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ORTOGRAFIA E PUNTEGGIATURA 

 

Nelle frasi, alcune parole (dieci) sono scritte erroneamente con l'iniziale 

minuscola: individuale e evidenziale. Per ogni soluzione corretta, 2 

punti. 

1.Mio padre mi ha promesso che domenica prossima mi accompagnerà allo 
stadio.  
2.Nella gola delle termopili Leonida e i suoi soldati resistettero valorosamente 
all'esercito persiano. 3.Mosè morì prima di poter riportare il popolo ebraico in 
palestina.  
4.Fra le tribù dei pellerossa, quella dei sioux fu una delle più battagliere.  
5.A pasqua quest'anno avremo una settimana intera di vacanza. 6.Cristoforo 
colombo partì da palos con tre caravelle.  
7.L'esercito romano fu sconfitto da quello cartaginese nella sanguinosa battaglia 
di canne.  
8.Le temperature più fredde dell'anno si registrano di solito nel mese di gennaio.  
9.L'isola di malta si trova nel cuore del Mediterraneo.  
10.Carlo magno fu incoronato imperatore nella notte di natale dell'anno 800. 
 

Nelle frasi alcune parole (quattordici) sono scritte in modo errato: 

individuale ed evidenziale. 

1.Mente tornavo a casa si è scatenato un aqquazzone violentissimo.  

2.Nel piccolo porto erano ancorate alcune imbarcazzioni a vela.  

3.Se ogniuno di noi facesse il suo dovere, le cose andrebbero mellio.  

4.Le coste delle Campagnia sono tra le più belle d'Italia.  

5.Emilio è un ragazzo simpaticissimo, per questo sto volentieri in sua compagnia.  

6.Italo Svevo è l'autore del romanzo La coscienza di Zeno.  

7.Mio padre legge molti libri di fantascenza.  

8.La proffessoressa ha preso una decisione giusta ed ecuilibrata.  

9.Su uno striscione della curva sud c'era scritto: Azurri, fateci sognare.  

10.La signa SPA significa socetà per azioni.  

11.La Liguria possiede solo quattro provicie.  

12.Hai letto la relazione che ci ha inviato l'ingegner Bandinelli?  

13.Non sono certo disposto a umigliarmi per guadagniarmi qualche soldo in più.  
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14.Gli appunti che ho scritto sul mio taccuino si sono rivelati molto utili.  

15.La superfice dello stagno era gelata. 

 

Completa le frasi con le parole o espressioni adatte, scegliendo fra 

quelle proposte.  

1.Che cosa (ce/cè/c'è)_______da mangiare a pranzo? 2.Tra pochi minuti 

(ce/cè/c'è)_______ne andremo. 3.Abbiamo lottato (da/dà/da')________pari a 

pari con avversari più forti. 4.(da/dà/da')__________retta a me, non fare 

sciocchezze! 5.Questo mal di denti non mi (da/dà/da')_______tregua. 

6.(di/dì/di')_________ pure a Sergio che passeró da lui alle sei. 7.Piovve tutta 

la notte e il (di/dì/di')________. 8.Non ho nessuna voglia 

(di/dì/di')________venire con voi. 9.Oggi (fa/fà/fa')________davvero freddo. 

10.(Fa/fà/fa')________come credi. 11.Ho incontrato Mara ma quasi non 

(la/là)_______riconoscevo. 12.Andiamo di (la/là)_______ cosi nessuno potrà 

disturbarci. 13.Che (ne/nè)_______dici? 14.Non ho letto questo romanzo 

(ne/nè)______gli altri di questo autore. 15.Hai letto il romanzo 

(va/và/va')_______dove ti porta il cuore? 16.Il lavora che hai fatto purtroppo 

non (va/và/va)________bene. 17.Enrico (sta/stà/sta')_________zitto e ascolta 

ció che devo dirti. 18.Oggi Francesca non (sta/stà/sta')_______molto bene. 

19.Vorrei avere un (po/po'/pò)_______più di tempo per leggere. 20.Ricordi 

(qual/qual')_________è il nome della ragazza che abbiamo conosciuto ieri? 

 

Completa le frasi con le parole adatte, scegliendo fra quelle proposte. 

1.Chiara è per me (un/un')_________amica carissima. 2.Sei proprio un 

(bel/bell')____________amico! 3.Sono nato in un piccolo paese che si chiama 

(san/santo)_____________Romolo. 4.Acquistando questo appartamento ho 

fatto un (buon/buono)__________investimento. 5.hai svolto questo lavoro con 

(un/un')_________ammirevole impegno. 6.Ho sempre considerato Totó un 

(grande/gran)____________attore. 

