
1. Adoro il gelato alla nocciola, perché ha un
sapore intenso. 2. Pensa ciò che vuoi, io ci andrò
lo stesso. 3. Quando mi sveglio e vedo una bella
giornata, mi sento meglio. 4. Ho conosciuto una
ragazza molto simpatica, con cui esco tutte le
sere. 5. Luca possiede una fattoria in campagna
e ci va ogni fine settimana. 6. Promuovere gli
studenti che non si impegnano non li rende
responsabili. 7. Spero in un anno diverso, che mi
porti maggiore serenità. 8. Ho pulito il salone,
che voi riducete come un letamaio. 9. Tutti
comprano prodotti tecnologici, anche se hanno
tanti debiti che quasi affogano. 10. Avrei
necessità di correre in ospedale, perché tra
un’ora operano mia moglie.
1. A; 2. C; 3. C; 4. P; 5. P; 6. A; 7. P; 8. P; 9. P;
10. C; 11. A; 12. A; 13. A; 14. P; 15. A;
1. sembra; 2. si mormora; 3. si racconta; 4. è
evidente; 5. sarebbe necessario; 6. occorreva;
7. nevicherebbe; 8. albeggia; 9. pareva;
10. succede
1. I suoi fratelli sono amati da mia madre.
2. La sua forma fisica è stata recuperata da Luca.
3. Una partita intelligente è stata giocata dal
Bari. 4. Un bracciale d’oro è stato regalato a
Marco da noi. 5. Un progetto fantastico è stato
ideato da me e da Nino.

SOLUZIONI
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UNITÀ 12

Verbi irregolari e altri verbi particolari
Test DSA
1.
2.

1. h; 2. b; 3. j; 4. e; 5. i; 6. a; 7. d; 8. c; 9. f; 10. g.
1. scomparso; 2. volesti; 3. unto; 4. offerto; 5. aperto; 6. siedo/seggo; 7. scrissi; 8. vissuto; 9. parso;
10. nocque; 11. porsero; 12. flessa; 13. leso; 14. giacque; 15. inciso.

3.
Verbo

Singolare

parlo

lasciare

spargere

seppi

può
dire

torsi

ridendo

stai
per
fare

dolevano

erto

ardeva

X

/

/

X

X

X

/

/

X

/

X

X

/

Plurale

/

/

Congiuntivo
Indicativo

X

/

X

X

X

X

X

X

Condizionale
Gerundio

X

Participio

X

Infinito
Presente

X
X

X

X

X

X

Futuro
Imperfetto

X

Passato

X

X

X
X

Trapassato
Servile
Fraseologico

4.

X
X

X

1. è dovuto; 2. è potuto; 3. ha preferito; 4. hanno
voluto; 5. ha dovuto; 6. sono potuta/ho potuto;
7. hai dovuto; 8. ho lasciato; 9. è stata; 10.
abbiamo finito; 11. ha osato; 12. sono voluti/
hanno voluto; 13. avete tentato; 14. hai potuto;
15. hanno dovuto/sono dovuti.

UNITÀ 13

Gli avverbi

2.

Test DSA
1.

Avverbi / Locuzioni avverbiali
Oggi ho deciso di non andare a lavorare e di
dedicare una giornata interamente a me stessa.
Ho anche deciso di non fare nulla di fretta, ma di
pensare e muovermi lentamente, naturalmente,
in modo da assecondare i miei desideri e non gli
obblighi imposti continuamente dalla società.
Prima sono scesa giù a fare colazione al bar e a
leggere il quotidiano in santa pace, poi sono
andata in spiaggia e, sdraiata su un lettino, ho
letto ininterrottamente per due ore, col sole che

3.

4.
5.

mi carezzava dolcemente. Allora ho pensato di
andare a trovare Linda, che non vedevo da
tempo, e piano piano mi sono avviata a casa sua.
Lì abbiamo mangiato divinamente e
chiacchierato tanto, forse troppo, ma è stato
bello. Sul far della sera, tornata a casa, ci
ripensavo di continuo, pervasa insolitamente
dalla soddisfazione: da quanto non passavo una
giornata così, semplicemente e apparentemente
oziosa! In futuro indubbiamente lo rifarò.
Modo: male, difficilmente, ansiosamente;
Tempo: dopo, successivamente, sempre, già;
Luogo: davanti, ove, qua, lontano
Valutazione: probabilmente, nemmeno, sì, certo.
1. molto tardi. S; 2. moltissimo. S; 3. tanto male
S; 4. il più lontano possibile S; 5. soprattutto P;
6. meno C; 7. silenziosamente P; 8. meglio C;
9. sommamente S; 10. molto prima C
1. accuratamente; 2. già; 3. subito; 4. quanto;
5. davvero; 6. perfettamente; 7. velocemente;
8. come; 9. volentieri; 10. qui.
1. in un batter d’occhio: improvvisamente; 2. a
poco a poco: gradualmente; 3. di sana pianta:
completamente; 4. col cuore in mano:
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sinceramente; 5. a pesci in faccia:
sgarbatamente; 6. a gambe levate: velocemente;
7. dappertutto: ovunque; 8. neanche per sogno:
mai; 9. di buon grado: volentieri; 10. senza
indugio: rapidamente; 11. così così: benino;
12. bello bello: normalmente; 13. In tutta
sincerità: francamente; 14. in fretta e furia:
troppo velocemente; 15. di proposito:
volutamente.

UNITÀ 14

2.

Le preposizioni

3.

Test DSA
1.

Preposizioni semplici / Preposizioni articolate

4.

Dal 30 al 50 per cento degli adolescenti italiani
consuma regolarmente bevande energetiche, ma
non ha le idee chiare sul loro contenuto e pensa
che siano simili agli integratori di sali minerali
usati dagli sportivi o ad altre bevande gassate,
ignorando quindi gli effetti negativi legati a un
eccesso di assunzione di caffeina. È quanto
risulta da un’indagine condotta da ricercatori
dell’ Università “Magna Grecia” di Catanzaro, che
la illustrano in un articolo in via di pubblicazione
sulla rivista “Alcoholism: Clinical & Experimental
Research”.
1. a: S; 2. dalla: A; 3. a: S; 4. dell’: A; 5. per: S;
6. nel: A; 7. in: S; 8. agli: A; 9. dagli: A; 10. di: S.
1. agli; 2. nel; 3. alla; 4. dallo; 5. delle; 6. sul;
7. nelle; 8. nello; 9. degli; 10. dalle.
1. con; 2. di; 3. allo; 4. nelle; 5. per; 6. sulla;
7. in; 8. da; 9. dallo; 10. tra.

5.
Preposizioni articolate
degli

Preposizioni improprie
dietro

Locuzioni prepositive
per mezzo di

fra

coi

vicino

insieme a

da

agli

nonostante

all’interno di

con

nella

oltre

di fronte a

fra

sulle

dopo

a causa di

6.

1. Sono tutti contro i condomini del terzo piano.
2. Ci vediamo davanti all’Università. 3. Vuoi una
tazza di caffè? 4. Il paese si trova presso Firenze.
5. Ho sistemato tutto dentro la cantina 6. Siete
gli ultimi; dopo di voi non c’è nessuno. 7. Il
paesaggio è costituito da campi di girasoli. 8. Sei
bellissima quando ti vesti di rosso. 9. Avresti due
monete di cinquanta centesimi? 10. Lo sguardo
si estende oltre il mare.
2.

UNITÀ 15

3.

Test DSA

4.
2.

Le congiunzioni

1.

Congunzioni proprie / Congiunzioni improprie
Spuntò finalmente il giorno felice. Le due sorelle
andarono, e Cenerentola le seguì con gli occhi
finché potette. Quando non le vide più, si mise a
piangere. La comare che la vide tutta in lagrime,
le domandò che avesse. “Vorrei... vorrei tanto...”
Piangeva così forte che non potette finire. La
comare, che era Fata, le disse: “Vorresti andare
al ballo, non è così?” Oh, sì! sospirò
Cenerentola,” “Ebbene, dice l’altra, se sarai

5.

buona, ti faccio andare”. Se la menò in camera e
le disse: “Va in giardino e portami una zucca.”
Cenerentola subito andò a cogliere la più bella
che le riuscì di trovare, e la portò alla comare,
senza capire come mai quella zucca l’avrebbe
fatta andare al ballo. La comare la vuotò, e
quando non fu rimasta che la sola scorza, la
percosse con la sua bacchetta, e la zucca fu
subito mutata in una bella carrozza tutta dorata.
1. Se: S; 2. come se: S; 3. così che: S; 4. perciò
metti via i libri: C; 5. ma: C; 6. Appena: S;
7. perché: S; 8. perché: S; 9. e: C; 10. che S.
1. e; 2. ma; 3. affinché; 4. dal momento che;
5. quando; 6. mentre; 7. se; 8. finché; 9. prima
che; 10. che; 11. come; 12. come se; 13. affinché
1. a patto che: se
nel momento in cui: quando; 3. anche se:
mentre; 4. non appena: quando; 5. per il fatto
che: poiché; 6. a condizione che: purché; 7. a tal
punto che: cosicché; 8. tranne che: fuorché;
9. visto che: siccome; 10. ogni qual volta:
quando.
1. piuttosto; 2. bensì; 3. benché; 4. sicché; 5. se;
6. oppure; 7. poiché; 8. affinché; 9. perché;
10. oppure, oppure; 11. bensì; 12. pure; 13. anzi;
14. o, o; 15. in effetti.

SOLUZIONI

Preposizioni semplici
su
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UNITÀ 16

L’interiezione

3.

Test DSA
1.

2.

Interiezioni proprie: 3. Uh; 5. Ah; 6. Mah;
10. Oh.
Interiezioni improprie: 1. Eccoti; 2. Aiuto;
4. Dài; Piccola.
Locuzioni interiettive: 7. Che delusione;
8. Per tutti gli dei dell’Olimpo.
1. Evviva: I 2. Mio Dio: LE; 3. Beh: P; 4. Signori:

4.

5.

I; 5. arf arf: O; 6. Grrrr: O; 7. Ehilà: P; 8. cip cip:
O; 9. Ah: P;10. Ah ah ah: P.
1. maledizione; 2. mmh; 3. uffa; 4. poveri noi;
5. complimenti; 6. ahi; 7. presto; 8. ahimè;
9. ancora;10. incredibile.
1. Coraggio, l. incoraggiamento. 2. Sigh, c.
dispiacere; 3. Ahi, b. dolore; 4. Toh, a. sorpresa;
5. Bah, i. indifferenza; 6. No, h. incredulità;
7. Attento, e. avvertimento; 8. Ragazzi, d.
entusiasmo; 9. Madonna g. fastidio 10. Eh no f.
rabbia
1. l; 2. f; 3. c; 4. a; 5. h; 6. e; 7. i; 8. d; 9. b; 10. g.
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Soluzioni Test
Sintassi
La proposizione e il periodo
Test Fila A
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. b; 2. a; 3. c; 4. c; 5. c.
1. Trascorreremo le vacanze nella casa al mare di
mio cognato. 2. Ho dimenticato il compito per
disattenzione. 3. Ieri ho comprato del formaggio
al supermercato. 4. Vorrei comprare un nuovo
computer. 5. La scuola fu chiusa per le vacanze.
1. Frase semplice; 2. Frase complessa; 3. Frase
complessa; 4. Frase complessa; 5. Frase
semplice; 6. Frase complessa; 7. Frase
complessa; 8. Frase semplice; 9. Frase
complessa; 10. Frase semplice.
1. Marco tornerà verso le 18.00 dopo esser stato
dal barbiere. 2. Luisa adora il gelato perché può
scegliere ogni volta un gusto diverso. 3.
Emmanuel corre più velocemente di chiunque
altro dato che si allena da anni. 4. Yussef
chiacchiera con Matteo ma non ascolta
l’insegnante.
1. È, si mostra, eseguendo; 3 proposizioni; 2. Si
aspettava; 1 proposizione; 3. Piace, sopporta;
2 proposizioni; 4. Invitò, avevano affittato;
2 proposizioni 5. Parevano, illuminavano;
2 proposizioni.
1. Proposizione: Stefano sa perfettamente il
latino; Periodo: Stefano sa perfettamente il latino
dato che lo studia da dieci anni. 2. Proposizione:
Naim chiamò sua mamma; Periodo: Naim chiamò
sua mamma e la avvisò del suo ritardo.
3. Proposizione: Simona andò a Milano; Periodo:
Simona andò a Milano e assistette ad un
concerto. 4. Proposizione: Nevica; Periodo:
Nevica da quando sei partito.
1. La sorella della mia vicina di casa Martina;
2. Nicoletta, amica di tuo fratello Stefan:
3. L’ingegner Rumolini; 4. Tuo cugino Andrea;
5. Le cuffie nuove; 6. L’antico maniero dei conti
Notili; 7. Le sedie di legno massiccio; 8. Il
fidanzato premuroso.
1. si è laureata con ottimi voti. 2. salperà senza
indugi domani all’alba. 3. fu affondato con una
serie di cannonate da babordo. 4. richiedeva una
ristrutturazione urgente. 5. fu stampato con la
collaborazione di tutti 6. proviene dalla Somalia.
7. erano state lasciate all’aperto per tutto
l’inverno. 8. penetrarono nottetempo nella casa
dei vicini.

9.

1. La figlia si è laureata. 2. La nave salperà. 3. Il
galeone fu affondato. 4. L’edificio richiedeva.
5. Il libro fu stampato. 6. La collana proviene.
7. Le sedie erano state lasciate. 8. I ladri
penetrarono.
10. 1. sintagma gruppo del soggetto: le sedie di
legno massiccio; sintagma gruppo del predicato:
furono importate ieri dalla Francia; Sintagma
nominale: le sedie; Sintagma preposizionale: di
legno massiccio. Sintagma verbale: furono
importate; sintagma avverbiale: ieri; sintagma
preposizionale: dalla Francia. 2. sintagma gruppo
del soggetto: il fidanzato premuroso; sintagma
gruppo del predicato: acquistò un mazzo di rose
rosse; Sintagma nominale: il fidanzato
premuroso; sintagma verbale: acquistò; sintagma
nominale: un mazzo di rose rosse; sintagma
preposizionale: di rose rosse. 3. sintagma gruppo
del soggetto: la figlia minore di Fulvio; sintagma
gruppo del predicato: si è laureata con ottimi
voti. Sintagma nominale: la figlia minore;
sintagma preposizionale: di Fulvio; Sintagma
verbale: si è laureata; sintagma preposizionale:
con ottimi voti.

Test Fila B
1.
2.

3.

4.

5.

1. d; 2. d; 3. d; 4. C; 5. c.
1. La scuola fu chiusa per le vacanze.
2. Trascorreremo le vacanze nella casa al mare di
mio cognato. 3. Vorrei comprare un nuovo
computer. 4. Ho dimenticato il compito per
disattenzione. 5. Ieri ho comprato del formaggio
al supermercato.
1. Frase semplice; 2. Frase complessa; 3. Frase
semplice; 4. Frase complessa; 5. Frase semplice;
6. Frase complessa; 7. Frase complessa; 8. Frase
semplice; 9. Frase complessa; 10. Frase
complessa
1. Eleonora sta leggendo con interesse un libro
che le è stato consigliato da Matteo. 2. Yussef
chiacchiera con Matteo ma non ascolta
l’insegnante. 3. Marco tornerà verso le 18.00
dopo esser stato dal barbiere. 4. Luisa adora il
gelato perché può scegliere ogni volta un gusto
diverso. 5. Emmanuel corre più velocemente di
chiunque altro dato che si allena da anni.
1. Invitò, avevano affittato; 2 proposizioni;
2. Aspettava; 1 preposizione; 3. Piace, sopporta;
2 proposizioni; 4. È, si mostra, eseguendo;
3 proposizioni; 5. Parevano; illuminavano;
2 proposizioni.

SOLUZIONI

UNITÀ 1
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6.

1. Proposizione: Nevica; Periodo: Nevica da
quando sei partito. 2. La bimba sorrise al padre;
Periodo: La bimba sorrise al padre che parlava.
3. Simona andò a Milano; Periodo: Simona andò
a Milano e assistette ad un concerto. 4.
Proposizione: Stefano sa perfettamente il latino;
Periodo: Stefano sa perfettamente il latino dato
che lo studia da dieci anni. 5. Proposizione: Naim
chiamò sua mamma. Periodo: Naim chiamò sua
mamma e la avvisò del suo ritardo.
7. 1. Le sedie di legno massiccio. 2. Il fidanzato
premuroso. 3. Le cuffie nuove 4. La sorella della
mia vicina di casa Martina. 5. Nicoletta, amica di
tuo fratello Stefan. 6. L’ingegner Rumolini.
7. Tuo cugino Andrea. 8. L’antico maniero dei
conti Notili.
8. 1. erano state lasciate all’aperto per tutto
l’inverno. 2. penetrarono nottetempo nella casa
dei vicini. 3. fu affondato con una serie di
cannonate da babordo. 4. si è laureata con ottimi
voti. 5. salperà senza indugi domani all’alba.
6. proviene dalla Somalia. 7. richiedeva una
ristrutturazione urgente. 8. fu stampato con la
collaborazione di tutti.
9. 1. Le sedie erano state lasciate. 2. I ladri
penetrarono. 3. Il galeone fu affondato. 4. La
figlia si è laureata. 5. La nave salperà. 6. La
collana proviene. 7. L’edificio richiedeva. 8. Il
libro fu stampato.
10. 1. sintagma gruppo del soggetto: il fidanzato
premuroso; sintagma gruppo del predicato:
acquistò un mazzo di rose rosse; Sintagma
nominale: il fidanzato premuroso; sintagma
verbale: acquistò; sintagma nominale: un mazzo
di rose rosse; sintagma preposizionale: di rose
rosse.
2. Sintagma gruppo del soggetto: le sedie di
legno massiccio; sintagma gruppo del predicato:
furono importate ieri dalla Francia; Sintagma
nominale: le sedie; Sintagma preposizionale: di
legno massiccio. Sintagma verbale: furono
importate; sintagma avverbiale: ieri; sintagma
preposizionale: dalla Francia.
3. Sintagma gruppo del soggetto: la figlia minore
di Fulvio; sintagma gruppo del predicato: si è
laureata con ottimi voti. Sintagma nominale: la
figlia minore; sintagma preposizionale: di Fulvio;
Sintagma verbale: si è laureata; sintagma
preposizionale: con ottimi voti.

UNITÀ 2

Il soggetto e il predicato nella frase semplice
Test Fila A
1.

1. Marta e Marco – C’è una certa relazione tra i
soggetti. 2. I tuoi genitori – Il soggetto svolge
l’azione. 3. Quell’automobile – Il soggetto subisce
l’azione. 4. Giulia – Il soggetto svolge l’azione.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

5. Claudia – Il soggetto svolge l’azione. 6. Luca
– Il soggetto possiede una certa qualità. 7. I
primi frutti – Il soggetto svolge l’azione.
8. Renato e Valentina – C’è una certa relazione
fra i soggetti. 9. La scala – Il soggetto svolge
l’azione. 10. Tu – Il soggetto possiede una certa
qualità.
1. Cantare: verbo. 2. Il verde: aggettivo. 3. Ah:
interiezione. 4. I ma: congiunzione. 5. Chi:
pronome. 6. Stefania: nome. 7. Sempre:
avverbio. 8. Una: articolo. 9. Sorridere: verbo.
10. I colori: nome.
1. Il quadro del salotto. 2. Tuo fratello Giuseppe.
3. Il tapprto indiano. 4. La vecchia porta
dell’ingresso. 5. Matteo, il cugino del dottor
Lichini. 6. Quella matita. 7. La tua felpa.
8. Quella scala. 9. Il libro. 10. Chi.
1. Lui/Lei: sottinteso. 2. Rossella e Carlotta:
soggetto multiplo. 3. Emanuele: soggetto unico.
4. Martina: soggetto unico. 5. I cioccolatini:
soggetto unico. 6. Lei: soggetto sottinteso.
7. Dei miei amici: soggetto partitivo. 8. Nicola
e Giulia: soggetto multiplo. 9. Il telefono:
soggetto unico. 10. Verbo impersonale.
Nessun soggetto.
Zerovalenti: Piove; grandina; nevica.
Monovalenti: parla; partiamo; esce. Bivalenti:
ama; guardare; affittare. Trivalenti: dare;
prestare; regalare.
1. Abbiamo assaggiato. 2. Propose di trascorrere.
3. Non conosce. 4. Nessun predicato verbale.
5. Ha rovinato. 6. Nessun predicato verbale.
7. È. 8. Nessun predicato verbale. 9. Sono.
10. Andremo a giocare.
1. Nessun predicato nominale. 2. Copula: è.
Parte nominale: simpatico. 3. Copula: è. Parte
nominale: colorato e morbido. 4. Nessun
predicato nominale. 5. Nessun predicato
nominale. 6. Copula: è. Parte nominale:
sgargiante. 7. Nessun predicato nominale.
8. Copula: è. Parte nominale: abbastanza solida.
9. Nessun predicato nominale. 10. Copula: è.
Parte nominale: Antonio.
Ausiliare di un tempo composto: 5; 11; 15.
Ausiliare di un verbo passivo: 1; 9; 14. Copula: 3;
7; 8; 10; 12; 13. Predicato verbale: 4.
Verbo copulativo / predicativo del soggetto.
1. Da quando vi siete chiariti, tu sembri felice
insieme a Marco. 2. Quell’inserviente pare
davvero molto attento ed esperto. 3. Sei
diventato un’ottima persona. 4. Furono
soprannominati “fulmini” per via della loro
velocità nella corsa. 5. Ti riteniamo idoneo per
quell’incarico delicato. 6. Furono giudicati
colpevoli di alto tradimento.7. Ti considero un
mio grande amico. 8. Vorrei essere eletto l’anno
prossimo. 9. Fu proclamato imperatore del Sacro
Romano Impero. 10. Mi potresti chiamare tra
cinque minuti?
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

1. C’è una certa relazione tra i soggetti. 2. Il
soggetto svolge l’azione. 3. Il soggetto subisce
l’azione. 4. Il soggetto svolge l’azione. 5. Il
soggetto possiede una certa qualità. 6. Il
soggetto possiede una certa qualità. 7. Il
soggetto svolge l’azione. 8. Il soggetto svolge
l’azione. 9. C’è una certa relazione tra i soggetti.
10. Il soggetto svolge l’azione.
1. Il verde: aggettivo. 2. Cantare: verbo.
3. Stefania: nome. 4. Una: articolo. 5. I ma:
congiunzione. 6. Sorridere: verbo. 7. Chi:
pronome. 8. I colori: nome. 9. Sempre: avverbio.
10. Ah: interiezione.
1. La vecchia porta dell’ingresso 2. Matteo, il
cugino del dottor Lichini 3. Il quadro del salotto.
4. Tuo fratello Giuseppe 5. Il tappeto indiano.
6. Quella scala. 7. Il libro. 8. Quella matita. 9. La
tua felpa. 10. Chi.
1. Nicola e Giulia: soggetto multiplo. 2. Il
telefono: soggetto unico. 3. Nessun soggetto.
4. Emanuele: soggetto unico. 5. I cioccolatini:
soggetto unico. 6. Rossella e Carlotta: soggetto
multiplo. 7. Dei miei amici: soggetto partitivo.
8. Lei: soggetto sottinteso. 9. Lui/Lei: soggeto
sottinteso. 10. Mrtina: soggetto unico.
Zerovalenti: Piove; grandina; nevica.
Monovalenti: parla; partiamo; esce. Bivalenti:
ama; guardare; affittare. Trivalenti: dare;
prestare; regalare.
1. Ha rovinato. 2. È stato inserito. 3. Abbiamo
assaggiato. 4. È. 3. Non conosce. 5. Nessun predicato
verbale. 6. Propose di trascorrere. 8. Sono.
9. Andremo a giocare. 10. Nessun predicato verbale.
Copula / Parte nominale
1. Quella scala è abbastanza solida per
supportare il nostro peso.2. Il libro che cerchi
non è più qui. 3. Chi è Antonio? 4. Il tappeto
indiano è colorato e morbido.5. La vecchia porta
dell’ingresso è stata verniciata di recente.
6. Matteo, il cugino del dottor Lichini, è qui.
7. Il quadro del salotto è stato appeso storto.
8. Tuo fratello Giuseppe è simpatico per davvero!
9. Quella matita è sgargiante. 10. La tua felpa è
stata lavata proprio ieri.
Ausiliare di un tempo composto: 8, 13, 14, 15.
Ausiliare di un verbo passivo: 3, 4, 11. Copula: 1,
2, 5, 6, 7, 9, 10. Predicato verbale: 12.
Verbo copulativo / predicativo del soggetto.
1. Vorrei essere eletto l’anno prossimo. 2. Fu
proclamato imperatore del Sacro Romano Impero.
3. Mi potresti chiamare tra cinque minuti? 4. Sei
diventato un’ottima persona. 5. Furono
soprannominati “fulmini” per via della loro
velocità nella corsa. 6. Ti riteniamo idoneo per
quell’incarico delicato. 7. Da quando vi siete
chiariti, tu sembri felice insieme a Marco.
8. Quell’inserviente pare davvero molto attento ed
esperto. 9. Furono giudicati colpevoli di alto
tradimento. 10. Ti considero un mio grande amico.

UNITÀ 3

L’attributo e l’apposizione
Test Fila A
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

1. Tuo. 2. Bellissimi, ricci. 3. Penetrante.
4. Quella, centotrentasette. 5. Nessun attributo.
6. Moltissimi, squisiti. 7. Forte. 8. Molta.
9. Nessun attributo. 10. Il nostro, questo.
1. Il signor. 2. Fratello, mia. 3. Sua, straniero.
4. Altra. 5. Qualche. 6. Nuova, suo. 7. Regione,
interessanti.
1. Interessante libro; famoso autore.
2. Nuovo maglione; tuo cugino; nero
maglione. 3. Qualche settimana; notevole
calo. 4. Vecchio astuccio; nostra amica;
sciupato aspetto.
1. a; 2. c; 3. b; 4. a; 5. c.
1. Delizioso: funzione predicativa. 2. Suo:
funzione attributiva. 3. Un’esperta: funzione
predicativa. 4. Nuova: funzione attributiva.
5. Tua: funzione attributiva. 6. Tristi: funzione
attributiva. 7. Bello: funzione attributiva.
1. Il figlio. 2. Marito. 3. Signor. 4. Scrittore.
5. Città. 6. Cugina. 7. Poeta, romanziere e
saggista. 8. Figlio. 9. Nonna. 10. Soldato.
3. Apposizione. 4. Attributo.
1. Ricercatore: semplice. 2. Professor: semplice.
3. Gruppo: composta. 4. Africano: semplice.
5. Premio: composta. 6. Dottor: semplice.
7. Poeta: semplice. 8. Conflitto: composta.
9. Segretaria: semplice. 10. Imperatore:
composta.
1. Martinelli (soggetto); si occuperà (predicato
verbale); nostra (attributo); architetto
(apposizione semplice).
2. Le spiegazioni (soggetto); sono chiare e
interessanti (predicato nominale); professoressa
(apposizione semplice).
3. Luigi (soggetto); qualche, tuo (attributo);
cugino (apposizione semplice); sembra
(verbo copulativo); triste (predicativo
del soggetto).
4. Lutero (soggetto); avviò (predicato verbale);
cinquecentesco, religiosa (attributo);
predicatore (apposizione semplice).
5. Pasolini (soggetto); morì (predicato verbale);
celebre, italiano, giovane (attributo); regista,
poeta (apposizione semplice).
6. vicino (soggetto); nostro, sua (attributo); è
stato soprannominato (verbo copulativo); Mozart
(predicativo del soggetto).
7. sole (soggetto); è spuntato (predicato
verbale); questa, caldo (attributo).

Test Fila B
1.

SOLUZIONI

Test Fila B

1. Molta. 2. Nessun attributo. 3. Nostro, questo.
4. Quella, centotrentasette. 5. Nessun attributo.
6. Tuo. 7. Bellissimi, ricci. 8. Penetrante.
9. Moltissimi, squisiti. 10. Forte.
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2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

1. Nuova, suo. 2. Regione, interessanti. 3. Sua,
straniero. 4.Altra. 5. Signor, suo. 6. Fratello, mia.
7. Qualche.
1. Qualche settimana; notevole => calo.
2. Vecchio astuccio; nostra amica; sciupato
aspetto. 3. Interessante libro; famoso
autore. 4. Nuovo maglione; tuo cugino;
nero => maglione.
1. b; 2. a; 3. c; 4. b; 5. a.
1. Un’esperta: funzione predicativa. 2. Nuova:
funzione attributiva. 3. Tua: funzione attributiva.
4. Tristi: funzione attributiva. 5. Bello: funzione
attributiva. 6. Delizioso: funzione predicativa.
7. Suo: funzione attributiva.
1. figlio. 2. Nonna. 3. Soldato 4. Figlio. 5. Città.
6. Marito. 7. Signor. 8. Scrittore. 9. Cugina.
10. Poeta, romanziere e saggista.
3 = apposizione; 4 = attributo.
1. Guerra: composta. 2. Segretaria: semplice.
3. Imperatore: composta. 4. L’Aficano: semplice.
5. Gruppo: composta. 6. Premio: composta.
7. Ricercatore: semplice. 8. Professor: semplice.
9. Dottor: Semplice. 10. Poeta: semplice.
1. Lutero (soggetto); avviò (predicato verbale);
cinquecentesco, religiosa (attributo);
predicatore (apposizione semplice).
2. Pasolini (soggetto); morì (predicato verbale);
celebre, italiano, giovane (attributo); regista,
poeta (apposizione semplice).
3. Martinelli (soggetto); si occuperà (predicato
verbale); nostra (attributo); architetto
(apposizione semplice).
4. sole (soggetto); è spuntato (predicato
verbale); questa, caldo (attributo).
5. vicino (soggetto); nostro, sua (attributo); è
stato soprannominato (verbo copulativo); Mozart
(predicativo del soggetto).
6. Luigi (soggetto); qualche, tuo (attributo);
cugino (apposizione semplice); sembra (verbo
copulativo); triste (predicativo del soggetto).
7. Le spiegazioni (soggetto); sono chiare e
interessanti (predicato nominale); professoressa
(apposizione semplice).

UNITÀ 4

I complementi
Test Fila A
1.
2.
3.

1. Diretto; 2. Indiretto. 3. Indiretto. 4. Diretto.
5. Indiretto. 6. Avverbiale. 7. Diretto.
8. Indiretto. 9. Davvero. 10. Una spada.
1. Un’email. 2. Il libro. 3. La torta. 4. Pasta.
5. Nessun complemento oggetto. 6. Noi. 7. Un
bambino. 8. La corona. 9. Borsa. 10. Scritta.
1. A causa della pioggia. 2. Del cambio di
programma. 3. In tempo. 4. Dell’organizzazione
scadente. Con ciascuno dei presenti.
6. Immediatamente.

4.

Apposizioni/ Attributi.
1. Il maestro chiamò alla lavagna l’alunno
Robertelli. 2. Ho contattato il caro dottor Rossi,
ma non mi ha risposto. 3. Vorrei davvero
mangiare un buon gelato al caffè. 4. Chi ha
mangiato l’ultima fetta di torta? 5. Hai visto di
recente tuo cugino Andrea? 6. Qualcuno ha rotto
il prezioso vaso cinese della nonna.7. Scrivi una
lunga lettera di presentazione.
5. 1. Lo, lo. 2. Nessun pronome complemento
oggetto. 3. Nessun pronome complemento
oggetto. 4. Mi. 5. Nessun pronome complemento
oggetto. 6. Li, li. 7. Ti. 8. Li.
6. 1. Lo. 2. Ti. 3. Lo. 4. Li. 5. Lo. 6. Ti. 7. La. 8. Li.
9. Lo. 10. Lo.
7. 1. Del pane e dell’olio. 2. Delle rose rosse.
3. Delle scarpe. 4. Delle buonissime brioches.
5. Dei dipinti. 6. Dello zucchero. 7. Delle
esilaranti barzellettie. 8. Dei pomodori. 9. Dei
preventivi. 10. Nessun complemento oggetto
partitivo.
8. 1. Transitivo. 2. Transitivo. 3. Transitivo.
4. Intransitivo. 5. Intransitivo. 6. Transitivo.
7. Transitivo. 8. Transitivo. 9. Intransitivo.
10. Transitivo.
9. 1. Intelligente. 2. In qualità di esperto esterno.
3. Colpevole. 4. Divertente. 5. In qualità di
assistente. 6. Idoneo. 7. In sposa.
10. 1. hai chiamato = predicato verbale attivo
transitivo
soggetto sottinteso = tu
Mattia = complemento oggetto
per problema = complemento indiretto
quel = attributo del complemento indiretto
2. compra = predicato verbale attivo transitivo
soggetto sottinteso = tu
delle mele = complemento oggetto partitivo
verdi = attributo del complemento oggetto partitivo
al supermercato = complemento indiretto
3. chiamai = predicato verbale attivo transitivo
soggetto sottinteso = io
il Luchisi = complemento oggetto
dottor = apposizione del complemento oggetto
per via della tosse = complemento indiretto
mia = attributo del complemento indiretto
4. guardavo = predicato verbale attivo transitivo
soggetto sottinteso = io
i cartoni = complemento oggetto
animati = attributo del complemento oggetto
con il nonno = complemento indiretto
sempre = complemento indiretto
da piccola = complemento indiretto

Test Fila B
1.
2.

1. Indiretto. 2. Avverbiale. 3. Diretto.
4. Indiretto. 5. Indiretto. 6. Diretto. 7. Diretto.
8. Avverbiale. 9. Indiretto. 10. Diretto.
1. La corona. 2. Borsa. 3. Scritta. 4. Pasta.
5. Nessun complemento oggetto. 6. Un’email.
7. Noi. 8. Un bambino. 9. Il libro. 10. La torta.
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1. Dell’organizzazione scadente. 2. Con ciascuno
dei presenti. 3. Del cambio di programma.
4. Immediatamente. 5. A causa della pioggia.
6. In tempo.
4. Apposizioni / attributi
Qualcuno ha rotto il prezioso vaso cinese della
nonna.
Scrivi una lunga lettera di presentazione.
Vorrei davvero mangiare un buon gelato al
caffè.
Chi ha mangiato l’ultima fetta di torta?
Il maestro chiamò alla lavagna l’alunno
Robertelli.
Ho contattato il caro dottor Rossi, ma non mi ha
risposto.
Hai visto di recente tuo cugino Andrea?
5. 1. Li, li. 2. Ti. 3. Li. 4. Nessuno. 5. Nessuno.
6. Mi. 7. Lo, lo. 8. Nessuno.
6. 1. Li. 2. Ti. 3. La. 4. Lo. 5. Lo. 6. li. 7. Lo. 8. Lo.
9. Ti. 10. Lo.
7. 1. Dei pomodori. 2. Dello zucchero. 3. Delle
barzellette. 4. Dei preventivi. 5. Nessuno.
6. Delle brioches. 7. Dei dipinti. 8. Del pane,
dell’olio. 9. Delle rose. 10. Delle scarpe.
8. 1. Intransitivo. 2. Transitivo. 3. Transitivo.
4. Intransitivo. 5. Transitivo. 6. Intransitivo.
7. Transitivo. 8. Transitivo. Transitivo.
10. Intransitivo.
9. 1. In qualità di assistente. 2. Idoneo.
3. Colpevole. 4. In sposa. 5. intelligente.
6. In qualità di esperto. 7. divertente.
10. 1. compra = predicato verbale attivo
transitivo
soggetto sottinteso = tu
delle mele = complemento oggetto partitivo
verdi = attributo del complemento oggetto
partitivo
al supermercato = complemento indiretto
2. hai chiamato = predicato verbale attivo
transitivo
soggetto sottinteso = tu
Mattia = complemento oggetto
per problema = complemento indiretto
quel = attributo del complemento indiretto
3. guardavo = predicato verbale attivo
transitivo
soggetto sottinteso = io
i cartoni = complemento oggetto
animati = attributo del complemento oggetto
con il nonno = complemento indiretto
sempre = complemento indiretto
da piccola = complemento indiretto
4. chiamai = predicato verbale attivo
transitivo
soggetto sottinteso = io
il Luchisi = complemento oggetto
dottor = apposizione del complemento
oggetto
per via della tosse = complemento indiretto
mia = attributo del complemento indiretto

UNITÀ 5

I complementi indiretti: primo gruppo
Test Fila A
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

Complemento di termine / Complemento di
specificazione
1. Ho consegnato questa lettera al cugino di
Nicola. 2. Hanno regalato un quadro d’autore
all’ingegner Paolini. 3. Il prezioso tesoro dei
pirati fu affidato al museo. 4. Agli anziani piace
la quiete della sera. 5. Napoleone regalò parte
dell’Italia a un suo parente. 6. I concimi sono
utili alla crescita delle piante. 7. Il dottor Mariani
prescrisse all’anziana mamma di Luca alcune
medicine. 8. Fatima, la nipote di Carol, vuole
moltissimo bene a sua nonna.
1. Mi = a me, complemento di termine.
2. Ci = noi, complemento oggetto. 3. Mi = a me.
4. Li = loro, complemento oggetto. 5. Vi = voi,
complemento oggetto. 6. Mi = a me,
complementi di termine. 7. Gli = a lui,
complemento di termine. 8. Mi = me,
complemento oggetto.
1. a.
Complemento di denominazione / Complemento
partitivo
1. Alcuni dei nostri soldati rivolsero un appello
per la pace. 2. La città di Firenze è antica e
affascinante. 3. Quell’esperto esterno è uno dei
migliori. 4. Il duomo di Siena non venne edificato
come prevedeva il progetto per mancanza di
fondi. 5. Chi di voi ha vinto qualche medaglia?
6. L’oceano Atlantico lambisce alcune delle coste
europee. 7. Lo Stato africano del Marocco è ricco
di ambienti naturali. 8. I più famosi tra i
monumenti italiani si trovano nella città di Roma.
9. Il delfino è uno dei mammiferi che vivono in
acque salate.
1. di noi: complemento partitivo. 2. Dei
compagni: Soggetto partitivo. 3. Delle stelle:
Compl. Oggetto partitivo. 4. Di voi:
Complemento partitivo. 5. Dei romanzieri:
Complemento partitivo. 6. Tra i romanzi:
complemento partitivo. 7. Degli intellettuali:
soggetto partitivo. 8. Delle caramelle: compl.
oggetto partitivo. 9. Di noi: Complemento
partitivo. 10. Di buffet: Complemento partitivo.
1. a.
Complementi di materia / attributi
1. La credenza di legno massiccio è stata
spostata in salotto ieri sera. 2. Mia madre adora
le sciarpe indiane di seta. 3. Quella cornice in
argento non è stata ancora lucidata. 4. Il mobile
ligneo fu danneggiato durante il trasporto. 5. La
vostra porta di vetro è stata realizzata con
un’incredibile cura per i dettagli. 6. Questo
maglione di lana si è ristretto! 7. Mi passeresti
quella ciotola di porcellana che mi ha regalato
tuo nonno? 8. Il tuo cuore d’oro ti aiuterà in ogni
occasione. 9. Il posacenere in terracotta è stato
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confezionato da Luigi all’età di cinque anni.
10. Papà ha regalato un paio di orecchini d’oro
alla mamma per il loro anniversario.
8. 1. dei ragazzi: compl. di specificazione. 2. di
Germania: compl. di denominazione. 3. di noi:
compl. partitivo. 4. di pelle: compl. di materia.
5. di rame: compl. di materia. 6. di riciclo: compl.
di materia. 7. di Bergamo: compl. di specificazione.
8. di avena: compl. di specificazione. 9. dei
musei: compl. partitivo. 10. di San Pietroburgo:
compl. di denominazione.
9. 1. Tu sarai invitato alla sua festa di compleanno
da riccardo. 2. Egli ha spostato la credenza di
legno massiccio in salotto ieri sera. 3. L’addetto
non ha ancora lucidato quella cornice in argento.
4. Il leone addormentato fu ucciso dal cacciatore
di frodo. 5. Egli ha danneggiato il mobile ligneo
durante il trasporto. 6. Non è mai stato trattato
con rispetto dai compagni. 7. Qualcuno ha
realizzato la vostra porta di vetro con
un’incredibile cura per i dettagli. 8. Tutta la
famiglia fu invitata da mio cugino per festeggiare
il suo compleanno. 9. Luigi, all’età di cinque
anni, confezionò il posacenere in terracotta.
10. Molti corsi d’acqua importanti sono stati
danneggiati dagli scarichi industriali.
10. Complemento d’agente / complemento di causa
efficiente
1. L’edificio del comune verrà ristrutturato
dall’impresa Noris. 2. Quell’incidente fu
provocato da un’automobile danneggiata.3. Da
chi è stato contattato Luigi? 4. Le piante del
giardino furono potate dal giardiniere. 5. Quella
foto è stata scattata da me!
11. 1. Compl. di causa efficiente. 2. Compl. di
specificazione. 3. Compl. di causa efficiente.
4. Compl. d’ agente. 5. Compl. di specificazione.
12. 1. È stato accusato = predicato verbale attivo
transitivo; Mario = soggetto; dal giudice =
complemento d’agente; di furto = complemento
indiretto; di danneggiamento = complemento
indiretto; alla città = complemento indiretto; di
Bologna = complemento di denominazione.

Test Fila B
1.

2.

Complemento di termine / complemento di
specificazione
1. Il dottor Mariani prescrisse all’anziana mamma
di Luca alcune medicine. 2. Fatima, la nipote di
Carol, vuole moltissimo bene a sua nonna. 3. Il
prezioso tesoro dei pirati fu affidato al museo.
4. Ho consegnato questa lettera al cugino di
Nicola. 5. Hanno regalato un quadro d’autore
all’ingegner Paolini. 6. Agli anziani piace la
quiete della sera. 7. I concimi sono utili alla
crescita delle piante. 8. Napoleone regalò parte
dell’Italia a un suo parente.
1. gli = a lui compl. di termine. 2. Mi = me,
compl. oggetto 3. Mi = a me, compl. di termine
4. Mi = a me, compl. di termine 5. Vi = voi,

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

compl. oggetto 6. Ci = noi, compl. oggetto 7. Ti =
a te, compl. di termine 8. LI = loro, compl.
Oggetto.
1. c.
complemento di denominazione / complemento
partitivo
1. Lo Stato africano del Marocco è ricco di
ambienti naturali. 2. I più famosi tra i monumenti
italiani si trovano nella città di Roma. 3. Il delfino
è uno dei mammiferi che vivono in acque salate.
4. Il duomo di Siena non venne edificato come
prevedeva il progetto per mancanza di fondi.
5. Chi di voi ha vinto qualche medaglia?
6. Alcuni dei nostri soldati rivolsero un appello
per la pace. 7. La città di Firenze è antica e
affascinante. 8. Quell’esperto esterno è uno dei
migliori. 9. L’oceano Atlantico lambisce alcune
delle coste europee.
1. delle caramelle: compl. oggetto partitivo. 2. di
noi: compl. partitivo. 3. di buffet: compl.
partitivo. 4. di voi: compl. partitivo. 5. dei
compagni: sogg. partitivo. 6. tra i romanzi:
compl. partitivo. 7. delle stelle: compl. oggetto.
partitivo. 8. di noi: compl. partitivo. 9. dei
romanzieri: compl. partitivo 10. degli
intellettuali: sogg. partitivo.
1. a.
Complemento di materia / Attributi
1. Quella cornice in argento non è stata ancora
lucidata. 2. Il mobile ligneo fu danneggiato
durante il trasporto. 3. Il tuo cuore d’oro ti
aiuterà in ogni occasione. 4. Il posacenere in
terracotta è stato confezionato da Luigi all’età di
cinque anni. 5. Il Papà ha regalato un paio di
orecchini d’oro alla mamma per il loro
anniversario. 6. La credenza di legno massiccio è
stata spostata in salotto ieri sera. 7. Questo
maglione di lana si è ristretto! 8. Mi passeresti
quella ciotola di porcellana che mi ha regalato
tuo nonno? 9. Mia madre adora le sciarpe
indiane di seta. 10. La vostra porta di vetro è
stata realizzata con un’incredibile cura per i
dettagli.
1. dei musei: compl. partitivo. 2. di San
Pietroburgo: compl. di denominazione. 3. di noi:
compl. partitivo. 4. di pelle: compl. di materia.
5. dei ragazzi: compl. di specificazione. 6. di
Germania: compl. di denominazione. 7. di riciclo:
compl. di materia. 8. di Bergamo: compl. di
specificazione. 9. di rame: compl. di materia.
10. di avena: compl. di specificazione.
1. L’addetto non ha ancora lucidato quella
cornice in argento. 2. Il leone addormentato fu
ucciso dal cacciatore di frode. 3. Egli ha
danneggiato il mobile ligneo durante il trasporto.
4. Tu sarai invitato alla sua festa di compleanno
da riccardo. 5. Egli ha spostato la credenza di
legno massiccio in salotto ieri sera.6. Luigi,
all’età di cinque anni, confezionò il posacenere in
terracotta. 7. Molti corsi d’acqua importanti sono
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5.

6.

UNITÀ 6

I complementi indiretti: secondo gruppo
Test Fila A
1.

2.

3.

4.

Da casa: di moto da luogo. 2. Per il parco: moto
per luogo 3. Da Yussef: stato in luogo; 4. In
camera: stato in luogo. 5. In ufficio: moto a
luogo. 6. Dal mare: moto da luogo. 7. Dalla
finestra: moto per luogo. 8. Attraverso la baia:
moto per luogo. 9. Alla finestra: moto a luogo.
10. Dalla mente: moto da luogo.
1. in mente: complemento di luogo figurato.
2. negli occhi: complemento di luogo figurato.
3. qui: complemento di luogo avverbiale. 4. nel
cuore: complemento di luogo figurato. 5. in
un’impresa: complemento di luogo figurato.
6. dove: complemento di luogo avverbiale.
1. dalla città: di moto da luogo. 2. da Vinci: di
origine o provenienza. 3. dal mio banco: di
allontanamento o separazione. 4. dal muro: di
allontanamento o separazione. 5. dal binario: di
origine o provenienza. 6. da Milano: di moto da
luogo. 7. a Torino: di origine o provenienza. 8. da
pensieri: di allontanamento o separazione. 9. da
Nord: di moto da luogo. 10. da Bergamo: di moto
da luogo
1. a. Partiremo da Vienna alle ore 19.00. b.
Quella famiglia proveniva da Vienna. c. Ci
allontanammo da Vienna solo per pochi giorni.
2. a. Credo che i miei antenati partirono dalla
Lombardia e si trasferirono in Molise. b.
Proveniamo dalla Lombardia, ma viviamo a
Torino. c. Credo proprio che ce ne andremo a
vivere lontano dalla Lombardia. 3. a. Ho deciso

7.

che da questa squadra mi sposterò in quella.
b. Quel giocatore proviene dalla squadra della
città vicina. c. Sono stato escluso dalla squadra a
causa del mio comportamento.
Complemento di tempo continuato/
Complemento di tempo determinato
1. Mattia è uscito presto da casa questa mattina.
2. Sono nata il 25 febbraio 2001. 3. Ci
rilasseremo al mare e visitando alcune città per
tre giorni. 4. Domani studieremo da Yussef per
tutto il pomeriggio. 5. Torneremo dal mare solo
domenica in tarda serata. 6. Hai dormito per
quattordici ore! 7. L’anno scorso i ladri entrarono
dalla finestra del salotto. 8. Ora so che il periodo
di gestazione di un elefante dura ventuno mesi.
9. Chi vorrebbe partecipare ad una gita fuori
porta domenica prossima? 10. Non so per
quanto potrò resistere.
1. incontrerà = predicato verbale; il Luciani =
soggetto; dottore = apposizione del soggetto; sua
= attributo del complemento oggetto; madre =
complemento oggetto; al calare complemento di
tempo determinato; del sole = complemento di
specificazione; qui = complemento di stato in
luogo; al parco = complemento di stato in luogo
2. è nato = predicato verbale ; premio Nobel =
apposizione del soggetto; Orhan Pamuk =
soggetto; a Istambul = complemento di origine;
nel 1952 = complemento di tempo determinato;
per la letteratura = complemento indiretto
1. a. Noi = soggetto sottinteso; b. Siamo potuti
passare = predicato verbale attivo transitivo;
c. L’anno = complemento di tempo
determinato; e. Per il sentiero = complemento
di moto per luogo; f. A nord = complemento
di stato in luogo.
2. a. Ti = complemento oggetto; e. Questa =
attributo del complemento di tempo; f. Al
ristorante = complemento di stato in luogo;
i. Di giulia = complemento di specificazione.
3. a. Io = soggetto sottinteso; c. Per una
distorsione = complemento indiretto; d. Brutta
= attributo del complemento indiretto; e. A
letto = complemento di stato in luogo; f. Per
giorni = complemento di tempo continuato.

Test Fila B
1.

2.

1. attraverso la baia: moto per luogo. 2. alla
finestra: moto a luogo. 3. dalla mente: moto da
luogo. 4. in camera: stato in luogo. 5. in ufficio:
moto a luogo. 6. dal mare: moto da luogo. 7. per
il parco: moto per luogo. 8. da casa: moto da
luogo. 9. da Yussef:stato in luogo. 10. dalla
finestra: moto per luogo.
1. In un’impresa: complemento di luogo figurato.
2. Dove: complemento di luogo avverbiale. 3. In
mente: complemento di luogo figurato. 4. Nel
cuore: complemento di luogo figurato. 5. Negli
occhi: complemento di luogo figurato 6. Qui:
complemento di luogo avverbiale.

SOLUZIONI

stati danneggiati dagli scarichi industriali. Non è
mai stato trattato con rispetto dai compagni.
9. Qualcuno ha realizzato la vostra porta di vetro
con un’incredibile cura per i dettagli. 10. Tutta la
famiglia fu invitata da mio cugino per festeggiare
il suo compleanno.
10. Complemento d’agente / Complemento di causa
efficiente
1. Le piante del giardino furono potate dal
giardiniere. 2. Quella foto è stata scattata da me!
3. Quell’incidente fu provocato da un autista
distratto. 4. L’edificio del comune verrà
ristrutturato dall’impresa Noris. 5. Da chi è stato
contattato Luigi?
11. 1. Compl. d’agente 2. Compl. di specificazione.
3. Compl. di specificazione. 4. Compl. di causa
efficiente. 5. Compl. di causa efficiente.
12. 1. È stato accusato = predicato verbale attivo
transitivo; Mario = soggetto; dal giudice =
complemento d’agente; di furto = complemento
indiretto; di danneggiamento = complemento
indiretto; alla città = complemento indiretto; di
Bologna = complemento di denominazione.
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3.

4.

5.

6.

7.

1. Dai pensieri: complemento di allontamento o
di separazione. 2. Da Nord: complemento di
moto da luogo. 3. Da Bergamo: complemento di
moto da luogo. 4. Dal mio banco: complemento
di allontamento o di separazione. 5. Dal muro:
complemento di allontamento o di separazione.
6. Dalla città di Ilio: complemento di moto da
luogo. 7. Da Vinci: complemento diorigine o
provenienza. 8. Dal binario: complemento di
origine o provenienza. 9. Da Milano:
complemento di moto da luogo. 10. A Torino:
complemento di origine o provenienza.
1. a. Credo che i miei antenati partirono dalla
Lombardia e si trasferirono in Molise.
b. Proveniamo dalla Lombardia, ma viviamo a
Torino. c. Credo proprio che ce ne andremo a
vivere lontano dalla Lombardia. 2. a. Partiremo
da Vienna alle ore 19.00. b. Quella famiglia
proveniva da Vienna. c. Ci allontanammo da
vienna solo per pochi giorni. 3. a. Ho deciso che
da questa squadra mi sposterò in quella. b. Quel
giocatore proviene dalla squadra della città
vicina. c. Sono stato escluso dalla squadra a
causa del mio comportamento.
Complemento di tempo continuato /
Complemento di tempo determinato
1. Chi vorrebbe partecipare ad una gita fuori
porta domenica prossima? 2. Non so per quanto
potrò resistere. 3. Domani studieremo da Yussef
per tutto il pomeriggio. 4. Torneremo dal mare
solo domenica in tarda serata. 5. Hai dormito per
quattordici ore! 6. Mattia è uscito presto da casa
questa mattina. 7. Sono nata il 25 febbraio 2001.
8. Ci rilasseremo al mare e visitando alcune città
per tre giorni. 9. L’anno scorso i ladri entrarono
dalla finestra del salotto. 10. Ora so che il
periodo di gestazione di un elefante dura
ventuno mesi.
1. È nato = predicato verbale; premio nobel =
apposizione del soggetto; Orhan pamuk =
soggetto; A istambul = complemento di origine;
Nel 1952 = complemento di tempo determinato;
Per la letteratura = complemento indiretto
2. Il Luciani = soggetto; Dottore =apposizione
del soggetto; Sua = attributo del complemento
oggetto; Madre = complemento oggetto; Al
calare = complemento di tempo determinato;
Del sole = complemento di specificazione; Qui =
complemento di stato in luogo; Al parco =
complemento di stato in luogo
1. c. Ti = complemento oggetto; e. Questa =
attributo del complemento di tempo; f. Al
ristorante = complemento di stato in luogo;
i. Di Giulia = complemento di specificazione.
2. a. Noi = soggetto sottinteso; b. Siamo potuti
passare = predicato verbale attivo
intransitivo; c. L’anno = complemento di
tempo determinato; e. Per il sentiero =
complemento di moto per luogo; f. A Nord =
complemento di stato in luogo.