7.(nessun/nessuno)________________altra persona mi ha voluto bene come 

lei. 8.Con te a scacchi perdo sempre, perció preferirei giocare con 

(qualcun/qualcuno)__________________altro. 9.Che cosa accadde in 
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(quel/quell')___________anno? 10.Bisognerebbe fare qualcosa per aiutare quel 

(pover/pover')_____________uomo. 

Inserisci nelle frasi le virgole mancanti (venti in tutto) 

1.Domani se vorrai potrai venire con me al cinema. 2.Questa mattina come 

faccio ogni giorno sono andato alla fermata del tram ma non è passato nessun 

mezzo pubblico. Ho aspettato mezz'ora poi mi sono avviato a piedi verso la 

scuola. 3.Ragazzi per favore state attenti a quel che vi dico. 4.Napoleone dopo 

la sconfitta di Waterloo fu relegato nell'isola di Sant'Elena dove trascorse gli 

ultimi anni della sua vita. 5.Argo il vecchissimo cane di Ulisse riconobbe il 

padrone ma subito dopo morì. 6.Oggi pomeriggio non avendo compiti da fare 

sono uscito con gli amici. 7.Gigi è un ragazzo molto intelligente peró a scuola si 

impegna poco. 8.Cristoforo Colombo partì da Palos precisamente il 3 agosto 

1492 con tre caravelle: la Nina la Pinta e la Santa Maria. 

 

Nel seguente brano aggiungi i punti (sono 6) e le lettere maiuscole 
(sone 6) necessarie. 
Ti vogliamo tutti bene, Fortunata, perché sei una bella gabbiana non ti abbiamo 

contraddetto quando ti abbiamo sentito affermare che eri un gatto, perché ci 

lusinga che tu voglia essere come noi, ma sei diversa e ci piace che tu sia diversa 

ti abbiamo aiutata e ti abbiamo protetta fin da quando sei uscita dall’uovo ti 

abbiamo dato tutto il nostro affetto senza alcuna intenzione di voler fare di te 

un gatto ti vogliamo gabbiana sentiamo che anche tu ci vuoi bene e vogliamo 

che tu sappia che grazie a te abbiamo imparato una cosa molto importante: 

abbiamo imparato ad apprezzare, a rispettare e ad amare un essere diverso.  

(adattato da Luis Sepulveda. Storia di una gabbianella e del gatto che insegnò a 
volare) 

 

Nelle seguenti frasi inserisci le virgole dove occorrono (devi inserirne 
12)  
1.Ti presento Clara, la mia ragazza. 2.Anche la prossima estate come tutti gli 
anni andremo in vacanza sulle Dolomiti. 3. Signora mi scusi sa dirmi dove si 
trova la biblioteca comunale? 4. Marta marco e Paolo si conoscono fin da quando 
erano piccoli. 5. Ivo hai ritrovato gli occhiali che avevi perso? 6. Per quanto mi 
fossi allenato duramente non sono riuscito a qualificarmi per la finale di salto in 
lungo. 7. Mio fratello lavora in banca già da qualche anno mia sorella invece si 
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è appena laureata in lettere. 8. Non mi sento affatto triste anzi sono di ottimo 
umore. 9. Almir è un vero talento musicale: suona benissimo il basso la chitarra 
elettrica e la chitarra acustica. 10. Sono stanchissimo ma ho promesso ad Anna 
che l’avrei aiutata con i compiti di matematica.  

 

Nei seguenti periodi mancano i punto e virgola necessari. Aggiungili tu 
nella posizione corretta (sono 1 per ogni periodo) 
1. La metropolitana di Londra fu inaugurata nel 1863 e utilizzava la trazione a 
vapore; nel 1890 venne elettrificata. 2. Mio fratello preferisce scrivere al 
computer piuttosto che a mano ha imparato a scuola, quando era alle 
elementari. 3. Siamo partiti per la gita molto tempo dopo l’orario stabilito, 
perché gli amici che dovevano venire con noi ci hanno raggiunti in ritardo erano 
partiti in orario da casa, ma sono rimasti a lungo bloccati nel traffico a causa di 
un incidente. 4. La colazione è un pasto importante, ma viene spesso 
sottovalutata in un regime alimentare corretto dovrebbe fornire da sola una 
parte considerevole delle calorie necessarie ogni giorno. 5. Spesso gli antichi 
abitanti della penisola italica si sono stabiliti sulle colline qui hanno trovato un 
clima mite e la possibilità di difendersi dagli attacchi di eventuali nemici. 