3. a. Io = soggetto sottinteso; c. Per una
distorsione = complemento indiretto; d. Brutta
= attributo del complemento indiretto; e. A
letto = complemento di stato in luogo; f. Per
giorni = complemento di tempo continuato.

UNITÀ 7

I complementi indiretti: terzo gruppo
Test Fila A
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

1. per rilassarci: complemento di fine; 2. per via
del sonno: complemento di causa; 3. da un
panorama mozzafiato: complemento di causa
efficiente; 4. per assecondare: complemento di
fine; 5. per la luce: complemento di causa; 6. per
lavorare: complemento di fine; 7. per via dell’età:
complemento di causa; 8. da un rumore:
complemento di causa efficiente; 9. per attenere:
complemento di fine; 10. per tenerci informate:
complemento di fine.
1. da un mezzo sconosciuto: complemento di
causa efficiente. 2. dalll’emozione: complemento
di causa. 3. da letto: complemento di fine. 4. da
chi: complemento d’agente.
Complementi di mezzo / complementi di strumento
1. Ci spostammo a piedi per tutta la caldissima
giornata. 2. Una barca a motore si muoveva
rumorosamente per la baia. 3. Ritrovarono il
sentiero grazie al cane da caccia che li aveva
seguiti. 4. Si tiene aggiornata grazie ad un
quotidiano a tiratura nazionale. 5. Il cavo venne
tirato mediante un supporto metallico. 6. Mio
cugino ci insegnerà ben presto a navigare con
una barca a vela. 7. Questo porta promemoria è
stato ancorato al muro grazie ad un trapano.
8. Grazie a Marina ogni cosa si è sistemata per il
meglio. 9. Non credo che arriveremo sani e salvi
con questo malandato veivolo. 10. La stanza era
illuminata grazie alla luce del sole che veniva
riflessa da molti specchi.
1. b 2. c. 3. c. 4. D. 5. b.
1. con gioia: compl. di modo. 2. con te: compl. di
compagnia. 3. con burro e marmellata: compl. di
unione. 4. con i mezzi pubblici: compl. di
strumento. 5. con i capelli lunghi: compl. di
qualità. 6. con chi: compl. di compagnia. 7. con il
cane dal pelo lunghissimo: compl. di compagnia.
8. con dolore: compl. di modo. 9. con tutto
l’intervento: compl. di strumento. 10. con la
copertina nera: compl. di qualità.
1. A suo giudizio. 2. Nessun compl. di
limitazione. 3. In matematica e fisica. 4. Nessun
compl. di limitazione. 5 limitatamente a questo
aspetto. 6. Rispetto a quella questione 7. Nessun
compl. di limitazione. 8. A mio avviso. 9. Dal mio
punto di vista. 10. Nessun compl. di limitazione.
1. a. Per altezza spicca tra i compagni. b. Non
sono una persona con un’altezza spropositata.
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9.

6.

7.

8.
9.

Test Fila B
1.

2.

3.

4.
5.

per tenerci informate: compl. di fine. 2. per la
luce: compl. di causa. 3. per via dell’età: compl.
di causa. 4. per assecondare il gusto: compl. di
fine. 5. per attendere: compl. di fine. 6. per
lavorare insieme: compl. di fine. 7. per rilassarci
un poco: compl. di fine. 8. per via del sonno:
compl. di causa. 9. da un panorama: compl. di
causa efficiente. 10. da un rumore: compl. di
causa
1. da letto: compl. di fine. 2. da chi: compl.
d’agente. 3. da un mezzo sconosciuto: compl. di
causa efficiente. 4. dall’emozione: compl. di
causa.
Complementi di mezzo / Complementi di
strumento
1. Ci spostammo a piedi per tutta la caldissima
giornata. 2. Grazie a Marina ogni cosa si è
sistemata per il meglio. 3. Non credo che
arriveremo sani e salvi con questo malandato
veivolo. 4. La stanza era illuminata grazie alla
luce del sole che veniva riflessa da molti
specchi. 5. Una barca a motore si muoveva
rumorosamente per la baia. 6. Mio cugino ci
insegnerà ben presto a navigare con una barca
a vela. 7. Ritrovarono il sentiero grazie al cane
da caccia che li aveva seguiti. 8. Si tiene
aggiornata grazie ad un quotidiano a tiratura
nazionale. 9. Il cavo venne tirato mediante un
supporto metallico. 10. Questo porta
promemoria è stato ancorato al muro grazie ad
un trapano.
1. d. 2. c. 3. c. 4. c. 5. a.
1. con gioia.: compl. di modo. 2. con dolore:
compl. di modo. 3. con l’intervento: compl. di
mezzo. 4. con te: compl. di compagnia. 5. Con

chi: compl. di compagnia. 6. con il cane:
compl. di compagnia. 7. con burro e
marmellata: compl. di unione. 8. con i mezzi :
compl. di mezzo. 9. con i capelli: compl. di
qualità. 10. con la copertina: compl.
di qualità.
1. A giudizio. 2. A avviso. 3. Dal punto di vista.
4. nel tiro. 5. In fatto di astuzia.
6. Limitatamente a aspetto. 7. in matematica e
fisica. 8. Nessun compl. di limitazione.
9. Secondo te. 10. Rispetto a questione.
1. a. Mattia è il migliore per intelligenza.
b. Mattia è un ragazzo con un’intelligenza
sopraffina.
2. a. Per altezza spicca tra i compagni.
b. Non sono una persona con un’altezza
spropositata.
Complemento di argomento: 1, 3, 6.
Complemento di specificazione: 2, 4, 5.
1. Noi = soggetto sottinteso
Parlammo = predicato verbale
Della passione complemento di argomento
Nostra = attributo del complemento di
argomento
Per la storia = complemento di limitazione
Medievale = attributo del complemento di
limitazione
Italiana = attributo del complemento di
limitazione
2. Secondo me = complemento di limitazione
Mattia = soggetto
Per la fame = complemento di causa
Ha preso = predicato verbale
Di nascosto = complemento di modo
Fetta = complemento oggetto
Ultima = attributo del complemento oggetto
Di torta = complemento di specificazione

UNITÀ 8

I complemeti indiretti: quarto gruppo
Test Fila A
1.

Complementi di abbondanza / Complementi di
privazione
1. La casa di Marina, la cugina di Alessandra,
era piena di soprammobili impolverati.
2. Questo nuovo negozio di accessori per
animali è provvisto di ogni cosa! 3. Cameriere,
gentilmente, potrebbe abbondare con il
formaggio, per favore? 4. I rapporti all’interno
della famiglia erano privi di qualunque tipo di
affetto. 5. Quella casa in cui si è traferito
Mizar, manca di ogni utensile. 6. Avrei
davvero bisogno di un caffè per togliermi
dagli occhi il sonno della scorsa notte.
7. Claudia, la zia di Anna, aveva sessant’anni
ed era sempre stata priva di spirito
d’adattamento. 8. Luigi, il tuo ex compagno,

SOLUZIONI

8.

2. a. Mattia è il migliore per intelligenza.
b. Mattia è un ragazzo con un’intelligenza
sopraffina.
Complemento di argomento: 1, 3, 6.
Complemento di specificazione: 2, 4, 5.
1. Secondo me = complemento di limitazione
Mattia = soggetto
Per la fame = complemento di causa
Ha preso = predicato verbale
Di nascosto = complemento di modo
Fetta = complemento oggetto
Ultima = attributo del complemento oggetto
Di torta= complemento di specificazione
2. Noi = soggetto sottinteso
Parlammo = predicato verbale
Della passione complemento di argomento
Nostra = attributo del complemento di
argomento
Per la storia = complemento di limitazione
Medievale = attributo del complemento di
limitazione
Italiana = attributo del complemento di
limitazione
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

era pieno d’attenzioni per te. 9. Attento ai
moscerini: il giardino ne è pieno. 10. Vorrei
che tuo fratello Matteo tornasse: tu non ne
senti la mancanza?
1. per gli esami: compl. di vantaggio. 2. per te:
compl. di fine 3. per i bambini malati. 4. in
favore dell’accusato? 5. per chi: compl. di
svantaggio. 6. per impedire: compl. di
vantaggio. 7. per la ricerca: compl. di fine;
contro la leucemia: compl. di svantaggio.
8. per salvare: compl. di vantaggio. 9. per te:
compl. di fine. 10. per le piante: compl. di
svantaggio.
1. a. Nicola è più simpatico dei suoi amici.
b. Michele è uno dei suoi amici che vivono a
Londra.
2. a. Elsa era più simpatica dei suoi cugini.
b. Elsa era una dei suoi cugini.
3. a. La più famosa tra le città italiane è Roma.
b. Roma è una delle città italiane.
4. a. Alcuni stati asiatici sono meno ricchi
degli stati europei. b. L’italia è uno degli stati
europei.
1. Da 10 chilogrammi. (P) 2. Tra
quarantacinque metri. (D) 3. All’incirca’anni.
(S) 4. Tre chili e grammi. (P) 5. Un occhio.
(PR) 6. Per circa dieci acri. (E-M) 7. Con
circa il 55% (S) 8. Metri. (E-M) 9. Circa
una cinquantina. (D) 10. Molto profondo.
(E-M)
1. Condannato a anni (P) 2. Colpevole di
concussione (C) 3. Punito con giorni (P)
4. Multa di euro (P), (C) 5. Per alto tradimento.
(C) 6. L’espulsione (P) 7. Per furto, rubare. (C)
8. Cane: a anni (P)
1. non riuscirà a superare = predicato verbale
egli = soggetto sott’inteso
nonostante l’impegno = complemento concessivo
suo = attributo del complemento concessivo
a parere = complemento di limitazione
mio = attributo del complemento di limitazione
il record = complemento oggetto
dell’avversario = complemento di
specificazione
suo = attributo del complemento di
specificazione
2. si accorsero = predicato verbale
i presenti = soggetto
tutti = attributo del soggetto
eccetto nicola = complemento di esclusione
della situazione = complemento di
specificazione
disperata = attributo del complemento di
specificazione
per maria = complemento di svantaggio.
1. Prima proposizione
tu = soggetto
Per Elia = complemento di vantaggio
Seconda proposizione
Domani = complemento di tempo determinato

2. Prima proposizione
Mettetevi = predicato verbale
In fila = complemento distributivo
Per tre = complemento di modo
Corpo di balene = complemento di
esclamazione
Mille = attributo del complemento di
esclamazione
Seconda proposizione
Per la salvezza = complemento di fine

Test Fila B
1.

2.

3.

4.

5.

Complementi di abbondanza / Complementi di
privazione
1. La casa di Marina, la cugina di Alessandra,
era piena di soprammobili impolverati.
2. Luigi, il tuo ex compagno, era pieno
d’attenzioni per te. 3. Attento ai moscerini:
il giardino ne è pieno. 4. Vorrei che tuo
fratello Matteo tornasse: tu non ne senti
la mancanza? 5. Quella casa in cui si è
traferito Mizar, manca di ogni utensile.
6. Avrei davvero bisogno di un caffè per
togliermi dagli occhi il sonno della scorsa
notte. 7. Questo nuovo negozio di accessori
per animali è provvisto di ogni cosa!
8. Cameriere, gentilmente, potrebbe
abbondare con il formaggio, per favore?
9. I rapporti all’interno della famiglia erano
privi di qualunque tipo di affetto.
10. Claudia, la zia di Anna, aveva sessant’anni
ed era sempre stata priva di spirito
d’adattamento.
1. per gli esami: compl. di vantaggio 2. per la
ricerca: compl. di fine; contro la leucemia:
compl. di svantaggio 3. per salvare: compl. di
vantaggio 4. per impedire: compl. di vantaggio
5. per le piante: compl. di svantaggio 6. per te:
compl. di fine 7. per chi: compl. di svantaggio
8. per te: compl. di fine 9. per i bambini malati:
compl. di fine 10. in favore dell’accusato:
compl. di fine.
1. a. Alcuni stati asiatici sono meno ricchi
degli stati europei. b. L’Italia è uno degli stati
europei.
2. a. Nicola è più simpatico dei suoi amici.
b. Michele è uno dei suoi amici che vivono a
Londra.
3. a. La più famosa tra le città italiane è Roma.
b. Roma è una delle città italiane.
4. a. Elsa era più simpatica dei suoi cugini.
b. Elsa era una dei suoi cugini.
1. metri. (E-M) 2. una di chilometri (D) 3. molto
(E-M) 4. all’incirca anni. (S) 5. chili e grammi.
(P) 6. un occhio (PR) 7. per circa acri (E-M)
8. da chilogrammi. (P) 9. Tra metri (D) 10. con
circa il %. (S)
1. per furto rubare (C) 2. Cane a anni (P)
3. Condannato a anni (P) 4. Multa di euro per
aver oltrepassato (P), (C) 5. Per alto
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7.

UNITÀ 9

Una frase complessa: il periodo

2.

3.

4.
5.

Test Fila A
1.

1. Era ovvio / che non avevi compreso nulla di
ciò / che ti avevo detto / perché non eri
interessato alla questione / trattata. (5)
2. Non credo / mi sia arrivata la lettera / che dici
/ di aver spedito la settimana scorsa / quando
siete partiti per il mare. (5)
3. Margherita si è infortunata / perché non ha
prestato attenzione alle regole / che le erano
state indicate dall’arbitro. (3)
4. Abbiamo lavorato sodo / per risolvere

6.

quel problema / che tu avevi causato con
la tua disattenzione e la tua mancanza di
fiducia. (3)
5. Tra poco andrò a scuola / e mi impegnerò sodo
/ per superare al meglio la verifica di storia / che
valuterà il mio studio sulla prima guerra
mondiale. (4)
6. Rossella e Michele, i nostri compagni di classe,
sono grandi amici /: si sono conosciuti tre anni fa
/ e da allora sono inseparabili. (3)
7. Maddalena è la figlia di Sonia /: domani
compirà cinque anni / e festeggerà al parco
insieme a tutti i suoi amici. (3)
8. Marco è andato al lavoro presto questa
mattina / perché dovrà sbrigare alcune mansioni
straordinarie / che gli sono state affidate dal suo
nuovo capo. (3)
9. Nicola non è andato a scuola ieri / perché
aveva mal di testa e un fortissimo dolore di
stomaco / o forse solo perché voleva saltare la
verifica di geografia. (3)
10. Mi porteresti, per favore, una bottiglia
d’acqua / così che io possa placare la sete
tremenda / che mi attanaglia da ore? (3)
1. vorrei mangiare: verbo servile seguito da
infinito; (vorrei) dormire: verbo servile seguito
da infinito. 2. Sono andata a pescare: perifrasi;
ho capito: verbo semplice; riuscire a catturare:
perifrasi. 3. andrebbe: verbo semplice; venire a
giocare: perifrasi. 4. Stai per andare a dormire:
perifrasi; preferisci: verbo semplice; rimanere
a guadare: perifrasi. 5. sa: verbo semplice;
deve comportare: verbo servile seguito da
infinito
1. So. 2. Miriam arriverà da un momento
all’altro. 3. Il cuscino arancione era stato
posizionato sopra il letto. 4. La sveglia suonò
all’improvviso. 5. Il computer era ormai
vecchio e poco funzionante. 6. Il maglione blu
era stato confezionato. 7. Chi ti ha regalato
quella bellissima collana. 8. Domani mattina
partiremo per la gita di classe. 9. Ho letto un
romanzo interessante. 10. Chi parteciperà al
concorso.
1. Infatti; 2. e; 3. per; 4. per; 5. ma; 6. ma;
7. come; 8. per ; 9. per; 10. che.
1. che tu sia intellgente. 2. che sei un bravo
ragazzo. 3. di dire la verità. 4. che cosa hai
detto. 5. perché ciò fosse successo.
6. per ascoltare meglio. 7. che destava
curiosità. 8. perché voleva eccellere.
9. nonostante la stanchezza. 10. perché lo
aveva perso.
1. e sorrise. 2. e un sorriso luminoso. 3. ma non
capì molto. 4. quindi chiamò Michele. 5. ma non
lo trovò. 6. perciò stette fermo. 7. ma non
poteva. 8. e corresse alcune verifiche. 9. infatti
pensava ad altro. 10. ma non dove avrebbe
voluto l’insegnante.

SOLUZIONI

6.

tradimento. (C) 6. colpevole di concussione
(C) 7. Punito con giorni (P) 8. L’espulsione
(P)
1. si accorsero = predicato verbale
i presenti = soggetto
tutti = attributo del soggetto
eccetto Nicola = complemento di esclusione
della situazione = complemento di
specificazione
disperata = attributo del complemento di
specificazione
per Maria = complemento di svantaggio.
2. non riuscirà a superare = predicato verbale
egli = soggetto sott’inteso
nonostante l’impegno = complemento
concessivo
suo = attributo del complemento concessivo
a parere = complemento di limitazione
mio = attributo del complemento di limitazione
il record = complemento oggetto
dell’avversario = complemento di
specificazione
suo = attributo del complemento di
specificazione
1. Prima proposizione
Mettetevi = predicato verbale
In fila = complemento distributivo
Per tre = complemento di modo
Corpo di balene = complemento di
esclamazione
Mille = attributo del complemento di
esclamazione
Seconda proposizione
Per la salvezza = complemento di fine
2. Prima proposizione
tu = soggetto
Per Elia = complemento di vantaggio
Seconda proposizione
Domani = complemento di tempo
determinato

719

31241_709_733.indd 719

14/07/14 20.20

Soluzioni

7.

8.

9.

Principale

Subordinata

Frase n. 1

Credo

che assaggerò una porzione
di melanzane

e gusterò poi un bel gelato
al cioccolato.

Frase n. 2

È utile

rileggere il tema

e correggere eventuali errori.

Frase n. 3

La moto cadde nel
dirupo

Frase n. 4

Tutte le mattine io faccio
una lauta colazione

mangiando anche un paio
di cucchiai di yogurt.

Frase n. 5

Marco spera

che Natalie arrivi presto

Frase n. 6

Paolo non aveva studiato

Frase n. 7

A Giulia piace molto

disegnare

e cantare.

Frase n. 8

Il padre di Biancaneve
era il sovrano del reame

che la matrigna era una strega
malvagia.

ma non aveva compreso

Frase n. 9

Aveva promesso

che sarebbe venuto con noi

ma ha avuto un contrattempo
all’ultimo minuto.

Frase n. 10

Sono andata dal medico

per farmi curare
quest’infiammazione al
ginocchio.

Ma non si danneggiò
eccessivamente.

e porti anche le chiavi
del motorino.
quindi la verifica non fu
sufficiente.

1. che assaggerò una porzione di melanzane.
2. rileggere il tema. 3. Nessuna subordinata
reggente. 4. Nessuna subordinata reggente.
5. che Natalie arrivi presto. 6. Nessuna
subordinata reggente. 7. disegnare. 8. Nessuna
subordinata reggente. 9. che sarebbe venuto con
noi. 10. Nessuna subordinata reggente.
1. Ti voglio bene: Principale / Ma ora stai zitto:
coordinata alla principale.
2. So: Principale / Che tu sei simpatico:
subordinata alla principale.
3. Credo: Principale / Che tu sia simpatico:
subordinata alla principale / e che con te ci si
possa divertire: coordinata alla subordinata.

Test Fila B
1.

Coordinata

1. Marco è andato al lavoro presto questa
mattina / perché dovrà sbrigare alcune mansioni
straordinarie / che gli sono state affidate dal suo
nuovo capo. (3)
2. Nicola non è andato a scuola ieri / perché
aveva mal di testa e un fortissimo dolore di
stomaco / o forse solo perché voleva saltare la
verifica di geografia. (3)
3. Rossella e Michele, i nostri compagni di classe,
sono grandi amici /: si sono conosciuti tre anni fa
/ e da allora sono inseparabili. (3)
4. Maddalena è la figlia di Sonia /: domani
compirà cinque anni / e festeggerà al parco
insieme a tutti i suoi amici. (3)
5. Margherita si è infortunata / perché non ha
prestato attenzione alle regole / che le erano
state indicate dall’arbitro. (3)

2.

3.

6. Abbiamo lavorato sodo / per risolvere quel
problema / che tu avevi causato con la tua
disattenzione e la tua mancanza di fiducia. (3)
7. Mi porteresti, per favore, una bottiglia d’acqua
/ così che io possa placare la sete tremenda /che
mi attanaglia da ore? (3)
8. Era ovvio / che non avevi compreso nulla di
ciò / che ti avevo detto / perché non eri
interessato alla questione / trattata. (5)
9. Non credo / mi sia arrivata la lettera / che dici
/ di aver spedito la settimana scorsa / quando
siete partiti per il mare. (5)
10. Tra poco andrò a scuola / e mi impegnerò
sodo / per superare al meglio la verifica di storia /
che valuterà il mio studio sulla prima guerra
mondiale. (4)
1. Ti andrebbe: verbo semplice; venire a giocare:
perifrasi. 2. vorrei mangiare: verbo servile seguito
da infinito; (vorrei) dormire: verbo servile seguito
da infinito. 3. Stai per andare a dormire: perifrasi;
preferisci: verbo semplice; rimanere a guardare:
perifrasi. 4. sono andata a pescare: perifrasi; ho
capito: verbo semplice; riuscire a catturare:
perifrasi. 5. sa: verbo semplice; deve comportare:
verbo servile seguito da infinito.
1. Domani mattina partiremo per la gita di
classe. 2. Ho letto un romanzo interessante.
3. Chi parteciperà al concorso. 4. Il cuscino
arancione era stato posizionato sopra il letto.
5. So. 6. Miriam arriverà da un momento all’altro.
7. La sveglia suonò all’improvviso. 8. Chi ti ha
regalato quella bellissima collana. 9. Il computer
era ormai vecchio e poco funzionante. 10. Il
maglione blu era stato confezionato dalla nonna.
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5.

7.

8.

9.

1. e corresse alcune verifiche. 2. infatti
pensava ad altro. 3. ma non dove avrebbe
voluto l’insegnante. 4. quindi chiamò
Michele. 5. e sorrise. 6. perciò stette
fermo.7. ma non poteva. 8. e un sorriso
luminoso. 9. ma non capì molto.
10. ma non lo trovò.

Principale

Subordinata

Frase n. 1

Il padre di Biancaneve
era il sovrano del reame

che la matrigna era una strega
malvagia.

ma non aveva compreso

Frase n. 2

Aveva promesso

che sarebbe venuto con noi

ma ha avuto un contrattempo
all’ultimo minuto.

Frase n. 3

Sono andata dal medico

per farmi curare
quest’infiammazione al
ginocchio.

Frase n. 4

Credo

che assaggerò una porzione di
melanzane

e gusterò poi un bel gelato
al cioccolato.

Frase n. 5

Marco spera

che Natalie arrivi presto

e porti anche le chiavi
del motorino.

Frase n. 6

Paolo non aveva studiato

Coordinata

Frase n. 7

È utile

Frase n. 8

La moto cadde
nel dirupo

Frase n. 9

Tutte le mattine io faccio
una lauta colazione

mangiando anche un paio
di cucchiai di yogurt.

Frase n. 10

A Giulia piace molto

disegnare

quindi la verifica non fu
sufficiente.
rileggere il tema

e correggere eventuali errori.
Ma non si danneggiò
eccessivamente.

1. che sarebbe venuto con noi. 2. Nessuna
subordinata reggente. 3. Nessuna subordinata
reggente. 4. che Natalie arrivi presto. 5. Nessuna
subordinata reggente. 6. che assaggerò una
porzione di melanzane. 7. È utile rileggere il
tema. 8. Nessuna subordinata reggente.
9. Nessuna subordinata reggente. 10. disegnare.
1. So: Principale / Che tu sei simpatico:
subordinata alla principale.
2. Ti voglio bene: Principale / Ma ora stai zitto:
coordinata alla principale.
3. Credo: Principale / Che tu sia simpatico:
subordinata alla principale / e che con te ci si
possa divertire: coordinata alla subordinata.

UNITÀ 10

Le proposizioni indipendenti
Test Fila A
1.

6.

1. per; 2. per; 3. che; 4. per; 5. ma; 6. infatti;
7. e; 8. per; 9. ma; 10. come.
1. che tu sia intellgente. 2. perché voleva
eccellere. 3. nonostante la stanchezza. 4. perché
lo aveva perso. 5. che sei un bravo ragazzo.
6. per ascoltare meglio. 7. di dire la verità. 8. che
cosa hai detto. 9. perché ciò fosse successo.
10. che destava curiosità.

Proposizioni enunciative / Proposizioni imperative
1. Questa sera mangeremo a casa dei miei suoceri.

e cantare.

2.

2. Chiama il medico immediatamente. 3. Che cosa
vorreste mangiare questa sera a cena? 4. Smetti di
urlare immediatamente. 5. Gradirei del caffè con
panna, per favore. 6. Che cosa vi aspettate da
questa vacanza? 7. Si consideri pure il suo
impegno. 8. Questa stampante è davvero efficiente
ed ecologica. 9. Avrei davvero voglia di leggere un
fumetto divertente!
1. Capisse la situazione... – Altro tipo di
proposizione 2. Siamo arrivati in finale! –
Proposizione esclamativa 3. Domani faremo una
passeggiata tra i colli dietro la città. – Altro tipo
di proposizione 4. Hai mai incontrato un leone
dal vivo? – Proposizione interrogativa 5. Vieni
subito in cucina! – Proposizione esclamativa
6. Chi ha svolto l’esercizio correttamente? –
Proposizione interrogativa 7. Sono veramente
felice per te! – Proposizione esclamativa 8. Ora
ascoltami con attenzione. – Altro tipo di
proposizione 9. Matteo ha superato l’esame in
modo eccellente! – Proposizione esclamativa
10. Chi parteciperà al concorso provinciale? –
Proposizione interrogativa
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3.
4.

5.

6.

7.

8.