 

Nelle seguenti frasi mancano i due punti necessari. Aggiungili tu nella 
posizione opportuna.  
1. Domani devo alzarmi presto: devo essere alle 7 alla stazione. 2. La pinacoteca 
di Brera di Milano espone alcuni tra i più grandi capolavori del Rinascimento “Il 
Cristo morto” di Mantegna, “Lo sposalizio della Vergine” di Raffaello e la grande 
“Pala di Federico da Montefeltro” di Piero della Francesca. 3. Lo zio Marco parla 
molto bene il tedesco per motivi di lavoro ha vissuto cinque anni a Berlino. 4. La 
prima autostrada del mondo è italiana si tratta della Milano – Laghi, aperta nel 
1924. 5. Decidi tu a me va bene sia andare al cinema sia restare a casa a 
guadare un dvd. 6. Dopo essere stato lasciato dalla sua ragazza ed aver preso 
un brutto voto a scuola Giuseppe esclamò “Oggi non è proprio la mia giornata 
fortunata!” 7. Improvvisamente il motore dell’auto cominciò a fumare era finita 
l’acqua del radiatore.  
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IL  VERBO 

Indica per ciascuno di questi verbi se è transitivo (T) o intransitivo (I). 

• appartenere (……) 
• divenire (……) 
• guidare   (……) 
• luccicare (……) 
• mangiare (……) 
• passeggiare(……) 
• somigliare (……) 
• subire(……) 
• togliere(……) 
• trasportare(……) 

 

Indica per ciascuno di questi verbi se è transitivo (T) o intransitivo (I). 

• Le acque in piena invadono la pianura (……) 
• Rientrerò a casa non prima di cena (……) 
• Il telefono sta squillando da cinque minuti (……) 
• Eugenia ha comprato il regalo per la mamma (……) 
• Felice è un sciatore provetto e partecipa spesso a gare ufficiali (……) 
• L'aereo decollerà tra un'ora da Linate (……) 
• Ho visto molti turisti sulla spiaggia (……) 
• Tutte le mattine prendo il pullman (……) 
• La stagione dei funghi comincia con le prime piogge autunnali (……) 
• Il pubblico applaudiva con grande entusiasmo(……) 
 

Nelle seguenti coppie di frasi compare lo stesso verbo: sottolinea la 
frase in cui è usato transitivamente. 

• Fuggire il proprio passato non serve a niente. 
• Per fuggire dalla sala in caso di incendio, seguire le frecce. 
• I Vichinghi calarono dal Nord e invasero l’Europa. 
• Per evadere, il detenuto calò dalla finestra una corda fatta con le 

lenzuola. 
• Mi passi per favore la penna? 
• Oggi il tempo non passa mai. 
• L’incendio bruciò con grande violenza tutta la pineta. 
• Bruci per la febbre. 
• Il vento fischiava nella brughiera. 
• Sai fischiare quella canzone? 
• Non riesco ad aprire, provi tu a girare la chiave nella toppa? 
• La Luna gira intorno alla Terra. 
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Nelle frasi seguenti i verbi in corsivo sono usati intransitivamente; 
riscrivi una nuova frase in cui gli stessi verbi siano usati in modo 
transitivo. 

1. Contate pure sul mio aiuto. 

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

2. Cerca di non cedere alla tentazione di mangiare troppi dolci. 

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

3. Il sentiero finiva in un bosco fitto e scuro. 

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

4. Molti aspirano a quel posto di direttore. 

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

5. Il pubblico che aveva assistito al concerto batté a lungo le mani. 

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

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

6. Il ragazzo piangeva disperatamente. 

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

Sottolinea i verbi transitivi usati con valore assoluto (privi del 
complemento oggetto)  

• Luca si svegliò improvvisamente, ricordando che doveva finire i compiti 
di scienze. 

• Non so se riuscirò a raggiungerti, ho finito ora di studiare e devo mettere 
in ordine la mia camera. 

• Nel suo studio, mio zio sta scrivendo alcune lettere agli amici. 
• Il nonno di Serena spesso passa il pomeriggio dipingendo; è molto bravo 

e ha esposto i suoi lavori in alcune gallerie della città. 
• Non interrompere tuo fratello mentre legge. 
• Gli atleti durante la partita generalmente non bevono, ma dopo, negli 

spogliatoi, consumano integratori salini. 
• Nella cattedrale si è esibito un coro che ha cantato bellissimi pezzi di 

musica sacra. 
• Quella donna ha un carattere forte e generoso, spesso aiuta chi è in 

difficoltà. 
 