1. Si pensi pure questo. 2. Si creda anche quello.
1. Ridi un poco con noi! (esortativa); 2. (altre
categorie); 3. Ah, campare cent’anni...
(desiderativa); 4. Se tu fossi qui! (desiderativa);
5.-6. (altre categorie); 7. Bambini, siate bravi
con la nonna! (esortativa); 8. (altre categorie);
9. Vorrei un poco d’attenzione in più.
(desiderativa); 10. (altre categorie).
1. come tu sai. 2. anche se non ne avrei voglia.
3. non ne vedevamo l’ora. 4. che io non sopporto
proprio. 5. pensa un po’. 6. come era da
prevedere. 7. si sa. 8. era ovvio. 9. come tu
sapevi. 10. che paura!
1. Quella mattina, come da previsioni, la
temperatura crollò e comparve la prima neve.
2. Alessandro magno fu un grande generale,
come tutti sanno, curioso di, conoscere e
abbracciare anche le culture straniere. 3. Il
mobile del salotto – fatto di mogano – è stato
acquistato da un grande rivenditore di mobili
etnici. 4. Chi ha preso (e conosco già la
risposta) il mio nuovo astuccio? 5. Nessuna
correzione. 6. Le lampade di cristallo – come
era ovvio – si sono rovinate durante il tragitto
dalla fabbrica a casa nostra. 7. Nessuna
correzione 8. La moto di nicola – quella
che io ho danneggiato – sarà portata
a riparare proprio domani. 9. Chi comprenderà
i propri errori, migliorerà – e io vi aiuterò in
questo – molto più in fretta degli altri.
10. Un merlo – quello che tu vedesti
settimana scorsa – torna ogni giorno nel nostro
giardino.
1. La pianta del salotto si è ammalata?
2. Svolgesse Matilde un eccelente lavoro...
3. Karen giochi pure con noi oggi pomeriggio.
4. Il tappeto sia confezionato a mano in una
fabbrica italiana. 5. Ah, il caldo è davvero
opprimente!
Enunciative: Frasi n. 11, 12, 14.
Imperative: Frasi n. 1, 2.
Interrogative: Frasi n. 5,13
Esclamative: Frasi n. 7, 10, 5
Desiderative: Frasi n. 6, 8, 9
Esortative: Frasi n. 3, 4
Concessive: Frasi n. 16, 17

2.

3.
4.

5.

6.

Test Fila B
1.

Proposizioni enunciative / Proposizioni
imperative
1. Che cosa vorreste mangiare questa sera a
cena? 2. Questa stampante è davvero
efficiente ed ecologica. 3. Che cosa vi
aspettate da questa vacanza? 4. Smetti di
urlare immediatamente. 5. Gradirei del caffè
con panna, per favore. 6. Si consideri pure il
suo impegno. 7. Questa sera mangeremo a
casa dei miei suoceri. 8. Chiama il medico
immediatamente. 9. Avrei davvero voglia di
leggere un fumetto divertente!

7.

8.

1. Ora ascoltami con attenzione. – Altro tipo di
proposizione 2. Matteo ha superato l’esame
eccellentemente! – Proposizione esclamativa
3. Chi parteciperà al concorso provinciale? –
Proposizione interrogativa 4. Hai mai
incontrato un leone dal vivo? – Proposizione
interrogativa 5. Chi ha svolto l’esercizio
correttamente? – Proposizione interrogativa
6. Siamo arrivati in finale! – Proposizione
esclamativa 7. Vieni subito in cucina! –
Proposizione esclamativa 8. Domani faremo
una passeggiata tra i colli dietro la città. –
Altro tipo di proposizione 9. Capisse la
situazione... – Altro tipo di proposizione
10. Sono veramente felice per te! –
Proposizione esclamativa.
1. Si creda anche quello. 2. Si pensi pure questo.
1. Vorrei un poco d’attenzione in più.
(desiderativa); 2. (altre categorie); 3. Ah,
campare cent’anni... (desiderativa); 4. Se tu fossi
qui! (desiderativa); 5. Ridi un poco con noi!
(esortativa); 6. (altre categorie); 7. Bambini,
siate bravi con la nonna! (esortativa); 8.-9. (altre
categorie).
1. Non ne vedevamo l’ora. 2. Che io non
sopporto proprio. 3. Pensa un po’! 4. Come era
da prevedere. 5. come tu sapevi. 6. Che paura!
7. Si sa. 8. Era ovvio. 9. Come tu sai. 10. Anche
se non ne avrei voglia .
1. La moto di Nicola – quella che io ho
danneggiato – sarà portata a riparare proprio
domani. 2. Chi comprenderà i propri errori,
migliorerà – e io vi aiuterò in questo – molto più
in fretta degli altri. 3. Chi ha preso (e conosco
già la risposta) il mio nuovo astuccio? 4. Nessuna
correzione. 5. Le lampade di cristallo – come era
ovvio – si sono rovinate durante il tragitto dalla
fabbrica a casa nostra. 6. Nessuna correzione.
7. Quella mattina, come da previsioni, la
temperatura crollò e comparve la prima neve.
8. Alessandro magno fu un grande generale,
come tutti sanno, curioso di, conoscere e
abbracciare anche le culture straniere.
9. Il mobile del salotto – fatto di mogano – è
stato acquistato da un grande rivenditore di
mobili etnici. 10. Un merlo– quello che tu
vedesti settimana scorsa – torna ogni giorno nel
nostro giardino.
1. Ah, il caldo è davvero opprimente! 2. La
pianta del salotto si è ammalata? 3. Karen giochi
pure con noi oggi pomeriggio. 4. Svolgesse
Matilde un eccelente lavoro... 5. Il tappeto sia
confezionato a mano in una fabbrica italiana.
Enunciative: Frasi n. 11, 17, 18.
Imperative: Frasi n. 2, 4, 5.
Interrogative: Frasi n. 1, 14, 16.
Esclamative: Frasi n. 7, 12.
Desiderative: Frasi n. 6, 8, 15.
Esortative: Frasi n. 9, 13.
Concessive: Frasi n. 1, 3.
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UNITÀ 11

La coordinazione
Test Fila A
1.

3.

1. E che tu sia qui e che tu stia bene e che tu sia
così speciale. – Coordinata per polisindeto 2. O
bere una bibita rinfrescante? – Coordinata per
congiunzione 3. Non ho voglia di studiare. –
Coordinata per asindeto 4. Sta camminando
lungo le sue strade. – Coordinata per asindeto
5. Ma Chiara non li aveva acquistati. – Coordinata
per congiunzione 6. Con Nicoletta e ascolta la
musica e scrive al computer. – Coordinata per
polisindeto 7. Quindi sono sicuro. – Coordinata
per congiunzione 8. Né ho intenzione di farlo. –
Coordinata per congiunzione 9. Ma non posso.
– Coordinata per congiunzione 10. Infatti sento
già in lontananza molti tuoni. – Coordinata per
congiunzione.
1. Ma. 2. O. 3. Quindi. 4. Infatti. 5. Perciò. 6. O,
o. 7. Infatti. 8. E, ma.
Copulative: e, neppure, inoltre, anche.

6.

1.

2.

Naim vorrebbe mangiare uno yogurt

4.

5.

Disgiuntive: oppure, o.
Avversative: ma, tuttavia, eppure.
Conclusive: quindi, pertanto, perciò.
Esplicative: infatti, cioè, ossia.
Correlative: sia...sia.
Subordinanti: quando, affinché, che, perché.
1. E balla e sorride. 2. Mi rilasserei un poco.
3. E sei d’accordo. 4. O lo avrà gettato via.
5. Ma non è sufficiente. 6. Quindi saltellava.
7. Infatti vince molti concorsi. 8. Né studiare né
giocare.
1. tuttavia parteciperò alla partita. (avversativa)
2. o ne subirà le conseguenze. (disgiuntiva)
3. quindi ora sono molto informato. (conclusiva)
4. né aiutato papà con la spesa. (copulativa)
5. perciò ora posso riempirlo con tutti i miei
vestiti. (conclusiva) 6. eppure non ho compreso
ciò che volevi dirmi. (avversativa) 7. né che tu
sia poco intelligente. (correlativa) 8. ma non
credo che lo racconterà ad altri. (avversativa)
9. dunque è importante sbrigarci. (conclusiva)
10. infatti non ti perdonerò fino a che tu non
chiederai scusa. (enunciativa)

ma Chiara non li aveva acquistati

quando ha fatto la spesa.
Naim vorrebbe mangiare uno yogurt = principale reggente
ma Chiara non li aveva acquistati = coordinata avversativa
quando ha fatto la spesa. = subordinata
2.
Credo

infatti sento già in lontananza molti tuoni.

che stia arrivando un temporale
Credo = principale reggente
che stia arrivando un temporale = subordinata
infatti sento già in lontananza molti tuoni. = coordinata enunciativa
3.
né ho intenzione di farlo

SOLUZIONI

Non ti ho mai insultato
Non ti ho mai insultato = principale reggente
né ho intenzione di farlo. = coordinata copulativa
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4.
Sono sicuro

che il mio impegno sarà premiato

ma sono comunque un poco preoccupato.

Sono sicuro = principale reggente
che il mio impegno sarà premiato = subordinata
ma sono comunque un poco preoccupato. = coordinata avversativa
7.

vorrei giocare con voi = principale reggente
ma non posso = coordinata disgiuntiva
avversativa
giocare con voi = subordinata reggente
perché devo ancora terminare i compiti di
matematica subordinata

Test Fila B
1.

2.

6.

1. né ho intenzione di farlo. – Coordinata per
congiunzione 2. ma non posso. – Coordinata
per congiunzione 3. infatti sento già in
lontananza molti tuoni. – Coordinata per
congiunzione 4. ascolta la musica e scrive al
computer. – Coordinata per polisindeto
5. sta camminando lungo le sue strade. –
Coordinata per asindeto 6. o bere una bibita
rinfrescante? – Coordinata per congiunzione
7. quindi sono sicuro.– Coordinata per
congiunzione 8. non ho voglia. – Coordinata
per asindeto 9. ma Chiara non li aveva
acquistati. – Coordinata per congiunzione
10. e che tu sia qui e che tu stia bene
e che tu sia così speciale. – Coordinata per
polisindeto
1. Infatti. 2. E, ma. 3. Quindi. 4. Infatti. 5. Ma.
6. Perciò. 7. O. 8. O, o.

3.

4.

5.

Copulative: e, neppure, inoltre, anche
Disgiuntive: oppure, o
Avversative: ma, tuttavia, eppure
Conclusive: quindi, pertanto, perciò
Esplicative: infatti, cioè, ossia
Correlative: sia... sia
Subordinanti: quando, affinchè, che, perché
1. Né studiare né giocare. 2. Luca e canta
e balla e sorride. 3. O lo avrà gettato via.
4. Ma non è sufficiente. 5. Mi rilasserei un poco.
6. Quindi saltellava. 7. E sei d’accordo. 8. Infatti
vince molti concorsi.
1. dunque è importante sbrigarci. (conclusiva)
2. infatti non ti perdonerò fino a che tu non
chiederai scusa. (enunciativa) 3. perciò ora
posso riempirlo con tutti i miei vestiti.
(conclusiva) 4. eppure non ho compreso ciò
che volevi dirmi. (avversativa) 5. né che tu sia
poco intelligente. (correlativa) 6. né aiutato
papà con la spesa. (copulativa) 7. né che tu sia
poco intelligente. (correlativa) 8. ma non credo
che lo racconterà ad altri. (avversativa)
9. tuttavia parteciperò alla partita.
(avversativa) 10. o ne subirà le conseguenze.
(disgiuntiva)

1.
credo

infatti sento già in lontananza molti tuoni.

che stia arrivando un temporale
credo = principale reggente
che stia arrivando un temporale = subordinata
infatti sento già in lontananza molti tuoni. = coordinata enunciativa
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2.
Naim vorrebbe mangiare uno yogurt

ma Chiara non li aveva acquistati

quando ha fatto la spesa.
Naim vorrebbe mangiare uno yogurt = principale reggente
ma Chiara non li aveva acquistati = coordinata avversativa
quando ha fatto la spesa. = subordinata
3.
Sono sicuro

che il mio impegno sarà premiato

ma sono comunque un poco preoccupato.

Sono sicuro = principale reggente
che il mio impegno sarà premiato = subordinata
ma sono comunque un poco preoccupato. = coordinata avversativa
4.
Non ti ho mai insultato

né ho intenzione di farlo

Non ti ho mai insultato = principale reggente
né ho intenzione di farlo. = coordinata copulativa

vorrei giocare con voi principale, reggente
giocare con voi subordinata reggente
ma non posso = coordinata disgiuntiva
avversativa
Perché devo ancora terminare i compiti di
matematica = subordinata

3.

UNITÀ 12

La subordinazione
Test Fila A
1.
2.

1. b. 2. b. 3. a. 4. a.
1. Nessuna subordinata implicita. 2. Avendo
conosciuto Nicola solo pochi minuti fa. 3. di
conoscere la nuova fidanzata di suo fratello.
4. appena trascorsa; provenire dal piano
superiore. 5. Nessuna subordinata implicita.
6. di rimanere in silenzio; per non aggravare la

4.

vostra posizione. 7. Avendo danneggiato alcuni
tasti del proprio computer. 8. per organizzare il
laboratorio della settimana successiva.
9. crescere. 10. Avendo dimenticato a casa il
compito; eseguito il giorno prima.
1. Che tu sia speciale. 2. Che io ti volessi bene.
3. Che tu sia qui. 4. Quando saremo pronti.
5. Che qualcuno vi abbia ignorato. 6. Perché è
stata poco attenta. 7. Quando saremo pronti.
8. Che cosa sia giusto e che cosa no. 9. Quando il
sole era appena tramontato. 10. Che cosa stesse
succedendo.
1. Era importante che qualcuno di noi avesse
compreso la situazione vissuta da Martina. / Era
importante aver compreso la situazione vissuta
da Martina. 2. Avendo conosciuto Nicola solo
pochi minuti fa non posso dire se lo apprezzo. /
Dato che ho conosciuto Nicola solo pochi minuti
fa non posso dire di apprezzarlo. 3. Era curioso
di conoscere la nuova fidanzata di suo fratello.
(trasformazione non possibile) 4. Durante la
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5.

notte appena trascorsa avevano sentito un
rumore sordo provenire dal piano superiore. /
Durante la notte che era appena trascorsa
avevano sentito un rumore sordo che proveniva
dal piano superiore. 5. Lo spettacolo teatrale che
si è tenuto venerdì scorso, ha visto come
protagonisti i ragazzi delle classi seconde. / Lo
spettacolo teatrale tenutosi venerdì scorso, ha
visto come protagonisti i ragazzi delle classi
seconde. 6. Vi chiedo di rimanere in silenzio per
non aggravare la vostra posizione. / Vi chiedo che
rimaniate in silenzio perché non aggraviate la
vostra situazione. 7. Avendo danneggiato alcuni
tasti del proprio computer, Giuseppe si sentiva
preso dallo sconforto. / Dopo che aveva
danneggiato alcuni tasti del proprio computer,
Giuseppe si sentiva preso dallo sconforto.
8. Giovanna scrisse un’email ai suoi colleghi per
organizzare il laboratorio della settimana
successiva. / Giovanna scrisse un’email ai suoi
colleghi affinchè potesse organizzare il
laboratorio della settimana successiva. 9. Il
padre osservava compiaciuto sua figlia crescere.
/ Il padre osservava compiaciuto sua figlia che
cresceva. 10. Avendo dimenticato a casa il
compito eseguito il giorno prima, Michele prese
una nota. / Dato che aveva dimenticato a casa il
compito che aveva eseguito il giorno prima,
Michele prese una nota.
1. Che cosa sia successo ad Antonio / dato che
ancora non è arrivato. 2. Quando ascoltammo la
sua versione dei fatti / che avremmo dovuto
dargli maggior fiducia. 3. Per permettere a tutti i
presenti / di tornare a casa propria il più
velocemente possibile. 4. Che la situazione stava
degenerando / perché ciascuno si rifiutava / di
ascoltare le affermazioni degli altri. 5. Che non si
sarebbe preoccupato di conoscere in anticipo il
risultato dell’esame di chimica. 6. Che alcuni
esemplari molto giovani di koala fossero
sopravvissuti alla distruzione dell’habitat. 7. Che
è una ragazza molto dolce e socievole. 8. Per
passare insieme il resto della loro vita e per
coronare il loro amore. 9. Quando rientrarono
nell’appartamento / che era stato ristrutturato di
recente, di aver dimenticato / di scegliere le
tende nuove per le finestre. 10. Per approfondire
la questione dello sbarco in Normandia.
Subordinate di primo grado: per permettere a
tutti i presenti; per passare insieme il resto della
loro vita; Quando rientrarono nell’appartamento;
di aver dimenticato; che la situazione stava
degenerando; che non si sarebbe preoccupato di
conoscere in anticipo il risultato dell’esame di
chimica; che alcuni esemplari molto giovani di
koala fossero sopravvissuti alla distruzione
dell’habitat; cosa sia successo ad Antonio;
Quando ascoltammo la sua versione dei fatti; che
avremmo dovuto dargli maggior fiducia; che è
una ragazza.

6.

7.
8.

Subordinate di secondo grado: di tornare a
casa propria il più velocemente possibile; che era
stato ristrutturato di recente; di scegliere le
tende nuove per le finestre; perché ciascuno si
rifiutava; dato che ancora non è arrivato.
Subordinate di terzo grado: di ascoltare le
affermazioni degli altri.
1. Era curioso di conoscere la nuova fidanzata di
suo fratello, dato che ne avevano parlato a lungo.
2. Avendo danneggiato alcuni tasti del proprio
computer che aveva da poco acquistato,
Giuseppe si sentiva preso dallo sconforto.
3. Giovanna scrisse un’email ai suoi colleghi per
organizzare il laboratorio della settimana
successiva che si sarebbe tenuto in palestra.
4. Sono amica di serena da qualche anno e posso
affermare che è una ragazza molto dolce e
disponibile nonostante il fatto che sia un poco
timida. 5. Sabato prossimo paola e luca si
sposeranno per passare insieme il resto della
loro vita e per coronare il loro amore che hanno
costruito piano piano. 6. Anna preparerà una
ricerca sulla seconda guerra mondiale per
approfondire la questione dello sbarco in
normandia, dato che l’insegnante le ha chiesto
così.
Completive: 1, 3. Relative: 4, 8. Complementari
indirette: 2, 5, 6, 7, 9.
Congiunzioni / verbi
1. Sabato prossimo Paola e Luca si sposeranno/
per passare insieme il resto della loro vita / e per
coronare il loro amore.
Sabato prossimo Paola e Luca si sposeranno =
principale reggente.
per passare insieme il resto della loro vita. =
subordinata di I grado implicita complementare
indiretta.
e per coronare il loro amore = coordinata
copulativa
2. Ritenemmo fondamentale / che alcuni
esemplari molto giovani di koala fossero
sopravvissuti alla distruzione dell’habitat.
Ritenemmo fondamentale = principale reggente.
che alcuni esemplari molto giovani di koala
fossero sopravvissuti alla distruzione dell’habitat
= subordinata di I grado esplicita completiva.
3. Sono amica di Serena da qualche anno / e
posso affermare / che è una ragazza molto dolce
e socievole.
Sono amica di Serena da qualche anno =
principale reggente.
e posso affermare = coordinata copulativa
che è una ragazza molto dolce e socievole. =
subordinata di I grado esplicita completiva.

Test Fila B
1.
2.

1. b; 2. b; 3. c; 4. c.
1. per organizzare il laboratorio della settimana
successiva. 2. crescere. 3. Avendo dimenticato a
casa il compito / eseguito il giorno prima
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4.

5.

6.

7.
8.

stava degenerando / perché ciascuno si rifiutava
/ di ascoltare le affermazioni degli altri. 5. che
non si sarebbe preoccupato di conoscere in
anticipo il risultato dell’esame di chimica. 6. che
alcuni esemplari molto giovani di koala fossero
sopravvissuti alla distruzione dell’habitat. 7. che
cosa sia successo ad Antonio / dato che ancora
non è arrivato. 8. Quando ascoltammo la sua
versione dei fatti / che avremmo dovuto dargli
maggior fiducia. 9. che è una ragazza molto
dolce e socievole. 10. per approfondire la
questione dello sbarco in Normandia.
Subordinate di primo grado: per permettere a
tutti i presenti; per passare insieme il resto della
loro vita; Quando rientrarono nell’appartamento;
di aver dimenticato; che la situazione stava
degenerando; che non si sarebbe preoccupato di
conoscere in anticipo il risultato dell’esame di
chimica.; che alcuni esemplari molto giovani di
koala fossero sopravvissuti alla distruzione
dell’habitat.; cosa sia successo ad Antonio;
Quando ascoltammo la sua versione dei fatti; che
avremmo dovuto dargli maggior fiducia.; che è
una ragazza molto dolce e socievole; per
approfondire la questione dello sbarco in
Normandia.
Subordinate di secondo grado: di tornare a
casa propria il più velocemente possibile; che era
stato ristrutturato di recente; di scegliere le
tende nuove per le finestre; perché ciascuno si
rifiutava; dato che ancora non è arrivato.
Subordinate di terzo grado: di ascoltare le
affermazioni degli altri.
1. Anna preparerà una ricerca sulla seconda
guerra mondiale per approfondire la questione
dello sbarco in normandia, dato che l’insegnante
le ha chiesto così. 2. Giovanna scrisse un’email ai
suoi colleghi per organizzare il laboratorio della
settimana successiva che si sarebbe tenuto in
palestra. 3. Sono amica di serena da qualche
anno e posso affermare che è una ragazza molto
dolce e disponibile nonostante il fatto che sia un
poco timida. 4. Era curioso di conoscere la
nuova fidanzata di suo fratello, dato che ne
avevano parlato a lungo. 5. Avendo danneggiato
alcuni tasti del proprio computer che aveva da
poco acquistato, giuseppe si sentiva preso dallo
sconforto. 6. Sabato prossimo paola e luca si
sposeranno per passare insieme il resto della
loro vita e per coronare il loro amore che hanno
costruito piano piano.
Completive: 4, 9. Relative: 2, 6. Complementari
indirette: 1, 3, 5, 7, 8.
Congiunzioni / verbi
1. Ritenemmo fondamentale / che alcuni
esemplari molto giovani di koala fossero
sopravvissuti alla distruzione dell’habitat.
Ritenemmo fondamentale = principale reggente.
che alcuni esemplari molto giovani di koala
fossero sopravvissuti alla distruzione dell’habitat

SOLUZIONI

3.

4. appena trascorsa / provenire dal piano
superiore. 5. Nessuna subordinata implicita.
6. di rimanere in silenzio / per non aggravare la
vostra posizione. 7. Nessuna subordinata
implicita. 8. Avendo conosciuto Nicola solo pochi
minuti fa. 9. di conoscere la nuova fidanzata di
suo fratello. 10. Avendo danneggiato alcuni tasti
del proprio computer.
1. che cosa sia giusto e che cosa no. 2. quando il
sole era appena tramontato. 3. che cosa stesse
succedendo. 4. quando saremo pronti. 5. che
qualcuno vi abbia ignorato. 6. perché è stata
poco attenta. 7. che tu sia speciale. 8. che io ti
volessi bene. 9. che tu sia qui. 10. che cosa stia
succedendo.
1. Il padre osservava compiaciuto sua figlia
crescere. / Il padre osservava compiaciuto sua
figlia che cresceva. 2. Avendo dimenticato a casa
il compito eseguito il giorno prima, Michele
prese una nota. / Dato che aveva dimenticato a
casa il compito che aveva eseguito il giorno
prima, Michele prese una nota. 3. Era curioso di
conoscere la nuova fidanzata di suo fratello.
(trasformazione non possibile) 4. Vi chiedo di
rimanere in silenzio per non aggravare la vostra
posizione. / Vi chiedo che rimaniate in silenzio
perché non aggraviate la vostra situazione.
5. Avendo danneggiato alcuni tasti del proprio
computer, Giuseppe si sentiva preso dallo
sconforto. / Dopo che aveva danneggiato alcuni
tasti del proprio computer, Giuseppe si sentiva
preso dallo sconforto. 6. Durante la notte appena
trascorsa avevano sentito un rumore sordo
provenire dal piano superiore. / Durante la notte
che era appena trascorsa avevano sentito un
rumore sordo che proveniva dal piano superiore.
7. Lo spettacolo teatrale che si è tenuto venerdì
scorso, ha visto come protagonisti i ragazzi delle
classi seconde. / Lo spettacolo teatrale tenutosi
venerdì scorso, ha visto come protagonisti i
ragazzi delle classi seconde. 8. Era importante
che qualcuno di noi avesse compreso la
situazione vissuta da Martina. / Era importante
aver compreso la situazione vissuta da Martina.
9. Avendo conosciuto Nicola solo pochi minuti fa
non posso dire se lo apprezzo. / Dato che ho
conosciuto Nicola solo pochi minuti fa non posso
dire di apprezzarlo. 10. Giovanna scrisse
un’email ai suoi colleghi per organizzare il
laboratorio della settimana successiva. /
Giovanna scrisse un’email ai suoi colleghi
affinchè potesse organizzare il laboratorio della
settimana successiva.
1. per permettere a tutti i presenti / di tornare a
casa propria il più velocemente possibile. 2. per
passare insieme il resto della loro vita e per
coronare il loro amore. 3. Quando rientrarono
nell’appartamento / che era stato ristrutturato di
recente / di aver dimenticato / di scegliere le
tende nuove per le finestre. 4. che la situazione
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= subordinata di I grado esplicita completiva.
2. Sabato prossimo Paola e Luca si sposeranno /
per passare insieme il resto della loro vita / e per
coronare il loro amore.
Sabato prossimo Paola e Luca si sposeranno =
principale reggente.
per passare insieme il resto della loro vita. =
subordinata di I grado implicita complementare
indiretta.
e per coronare il loro amore = coordinata
copulativa
3. Sono amica di Serena da qualche anno /e
posso affermare/ che è una ragazza molto dolce e
socievole.
Sono amica di Serena da qualche anno =
principale reggente.
e posso affermare = coordinata copulativa
che è una ragazza molto dolce e socievole. =
subordinata di I grado esplicita completiva.

8.

Test Fila B
1.