Indica con una crocetta se il verbo è intransitivo (I) o se ha forma 
passiva (P). 

• Nella battaglia di Adrianopoli i Romani furono sconfitti dai Goti, perché i 
soldati furono mandati imprudentemente allo sbaraglio. (……) 
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• Quando i sovrani furono usciti con il loro seguito dalle porte, queste furono 
chiuse. 

• Tutta quella merce è stata acquistata a un prezzo bassissimo. (……) 
• Nonostante fosse arrivato per tempo, i posti numerati erano stati tutti 

occupati. (……) 
•  Il gatto era salito fra i rami degli alberi e fu ripreso da un sorvegliante del 

parco. (……) 
• L’esercito fu attaccato dal nemico all’alba. (……) 
• Siamo rientrati tardi dal cinema, perché siamo stati fermati da alcuni amici 

all’uscita. (……) 
• È ammutolito per lo stupore. (……) 
• Il quadro che era stato rubato fu ritrovato in casa di un collezionista di pochi 

scrupoli. (……) 
• La nebbia era scesa I P lentamente sulla città. (……) 
 
Indica se il verbo essere è usato come ausiliare di un verbo intransitivo 
(I) o se è usato come ausiliare di un verbo transitivo nella forma passiva 
(Tp). 

• In centro è stato aperto un nuovo negozio di articoli sportivi. (……) 
• Il viadotto sull’autostrada sarà iniziato fra pochi mesi. (……) 
• Mio padre è impegnato negli esami di maturità. (……) 
• Una famosa attrice italiana è stata invitata negli Stati Uniti per girare un 

film con un importante regista. (……) 
• Quell’uomo ha tutti i capelli bianchi ed è invecchiato molto rispetto a 

qualche anno fa. (……) 
• Se il pugile non sarà dimagrito di almeno due chili non potrà disputare 

l’incontro nella categoria dei pesi medi. (……) 
• Nelle maggiori città italiane saranno organizzati concerti di Ligabue. (……) 
• Insisterai finché non mi sarò arrabbiato? (……) 
• La sicurezza dei nostri soldati sarà garantita da misure adeguate. (……) 
• Non sono ancora tornati. (……) 
 

Coniuga i verbi secondo le indicazioni. 

• trovare (gerundio presente): 
• pensare (participio passato: 
• andare (congiuntivo imperfetto, 1.a p. sing.): 
• stare (congiuntivo imperfetto, 1.a p. sing.): 
• ridere (passato remoto, 3.a p. sing.): 
• prendere (congiuntivo presente, 2.a p. sing.): 
• guardare (congiuntivo presente, 2.a p. sing.): 
• capire (indicativo presente, 3.a p. plur.): 
• capire (congiuntivo presente, 3.a p. plur.): 
• tenere (futuro, 1.a p. plur.): 
• temere (futuro, 1.a p. plur.): 
• passare (passato remoto, 2.a p. plur.): 
• passare (congiuntivo imperfetto, 2.a p. plur.): 
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• partire (imperativo, 2.a p. plur.): 
• chiedere (condizionale presente, 1.a p. sing.): 
• tremare (participio presente): 
• riuscire (participio passato): 
• mandare (congiuntivo trapassato, 2.a p. plur.): 
• correre (passato remoto, 3.a p. plur.): 
• sposare (condizionale passato, 3.a p. sing.): 
• cadere (trapassato remoto, 3.a p. sing.): 
• salire (passato prossimo, 2.a p. plur.): 
• leggere (congiuntivo passato, 1.a p. sing.): 
• leggere (congiuntivo passato, 3.a p. sing.): 
• toccare (infinito passato): 
• scendere (gerundio passato): 
• muovere (trapassato prossimo, 3.a p. plur.): 

 

 

Analizza le seguenti voci verbali seguendo l'esempio sottostante. 

ES: MANGIAVANO: voce del verbo mangiare, prima coniugazione, modo 
indicativo, tempo imperfetto, terza persona plurale, attivo, transitivo. 

• Camminiate  
• Avrebbero capito  
• Avevo detto  
• Vai!  
• Avesse preso  
• Scrivevate  
• Direbbero  
• confronterebbero  
• essendo arrivati  
• finito  
• corressimo  
• piangente  
• capito  
• vendevate  
• parlasti  
• aperte  
• tagliai  
• fui stato chiamato 
• avevano masticato 
• nuotavano 
• perdoneremo 
• saremmo stati visti 
• hanno bloccato 
• scrivendo 
• visiteremo 
• era stato inseguito 
• che abbia collezionato 
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• avere trasmesso 
• che sia punito 
• avrei divorato 
• avevano confessato 
• scivolarono 
• domanderanno 
• che arrivassero 
• che esca 
• fossero stati lodati 

 
 
  

Sottolinea i verbi di modo finito e cerchia quelli di modo indefinito. 