UNITÀ 13

Le proposizioni subordinate sostantive
e relative
Test Fila A
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

1. che nessuno poteva conoscere la verità. 2. che
tu stessi zitto. 3. che avessi ragione io. 4. di che
cosa sia successo. 5. che qualcuno ci pensasse.
6. Nessuna subordinata soggettiva. 7. Nessuna
subordinata soggettiva. 8. che tu presti
attenzione. 9. di essere presenti. 10. che tu non
fossi interessato.
1. Credo 2. Non credo 3. Capisco 4. Sono sicura
5. Capiamo 6. Sono sicuro 7. Siamo certi
8. Crede 9. Sapeva 10. Desiderava.
1. b. 2. a. 3. d.
1. l’avviso. 2. sicurezza. 3. questo. 4. Il dubbio
5. Questo. 6. sensazione 7. questo 8. Questo.
9. fatto. 10. la speranza.
1. Mi piacerebbe sapere che cosa hai mangiato
ieri sera per cena. 2. Non capisco che cosa
abbiamo capito di tutto ciò. 3. Mi piacerebbe
sapere come potrei congiungere questi due
punti. 4. Vorrei davvero sapere a che cosa si
collega. 5. Non capisce che cosa significhi. 6. Ci
chiediamo quale risultato otterremo. 7. Non
capisco che cosa tu stia stampando. 8. Mi
piacerebbe sapere come ti senti questa mattina.
9. Mi chiedevo chi avesse acquistato questi
datteri. 10. Non capisco che cosa ti servirebbe.
Congiunzione / pronome
1. che. 2. Che. 3. Che. 4. Che. 5. che. 6. Che.
7. Che. 8. Che. 9. Che. 10. che
1. che è appena stata nominata consulente di
questa ditta. 2. che a volte non si impegna
abbastanza. 3. che, sicuramente, riuscirà a
risolvere con un po’ di impegno aggiuntivo.
4. che dovremo svolgere durante gli esami del

terzo anno. 5. Nessuna subordinata relativa.
6. che stavo aspettando con impazienza. 7. tu
hai assegnato loro riguardo gli utilizzi del
carbone in ambito energetico. 8. che mi
tormentava ieri sera. 9. Nessuna subordinata
relativa. 10. che tu mi hai confidato.
1. che non l’hai fatto apposta. – Subordinata
oggettiva
2. che potrebbe risolvere la situazione. –
Subordinata relativa
3. che cosa ti passa per la testa. – Subordinata
interrogativa indiretta
4. che tu non saresti venuto. – Subordinata
dichiarativa
5. che li avessi spaventati. – Subordinata
soggettiva
6. che hai comprato. – Subordinata relativa

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

1. che tu presti attenzione. 2. di essere presenti.
3. che tu non fossi interessato. 4. che nessuno
poteva conoscere la verità. 5.che qualcuno ci
pensasse. 6. Nessuna subordinata soggettiva.
7. che tu stessi zitto. 8. Che avessi ragione io.
9. di che cosa sia successo. 10. Nessuna
subordinata soggettiva
1. Crede. 2. Sapeva. 3. Desiderava. 4. Voglio.
5. Capisco. 6. Sono sicura. 7. Capiamo. 8. Non
credo. 9. Sono sicuro. 10. Siamo certi.
1. d. 2. c. 3. b.
1. il dubbio. 2. Questo. 3. Fatto. 4. Speranza.
5. Sensazione. 6. Questo. 7. l’avviso.
8. Sicurezza. 9. Questo. 10. questo.
1. Mi piacerebbe sapere come ti senti questa
mattina. 2. Mi chiedevo chi avesse acquistato
questi datteri. 3. Non capisco che cosa ti
servirebbe. 4. Vorrei davvero sapere a che cosa
si collega. 5. Non capisce che cosa significhi.
6. Ci chiediamo quale risultato otterremo. 7. Mi
piacerebbe sapere che cosa hai mangiato ieri
sera per cena. 8. Non capisco che cosa abbiamo
capito di tutto ciò. 9. Mi piacerebbe sapere come
potrei congiungere questi due punti. 10. Non
capisco che cosa tu stia stampando.
Congiunzione / pronome
1. che 2. che 3. che 4. che 5. che 6. che 7. che
8. che, che 9. che 10. che.
1. Che, sicuramente, riuscirà a risolvere con un
po’ di impegno aggiuntivo. 2. Che mi tormentava
ieri sera. 3. Nessuna subordinata relativa. 4. Che
tu mi hai confidato. 5. Che dovremo svolgere
durante gli esami del terzo anno. 6. Nessuna
subordinata relativa. 7. Che è appena stata
nominata consulente di questa ditta. 8. Che a
volte non si impegna abbastanza. 9. Che stavo
aspettando con impazienza. 10. Che tu hai
assegnato loro riguardo gli utilizzi del carbone in
ambito energetico.
1. Che li avessi spaventati. – Subordinata
soggettiva
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4.

5.

UNITÀ 14

Subordinate complementari: primo gruppo
Test Fila A
1.

2.

3.

Periodi in cui sono presenti subordinate causali:
2, 4, 6, 9, 10.
Periodi in cui sono presenti subordinate finali: 1,
3, 5, 7, 8.
1. Avendo ascoltato per ore musica assordante.
2. Essendo impegnata. 3. Essendo la colpevole.
4. Essendo molto stanco. 5. Essendo rotta.
6. Persa la battaglia. 7. Sconfitto dalle potenze
europee. 8. Terrorizzata. 9. Considerata la sua
fatica. 10. Rotto il computer.
1. Perché tu ti diverta. 2. Affinchè tu sia felice.
3. Affinchè potesse capire la situazione.
4. Acciocchè la politica in città cambiasse.
5. Affinchè potesse riposarsi un poco.
6. Acciocchè potesse risolvere il caso. 7. Perchè

8.

7.

Protasi

Apodosi

Periodo ipotetico
della realtà

Se ti impegni

verrai promosso.

Periodo ipotetico
della possibilità

Se ti impegnassi

otterresti risultati migliori.

Periodo ipotetico
dell’irrealtà

Se ti fossi impegnato

non ti saresti trovato in questa
situazione.

Periodo ipotetico
indipendente

Se ti fossi impegnato

non ti saresti trovato in questa
situazione.

se ti fossi impegnato

non ti saresti trovato in questa
situazione.

Periodo ipotetico
dipendente
9.

6.

vuole essere promosso. 8. Affinchè io possa
capire. 9. Perché vogliamo festeggiare il tuo
compleanno. 10. Acciocchè tutto si sistemi.
1. Dopo aver parlato con te. 2. Quando arriverà a
casa. 3. Nessuna subordinata temporale.
4. Mentre noi stavamo uscendo. 5. Non appena
avremo parlato con Simona. 6. Finito l’esame.
7. Letto il tuo messaggio. 8. Prima che lui scopra
tutto. 9. Prima che la primavera finisca.
10. Nessuna subordinata temporale.
Congiunzioni causali: dato che, siccome, dal
momento che, perchè
Congiunzioni temporali: prima che, dopo che
Congiunzioni finali: allo scopo di, affinchè,
perché, acciocchè
Congiunzioni concessive: purchè, a patto che,
benchè, nonostante
Congiunzioni consecutive: a tal punto che,
cosicchè
Congiunzioni condizionali: se
1. Sì. 2. Tanto. 3. Così. 4. Tanto. 5. Così.
6. Tanto.
1. Ammesso che tu mi avessi ascoltato. 2. Anche
se dicevi di essere felice. 3. Nessuna subordinata
consecutiva. 4. Per quanto lo desiderassimo.
5. Nonostante il fatto che il film fosse ancor in
corso. 6. Ammesso che ne fosse convinto.
7. Malgrado il fatto che il cavo fosse stato appena
comprato. 8. Per quanto fosse speciale.
9. Nessuna subordinata consecutiva.
10. Ammesso che tu dica la verità.

Sono sicura:

1. Era ovvio = principale reggente
che tu ti stessi impegnando = subordinata di
primo grado, soggettiva, esplicita.
per risolvere una situazione tremenda =
subordinata di primo grado, finale, implicita.
2. Marta, la ragazza, si è trasferita in Canada =
principale reggente
che hai conosciuto ieri = subordinata di primo
grado, relativa, esplicita.
dopo che suo padre aveva spostato là la sua
residenza = subordinata di primo grado,
temporale, esplicita.

3. Era talmente felice = principale reggente
che abbracciò la sua compagna di banco =
subordinata di primo grado, conclusiva, esplicita.

Test Fila B
1.

2.

Periodi in cui sono presenti subordinate causali:
2, 3, 4, 6, 9.
Periodi in cui sono presenti subordinate finali: 1,
5, 7, 8, 10.
1. Terrorizzata. 2. Considerata la sua fatica.
3. Rotto il computer. 4. Avendo ascoltato per ore
musica assordante. 5. Essendo impegnata.

SOLUZIONI

2. Che hai comprato. – Subordinata relativa
3. Che non l’hai fatto apposta. – Subordinata
oggettiva
4. Che potrebbe risolvere la situazione. –
Subordinata relativa
5. Che cosa ti passa per la testa. – Subordinata
interrogativa indiretta
6. Che tu non saresti venuto. – Subordinata
dichiarativa
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3.

4.

5.

6. Persa la battaglia. 7. Sconfitto dalle potenze
europee. 8. Essendo la colpevole. 9. Essendo
molto stanco. 10. Essendo rotta.
1. Affinchè io possa capire. 2. Perché vogliamo
festeggiare il tuo compleanno. 3. Acciocchè tutto
si sistemi. 4. Perché tu ti diverta. 5. Affinchè tu
sia felice. 6. Affinchè potesse riposarsi un poco.
7. Acciocchè potesse risolvere il caso. 8. Perchè
vuole essere promosso. 9. Affinchè potesse
capire la situazione.10. Acciocchè la politica in
città cambiasse.
1. Prima che lui scopra tutto. 2. Prima che la
primavera finisca. 3. Nessuna subordinata
temporale. 4. Mentre noi stavamo uscendo.
5. Non appena avremo parlato con Simona.
6. Finito l’esame. 7. Dopo aver parlato con te.
8. Quando arriverà a casa. 9. Nessuna subordinata
temporale. 10. Letto il tuo messaggio.
Congiunzioni causali: dato che, siccome, dal
momento che, perchè

8.

Protasi

Apodosi

Se ti impegni

verrai promosso.

Periodo ipotetico
della possibilità

Se ti impegnassi

otterresti risultati migliori.

Periodo ipotetico
dell’irrealtà

Se ti fossi impegnato

non ti saresti trovato in questa
situazione.

Periodo ipotetico
indipendente

Se ti fossi impegnato

non ti saresti trovato in questa
situazione.

se ti fossi impegnato

non ti saresti trovato in questa
situazione.

Sono sicura:

1. Marta, la ragazza, si è trasferita in Canada =
principale reggente
che hai conosciuto ieri = subordinata di primo
grado, relativa, esplicita.
dopo che suo padre aveva spostato là la sua
residenza = subordinata di primo grado,
temporale, esplicita.
2. Era ovvio = principale reggente
che tu ti stessi impegnando = subordinata di
primo grado, soggettiva, esplicita.
per risolvere una situazione tremenda =
subordinata di primo grado, finale, implicita.
3. Era talmente felice = principale reggente
che abbracciò la sua compagna di banco =
subordinata di primo grado, conclusiva, esplicita.

UNITÀ 15

Subordinate complementari: secondo gruppo
Test Fila A
1.

7.

Periodo ipotetico
della realtà

Periodo ipotetico
dipendente
9.

6.

Congiunzioni temporali: prima che, dopo che
Congiunzioni finali: allo scopo di, affinchè,
perché, acciocchè
Congiunzioni concessive: purchè, a patto che,
benchè, nonostante
Congiunzioni consecutive: a tal punto che,
cosicchè
Congiunzioni condizionali: se
1. Così. 2. Tanto. 3. Sì. 4. Così. 5. Tanto.
6. Tanto.
1. Nessuna subordinata concessiva.
2. Ammesso che tu mi avessi ascoltato.
3. Anche se dicevi di essere felice. 4. Per
quanto lo desiderassimo. 5. Per quanto fosse
speciale. 6. Nessuna subordinata concessiva.
7. Ammesso che tu dica la verità. 8. Nonostante
il fatto che il film fosse ancor in corso.
9. Ammesso che ne fosse convinto.
10. Malgrado il fatto che il cavo fosse stato
appena comprato.

1. Come se il mondo appartenesse a loro.
2. Come fossi a casa tua. 3. Nessuna subordinata

2.

3.
4.

modale. 4. Quasi che da quell’esame dipendesse
la sua intera esistenza. 5. Nessuna subordinata
modale. 6. Nessuna subordinata modale. 7. A
organizzare le ferie con i propri genitori.
8. urlando. 9. Comunque vada. 10. Facendo così.
11. Nessuna subordinata modale. 12. Pedalando
con impegno. 13. Nessuna subordinata modale.
14. come avrebbero voluto.
Subordinate modali esplicite: come se il mondo
appartenesse a loro; come fossi a casa tua; quasi
che da quell’esame dipendesse la sua intera
esistenza; Comunque vada.; come avrebbero
voluto.
Subordinate modali implicite: a organizzare le
ferie con i propri genitori; urlando; Facendo così;
pedalando con impegno.
a. F. b. V.
1. Eseguendo un discorso perfetto, l’oratore si
aggiudicò il primo premio. 2. Viaggiando, la
conoscenza geografica aumenta di molto.
3. alzando la voce, li terrorizzò tutti. 4. Trattando
attentamente i terreni, si ottiene un
miglioramento nella produzione agricola.
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6.

7.

8.

9.

Test Fila B
1.

2.

1. Comunque vada. 2. Facendo così. 3. Nessuna
subordinata modale. 4. pedalando con impegno.
5. Nessuna subordinata modale. 6. come
avrebbero voluto. 7. come se il mondo
appartenesse a loro. 8. come fossi a casa tua.
9. Nessuna subordinata modale. 10. quasi che da
quell’esame dipendesse la sua intera esistenza.
11.Nessuna subordinata modale. 12. Nessuna
subordinata modale. 13. a organizzare le ferie
con i propri genitori. 14. urlando.
Subordinate modali esplicite: come se il mondo
appartenesse a loro; come fossi a casa tua; quasi

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

che da quell’esame dipendesse la sua intera
esistenza; Comunque vada.; come avrebbero
voluto.
Subordinate modali implicite: a organizzare le
ferie con i propri genitori; urlando; Facendo così;
pedalando con impegno.
a. V; b. F.
1. Aggiungendo qualche vaso di fiori qua e là, la
stanza divenne accogliente e profumata.
2. Spostando qualche frase, migliorerai il tuo
tema. 3. Aggiungendo ostacoli inutili, non
otterrai niente. 4. Scrivendo un messaggio alla
lavagna, avvisò ciascun alunno dell’imminente
verifica. 5. Eseguendo un discorso perfetto,
l’oratore si aggiudicò il primo premio.
6. Viaggiando, la conoscenza geografica aumenta
di molto. 7. Alzando la voce, li terrorizzò tutti.
8. Trattando attentamente i terreni, si ottiene un
miglioramento nella produzione agricola.
9. Facendo una dieta ferrea, perse tre chili in
qualche settimana. 10. Facendo una cura
rinvigorente, si rimise in fretta da quella pesante
influenza.
1. che io conosca. 2. più di quanto non lo sia tuo
fratello. 3. che non distraendoti di continuo.
4. di quanto non abbiamo fatto fino ad ora.
5. piuttosto che correggere la verifica. 6. di
quanto non sia Matteo. 7. che non gustare un
piatto di spaghetti. 8. che non chiedere
spiegazioni in seguito. 9. piuttosto che fissarla
per settimana prossima. 10. di quanto dimostri.
In questo periodo è presente una subordinata
avversativa: 1, 4, 6.
In questo periodo è presente una coordinata
avversativa: 2, 3, 5.
1. Secondo ciò che penso: secondo me.
2. quanto a esplorare: nell’esplorazione. 3. A
comporre testi avvincenti: nella composizione di
testi avvincenti. 4. In quanto a idee confuse:
nella confusione delle idee. 5. Per quel che so io:
per me.
In questo periodo è presente una subordinata
esclusiva: 1, 3.
In questo periodo è presente una subordinata
eccettuativa: 2, 4.
1. Sarebbe meglio = principale reggente
Ascoltare con attenzione le sue idee ora =
subordinata di I grado implicita soggettiva
Piuttosto che chiedere delucidazioni in seguito =
subordinata di II grado, implicita, comparativa
2. Non otterrai nulla = principale
Secondo quel che so = subordinata di I grado
esplicita limitativa
Urlando = subordinata di I grado, implicita,
modale.
3. Rispondi alle mie domande subito = principale
reggente
Senza che qualcuno ti suggerisca = subordinata
di I grado esplicita esclusiva.

SOLUZIONI

5.

5. Facendo una dieta ferrea, perse tre chili in
qualche settimana. 6. Facendo una cura
rinvigorente, si rimise in fretta da quella pesante
influenza. 7. Aggiungendo qualche vaso di fiori
qua e là, la stanza divenne accogliente e
profumata. 8. Spostando qualche frase,
migliorerai il tuo tema. 9. Aggiungendo ostacoli
inutili, non otterrai niente. 10. Scrivendo un
messaggio alla lavagna, avvisò ciascun alunno
dell’imminente verifica.
1. Di quanto dimostri. 2. Che non gustare un
piatto di spaghetti. 3. che non chiedere
spiegazioni in seguito. 4. Piuttosto che fissarla
per settimana prossima. 5. Di quanto non sia
matteo. 6. Che io conosca. 7. Più di quanto non
lo sia tuo fratello. 8. Che non distraendoti di
continuo. 9. Di quanto non abbiamo fatto fino ad
ora. 10. Piuttosto che correggere la verifica.
In questo periodo è presente una subordinata
avversativa: 2, 3.
In questo periodo è presente una coordinata
avversativa: 1, 4, 5.
1. secondo ciò che penso: secondo me. 2. per
quel che so io: per me. 3. quanto a esplorare:
nell’esplorazione. 4. a comporre testi avvincenti:
nella composizione di testi avvincenti. 5. in
quanto a idee confuse: nella confusione delle
idee.
In questo periodo è presente una subordinata
esclusiva: 1, 4.
In questo periodo è presente una subordinata
eccettuativa: 2, 3.
1. Non otterrai nulla = principale
Secondo quel che so = subordinata di I grado
esplicita limitativa
Urlando = subordinata di I grado, implicita,
modale.
2. Sarebbe meglio = principale reggente
Ascoltare con attenzione le sue idee ora =
subordinata di I grado implicita soggettiva
Piuttosto che chiedere delucidazioni in seguito =
subordinata di II grado, implicita, comparativa.
3. Rispondi alle mie domande subito = principale
reggente
Senza che qualcuno ti suggerisca = subordinata
di I grado esplicita esclusiva.
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UNITÀ 16

Le forme del discorso e la correlazione
dei tempi
Test Fila A
1.

Discorsi diretti / Discorsi indiretti liberi
Manjiro fissava la linea di nuvole nere che si
addensavano all’orizzonte, oltre la distesa di
acque scintillanti.
«Cosa c’è laggiù, al di là del mare?» si domandò
ad alta voce.
«Davvero lo vuoi sapere?» rispose Denzo, mentre
issava la vela. «Là abitano i barbari. Mostri dalla
faccia pelosa, con nasi enormi e occhi blu!»
Jusuke virò e fece rotta verso casa; tra i
pescatori scese il silenzio. In tre giorni non
avevano pescato nulla. Non avrebbero avuto di
che sfamare le loro famiglie. Manjiro pensò al
barile di riso vuoto a casa sua e deglutì amaro.
Gettò un ultimo sguardo dietro di sé e notò
qualcosa di strano. Strisce nere fendevano il
mare, come nastri fluttuanti
«Chiedo perdono» disse. «Cosa c’è nell’acqua?»
«Pesci» esclamò Goemon, un ragazzino poco più
grande di Manjiro.
«Sgombri!» gridarono gli altri. Subito Denzo guidò
la barca nelle acque scurite dai pesci mentre gli
altri uomini attaccavano le esche agli ami.
I pescatori si misero all’opera: calavano le lenze e
subito le recuperavano tirando su grassi sgombri.
Era compito di Manjiro staccare i pesci dagli ami.

2.

3.

4.

Anche se gli sanguinavano le mani, sorrideva alla
vista degli sgombri pasciuti che si dimenavano
sul fondo della barca. Che fortuna essersi girato
per un’ultima volta! Ora sì che potevano sperare
in una cena di pesce fumante, magari con un po’
di riso!
1. Gli dissi di stare lontano da me da quel
momento in poi. 2. Nessun discorso indiretto.
3. Nessun discorso indiretto. 4. Nessun discorso
indiretto. 5. Aggiunse in modo sommesso che
provava sentimenti forti nei suoi confronti.
6. Nessun discorso indiretto. 7. Nessun discorso
indiretto. 8. Nessun discorso indiretto.
9. Risposero in coro che erano preparatissimi
per l’interrogazione di storia. 10. Affermò con
sicurezza che nessuno l’aveva seguita fino a quel
momento.
1. Gli dissi: “stai lontano da me da questo
momento in poi”. 2. Mi disse che era disponibile
ad aiutarmi ogni volta che ne avrei avuto bisogno.
3. mi domandò come mi sentissi quella mattina.
4. Ti chiedo proprio ora se sei innamorata di me.
5. Aggiunse in modo sommesso: “provo dei
sentimenti forti nei tuoi confronti”. 6. Dirà
sicuramente che il libro non l’ha preso lui.
7. Chiese da lontano a che ora si sarebbero visti la
settimana successiva. 8. Affermò sicuro che
quella volta aveva ragione lui. 9. Risposero in
coro: “siamo preparatissimi per l’interrogazione di
storia”. 10. Affermò con sicurezza: “nessuno mi
ha seguito fino a questo momento”.
1. c; 2. a; 3. b; 4. a; 5. a; 6. c; 7. c.

5.
Periodo
1. Mi sembra che tu sia
rimasto indietro con il lavoro.
2. Dico che devi smettere
di urlare proprio in questo
momento.
3. Sono sicuro che lui è
innocente.
4. Affermo che non sono per
nulla d’accordo con te.
5. Credo che la questione vada
riproposta l’anno venturo.
6. Sapeva che sarebbero
arrivati in ritardo.
7. Vide che il coniglio si era
infilato nella sua tana.
8. Seppero che non avrebbero
potuto visitare la cittadina per
mancanza di tempo.
9. Il celebrante chiese se
desiderassero sposarsi.
10. Sua nonna chiese se
avrebbero voluto dei figli.

Reggente
Mi sembra
Dico

Dipendente

Rapporto temporale
tra reggente
e dipendente
anteriorità

che tu sia rimasto indietro
con il lavoro.
che devi smettere di urlare contemporaneità
proprio in questo momento.

Sono sicuro

che lui è innocente.

contemporaneità

Affermo

che non sono per nulla
d’accordo con te.
che la questione vada
riproposta l’anno venturo.
che sarebbero arrivati
in ritardo.
che il coniglio si era infilato
nella sua tana.
che non avrebbero potuto
visitare la cittadina per
mancanza di tempo.
se desiderassero sposarsi.

contemporaneità

Credo
Sapeva
Vide
Seppero

Il celebrante chiese
Sua nonna chiese

se avrebbero voluto
dei figli.

posteriorità
posteriorità
anteriorità
posteriorità

contemporaneità
posteriorità
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1.

Discorsi diretti / Discorsi indiretti liberi
Manjiro fissava la linea di nuvole nere che si
addensavano all’orizzonte, oltre la distesa di
acque scintillanti.
«Cosa c’è laggiù, al di là del mare?» si domandò
ad alta voce.
«Davvero lo vuoi sapere?» rispose Denzo, mentre
issava la vela. «Là abitano i barbari. Mostri dalla
faccia pelosa, con nasi enormi e occhi blu!»
Jusuke virò e fece rotta verso casa; tra i
pescatori scese il silenzio. In tre giorni non
avevano pescato nulla. Non avrebbero avuto di
che sfamare le loro famiglie. Manjiro pensò al
barile di riso vuoto a casa sua e deglutì amaro.
Gettò un ultimo sguardo dietro di sé e notò
qualcosa di strano. Strisce nere fendevano il
mare, come nastri fluttuanti
«Chiedo perdono» disse. «Cosa c’è nell’acqua?»
«Pesci» esclamò Goemon, un ragazzino poco più
grande di Manjiro.
«Sgombri!» gridarono gli altri. Subito Denzo guidò
la barca nelle acque scurite dai pesci mentre gli
altri uomini attaccavano le esche agli ami.
I pescatori si misero all’opera: calavano le lenze e
subito le recuperavano tirando su grassi sgombri.
Era compito di Manjiro staccare i pesci dagli ami.
Anche se gli sanguinavano le mani, sorrideva alla
vista degli sgombri pasciuti che si dimenavano
sul fondo della barca. Che fortuna essersi girato

2.

3.

4.

per un’ultima volta! Ora sì che potevano sperare
in una cena di pesce fumante, magari con un po’
di riso!
1. Aggiunse in modo sommesso che provava
sentimenti forti nei suoi confronti. 2. Nessun
discorso indiretto. 3. Nessun discorso indiretto.
4. Gli dissi di stare lontano da me da quel
momento in poi. 5. Nessun discorso indiretto.
6. Nessun discorso indiretto. 7. Risposero in
coro che erano preparatissimi per
l’interrogazione di storia. 8. Affermò con
sicurezza che nessuno l’aveva seguita fino a quel
momento. 9. Nessun discorso indiretto.
10. Nessun discorso indiretto.
1. Gli dissi: “stai lontano da me da questo
momento in poi”. 2. Affermò sicuro che
quella volta aveva ragione lui. 3. Risposero in
coro: “siamo preparatissimi per
l’interrogazione di storia”. 4. Affermò con
sicurezza: “nessuno mi ha seguito fino a questo
momento”. 5. Mi disse che era disponibile ad
aiutarmi ogni volta che ne avrei avuto bisogno.
6. Aggiunse in modo sommesso: “provo dei
sentimenti forti nei tuoi confronti”. 7. Dirà
sicuramente che il libro non l’ha preso lui.
8. Mi domandò come mi sentissi quella
mattina. 9. Ti chiedo proprio ora se sei
innamorata di me. 10. Chiese da lontano a che
ora si sarebbero visti la settimana successiva.
1. a; 2. c; 3. b; 4. a; 5. c; 6. a; 7. c.

5.
Periodo
Seppero che non avrebbero
potuto visitare la cittadina
per mancanza di tempo.
Il celebrante chiese se
desiderassero sposarsi.
Sua nonna chiese se
avrebbero voluto dei figli.
Sono sicuro che lui è
innocente.
Credo che la questione vada
riproposta l’anno venturo.
Mi sembra che tu sia
rimasto indietro con il
lavoro.
Affermo che non sono per
nulla d’accordo con te.
Dico che devi smettere
di urlare proprio in questo
momento.
Sapeva che sarebbero
arrivati in ritardo.
Vide che il coniglio si era
infilato nella sua tana.

Reggente
Seppero

Il celebrante chiese
Sua nonna chiese
Sono sicuro
Credo
Mi sembra

Affermo
Dico

Sapeva
Vide

Dipendente
Che non avrebbero potuto
visitare la cittadina per
mancanza di tempo.
Se desiderassero sposarsi.
Se avrebbero voluto
dei figli.
Che lui è innocente.
Che la questione vada
riproposta l’anno venturo.
Che tu sia rimasto indietro
con il lavoro.
Che non sono per nulla
d’accordo con te.
Che devi smettere
di urlare proprio in questo
momento.
Che sarebbero arrivati
in ritardo.
Che il coniglio si era infilato
nella sua tana.

Rapporto temporale
tra reggente
e dipendente
Posteriorità

Contemporaneità
Posteriorità
Contemporaneità
Posteriorità
Anteriorità

Contemporaneità
Contemporaneità

Posteriorità

SOLUZIONI

Test Fila B

Anteriorità
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Soluzioni Test
Obiettivi minimi
UNITÀ 1

4.

La frase: la proposizione e il periodo
Obiettivi minimi Fila A
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

1. Mi sono addormentata sul divano una
mezz’oretta fa. 2. Domenica andrò insieme ad
alcuni miei amici al mare. 3. Il film è stato molto
emozionante e bello. 4. Nicola vorrebbe visitare
l’Africa quest’estate. 5. Quella tisana è dolce e
molto rinfrescante.
1. Frase complessa. 2. Frase complessa. 3. Frase
complessa. 4. Frase complessa. 5. Frase semplice.
A. fu scelto; sembravano. B. era curato;
occupavano. C. Credo; sia. D. Accese; era
tramontato; erano calate. E. Hai saputo; è
successo.
La frase “A” contiene 2 verbi e quindi 2
proposizioni.
La frase “B” contiene 2 verbi e quindi 2
proposizioni.
La frase “C” contiene 2 verbi e quindi 2
proposizioni.
La frase “D” contiene 3 verbi e quindi 3
proposizioni.
La frase “E” contiene 2 verbi e quindi 2
proposizioni.
1. Marco mangia. 2. La pianta cresce. 3. le
temperature sono basse. 4. La bicicletta
attraversò. 5. La tazza cadde.
1. Un ingegnere che lavora a Milano. 2. Il suo
cagnolino che vorrebbe giocare nel parco. 3. Di
poter controllare ogni cosa. 4. Che suoi amici la
coinvolgessero maggiormente. 5. Da un
architetto che è diventato famoso.
Gruppo del soggetto: 1, 4, 5, 9.
Gruppo del predicato: 2, 3, 7, 8, 10.

Obiettivi minimi Fila B
1.

2.
3.

1. Nicola vorrebbe visitare l’Africa quest’estate.
2. Quella tisana è dolce e molto rinfrescante.
3. Domenica andrò insieme ad alcuni miei amici
al mare. 4. Il film è stato molto emozionante e
bello. 5. Mi sono addormentata sul divano una
mezz’oretta fa.
1. Frase semplice. 2. Frase complessa. 3. Frase
complessa. 4. Frase complessa. 5. Frase
complessa.
A. Accese; era tramontato; erano calate. B. Hai
saputo; è successo. C. fu scelto; sembravano. D.
era curato; occupavano. E. Credo; sia.

5.
6.

7.

La frase “A” contiene 3 verbi e quindi 3
proposizioni.
La frase “B” contiene 2 verbi e quindi 2
proposizioni.
La frase “C” contiene 2 verbi e quindi 2
proposizioni.
La frase “D” contiene 2 verbi e quindi 2
proposizioni.
La frase “E” contiene 2 verbi e quindi 2
proposizioni.
1. La bicicletta attraversò. 2. La tazza cadde.
3. La pianta cresce. 4. le temperature sono
basse. 5. Marco mangia.
1. Che i suoi amici la coinvolgessero
maggiormente. 2. Da un architetto che è
diventato famoso. 3. Il suo cagnolino che
vorrebbe giocare nel parco. 4. Di poter
controllare ogni cosa. 5. Un ingegnere che lavora
a Milano.
Gruppo del soggetto: 2, 5, 6, 8, 9.
Gruppo del predicato:1, 3, 4, 7, 10.

UNITÀ 2

Il soggetto e il predicato nella frase semplice
Obiettivi minimi Fila A
1.
2.

3.
4.

5.
6.

1. L’elicottero. 2. Le polpette. 3. Telefilm.
4. Libro. 5. La foca. 6. La rivista. 7. Tu. 8. Io.
9. L’orso. 10. La persiana.
In queste frasi il soggetto compie un’azione: 1, 7,
8, 9, 5.
In queste frasi il soggetto subisce un’azione: 2, 3,
4, 6, 10.
1. Tu. 2. Io. 3. Egli. 4. Essi. 5. Voi. 6. Noi. 7. Egli.
8. Egli. 9.Tu. 10. Tu.
1. Dei nostri amici. 2. Del pollo. 3. Dei tucani.
4. Nessun soggetto partitivo. 5. Nessun soggetto
partitivo. 6. Degli scatoloni. 7. Degli occhi.
8. Nessun soggetto partitivo. 9. Delle ragazze.
10. Nessun soggetto partitivo.
1. abbiamo mangiato. 2. ha proposto. 3. sa.
4. legge. 5. ha rovinato 6. è stato riparato. 7. è.
8. Nessun predicato verbale.
Ausiliare di un verbo attivo: 5, 6.
Ausiliare di un verbo passivo: 1, 7.
Copula: 3, 4.
Predicato verbale: 2.
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1.
2.

3.
4.

5.
6.

1. L’orso. 2. La persiana. 3. L’elicottero. 4. Le
polpette. 5. La foca. 6. La rivista. 7. Tu. 8. Io.
9. Quel telefilm. 10. Il libro di chimica.
In queste frasi il soggetto compie un’azione: 1, 3,
5, 7, 8.
In queste frasi il soggetto subisce un’azione: 2, 4,
6, 9, 10.
1. Egli. 2. Tu. 3. Tu. 4. Egli. 5. Essi. 6. Noi.
7. Tu. 8. Voi. 9. Io. 10. Egli.
1. Nessun soggetto partitivo. 2. Delle ragazze.
3. Nessun soggetto partitivo. 4. Dei nostri amici.
5. Degli occhi. 6. Degli uomini. 7. Nessun
soggetto partitivo. 8. del pollo. 9. Dei tucani.
10. Degli scatoloni.
1. è. 2. Nessun predicato verbale. 3. Sa. 4. Ha
rovinato. 5. Legge. 6. Abbiamo mangiato. 7. Ha
proposto. 8. É stato riparato.
Ausiliare di un verbo attivo: 3, 6.
Ausiliare di un verbo passivo: 1, 7.
Copula: 2, 5.
Predicato verbale: 4.

UNITÀ 3

L’attributo e l’apposizione

3.
4.
5.

UNITÀ 4

I complementi
Obiettivi minimi Fila A
1.

Obiettivi minimi Fila A
1.
2.
3.
4.

1. poeta. 2. zio. 3. dottore. 4. nonna. 5. cugino.
6. professor. 7. architetto. 8. imperatore.
9. fratello.
Apposizione semplice: 1, 2, 5, 6, 8, 9.
Apposizione complessa: 3, 4, 7.
1. quella; 2. nere; 3. moltissima; 4. allagate;
5. calde; 6. impazienti; 7. loro.
1. Quel; caldo. 2. Stupenda; tedesca. 3. Mio;
bellissima. 4. Tuo; gonfia. 5. Sua; divertente.
6. Rosso; loro. 7. Tua; suoi. 8. Nostra; torinese.

2.

2.

1. cugino. 2. fratello. 3. dottore. 4. imperatore.
5. professor. 6. architetto. 7. poeta. 8. nonna 9. zio.
Apposizione semplice: 1, 2, 4, 5, 7, 9.

Soggetto

10. Tu
3.

4.

Obiettivi minimi Fila B
1.

1. Una fetta. 2. Il motorino. 3. La finestra. 4. Un
appuntamento. 5. Una canzone. 6. Una tazzina.
7. I pazienti. 8. Gomitoli. 9. Il contenitore.
10. Sorella.

1. Marco
2. Roberto
3. Chi
4. Lorenzo
5. Io
6. Chiara
7. Francesca
8. Egli
9. Tu

5.
1. Nessun attributo.
L’apposizione zia si riferisce al nome proprio Sara.
2. Nessun attributo.
L’apposizione professoressa si riferisce al nome
proprio Manzini.
3. L’attributo questa si riferisce al nome
pizza.
4. Ho letto un libro bellissimo!
L’attributo bellissimo si riferisce al nome libro.
5. L’attributo mio si riferisce al nome marito.
L’apposizione marito si riferisce al nome proprio
Giuseppe.
6. L’attributo sua si riferisce al nome amica.
L’apposizione amica si riferisce al nome proprio
Rosanna.

Apposizione complessa: 3, 6, 8.
1. quella 2. Nere 3. Moltissima 4. Allagate
5. Calde 6. Impazienti 7. Loro.
1. Mio; bellissima. 2. Sua; divertente. 3. Tua;
suoi. 4. Stupenda; tedesca. 5. Tuo; gonfia.
6. Nostra; torinese. 7. Quel; caldo. 8. Rosso; loro.
1. L’attributo sua si riferisce al nome amica.
L’apposizione amica si riferisce al nome proprio
Rosanna.
2. L’attributo mio si riferisce al nome marito.
L’apposizione marito si riferisce al nome proprio
Giuseppe.
3. L’attributo bellissimo si riferisce al nome
libro.
4. L’attributo questa si riferisce al nome pizza.
5. Nessun attributo.
L’apposizione professoressa si riferisce al nome
proprio Manzini.
6. Nessun attributo.
L’apposizione zia si riferisce al nome proprio Sara.

5.

Predicato
verbale
Ha inviato
Ha dimenticato
Ha portato
Ha preparato
Ho lavato
Ha invitato
Ha partorito
Appoggiò
Sposteresti
Dovresti
cancellare

Complemento
oggetto
Un’email
Un libro
La torta
Una pasta
Il vaso
Noi
Un bambino
La corona
Borsa
Scritta

Verbi transitivi (possono essere seguiti
da un complemento oggetto): mangiare,
scrivere, leggere, cucire, verso, cuocere,
prestare.
Verbi intransitivi (non possono essere seguiti
da un complemento oggetto): passare, andare,
nuotare, venire.
1. del pane e dell’olio. 2. delle rose. 3. delle
scarpe. 4. delle brioches. 5. dei dipinti. 6. dello
zucchero. 7. delle barzellette. 8. dei pomodori.
9. dei preventivi. 10. Nessun complemento
oggetto partitivo.
1. lo; 2. li; 3. mi; 4. lo; 5. li; 6. la.

SOLUZIONI
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6.

1. A causa della pioggia. 2. del cambio di
programma. 3. in tempo. 4. malamente
dell’organizzazione scadente. 5. con ciascuno dei
presenti. 6. a casa immediatamente. 7. Il giorno
dopo. 8. mercoledì prossimo. 9. da te. 10. per
problemi personali.

3.

4.

Obiettivi minimi Fila B
1.

2.

3.

4.

5.
6.

1. Una tazzina. 2. I pazienti. 3. Gomitoli. 4. Il
contenitore . 5. Sorella. 6. Un appuntamento.
7. Una canzone. 8. Una fetta. 9. Il suo motorino.
10. La finestra.
Predicato
verbale
1. Egli
Appoggiò
2. Tu
Sposteresti
3. Tu
Dovresti
cancellare
4. Marco
Ha inviato
5. Roberto
Ha dimenticato
6. Chi
Ha portato
7. Lorenzo
Ha preparato
8. Io
Ho lavato
9. Chiara
Ha invitato
10. Francesca Ha partorito
Soggetto

Complemento
oggetto
La corona
Borsa
Scritta
Un’email
Un libro
La torta
Una pasta
Il vaso
Noi
Un bambino

Verbi transitivi (possono essere seguiti
da un complemento oggetto): Mangiare,
Scrivere, Leggere, Cucire, Verso, Cuocere,
Prestare.
Verbi intransitivi (non possono essere seguiti
da un complemento oggetto): Passare,
andare, Nuotare, Venire.
1. dei pomodori. 2. delle brioches. 3. delle
barzellette. 4. delle rose. 5. delle scarpe. 6. del
pane e dell’olio 7. dei preventivi. 8. Nessun
complemento oggetto partitivo. 9. dei dipinti.
10. dello zucchero.
1. lo; 2. li; 3. la; 4. li; 5. mi; 6. lo.
1. mercoledì prossimo. 2. da te. 3. per problemi
personali. 4. malamente dell’organizzazione
scadente. 5. con ciascuno dei presenti. 6. a casa
immediatamente. 7. Il giorno dopo. 8. A causa
della pioggia. 9. del cambio di programma.
10. in tempo.

UNITÀ 5

I complementi indiretti: primo gruppo
Obiettivi minimi Fila A
1.

2.

Nella frase è presente un complemento d’agente:
1, 2, 3, 6.
Nella frase è presente un complemento di causa
efficiente: 4, 5, 7.
1. d’oro. 2. di Luca. 3. di Parigi. 4. a voi. 5. di noi.

1. Nessun predicato passivo. 2. è stato
confezionato. 3. Nessun predicato passivo.
4. Nessun predicato passivo. 5. fu danneggiato.
6. Nessun predicato passivo. 7. è stata spostata.
8. è stata lucidata. 9. Nessun predicato passivo.
10. è stata realizzata.
1. a. Fu ucciso = predicato verbale passivo
b. Il leone = soggetto
c. Anziano = attributo del complemento d’agente
d. Dal cacciatore = complemento d’agente
2. a. Si trovano = predicato verbale attivo
b. I più famosi = soggetto
c. Tra i monumenti = complemento partitivo
d. Italiani = attributo del complemento partitivo
e. Nella città = complemento indiretto
f. Di Roma = complemento di denominazione
3. a. Ho consegnato = predicato verbale
b. Soggetto sottinteso = io
c. Lettera = complemento oggetto
d. Questa = attributo del complemento oggetto
e. Al cugino = complemento di termine
f. Di Nicola = complemento di specificazione
4. a. Ha regalato = predicato verbale
b. Papà = soggetto
c. Un paio = complemento oggetto
d. Di orecchini = complemento di specificazione
e. D’oro = complemento di materia
f. Alla mamma = complemento di termine
g. Per anniversario = complemento indiretto
h. Loro = attributo del complemento indiretto

Obiettivi minimi Fila B
1.

2.
3.

4.

Nella frase è presente un complemento d’agente:
3, 5, 6, 7.
Nella frase è presente un complemento di causa
efficiente: 1, 2, 4.
1. Di Luca. 2. Di noi. 3. D’oro. 4. Di Parigi.
5. A voi.
1. Nessun predicato passivo. 2. è stata spostata.
3. è stata lucidata. 4. Nessun predicato passivo.
5. fu danneggiato. 6. Nessun predicato passivo.
7. è stata realizzata. 8. Nessun predicato passivo.
9. è stato confezionato. 10. Nessun predicato
passivo.
1. a. ho consegnato = predicato verbale
b. soggetto sottinteso = io
c. lettera = complemento oggetto
d. questa = attributo del complemento oggetto
e. al cugino = complemento di termine
f. di Nicola = complemento di specificazione
2. a. Si trovano = predicato verbale attivo
b. i più famosi = soggetto
c. tra i monumenti= complemento partitivo
d. italiani = attributo del complemento partitivo
e. nella città = complemento indiretto
f. di Roma = complemento di denominazione
3. a. ha regalato = predicato verbale
b. papà = soggetto
c. un paio = complemento oggetto
d. di orecchini = complemento di specificazione
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e. d’oro = complemento di materia
f. alla mamma = complemento di termine
g. per anniversario = complemento indiretto
h. loro = attributo del complemento indiretto
4. a. Fu ucciso = predicato verbale passivo
b. il leone = soggetto
c. anziano = attributo del complemento
d’agente
d. dal cacciatore = complemento d’agente
3.

UNITÀ 6

4.

Obiettivi minimi Fila A
1.

2.

3.

4.

1. dalla casa. 2. per il parco. 3. a casa. 4. in
camera. 5. in ufficio. 6. dal mare. 7. in ufficio
8. attraverso la baia. 9. alla finestra. 10. da casa.
Complementi di stato in luogo: a casa; in
camera.
Complementi di moto a luogo: in ufficio; alla
finestra.
Complementi di moto da luogo: dalla casa;
dal mare; da casa.
Complemento di moto per luogo: attraverso
la baia; dalla finestra; per il parco.
Complementi di tempo determinato /
Complementi di tempo continuato
1. È da due ore che ti aspetto.
2. Sono nata il 25 febbraio 2001.
3. Visiteremo questa città per tre giorni.
4. Studieremo a casa di Yussef per tutto il
pomeriggio.
5. Torneremo dal mare domenica sera.
6. Hai dormito per quattordici ore!
7. L’anno scorso i ladri entrarono dalla finestra
del salotto.
8. Il periodo di gestazione di un elefante dura
ventuno mesi.
9. Chi vorrebbe partecipare ad una gita
domenica prossima?
10. Non so per quanto potrò resistere.
1. Separato. 2. Allontanati. 3. Lontana.
4. Separerà. 5. Diverso. 6. Allontanati.
7. Separati. 8. Dividono. 9. Priva.
10. Separano.
Complementi di moto da luogo: 1, 2, 4, 10.
Complementi di origine o provenienza: 3, 5, 6, 7,
8, 9.

Obiettivi minimi Fila B
1.

2.

1. in camera. 2. attraverso la baia. 3. alla
finestra. 4. da casa. 5. dalla casa. 6. per il parco.
7. a casa. 8. in ufficio. 9. dal mare. 10. dalla
finestra.
1. Il periodo di gestazione di un elefante dura
ventuno mesi.
2. Chi vorrebbe partecipare ad una gita
domenica prossima?

UNITÀ 7

I complementi indiretti: terzo gruppo
Obiettivi minimi Fila A
1.
2.
3.

4.

5.

6.

1. Per via del freddo. 2. Per la tensione. 3. Per
pioggia. 4. A causa del tuo comportamento.
5. Per gioco scorretto.
1. Per risparmiare. 2. Per rinfrescarmi. 3. Per
quella questione. 4. Per la partita. 5. Per
convincere te.
1. in autobus. 2. con un detersivo. 3. con una
caffettiera elettrica. 4. Grazie a Miriam. 5. con i
pastelli. 6. con videogioco. 7. in aereo. 8. grazie
a una dieta nuova. 9. con una tazza. 10. con
ombrello.
In questa frase è presente un complemento di
modo: 1, 3, 4, 5.
In questa frase è presente un complemento di
qualità: 2.
In queste frasi è presente un complemento di
compagnia: 1, 4, 6.
In queste frasi è presente un complemento di
compagnia: 2, 3, 5.
1. a. stanno parlando = predicato verbale
b. essi = soggetto sottinteso
c. secondo me = complemento di limitazione
d. dei fidanzati = complemento di argomento
e. loro = attributo del complemento di
argomento.
2. a. hai compiuto = predicato verbale
b. tu = soggetto sottinteso
c. a parere = complemento di limitazione
d. mio = attributo del complemento di
limitazione
e. insieme a fratello = complemento di
compagnia
f. tuo = attributo del complemento di
compagnia
g. un’azione = complemento oggetto
h. giusta = attributo del complemento oggetto.
3. a. ti sei impegnato = predicato verbale

SOLUZIONI

I complementi indiretti: secondo gruppo

3. Non so per quanto potrò resistere.
4. Studieremo a casa di Yussef per tutto il
pomeriggio.
5. Torneremo dal mare domenica sera.
6. È da due ore che ti aspetto.
7. Sono nata il 25 febbraio 2001.
8. Visiteremo questa città per tre giorni.
9. Hai dormito per quattordici ore!
10. L’anno scorso i ladri entrarono dalla finestra
del salotto.
1. Separato. 2. Allontanati. 3. Lontana.
4. Separerà. 5. Diverso. 6. Allontanati.
7. Separati. 8. Dividono. 9. Libera. 10. Dividono.
Complementi di moto da luogo: 4, 7, 9, 10.
Complementi di origine o provenienza: , 2, 3, 5,
6, 8.
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b. tu = soggetto sottinteso
c. molto complemento di modo
d. per raggiungere = complemento di fine
e. questi = attributo del complemento oggetto
f. risultati = complemento oggetto.

Obiettivi minimi Fila B
1.
2.
3.

4.

5.

6.

1. A causa del tuo comportamento. 2. Per la
tensione. 3. Per pioggia. 4. Per via del freddo.
5. Per gioco scorretto.
1. Per quella questione. 2. Per risparmiare.
3. Per rinfrescarmi. 4. Per la partita. 5. Per
convincere te.
1. grazie a una dieta. 2. in autobus. 3. con una
tazza. 4. con ombrello. 5. con un detersivo.
6. con videogioco. 7. con una caffettiera.
8. in aereo. 9. Grazie a Miriam. 10. Con i
pastelli.
In questa frase è presente un complemento di
modo: 1, 2, 3, 4.
In questa frase è presente un complemento di
qualità: 5.
In queste frasi è presente un complemento di
compagnia: 1, 3, 6.
In queste frasi è presente un complemento di
compagnia: 2, 4, 5.
1. a. ti sei impegnato = predicato verbale
b. tu = soggetto sottinteso
c. molto complemento di modo
d. per raggiungere = complemento di fine
e. questi = attributo del complemento oggetto
f. risultati = complemento oggetto.
2. a. hai compiuto = predicato verbale
b. tu = soggetto sottinteso
c. a parere complemento di limitazione
d. mio = attributo del complemento di
limitazione
e. insieme a fratello = complemento di
compagnia
f. tuo = attributo del complemento di
compagnia
g. un’azione = complemento oggetto
h. giusta = attributo del complemento oggetto.
3. a. stanno parlando = predicato verbale
b. essi = soggetto sottinteso
c. secondo me = complemento di limitazione
d. dei fidanzati = complemento di argomento
e. loro = attributo del complemento di
argomento.

UNITÀ 8

I complementi indiretti: quarto gruppo
Fila A
1.

1. di soprammobili. 2. di cosa. 3. con il
formaggio. 4. di affetto. 5. di utensile. 6. di
spirito.

2.

3.
4.

5.

6.

7. d’attenzioni. 8. ne.
Complementi di abbondanza: di
soprammobili, di cosa, con il formaggio,
d’attenzioni.
Complementi di privazione: di affetto, di
utensile, di spirito, ne.
1. per te. (VA) 2. per i bambini malati. (VA)
3. per loro. (SV) 4. in favore dell’accusato (VA)
5. per la ricerca (VA) contro la leucemia. (SV)
6. per te. (VA) 7. per le piante. (SV)
1. di Michele. 2. rispetto a sua sorella. 3. che
carina. 4. come Giorgio. 5. della mia.
1. da chilogrammi. 2. Tra metri. 3. all’incirca
anni. 4. tre chili e quattrocento grammi. 5. un
occhio. 6. per circa chilometri. 7. con circa il %.
8. metri. 9. circa una cinquantina. 10. molto.
In questa frase è presente un complemento di
colpa: 3, 4, 5.
In questa frase è presente un complemento di
pena: 1, 2.
1. a. Giulia = complemento di vocazione.
b. compreresti = predicato verbale
c. tu = soggetto sottinteso.
d. un regalo = complemento oggetto
e. per elia = complemento di vantaggio.
f. bel = attributo del complemento oggetto
g. domani = complemento di tempo determinato.

Obiettivi minini Fila B
1.

2.

3.
4.

5.

6.

1. d’attenzioni. 2. ne. 3. con il formaggio. 4. di
affetto. 5. di soprammobili impolverati. 6. di
cosa! 7. di utensile. 8. di spirito.
Complementi di abbondanza: di
soprammobili, di cosa, con il formaggio,
d’attenzioni.
Complementi di privazione: di affetto, di
utensile, di spirito, ne.
1. per la ricerca. (VA) 2. contro la leucemia.
(SV) 3. per te. (VA) 4. per le piante. (SV) 5. per
i bambini malati (VA). 6. per te. (VA). 7. per
loro. 8. (SV). 9. in favore dell’accusato (VA).
1. Che carina. 2. Di Michele. 3. Come Giorgio.
4. Rispetto a sua sorella. 5. Della mia.
1. da chilogrammi. 2. Tra metri. con circa il %.
3. Anni. 4. tre e grammi per circa chilometri.
5. un occhio da chilogrammi. 6. per circa
chilometri. 7. con circa il %. 8. Metri.
9. chilometri. 10. molto.
In questa frase è presente un complemento di
colpa: 3, 4, 5.
In questa frase è presente un complemento di
pena: 1, 2.
a. Giulia = complemento di vocazione.
b. compreresti = predicato verbale
c. tu = soggetto sottinteso.
d. un regalo = complemento oggetto
e. per elia = complemento di vantaggio.
f. bel = attributo del complemento oggetto
g. domani= complemento di tempo determinato.
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I complementi indiretti: quarto gruppo
Obiettivi minini Fila A
1.

2.

3.
4.
5.

1. Ho letto; parlava; è piaciuto. (2) 2. ha
regalato; fatta; porti. (3) 3. era tornata; era stato
messo; rendere. (3) 4. era stato comprato; avevi;
indossa suonò; svegliando; era immersa. (3)
5. era; funzionava. (2) 6. suonò; svegliando; era
immersa. (3) 7. ha regalato; fatta; porti (3)
8. partiremo; durerà; visiteremo. (3) 9. So; hai
preparato. (3) 10. Parteciperà; organizzato. (2)
1. Margherita potrà giocare. 2. Tu ascolterai il
dottore. 3. Il bambino cadde dalla bicicletta.
4. Giovanni partirà domani mattina presto.
5. Maria Vittoria non è molto intelligente.
6. Marta sa. 7. Anna chiese un consiglio.
8. Fatima non ha capito. 9. Mattia è molto
simpatico. 10. Matilde non andrà in campeggio.
1. che. 2. però. 3. ma. 4. che. 5. come. 6.
perché. 7. perché. 8. e. 9. poiché. 10. perché.
a. perché; b. che; c. quando; d. per; e. allorché.
1. a. IV; 2. b. II; 3. c. I; 4. d. III; 5. e. V.
a. ma; b. o; c. quindi; d. e; e. tuttavia.
1. a. IV.; 2. c. III.; 3. d. I.; 4. b. II.; 5. E. V.

2.

3.
4.
5.
6.