• Usciti di casa, chiamarono un taxi. 
• Il professore, portando in gita la classe, incontrò una collega di Roma. 
• La luna calante si rifletteva sul mare. 
• Si vedeva la luce filtrare dalle finestre delle case raggruppate sulla collina. 
• Pur essendo un esperto cercatore di funghi, Carlo si reca sempre al centro 

micologico per controllare 
• che siano commestibili. 
• Prima di andare a Venezia, acquistate una guida della città. 
• Infilati gli occhiali, cominciò a leggere. 
• Correte a chiamare Andrea. 
• Stava in disparte, nonostante avesse vinto il premio. 
• Non è lavorando di malavoglia che vi stancherete meno. 

 

Nelle seguenti frasi cancella la forma sbagliata: 

● Se non ti avrei/avessi aiutato non avresti finito il compito 

● Andrei in piscina se saprei/sapessi nuotare 

● Se non sarei/fossi così sazia, mangerei volentieri il tuo dolce 

● Se non ci sarebbe/fosse questo vento, andrei fuori a giocare 

● Avresti più amici se saresti/fossi più gentile con gli altri 

● Se lo avrei/avessi saputo, ti avrei telefonato 

● Leggerei di più se avrei/avessi più tempo 

● Se non saresti/fossi uscito quando pioveva non ti saresti preso il 
raffreddore 

 

Riscrivi le frasi, trasformando le espressioni in corsivo in verbi di modo 
indefinito. Segui le indicazioni scritte accanto alle frasi. 

1. Sarebbe utile l’apertura di una finestra per far passare un po’ d’aria. (Infinito) 
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.............................................................................................................. 

2. Non potei fare la spesa per la chiusura del negozio. (Gerundio) 

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

3. Colui che scrive comunica la sua impossibilità di essere presente alla riunione. 
(Participio) 

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

4. Leggeva mentre aspettava di entrare nell’ambulatorio del medico. (Gerundio) 

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

5. Se speravate nella riuscita dell’impresa sarete rimasti delusi. (Infinito) 

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

6. Dopo la lettura di un buon libro mi sento bene. (Infinito/Gerundio/Participio) 

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

7. Per la visione di un film dell’orrore i bambini rimasero inquieti e non riuscirono 
a dormire. 

(Gerundio/Infinito/Participio)  

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

8. Coloro che non odono possono leggere le didascalie in basso nello schermo. 
(Participio) 

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

Scegli la forma più corretta fra passato prossimo e passato remoto 
cerchiando una delle due alternative proposte. 

• Quando ho avuto/ebbi qualche dubbio, sono venuto/venni a chiederti 
consiglio. 

• Stamani non sono andati/andarono a scuola. 
• I Persiani hanno sconfitto/sconfissero i Greci alle Termopili. 
• L’anno scorso al mare ho visto/vidi una tromba d’aria all’orizzonte. 
• Mio nonno nacque/è nato durante la prima guerra mondiale. 
• Da qualche settimana hanno smesso/smisero di andare in piscina. 
• Quando ti sei recato/recasti negli Stati Uniti tuo figlio aveva appena tre 

anni. 
• Ieri sera alla televisione abbiamo visto/vedemmo un bel film. 
• Durante l’ultima guerra i miei hanno perso/persero la casa sotto le bombe. 
• Massimo ha deciso/decise che non avrebbe più giocato d’azzardo. 
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Scegli la forma verbale più corretta fra quelle proposte. 

• Dopo che raggiunse/ha raggiunto/ebbe raggiunto la vetta della montagna 
vi piantò la bandiera italiana. 

• Alla festa di domani invitiamo/inviteremo/avremo invitato an1che i 
genitori dei bambini. 

• Dopo che sarete tornati/tornerete/tornaste dalle vacanze, inizierete un 
nuovo lavoro. 

• Dopo che l’avvocato ricevette/ebbe ricevuto/ha ricevuto la lettera, telefonò 
al suo cliente per fissare un appuntamento. 

• Ieri pomeriggio mentre leggevo/avevo letto/leggo, ascolto/avevo 
ascoltato/ascoltavo la musica. 

• Dopo che la prova d’esame finì/fu finita/finiva gli studenti 
firmarono/ebbero firmato/firmavano e lasciarono/lasciavano/ebbero 
lasciato l’aula. 