3. Che cosa vorreste mangiare questa sera a cena?
4. Smetti di urlare immediatamente.
5. Gradirei del caffè con panna, per favore.
6. Questa stampante è davvero efficiente ed
ecologica.
1. Proposizione esclamativa. 2. Proposizione
interrogativa. 3. Altro tipo di proposizione.
4. Proposizione interrogativa. 5. Proposizione
esclamativa. 6. Proposizione esclamativa.
7. Proposizione interrogativa.
1. Esortativa. 2. Desiderativa. 3. Desiderativa.
4. Desiderativa. 5. Esortativa. 6. Esortativa.
1. Cantiamo pure insieme. 2. Ammettiamo anche
il mio errore.
1. come tu sai. 2. credo 3. come era ovvio. 4. si
sa. 5. era evidente.
Enunciativa: Frase n. 5
Imperativa: Frase n. 4
Interrogativa: Frase n. 2
Esclamativa: Frase n. 6
Desiderativa: Frase n. 1
Esortativa: Frase n. 7
Concessiva: Frase n. 3

Obiettivi minini Fila B

Obiettivi minini Fila B

1.

1.

2.

3.
4.
5.

1. So; hai preparato. (2) 2. Arriverà; aiutarci;
porterà. (3) 3. era tornata; era stato messo;
rendere. (3) 4. suonò; svegliando; era immersa.
(3) 5. era; funzionava. (2) 6. era stato comprato;
avevi; indossa. (3) 7. ha regalato; fatta; porti (3)
8. partiremo; durerà; visiteremo. (3) 9. Ho letto;
parlava; è piaciuto (3) 10. Parteciperà;
organizzato. (2)
1. Mattia è molto simpatico. 2. tu ascolterai il
dottore. 3. Il bambino cadde dalla bicicletta.
4. Maria Vittoria non è molto intelligente.
5. Fatima non ha capito. 6. Giovanni partirà
domani mattina presto. 7. Anna chiese un
consiglio. 8. Marta sa. 9. Margherita potrà
giocare. 10. Matilde non andrà in campeggio.
1. perché. 2. e. 3. ma. 4. però. 5. come.
6. perché. 7. perché. 8. Che. 9. poiché. 10. che.
a. quindi; b. tuttavia; c. o; d. ma; e. e.
1. a. III; 2. b. V; 3. c. II; 4. d. IV; 5. e. I.
a. ma; b. o; c. quindi; d. e; e. tuttavia.
1. a. IV; 2. c III; 3. d. I; 4. b. II; 5. e. V.

UNITÀ 10

Le proposizioni indipendenti
Obiettivi minini Fila A
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Proposizioni enunciative / Proposizioni
imperative
1. Gradirei del caffè con panna, per favore.
2. Questa stampante è davvero efficiente ed
ecologica. 3. Che cosa vorreste mangiare questa
sera a cena? 4. Questa sera mangeremo a casa dei
miei suoceri. 5. Chiama il medico immediatamente.
6. Smetti di urlare immediatamente.
1. Proposizione esclamativa. 2. Proposizione
interrogativa. 3. Proposizione interrogativa.
4. Proposizione interrogativa. 5. Altro tipo di
proposizione. 6. Proposizione esclamativa.
7. Proposizione esclamativa.
1. Esortativa. 2. Esortativa. 3. Desiderativa.
4. Esortativa. 5. Desiderativa. 6. Desiderativa.
1. Ammettiamo anche il mio errore.
2. Cantiamo pure insieme.
1. Come era ovvio. 2. Come tu sai. 3. Si sa.
4. Credo. 5. Era evidente.
Enunciativa: Frase n. 7
Imperativa: Frase n. 4
Interrogativa: Frase n. 6
Esclamativa: Frase n. 1
Desiderativa: Frase n. 5
Esortativa: Frase n. 2
Concessiva: Frase n. 3

SOLUZIONI

UNITÀ 9

Proposizioni enunciative / Proposizioni imperative
1. Questa sera mangeremo a casa dei miei
suoceri.
2. Chiama il medico immediatamente.
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UNITÀ 11

4.

Obiettivi minini Fila A

5.

La coordinazione
1.

2.
3.

4.
5.

6.

1. Né ho intenzione di farlo.2. Ma non posso.
3. Nessuna coordinata. 4. Infatti sento già in
lontananza molti tuoni. 5. E ascolta la musica.
6. Sta camminando lungo le sue strade. 7. O
bere una bibita rinfrescante? 8. Quindi sono
sicuro. 9. Non ho voglia di studiare. 10. Ma
chiara non li aveva acquistati.
1. Che tu dormissi. 2. Lo avrà gettato via. 3. Non
basta. 4. Sorrideva 5. Aiutami. 6. Vince molti
concorsi.
Coordinata copulativa: e sorrideva.
Coordinata disgiuntiva: oppure lo avrà gettato
via.
Coordinata avversativa: tuttavia non basta.
Coordinata conclusiva: quindi aiutami.
Coordinata esplicativa: infatti vince molti concorsi.
Coordinata correlativa: né che tu dormissi.
1. Copulativa. 2. Avversativa. 3. Copulativa.
4. Disgiuntiva. 5. Avversativa. 6. Disgiuntiva.
7. Avversativa.
Coordinate correlative / Coordinate conclusive
1. Cristina non si è presentata a scuola, quindi
ha saltato la verifica di geometria. 2. Non solo mi
stai deridendo, ma ti diverti anche. 3. Federico
non ha ascoltato la lezione, pertanto è stato
rimproverato. 4. Sta iniziando a piovere, dunque
aprirò l’ombrello. 5. Mi piacerebbe sia visitare la
Norvegia che esplorare la Tunisia. 6. Quest’anno
andrà così: né partiremo per il Marocco né
visiteremo il Nepal.
Copulative: e, inoltre, anche.
Disgiuntive: oppure, o.
Avversative: ma, tuttavia.
Conclusive: perciò, quindi.
Esplicative: infatti, cioè.
Correlative: sia...sia.

6.

UNITÀ 12

La subordinazione
Obiettivi minini Fila A
1.

Obiettivi minini Fila B
1.

2.
3.

1. Non ho voglia di studiare. 2. Ma Chiara non li
aveva acquistati. 3. Nessuna coordinata.
4. infatti sento già in lontananza molti tuoni.
5. Né ho intenzione di farlo. 6. Ma non posso.
7. O bere una bibita rinfrescante? 8. E ascolta la
musica. 9. Sta camminando lungo le sue strade.
10. Quindi sono sicuro.
1. Aiutami. 2. Vince molti concorsi. 3. Non basta.
4. Che tu dormissi. 5. Lo avrà gettato via. 6. E
sorrideva.
Coordinata copulativa: e sorrideva.
Coordinata disgiuntiva: oppure lo avrà gettato
via.
Coordinata avversativa: tuttavia non basta.
Coordinata conclusiva: quindi aiutami.
Coordinata esplicativa: infatti vince molti concorsi.
Coordinata correlativa: né che tu dormissi.

1. Disgiuntiva. 2. Avversativa. 3. Copulativa.
4. Avversativa. 5. Avversativa. 6. Disgiuntiva.
7. Copulativa.
Coordinate correlative / Coordinate conclusive
1. Mi piacerebbe sia visitare la Norvegia che
esplorare la Tunisia. 2. Quest’anno andrà così: né
partiremo per il Marocco né visiteremo il Nepal.
3. Federico non ha ascoltato la lezione, pertanto
è stato rimproverato. 4. Cristina non si è
presentata a scuola, quindi ha saltato la verifica
di geometria. 5. Non solo mi stai deridendo, ma
ti diverti anche. 6. Sta iniziando a piovere,
dunque aprirò l’ombrello.
Copulative: e, inoltre, anche.
Disgiuntive: oppure, o.
Avversative: ma, tuttavia.
Conclusive: perciò, quindi.
Esplicative: infatti, cioè.
Correlative: sia...sia.

2.
3.
4.

Subordinate / Coordinate
1. Era importante che qualcuno di noi capisse il
problema e la aiutasse. 2. Ho conosciuto Nicola
solo pochi minuti fa, ma lo adoro già. 3. Era
curioso di conoscere la nuova fidanzata di suo
fratello. 4. Durante la notte avevano sentito un
rumore sordo provenire dal piano superiore.
5. Lo spettacolo teatrale è stato realizzato dai
ragazzi delle classi seconde e diretto da alcuni
docenti. 6. Vi chiedo di rimanere in silenzio.
7. Avendo danneggiato alcuni tasti del proprio
computer, Giuseppe si sentiva preso dallo
sconforto. 8. Giovanna scrisse un’email ai suoi
colleghi per organizzare il laboratorio della
settimana successiva e per ringraziarli. 9. Il
padre osservava compiaciuto sua figlia crescere.
10. Avendo dimenticato a casa il compito,
Michele prese una nota.
1. E; 2. E; 3. I; 4. E; 5. E; 6. E; 7. E; 8. I; 9. E;
10. I.
1. Ho conosciuto, apprezzarlo. 2. Era appena,
proveniva. 3. Aveva dimenticato. 4. È tenuto.
5. Cresceva. 6. Rimaniate. 7. Aver danneggiato.
1. I Grado. 2. I Grado. 3. II Grado. 4. I Grado.
5. I Grado. 6. I Grado. 7. I grado. 8. I Grado.
9. I Grado.

Obiettivi minini Fila B
1.

Subordinate / Coordinate
1. Giovanna scrisse un’email ai suoi colleghi per
organizzare il laboratorio della settimana
successiva e per ringraziarli. 2. Il padre
osservava compiaciuto sua figlia crescere.
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4.

Obiettivi minini Fila B
1.

2.

3.

UNITÀ 13

Le proposizioni subordinate sostantive e relative
Obiettivi minini Fila A
1.

2.

3.

4.

1. No; subordinata soggettiva. 2. Si; subordinata
oggettiva. 3. No; subordinata soggettiva. 4. Si;
subordinata oggettiva. 5. Si; subordinata
oggettiva. 6. Si; subordinata oggettiva. 7. No;
subordinata oggettiva. 8. No; subordinata
soggettiva. 9. Si; subordinata oggettiva. 10. Si;
subordinata oggettiva.
1. Ho la sicurezza / di essere promosso.
2. Questo mi lasciò esterrefatto /, che tu ne sia
felice. 3. Ci venne il dubbio / che il riscaldamento
fosse rotto. 4. Penso proprio questo /, che
Martina non sia una persona affidabile. 5. Ebbe
la sensazione/ che qualcuno la stesse spiando.
6. Su questo siamo d’accordo /, che Nicola è un
ottimo ragazzo. 7. Aspirava a questo /, essere la
prima della classe. 8. Lo sostenne la speranza /
che i più giovani ci sarebbero riusciti.
1. Non capisco che cosa abbiamo capito di tutto
ciò. 2. Mi piacerebbe sapere come potrei
congiungere questi due punti. 3. Vorrei davvero
sapere a che cosa si collega. 4. Non capisce che
cosa significhi. 5. Ci chiediamo quale risultato
otterremo. 6. Non capisco che cosa tu stia
stampando. 7. Mi piacerebbe sapere come ti
senti questa mattina. 8. Mi chiedevo chi avesse
acquistato questi datteri. 9. Non capisco che
cosa ti servirebbe.
1. Che a volte non si impegna abbastanza. 2. Che
riuscirà a risolvere. 3. Che dovremo svolgere.
4. Che stavo aspettando. 5. Che tu hai assegnato
loro. 6. Che mi tormentava ieri sera. 7. Il che tu
mi hai confidato.

4.

1. No; subordinata soggettiva. 2. Si; Subordinata
oggettiva. 3. Si; Subordinata oggettiva. 4. Si;
Subordinata oggettiva. 5. No; subordinata
soggettiva. 6. Si; Subordinata oggettiva. 7. Si;
Subordinata oggettiva. 8. Si; Subordinata
oggettiva. 9. No; subordinata soggettiva. 10. No;
subordinata soggettiva.
1. Su questo siamo d’accordo /, che Nicola è un
ottimo ragazzo. 2. Aspirava a questo /, essere la
prima della classe. 3. Lo sostenne la speranza /
che i più giovani ci sarebbero riusciti. 4. Ho la
sicurezza /di essere promosso. 5. Penso proprio
questo /, che Martina non sia una persona
affidabile. 6. Questo mi lasciò esterrefatto /, che
tu ne sia felice. 7. Ci venne il dubbio / che il
riscaldamento fosse rotto. 8. Ebbe la sensazione
/ che qualcuno la stesse spiando.
1. Mi chiedevo chi avesse acquistato questi
datteri. 2. Non capisco che cosa ti servirebbe
3. Non capisco che cosa abbiamo capito di tutto
ciò. 4. Non capisce che cosa significhi. 5. Ci
chiediamo quale risultato otterremo. 6. Non
capisco che cosa tu stia stampando. 7. Mi
piacerebbe sapere come potrei congiungere
questi due punti. 8. Vorrei davvero sapere a che
cosa si collega. 9. Mi piacerebbe sapere come ti
senti questa mattina.
1. Che stavo aspettando. 2. Che tu hai assegnato
loro. 3. Che mi tormentava ieri sera. 4. Che tu mi
hai confidato. 5. Che è consulente di questa
ditta. 6. Che a volte non si impegna abbastanza.
7. Che riuscirà a risolvere.

UNITÀ 14

Subordinate complementari: primo gruppo
Obiettivi minini Fila A
1.

2.

3.

Subordinati causali implicite / Subordinate
causali esplicite
1. Il suo viso era arrossato dato che aveva
percorso parecchi chilometri di corsa. 2. Sono
veramente felice perché tu sei una persona
speciale. 3. Non vedo l’ora di essere libera
perché oggi sono veramente stanca.
4. Considerato il tuo impegno, abbiamo deciso di
promuoverti. 5. Avendo preso freddo, mi sono
ammalata.
1. Celebrare la festa della mamma. 2. Tu potessi
sentire la mia voce. 3. Per risolvere ogni cosa.
4. Vorresti superare con buoni voti l’esame. 5. Io
possa capire tutto.
1. Quando rientrerà a casa, lo accoglierò con una
sorpresa. 2. Mentre ci accingevamo a partire,
arrivò Marco. 3. Prima che tornasse, abbiamo
pulito tutta la cucina. 4. Dopo che la festa si era
conclusa, siamo tornati subito a casa. 5. Dopo
che per tre anni erano stati fidanzati, Paola e
Luca si sono sposati.

SOLUZIONI

2.
3.

3. Avendo dimenticato a casa il compito, Michele
prese una nota. 4. Durante la notte avevano
sentito un rumore sordo provenire dal piano
superiore. 5. Lo spettacolo teatrale è stato
realizzato dai ragazzi delle classi seconde e
diretto da alcuni docenti. 6. Era importante che
qualcuno di noi capisse il problema e la aiutasse.
7. Avendo danneggiato alcuni tasti del proprio
computer, Giuseppe si sentiva preso dallo
sconforto. 8. Ho conosciuto Nicola solo pochi
minuti fa, ma lo adoro già. 9. Era curioso di
conoscere la nuova fidanzata di suo fratello.
10. Vi chiedo di rimanere in silenzio.
1. E; 2. I; 3. I; 4. E; 5. E; 6. E; 7. E; 8. E; 9. E; 10. I.
1. Aver danneggiato. 2. Era appena trascorsa
proveniva. 3. Stava crescendo. 4. È tenuto. 5. Ho
conosciuto apprezzarlo. 6. Aveva dimenticato.
7. Rimaniate.
1. I Grado. 2. I Grado. 3. I Grado. 4. II Grado.
5. I Grado. 6. I Grado. 7. I Grado. 8. I Grado.
9. I Grado.
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4.

1. Subordinata finale. 2. Subordinata temporale.
3. Subordinata consecutiva 4. Subordinata
causale. 5. Subordinata concessiva.
6. Subordinata consecutiva. 7. Subordinata
condizionale. 8. Subordinata causale.

Urlando = subordinata di I grado, implicita,
modale
2. Sarebbe meglio = principale reggente
Ascoltare con attenzione le sue idee ora =
subordinata di I grado, implicita, soggettiva
Piuttosto che chiedere delucidazioni in seguito =
subordinata di II grado, implicita, comparativa.
3. Rispondi alle mie domande subito = principale
reggente
Senza che qualcuno ti suggerisca = subordinata
di I grado, esplicita, esclusiva

Obiettivi minini Fila B
1.

2.

3.

4.

Subordinati causali implicite / Subordinate
causali esplicite
1. Considerato il tuo impegno, abbiamo deciso di
promuoverti. 2. Sono veramente felice perché tu
sei una persona speciale. 3. Avendo preso
freddo, mi sono ammalata. 4. Il suo viso era
arrossato dato che aveva percorso parecchi
chilometri di corsa. 5. Non vedo l’ora di essere
libera perché oggi sono veramente stanca.
1. Vorresti superare con buoni voti l’esame. 2. Io
possa capire tutto. 3. Celebrare la festa della
mamma. 4. Tu potessi sentire la mia voce. 5. Per
risolvere ogni cosa.
1. Dopo che la festa si era conclusa, siamo
tornati subito a casa. 2. Dopo che per tre anni
erano stati fidanzati, Paola e Luca si sono
sposati. 3. Mentre ci accingevamo a partire,
arrivò Marco. 4. Quando rientrerà a casa, lo
accoglierò con una sorpresa. 5. Prima che
tornasse, abbiamo pulito tutta la cucina.
1. Subordinata consecutiva. 2. Subordinata
consecutiva. 3. Subordinata condizionale.
4. Subordinata causale. 5. Subordinata finale.
6. Subordinata temporale 7. Subordinata causale
8. Subordinata concessiva

Obiettivi minini Fila B
1.

2.

3.

UNITÀ 15

Subordinate complementari: secondo gruppo
Obiettivi minini Fila A
1.

2.

3.

1. Come fossi a casa tua. 2. Nessuna subordinata
modale. 3. Quasi che da quell’esame dipendesse
la sua intera esistenza. 4. Nessuna subordinata
modale. 5. Nessuna subordinata modale. 6. A
organizzare le ferie con i propri genitori.
7. Urlando. 8. Facendo così. 9. Pedalando con
impegno. 10. Come avrebbero voluto.
1. Viaggiando, la conoscenza geografica aumenta
di molto. 2. Alzando la voce, li terrorizzò tutti.
3. Trattando attentamente i terreni, si ottiene un
miglioramento nella produzione agricola.
4. Facendo una dieta ferrea, perse tre chili in
qualche settimana. 5. Facendo una cura
rinvigorente, si rimise in fretta da quella pesante
influenza. 6. Aggiungendo qualche vaso di fiori
qua e là, la stanza divenne accogliente e
profumata.
1. Non otterrai nulla = principale reggente
Secondo quel che so = subordinata di I grado
esplicita limitativa

1. Come fossi a casa tua. 2. Nessuna subordinata
modale. 3. A organizzare le ferie con i propri
genitori. 4. Urlando. 5. Facendo così.
6. Pedalando con impegno. 7. Come avrebbero
voluto. 8. Quasi che da quell’esame dipendesse
la sua intera esistenza. 9. Nessuna subordinata
modale. 10. Nessuna subordinata modale.
1. Facendo una dieta ferrea, perse tre chili in
qualche settimana. 2. Facendo una cura
rinvigorente, si rimise in fretta da quella pesante
influenza. 3. Aggiungendo qualche vaso di fiori
qua e là, la stanza divenne accogliente e
profumata. 4. Viaggiando, la conoscenza
geografica aumenta di molto. 5. Alzando la voce,
li terrorizzò tutti. 6. Trattando attentamente i
terreni, si ottiene un miglioramento nella
produzione agricola.
1. Sarebbe meglio = principale reggente
Ascoltare con attenzione le sue idee ora =
subordinata di I grado, implicita, soggettiva
Piuttosto che chiedere delucidazioni in seguito =
subordinata di II grado, implicita, comparativa.
2. Non otterrai nulla = principale reggente
Secondo quel che so = subordinata di i grado,
esplicita, limitativa.
Urlando = subordinata di I Grado, implicita,
modale.
3. Rispondi alle mie domande subito = principale
reggente
Senza che qualcuno ti suggerisca = subordinata
di I grado, esplicita, esclusiva.

UNITÀ 16

Subordinate complementari: secondo gruppo
Obiettivi minini Fila A
1.

Manjiro fissava la linea di nuvole nere che si
addensavano all’orizzonte, oltre la distesa di
acque scintillanti.
«Cosa c’è laggiù, al di là del mare?» si domandò
ad alta voce.
«Davvero lo vuoi sapere?» rispose Denzo, mentre
issava la vela. «Là abitano i barbari. Mostri dalla
faccia pelosa, con nasi enormi e occhi blu!»
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2.

3.

la barca nelle acque scurite dai pesci mentre gli
altri uomini attaccavano le esche agli ami.
1. Mi disse che sarebbe stato disponibile ad
aiutarmi ogni volta che ne avrei avuto bisogno.
2. Mi domandò come mi sentissi quella mattina.
3. Ti chiedo proprio ora se sei innamorata di me.
4. Dirà sicuramente che il suo libro non l’ha
preso lei. 5. Chiese da lontano a che ora si
sarebbero visti la settimana successiva.
6. Affermò sicuro che quella volta aveva ragione
lui.
1. c; 2. a; 3. b.

4.
Reggente

Rapporto temporale
tra reggente e dipendente

Dipendente

1. Mi sembra

che tu sia rimasto indietro con il lavoro.

Anteriorità

2. Dico

che devi smettere

Contemporaneità

3. Sono sicuro

che lui è innocente.

Contemporaneità

4. Affermo

che non sono per nulla d’accordo con te.

Contemporaneità

5. Credo

che la questione debba essere riproposta l’anno
prossimo.

Posteriorità

Obiettivi minini Fila B
1.

Manjiro fissava la linea di nuvole nere che si
addensavano all’orizzonte, oltre la distesa di
acque scintillanti.
«Cosa c’è laggiù, al di là del mare?» si domandò
ad alta voce.
«Davvero lo vuoi sapere?» rispose Denzo, mentre
issava la vela. «Là abitano i barbari. Mostri dalla
faccia pelosa, con nasi enormi e occhi blu!»
Jusuke virò e fece rotta verso casa; tra i
pescatori scese il silenzio. In tre giorni non
avevano pescato nulla. Non avrebbero avuto di
che sfamare le loro famiglie. Manjiro pensò al
barile di riso vuoto a casa sua e deglutì amaro.
Gettò un ultimo sguardo dietro di sé e notò
qualcosa di strano. Strisce nere fendevano il
mare, come nastri fluttuanti

2.

3.

«Chiedo perdono» disse. «Cosa c’è nell’acqua?»
«Pesci» esclamò Goemon, un ragazzino poco più
grande di Manjiro.
«Sgombri!» gridarono gli altri. Subito Denzo
guidò la barca nelle acque scurite dai pesci
mentre gli altri uomini attaccavano le esche
agli ami.
1. Mi disse che sarebbe stato disponibile ad
aiutarmi ogni volta che ne avrei avuto bisogno.
2. Dirà sicuramente che il suo libro non l’ha
preso lei. 3. Chiese da lontano a che ora si
sarebbero visti la settimana successiva.
4. Affermò sicuro che quella volta aveva ragione
lui. 5. Mi domandò come mi sentissi quella
mattina. 6. Ti chiedo proprio ora se sei
innamorata di me.
1. c; 2. b; 3. a.

4.
Reggente

Dipendente

Rapporto temporale
tra reggente e dipendente

Affermo

che non sono per nulla d’accordo con te.

Contemporaneità

Credo

che la questione debba essere riproposta l’anno
prossimo.

Posteriorità

Sono sicuro

che lui è innocente.

Contemporaneità

Dico

che devi smettere

Contemporaneità

Mi sembra

che tu sia rimasto indietro con il lavoro.

Anteriorità

SOLUZIONI

Jusuke virò e fece rotta verso casa; tra i
pescatori scese il silenzio. In tre giorni non
avevano pescato nulla. Non avrebbero avuto di
che sfamare le loro famiglie. Manjiro pensò al
barile di riso vuoto a casa sua e deglutì amaro.
Gettò un ultimo sguardo dietro di sé e notò
qualcosa di strano. Strisce nere fendevano il
mare, come nastri fluttuanti
«Chiedo perdono» disse. «Cosa c’è nell’acqua?»
«Pesci» esclamò Goemon, un ragazzino poco più
grande di Manjiro.
«Sgombri!» gridarono gli altri. Subito Denzo guidò
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DSA
UNITÀ 1

2.
3.

1.
2.

4.

La frase: la proposizione e il periodo

3.
4.

1. a; b. 2; a, d; 3. b; 4. d; 5. b.
1. Credi, pioverà: 2 verbi. 2. Si stanno
addensando, prevedeva: 2 verbi. 3. Chiacchiera:
1 verbo. 4. Ha preso, 2 verbi. 5. Ha partorito:
1 verbo.
1. PE. 2. PO. 3. PE. 4.PO. 5. PE.
1. e; 2. b; 3. d; 4. c; 5. a.

UNITÀ 2

Il soggetto e il predicato nella frase semplice
1.
2.
3.
4.

5.

6.

1. L’elicottero. 2. Le polpette. 3. Quel telefilm.
4. Il libro. 5. La foca. 6. La rivista. 7. Tu. 8. Io.
9. L’orso. 10. La persiana.
1. b; 2. a; 3. c; 4. g; 5. f; 6. e; 7. d.
1. Subisce. 2. Subisce. 3. Compie. 4. Compie.
5. Subisce. 6. Compie. 7. Compie. 8. Compie.
9. Compie. 10. Subisce.
1. Ha appeso. 2. È simpatico! 3. È colorato e
morbido. 4. Sarà verniciata. 5. Arriverà. 6. È
fragile e costoso. 7. È stata lavata. 8. È solida.
9. Cerchi, è. 10. È Antonio.
Predicato verbale: Ha appeso, Arriverà,
È stata lavata, Cerchi, È, Sarà verniciata.
Predicato nominale: è simpatico, è colorato e
morbido, è fragile e costoso, è solida, è Antonio.
Copula / Parte nominale
1. Mattia è felice da quando ti ha incontrato.
2. I nostri amici saranno entusiasti del regalo.
3. Tutto è allegro. 3. Fu strano sentirti parlare a
lungo di Mattia. 4. Io sono Giuliana. 5. Tu oggi
sei troppo triste. 6. Erano amici fin dall’infanzia.
7. Il nuovo libro di antologia è chiaro e colorato.

UNITÀ 3

L’attributo e l’apposizione
1.
2.
3.
4.
5.

1. Sua. 2. Tua. 3. Stupenda. 4. Gonfia. 5. Nostra.
6. Caldo. 7. Rosso. 8. Astuti. 9. Bionda.
1. Quella 2. Nere. 3. Moltissima 4. Allagate
5. Calde 6. Impazienti 7. Loro.
1. Sorella. 2. Amica. 3. Fratello. 4. Dottor.
5. Imperatore. 6. Professor. 7. Architetto. 8.
Poeta. 9. Nonna. 10. Zio.
1. Apposizione. 2. Apposizione. 3. Attributo.
4. Attributo. 5. Apposizione. 6. Apposizione.
1. Festa. 2. Sorella. 3. città. 4. Pancia. 5. amica.
6. Il tè. 7. foglio. 8. ladri. 9. ragazza.

UNITÀ 5

I complementi indiretti: primo gruppo
1.
2.
3.

I complementi indiretti: secondo gruppo
1.
2.

3.
4.

1. d; 2. b; 3. c; 4. a; 5. d.
Complementi di tempo determinato /
complementi di tempo continuato
1. Non so per quanto potrò resistere.
2. Giocheremo con Rosanna per due ore.
3. Torneremo dal mare domenica sera. 4. È da
due ore che ti aspetto. 5. Sono nata il 25
febbraio 2001.
Complemento di origine o provenienza: 3, 4, 6, 7.
Complemento di allontanamento o separazione:
1, 2, 5, 8.
1. Sono stata separata. 2. Furono allontanati.
3. Diversa. 4. Si separerà. 5. In modo diverso.
6. Allontanati. 7. Ci allontanarono.
8. Dividevano. 9. Libero. 10. Dividono.

UNITÀ 7

I complementi indiretti: terzo gruppo
1.
2.
3.

4.

1.

5.

1. Un’email. 2. Un libro. 3. La torta. 4. Una
pasta. 5. Il vaso. 6. Noi. 7. Un bambino. 8. La
corona. 9. Borsa. 10. Scritta.

1. di Nicola. 2. di Kandinsky. 3. dei pirati.
4. della sera. 5. dell’Italia. 6. delle piante. 7. di
Luca. 8. di Carol.
1. Dei soldati. 2. Dei migliori. 3. Di voi. 4. Delle
coste. 5. Dei monumenti. 6. Di voi. 7. Dei
mammiferi.
1. 1. d; 2. b; 3. a; 4. c. 2. 1. b; 2. f; 3. a; 4. e; 5. c;
6. d. 3. 1. d; 2. c; 3. f; 4. e; 5. a; 6. b. 4. 1. b;
2. a; 3. c. 5. 1. d; 2. b; 3. c; 4. a; 5. e.

UNITÀ 6

UNITÀ 4

I complementi

1.c; 2.b; 3.a; 4.b.
1. Matteo. 2. I vicini. 3. Giovanni. 4. Il quadro.
5. Loro
1. Complemento oggetto partitivo.
2. Complemento oggetto partitivo. 3.
Complemento oggetto. 4. Complemento oggetto
partitivo. 5. Complemento oggetto.
6. Complemento oggetto partitivo.
7. Complemento oggetto. 8. Complemento
oggetto. 9. Complemento oggetto.

6.

1. a; 2. e; 3. i; 4. l; 5. d; 6. c; 7. h; 8. f; 9. g; 10. b.
Complemento di causa: a, c, d, g, h.
Complemento di fine: b, e, f, i, l.
1. in autobus. 2. con un detersivo. 3. con una
caffettiera. 4. Grazie a Miriam 5. con i pastelli.
6. con videogioco. 7. In aereo. 8. grazie a una
dieta nuova. 9. con ombrello.
Complemento di modo: 1, 3, 4, 5.
Complemento di qualità: 2.
Complemento di compagnia: 1, 4, 6.
Complemento di unione: 2, 3, 5.
1. a; 2. b; 3. c; 4. e; 5. d.
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UNITÀ 8

UNITÀ 11

1.

1.
2.

2.

3.
4.
5.

Complementi di abbondanza: 1, 2, 3, 7.
Complementi di privazione: 4, 5, 6, 8.
1. Complemento di vantaggio. 2. Complemento
di vantaggio. 3. Complemento di svantaggio.
4. Complemento di vantaggio. 5. Complemento
di vantaggio. 6. Complemento di vantaggio.
7. Complemento di svantaggio.
1. Che. 2. Rispetto. 3. Di. 4. Come.
1. d; 2. f; 3. c; 4. h; 5. e; 6. b; 7. a; 8. g; 9. i.
1. c; 2. e, 3. f, 4. d, 5. b, 6. a.

UNITÀ 9

La coordinazione

3.
4.

5.

Una frase complessa: il periodo
1.

2.

3.
4.

5.
6.

1. So, hai preparato. 2. Arriverà, aiutarci,
porterà. 3. Era stato messo, rendere. 4. Suonò,
svegliando, era immersa. 5. Era, funzionava.
6. Era stato comprato, avevi. 7. Ha regalato,
porti. 8. Partiremo, durerà, visiteremo. 9. Ho
letto, parlava. 10. Parteciperà, è stato
organizzato.
1. La frase n. 1 contiene 2 verbi quindi
2 proposizioni.
2. La frase n. 2 contiene 3 verbi quindi
3 proposizioni.
3. La frase n. 3 contiene 2 verbi quindi
2 proposizioni.
4. La frase n. 4 contiene 3 verbi quindi
3 proposizioni.
5. La frase n. 5 contiene 2 verbi quindi
2 proposizioni.
6. La frase n. 6 contiene 2 verbi quindi
2 proposizioni.
7. La frase n. 7 contiene 2 verbi quindi
2 proposizioni.
8. La frase n. 8 contiene 3 verbi quindi
3 proposizioni.
9. La frase n. 9 contiene 2 verbi quindi
2 proposizioni.
10. La frase n. 10 contiene 2 verbi quindi
2 proposizioni.
1. perché. 2. e. 3. ma. 4. però. 5. come.
6. perché. 7. perché. 8. che.
1. Mattia è molto simpatico. 2. Ascolta il dottore.
3. Il bambino cadde dalla bicicletta. 4. Maria
Vittoria non è molto intelligente. 5. Fatima non
ha capito. 6. Giovanni partirà domani mattina
presto. 7. Anna chiese un consiglio. 8. Marta sa.
1. b; 2. a; 3. e; 4. f; 5. d; 6. c.
1. e; 2. c; 3. d; 4. a; 5. b; 6. f.

UNITÀ 12

La subordinazione
1.

2.
3.
4.

1. Che qualcuno di noi capisse il problema.
2. Di conoscere la nuova fidanzata di suo fratello.
3. provenire dal piano superiore. 4. Di rimanere
in silenzio. 5. Avendo danneggiato alcuni tasti
del proprio computer. 6. Per organizzare il
lavoro. 7. Crescere. 8. Nessuna subordinata.
9. Nessuna subordinata. 10. Avendo dimenticato
a casa il compito.
1. II Grado. 2. I Grado. 3. I Grado. 4. II Grado.
5. I Grado. 6. I Grado. 7. I Grado. 8. I Grado.
9. I Grado. 10. I Grado.
1. c; 2. d; 3. f; 4. i; 5. e; 6. b; 7. g; 8. a.
1. Esplicita. 2. Implicita. 3. Implicita.
4. Esplicita. 5. Implicita. 6. Implicita.

UNITÀ 13

Le proposizioni subordinate sostantive
e relative
1.

2.
3.

4.

UNITÀ 10

Le proposizioni indipendenti
1.
2.

1. b; 2. c; 3. f; 4. d; 5. g; 6. e; 7. a.
Copulative: e, anche. Disgiuntive: oppure, o.
Avversative: ma, tuttavia. Conclusive: quindi.
Esplicative: infatti. Correlative: sia...sia.
1. Pertanto. 2. Ma. 3. Quindi. 4. Dunque. 5. Sia.
6. Né.
1. e ci vogliamo un mare di bene. 2. né
spiegherà. 3. e riposarmi per qualche minuto.
4. e anche a un’aggressione. 5. e ho chiamato il
dottore. 6. e mi avvisò di quell’impegno. 7. e se
sei in forma.
1. Avversativa. 2. Disgiuntiva 3. Disgiuntiva.
4. avversativa. 5. Disgiuntiva. 6. Avversativa.
7. Disgiuntiva. 8. Avversativa. 9. Disgiuntiva.
10. Avversativa.

1. a; 2. b; 3. a; 4. b; 5. b; 6. b; 7. a; 8. b.
1. b; 2. c; 3. d; 4. e, 5. f; 6. g; 7. a.
5.

1. che tu stessi zitto. 2. che avessi ragione io.
3. di avere capito. 4. che qualcuno lo aiuti.
5. che tu ti stia sbagliando. 6. che tu presti
attenzione. 7. che tu non fossi interessato.
2. g; 3. f; 4. j; 5. d; 6. e; 7. c; 8. a; 9. i; 10. b.
1. Che cosa abbiamo deciso di fare? 2. Come
posso unire questi punti? 3. A che cosa si
collega? 4. Che cosa significa? 5. Quale risultato
otterremo? 6. Che cosa stai stampando? 7. Come
stai questa mattina? 8. Chi ha comprato questi
datteri? 9. Che cosa ti servirebbe?
1. di essere promosso. 2. che tu ne sia felice.
3. che il riscaldamento fosse rotto. 4. che
Martina non sia una persona affidabile. 5. che
qualcuno la stesse spiando. 6. che Nicola è un
ottimo ragazzo. 7. essere la prima della classe.
8. che qualcuno l’aiutasse. 9. che almeno alcuni
ce l’avrebbero fatta.
1. 1.a; 2. b; 2. 1. b; 2. a.

SOLUZIONI

I complementi indiretti: quarto gruppo
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UNITÀ 14

2. Sarebbe meglio = principale reggente
Ascoltare con attenzione le sue idee ora =
subordinata di I grado, implicita, soggettiva
Piuttosto che chiedere delucidazioni in seguito =
subordinata di II grado, implicita, comparativa.
3. Rispondi alle mie domande subito = principale
reggente
Senza che qualcuno ti suggerisca = subordinata
di I grado, esplicita, esclusiva

Subordinate complementari: primo gruppo
1.

2.

3.

Subordinate temporali / Subordinate causali
1. Il suo viso era arrossato dato che aveva
percorso parecchi chilometri di corsa. 2. Prima
che lui scopra tutto, tu dovresti parlare con lui.
3. Prima che la primavera finisca, la bicicletta
dovrà essere di nuovo funzionante. 4. Sono
veramente felice perché tu sei una persona
speciale. 5. Non vedo l’ora di essere libera
perché oggi sono veramente stanca. 6. Quando
noi stavamo uscendo, arrivò Marco. 7. Quando
avremo parlato con Simona, organizzeremo
l’attività. 8. Dato che ti sei impegnato, abbiamo
deciso di promuoverti. 9. Dopo aver parlato con
te, mi sento più tranquilla. 10. Quando arriverà a
casa lo accoglierò con una sorpresa.
1. affinché queste macchie spariscano. 2. per
renderla più vivace. 3. per rinfrescarmi un poco?
4. per rilassarmi qualche minuto. 5. per
festeggiare la novità. 6. per festeggiare insieme.
7. affinché tu potessi sentire la mia voce.
8. perché vuole superare gli esami. 9. affinché io
possa capire. 10. Per capire meglio.
1. Finale. 2. Temporale. 3. Concessiva.
4. Consecutiva. 5. Condizionale. 6. Causale.
7. Concessiva. 8. Consecutiva.

UNITÀ 16

Le forme del discorso e la correlazione dei tempi
1.

UNITÀ 15

Subordinate complementari: secondo gruppo
1.

2.
3.

4.

1. come se il mondo appartenesse a loro.
2. come fossi a casa tua. 3. quasi che da
quell’esame dipendesse la sua intera esistenza.
4. a organizzare le ferie con i propri genitori.
5. urlando. 6. Comunque vada. 7. mangiando
patatine e pop corn. 8. Facendo così.
9. pedalando con impegno. 10. come avrebbero
voluto.
1. e; 2. d; 3. c; 4. b; 5. a; 6. f.
1. Non otterrai nulla = principale reggente
Secondo quel che so = subordinata di I grado
esplicita limitativa
Urlando = subordinata di I grado, implicita,
modale.

Reggente

2

3.

Manjiro fissava la linea di nuvole nere che si
addensavano all’orizzonte, oltre la distesa di
acque scintillanti.
«Cosa c’è laggiù, al di là del mare?» si domandò
ad alta voce.
«Davvero lo vuoi sapere?» rispose Denzo, mentre
issava la vela. «Là abitano i barbari. Mostri dalla
faccia pelosa, con nasi enormi e occhi blu!»
Jusuke virò e fece rotta verso casa; tra i
pescatori scese il silenzio. In tre giorni non
avevano pescato nulla. Non avrebbero avuto di
che sfamare le loro famiglie. Manjiro pensò al
barile di riso vuoto a casa sua e deglutì amaro.
Gettò un ultimo sguardo dietro di sé e notò
qualcosa di strano. Strisce nere fendevano il
mare, come nastri fluttuanti
«Chiedo perdono» disse. «Cosa c’è nell’acqua?»
«Pesci» esclamò Goemon, un ragazzino poco più
grande di Manjiro.
«Sgombri!» gridarono gli altri. Subito Denzo guidò
la barca nelle acque scurite dai pesci mentre gli
altri uomini attaccavano le esche agli ami.
1. Mi disse che sarebbe stato disponibile ad
aiutarmi ogni volta che ne avrei avuto bisogno.
2. Dirà sicuramente che il suo libro non l’ha
preso lei. 3. Chiese da lontano a che ora si
sarebbero visti la settimana successiva.
4. Affermò sicuro che quella volta aveva ragione
lui. 5. Mi domandò come mi sentissi quella
mattina. 6. Ti chiedo proprio ora se sei
innamorata di me.
1. c; 2. b; 3. a.

Dipendente

Rapporto temporale
Tra reggente e dipendente

1. Mi sembra

che tu sia rimasto indietro con il lavoro.

Anteriorità

2. Dico

che devi smettere di urlare proprio in questo momento

Contemporaneità

3. So

che lui è innocente.

Contemporaneità

4. Affermo

che non sono per nulla d’accordo con te.

Contemporaneità

5. Credo

che la questione debba essere riproposta l’anno
prossimo.

Posteriorità
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Prove di verifica trasversali
p. 430
Prova di verifica trasversale 1
Il fiume Nilo
L’Egitto non sarebbe esistito senza il Nilo. Il più
lungo fiume del mondo correva per più di 6000
chilometri attraverso un deserto arido e sterile,
dando vita a una striscia di terra fertile lungo le
sue rive. A circa 150 chilometri dalla costa si
allargava in un delta, bagnando l’estesa pianura
dell’alto Egitto. Il Nilo era un mistero.
Diversamente da altri fiumi, straripava in estate
e nessuno sapeva dove nascesse. Gli esploratori
scoprirono le sue sorgenti in Africa orientale
solo a fine Ottocento. Sappiamo ora che i
monsoni estivi erano la causa delle inondazioni.
(AA.VV., Storia illustrata per ragazzi,
La biblioteca di Repubblica, Milano, 2008)

2.

La parola defunta
Sono una parola defunta. Da diversi anni ormai
più nessuno mi usa, né a voce né per scritto. Mi
hanno sostituito con una parola straniera,
pensate, fra l’altro brutta e difficile a dirsi. Penso
con nostalgia a quando tutti i ragazzi mi usavano
sui quaderni di scuola. Quella era vita! Ora si
ricordano di me solo le persone anziane, ma
anche loro ormai si guardano bene dal
pronunciarmi. Lo evitano perché i giovani, che
non sanno nemmeno che cosa voglia dire, li
guardano pensando che siano un po’ rimbambiti.
Comunque, se a qualcuno interesso, può
trovarmi sul vocabolario, ancora; ma bisogna che
si affretti prima che sparisca anche da lì. Come
mi chiamo? Non posso dirlo. Avete mai sentito
un defunto pronunciare il suo nome?

5.

(S. Marianelli, Animali e parole, Editori Riuniti, Roma, 1987)

3.

Un giovane si getta ai piedi della sua amata e le
dice in tono melodrammatico:
– Se ti rifiuti di sposarmi, Pamela, ne morirò!
– In questo caso, aspetta un attimo! – replica lei.
– Vado a parlarne con mio padre.
– Perché? Pensi che potrebbe opporsi?
– No, ma mi rimprovererebbe se non lo
informassi: ha un’impresa di pompe funebri.

4.

E adesso il cellulare si fa antifurto
Cento ne pensano e cento ne fanno.
Nell’accelerato mondo [mon-do] della telefonia
mobile, dai big a quelle in cerca di visibilità,

(«La settimana enigmistica», 8 novembre 2008)

(«Il Mattino», 2 gennaio 2009)

6.

SOLUZIONI

1.

tutte le aziende sono alla ricerca ossessiva di
prodotti e servizi accattivanti agli occhi del
pubblico. E quello a prova di ladro creato dalla
sconosciuta Maverick Mobile Solutions sembra
esserci riuscito. Il «Maverick [Mave-rick] Sicure»
è un’applicazione da installare sul proprio
cellulare [cellu-lare] (ma che resta invisibile) e
che, tramite un altro numero [nume-ro]
telefonico (personale o di un amico) fornito al
proprio operatore, permette di aver sotto
controllo l’amato cellulare [cellula-re] nel caso
in cui fosse rubato [ruba-to] o scomparso. In tal
caso il software blocca completamente [completamente] l’accesso ai dati del telefono (sms,
video, foto) e, servendosi del numero
secondario, consente di «sorvegliarlo» [sorvegliarlo] in tempo reale, potendo addirittura
ascoltare le chiamate. Per far desistere il ladro,
inoltre, si attiva un’assordante sirena, che si
ferma soltanto spegnendo il cellulare.
Ritrova nel garage del nonno una Bugatti
da 6 milioni di sterline
Londra – Quando i nipoti del dottor Harold Carr
hanno ereditato [eredi-tato] dall’eccentrico zio
un polveroso [pol-veroso] garage a Newcastle
non pensavano certo di poter diventare ricchi.
Immaginate la sorpresa quando, tra le auto che
erano custodite nel deposito [depo-sito], hanno
scoperto una rarissima Bugatti del 1937. A
raccontare l’episodio è il «Times» di Londra,
secondo cui Carr – un single incallito che ha
speso una vita a coltivare la sua passione per le
auto – comprò, nel 1955, la Bugatti Type 57S
Atlante, che nel ’37 vinse la 24 Ore di Le Mans.
Nel caso in cui venisse messa all’asta, la Bugatti
(di cui nel mondo esistono solo altri sedici
esemplari) potrebbe fruttare ben più dei sei
milioni di sterline (circa 6,2 milioni di euro) a
cui fu venduta nel 1987. Al quotidiano
britannico, uno dei nipoti ha raccontato che
l’intera famiglia era al corrente [cor-rente] del
parco macchine [mac-chine] dello zio – tra cui
una Jaguar e una Aston Martin – ma che nessuno
conosceva [conosce-va] l’esistenza della Bugatti
e soprattutto quanto valesse.
Volo d’angelo
Quel pomeriggio sulla pista c’erano pochi
bambini perché il cielo, limpido la mattina,
adesso si era fatto grigio e pesante. Vidi subito
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Alex: era così diverso da tutti! Incominciai i
miei giri disperati e traballanti.
Alessandro (si chiamava così, ma io dentro di
me lo chiamavo Alex) mi vide e pattinò a tutta
velocità verso di me. Mi sfrecciò Accanto con un
ghigno. «Sembri un angelo!» gridò.
Il mio cuore si allargò, traboccò. Raddrizzai le
spalle e m’illuminai in un sorriso di felicità
incredula. Mai mi aveva detto una cosa così
gentile. Continuai a pattinare con
un’espressione ebete di pura, assoluta felicità.
Alex mi sfrecciò di nuovo accanto, sibilandomi:
«Che cosa hai capito? Un angelo per come agiti
quelle stecche di braccia, come se volessi
decollare!»
Il sorriso mi si spense. Cercai di non guardarlo
più. La pista mi sembrò all’improvviso immensa
e desolata: una prigione. Avrei voluto sedermi lì
per terra, sul cemento, e mettermi a
singhiozzare.
(S. Gandolfi, La scimmia nella biglia, Salani, Milano, 1992)

7.

Arriva un cucciolo: mettetevi a quattro
zampe
Qual è la migliore prospettiva? A terra, seduti o
carponi. Perché un cucciolo stravolge le
abitudini personali, ma anche la casa, che
dev’essere adeguatamente preparata per il
nuovo ospite.
Per un giovane cane le insidie domestiche sono
infatti molte e, per eliminarle, bisogna assumere
la sua prospettiva: da terra, appunto. Solo così
si possono individuare gli oggetti appetibili per
un cane, come fili elettrici penzolanti e altri
piccoli oggetti pericolosi. Non sono poi da
sottovalutare i rischi botanici: alcune piante,
come agrifoglio, edera, azalea, solo per fare
qualche esempio, se ingerite sono tossiche.
Semaforo rosso anche per detersivi e insetticidi.
Se poi qualcosa vi è sfuggito e pizzicate il
cucciolo all’attacco di un filo elettrico,
dissuadetelo subito con un rumore (ottimo un
barattolo con le monete dentro). E, ricordate:
bisogna difendere il cane dalla casa, ma anche
viceversa. Per esempio, secondo gli esperti, non
gli va concessa la distruzione di vecchie scarpe:
non sarà mai in grado di distinguerle dalle
nuove.
(V. Aloisio, in «Il Venerdì di Repubblica», 14 novembre 2008)

p. 433
Prova di verifica trasversale 2
1.

Quando gli indigeni danno ai bianchi nomi di
animali – il Pesce, la Giraffa, il Toro Grasso – la
loro mente segue i sentieri delle fiabe e quei
bianchi, nella loro coscienza oscura, sono
probabilmente uomini e animali allo stesso
tempo.
Esiste una magia delle parole. Chi per un anno
è stato conosciuto da tutti col nome di un

animale finisce per sentircisi legato, per
riconoscersi in esso. Gli sembra strano,
tornando in Europa, che nessuno se ne renda
conto.
Una volta, allo zoo di Londra, rividi un vecchio
funzionario governativo in pensione, che in
Africa chiamavano / era chiamato Bwana
Tembu, – il signor Elefante. Stava tutto solo
davanti al recinto degli elefanti, immerso in
profonda meditazione. Forse ci andava spesso.
Per i suoi servi indigeni ciò sarebbe rientrato /
rientrava nell’ordine naturale delle cose, ma
probabilmente nessun altro, in tutta Londra,
tranne me, straniera di passaggio, l’avrebbe
capito.
(K. Blixen, La mia Africa, Loescher, Torino, 1982)

2.

Risposta aperta. Criteri: uso corretto dei
verbi, coerenza della storia.

p. 435
Prova di verifica trasversale 3
1.

I teenager americani lo fanno per gli animali
(vantaggio), spinti, qualche volta, dalle crude
immagini (causa efficiente) dei video
(specificazione) di YouTube sulle stragi
(argomento) di polli e tacchini, vitelli e agnelli
(e anche di altre specie non commestibili). Così,
secondo (limitazione) alcune stime del
governo, almeno un adolescente su duecento
evita di mangiare carne. C’è chi lo fa per spirito
animalista (causa), chi per rispetto
dell’ambiente (causa), chi per motivi
salutistici (causa) e intanto l’esercito dei
vegetariani (specificazione) si ingrossa in
tutto il mondo (stato in luogo).
In Italia sono oltre quota sei milioni – circa il 10
per cento (distributivo) della popolazione – e
l’Italia, secondo le stime dell’Unione vegetariana
europea, è al primo posto (stato in luogo
figurato), seguita dalla Germania (causa
efficiente) con il 9 per cento.

2.

1. Lucia ha trovato nell’armadio un vecchio abito
da sera di sua madre.
2. Giorgio trascorrerà un’intera giornata in
montagna in compagnia degli amici.
3. L’autobus per la scuola ha dovuto cambiare
strada a causa di una manifestazione.
4. L’insegnante di Italiano ha convocato i genitori
di Riccardo per i suoi frequenti ritardi.
5. Mio cugino si è finalmente sposato con
Claudia dopo dieci anni di fidanzamento.
6. Io domani inviterò a casa tutti i miei amici per
la mia festa di compleanno.
7. Noi abbiamo assistito in teatro ad una
divertentissima commedia in dialetto napoletano.
8. Luca e Sofia durante le vacanze di Natale sono
andati a vedere lo spettacolo del circo con i
clown e i giocolieri.

(www.corriere.it)
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me piacciono gli spazi piccoli, a patto che non ci
sia nessuno con me. Qualche volta quando ho
voglia di stare da solo mi infilo nel ripostiglio
della lavanderia e scivolo vicino allo
scaldabagno tirandomi dietro la porta; me ne
sto lì seduto a pensare per ore, e questo mi
rilassa moltissimo.
Questo significa che dovrei diventare un
astronauta solitario, oppure avere uno spazio
nella navicella a disposizione soltanto per me,
dove nessun altro possa entrare.

p. 436
Prova di verifica trasversale 4
1.

(M. Haddon, Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte,
Einaudi, Torino, 2003)

p. 438
Prova di verifica trasversale 5
1.

2.

1. a.
2. Dal punto di vista di Elisa, una delle bambine.
3. La maestra.
4. Perché lo ritiene triste.
5. c.
6. Per sottolineare che non risulta vera.
7. Perché, nonostante i grembiuli tutti neri, le
bambine povere si riconoscono benissimo.
8. c.
9. Sporchi e spettinati.
10. Sono spesso ripetenti.
11. Una bambina che aveva frequentato la prima
con le altre e poi era stata bocciata.
12. Perché era la quarta meno numerosa.
Risposta aperta.

SOLUZIONI

2.

1. Per sostenere l’esame conclusivo, Luca ha
studiato con grande impegno.
2. Laura mi ha chiesto di aiutarla per una
ricerca in Internet.
3. Poiché si sono verificati violenti
acquazzoni, il fiume è straripato.
4. Mio zio Giulio, che è il fratello di mia
madre, mi è sempre stato molto vicino.
5. Mi hanno comunicato che ti sei dispiaciuto
per il nostro litigio.
6. Lo scippatore si è allontanato correndo dopo
il furto.
7. Prima che iniziasse la partita i tifosi hanno
organizzato bellissime coreografie.
8. Sebbene piovesse, siamo usciti in bicicletta.
9. Abbiamo impiegato più tempo di quanto
avessimo previsto.
10. Se sarò promosso mio padre mi ha
promesso un bel regalo.
Penso che potrei diventare un bravissimo
astronauta. Per diventare un bravo astronauta
bisogna essere intelligenti e io sono intelligente.
Bisogna capire come funzionano le macchine e
io sono bravo a capire come funzionano.
Bisogna anche essere quel genere di persona a
cui piace stare da solo in una minuscola
astronave lontana anni luce dal globo terrestre
senza avere paura o soffrire di claustrofobia o
avere nostalgia di casa o diventare matto. E a
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