• Appena uscito, prenderò/prendo/ho preso l’autobus delle 15 e sarò 
tornato/torno/tornerò in tempo. 

• Dopo che sarete venuti/verrete/venite con noi a vedere il museo, 
imparavate/imparate/imparerete ad amare la pittura. 

 

Nelle seguenti frasi sono presenti errori nell’uso dell’indicativo. 
Riscrivi la forma corretta. 

• Il signor Bianchi compì ora ottant’anni ma ne dimostra molti meno. 
• Il cielo improvvisamente si oscurò e una nebbia fitta è salita dalla vallata. 
• Dopo che pagherà riceverà a casa il computer. 
• Mentre parla vide che l’uditorio era distratto. 
• Il pubblico richiese il bis e il pianista suonò un bellissimo pezzo di Chopin. 
• Quando la cicogna ebbe fatto il nido sul tetto, se ne fu andata in cerca di 

cibo. 
• Aveva preso un brutto voto a scuola e non voleva tornare a casa. 
• L’anno scorso quando partiva si era laureato da poco. 
• Non aveva letto quel libro, ma ne conosceva la trama perché gliela 

raccontò Carlo. 
• Anche se a quello spettacolo ci annoiavamo moltissimo, rimanevamo fino 

alla fine. 
 

Completa le frasi modificando i tempi del congiuntivo in modo corretto. 

• I colleghi di lavoro pensavano che fosse malato. 
      I colleghi di lavoro pensano …………………………………………. 

• Pare che domani piova. 
      Pareva che l’indomani ………………………………………….. 

• Cerco un idraulico che ripari il guasto. 
      Cercavo un idraulico che ……………………………………… 

• Molti credevano che nella casa disabitata ci fossero i fantasmi. 
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      Molti credono che …………………………………………….. 

• Ci troveremo davanti al cinema prima che inizi il secondo spettacolo. 
      Ci trovammo davanti al cinema prima che …………………………………………….. 

• Non avevo idea di chi fosse quel ragazzo. 
      Non ho idea di chi ………………………………………………………. 

• Si fece capire, benché non conoscesse la lingua. 
      Si fa capire, benché non …………………………………………………….. 

• Ho preparato alcuni lucidi, perché tutti possano seguire la relazione. 
      Avevo preparato alcuni lucidi, perché tutti ……………………………………….. 

 

 Riscrivi le frasi sostituendo il verbo con quello indicato. 

• Vedo che sta bene. 
      Credo ………………………………………………. 

• Sapevano che era tardi per trovarti ancora in casa. 
      Pensavano che ……………………………………. 

• Andrea sa che l’esame è domani. 
      Andrea dubita che ………………………………………. 

• Erano certi che il bambino diceva la verità. 
      Credevano che il bambino …………………………………. 

• La polizia dice che il ladro non è entrato dalla finestra. 
      La polizia ritiene che il ladro non ……………………….. 

• Avevamo notato che eri stanco. 
      Ci era sembrato che tu ……………………. 

• È evidente che di qui non si può uscire. 
      Sembra che di qui non si possa …………………… 

• Il professore disse che non avevano studiato. 
      Il professore pensava che non …………………... 

 

Completa le frasi coniugando al condizionale il verbo fra parentesi. 

• Se non mancasse ancora tanto tempo al mio compleanno, (cogliere) 
...................l’occasione dell’apertura di quel locale per fare una festa. 

• Si (offendere) 
.................................................................................. se non lo 
aveste avvertito. 

• Mauro (tornare) ................................................volentieri subito a 
casa perché non sta bene. 
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• La ditta (dovere) ........................concludere la costruzione di quel 
ponte entro un anno, ma il maltempo ha ostacolato i lavori. 

• Il meccanico (riparare) ................ l’auto entro un’ora se gliela portaste 
subito. 

• (Bastare) ....................................... la cifra che avevano stanziato per 
il viaggio, se non fossero 

• dovuti rimanere in Inghilterra più a lungo del previsto. 
• (Potere) ................... venire anche tu con noi? 
• Carlo (suonare) ................ il pianoforte benissimo, ma non vuole 

esibirsi pubblicamente in un concerto. 
• Penso che voi allora foste in buona fede, ma ora (dovere) 

................................... riconoscere 
• di avere sbagliato. 
• Secondo alcuni l’anno scorso quel negozio di alimentari (essere) 

.................................. sul puntodi chiudere 
 

Completa le frasi coniugando al condizionale i verbi all’infinito scritti in 
corsivo. 

• Se ti perdessi, ................... (potere) usare il navigatore satellitare. 
• Se ne .............................................................................. (andare) 

volentieri se potessero. 
• Sandro .................................... (recarsi) volentieri dal nonno se non 

avesse da finire i compiti. 
• Non so cosa ..................................... (scegliere) se tu fossi nei suoi 

panni. 
• Per favore mi .............................................................................. 

(prestare) il libro di algebra? 
• Se il pilota non avesse frenato in 

tempo.........................................(accadere) sicuramente un incidente. 
• Se il campionato non fosse terminato, la squadra 

........................................ (arrivare) ultima. 
• Non.............................................................................. (volere) 

trovarmi in quella situazione. 
• Erano convinti che non ............................ (riuscire) ad arrivare fino al 

rifugio. 
• Non pensate che .............................................................................. 

(essere) troppo tardi? 
 

Riscrivi le frasi facendole dipendere dalle espressioni sottolineate. Usa 
sempre il congiuntivo. 

• Luca non ha più voglia di leggere. 
      Temo che …………………………………………………………………………………………………. 

• Dopo cena non aveva voglia di uscire. 
      Era probabile che ……………………………………………………………………………………. 
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• Il film non ci era piaciuto. 
      Pensavamo che …………………………………………………………………………………….. 

• Limitate il fumo delle sigarette. 
      Bisogna che ………………………………………………………………………………………… 

• Maurizio sapeva come stavano le cose. 
      Credevo che ……………………………………………………………………………………... 

• Prendi la medicina. 
       È bene che …………………………………………………………………………………………. 

• A Parigi fa molto freddo d’inverno. 
      Sembra che ……………………………………………………………………………………….. 

• Marco aveva capito. 
      Pensavo che ……………………………………………………………………………………… 

• La festa è divertente. 
      Spero che ………………………………………………………………………………………… 

• Il film cominciava prima del solito. 
      Poteva darsi che……………………………………………………………………………….. 

 

Indica se le forme verbali sono di forma attiva (A) o passiva (P)  

• Quel quadro d’autore è stato acquistato a un prezzo molto alto da una 
galleria d’arte. (……) 

• Il pullman è partito da poco da Roma. (……) 
• Il traffico è bloccato da un incidente da più di un’ora. (……) 
• Rami e tronchi venivano sollevati da una tromba d’aria. (……) 
• Percorri l’autostrada che va da Roma a Milano. (……) 
• Un masso era precipitato dalla montagna. (……) 
• Il centro è percorso da centinaia di turisti. (……) 
• Nonostante fossimo giunti appena in tempo trovammo posto sul treno. 

(……) 
• Durante la manifestazione delle Frecce tricolori il cielo era solcato da aerei 

che emettevano un fumo colorato. (……) 
• I malviventi furono raggiunti dalla volante della polizia. (……) 

 
Trasforma, quando è possibile, le seguenti frasi da attive in passive 

• Ho affittato la casa al mare 
• ………………………………………………………………………………………………………………. 
• Il professore mi interrogherà oggi 
• ……………………………………………………………………………………………………………… 
• La nonna ha regalato ai suoi nipotini una bicicletta nuova 
• ……………………………………………………………………………………………………………… 
• Marco cantava 
• ………………………………………………………………………………………………………………… 
• Non avrei mai immaginato una cosa simile! 
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• ……………………………………………………………………………………………………………….. 
• La festa di Carnevale è stata apprezzata da tutti i miei amici 
• ……………………………………………………………………………………………………………….. 
• Luisa è stata criticata da molte persone 
• ……………………………………………………………………………………………………………….. 
• Spesso il mio gatto viene inseguito dal cane dei vicini 
• ……………………………………………………………………………………………………………….. 
• Questo mio progetto non sarà compreso da molti 
• ………………………………………………………………………………………………………………. 
• Il mio computer non è ancora stato riparato dal tecnico 
• ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Trasforma, quando è possibile, le seguenti frasi da attive in passive 

• Vado a casa di Claudia 
...................................................................................................... 
• Ti regalerò un bel monopattino 
......................................................................................................  
• Mangeremo pollo e patatine fritte 
...................................................................................................... 
• La zia mi informò del suo arrivo 
......................................................................................................  
• Natale ho ricevuto moltissimi regali 
...................................................................................................... 
• Il film di Benigni è stato apprezzato da tutti i miei compagni 
...................................................................................................... 
• Gli attori furono applauditi da tutti gli spettatori 
......................................................................................................  
• La crostata della mamma è sempre gradita da tutti 
...................................................................................................... 
• Carla fu criticata a lungo dai suoi amici 
......................................................................................................  
• Mia sorella è stata investita da un motociclista 
...................................................................................................... 
 

Quando è possibile, trasforma le frasi attive in passive. 

• Lucia scrive per molte ore al giorno. 
...................................................................................................... 
• L’idraulico ha riparato la caldaia. 
......................................................................................................  
• Quel cane insegue spesso il mio gatto. 
...................................................................................................... 
• Per arrivare al Duomo le comitive di turisti devono seguire un percorso 

assai lungo. 
...................................................................................................... 
• Dante Alighieri ha scritto la Divina commedia. 
...................................................................................................... 
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• La luna stasera splende piena nel cielo. 
...................................................................................................... 
• Il ladro effettuò il colpo in poche ore. 
...................................................................................................... 
• La squadra vinse l’ultima partita, ma fu ugualmente retrocessa. 
...................................................................................................... 
• Gli abitanti del quartiere promuoveranno una raccolta di firme e 

porteranno la petizione dal sindaco. 
...................................................................................................... 
 

Quando è possibile, trasforma la frase in forma attiva in forma passiva 
e viceversa. 

• L’incendio fu domato dai pompieri nel giro di poche ore. 
...................................................................................................... 

• Quanto è accaduto mi sembra gravissimo. 
......................................................................................................  

• Le trasmissioni furono interrotte dall’emittente per un violento 
temporale.  

................................................................................................... 
• Alcune persone hanno visto alcuni fantasmi che si aggiravano di notte nel 

castello.  
..................................................................................................... 
• Alcuni studiosi sostengono che vi sono molte somiglianze fra i 

comportamenti dell’uomo e quelli dei gorilla. 
...................................................................................................... 
• Durante le vacanze leggo molti romanzi di avventura. 

...................................................................................................... 
• La gara deve essere affrontata dagli atleti con determinazione, ma nello 

stesso tempo è indispensabile che da parte loro sia mantenuta una grande 
freddezza. 

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

.................................................................................................. 
• Nel triangolo delle Bermuda sono scomparsi aerei e navi. 

...................................................................................................... 
• 9. Cappuccetto Rosso non seguì le indicazioni della mamma e la bimba si 

fermò a parlare con il lupo. 
..........................................................................................................
.................................................................................................. 
• 10. La pioggia batte sui vetri da ore. 

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

Indica se il verbo è alla forma attiva (A), se è alla forma passiva (P), se 
è alla la forma riflessiva (R), se si tratta di un verbo intransitivo 
pronominale (Ip). 

• Sono stato invitato (……) 
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• Hanno capito (……) 
• Applaudiste (……) 
• Si nasconde (……) 
• Si vergognavano (……) 
• Vestitevi (……) 
• Furono avvertiti (……) 
• Arrendetevi (……) 
 

Indica se il verbo esprime una azione riflessiva propria (Rp) o riflessiva 
apparente (Ra). 

• Luca si guarda il braccio gonfio. (……) 
• Quella ragazza si specchia perfino nelle vetrine. (……) 
• Quell’uomo si è ferito con un coltello. (……) 
• In officina mi sporco facilmente con l’olio del motore. (……) 
• Mario si sistema i capelli con il gel. (……) 
• Asciugati le mani. (……) 
• Il cane si leccava. (……) 
• Mi sono tagliato un dito. (……) 
• Anna si guarda allo specchio. (……) 
• Il gatto si lecca una zampa. (……) 
• I ragazzi si bagnarono i piedi nel lago. (……) 
• Vestiti in fretta. (……) 

 

Indica se il verbo esprime una azione riflessiva propria (Rp) o riflessiva 
apparente (Ra), riflessivi reciproci (Rr) 

• Lavatevi le mani dopo avere accarezzato il cane. (……) 
• Luca e Stefano si detestano e spesso litigano per cose da poco. (……) 
• Attenti a non ferirvi con gli utensili. (……) 
• Per applaudire l’orchestra tutti si alzarono in piedi. (……) 
• Il gatto si leccava i baffi soddisfatto. (……) 
• Si sono resi ridicoli agli occhi di tutti. (……) 
• Ripensando a quello stupido errore si mangiava le mani. (……) 
• Mussolini si attribuì la responsabilità dell’omicidio del deputato socialista 

Matteotti. (……) 
• I due eserciti si combatterono per giorni giorni. (……) 
• Quando si sono incontrati si sono abbracciati con molto affetto. (……) 

 

Trasforma la costruzione personale dei verbi in costruzione impersonale 
utilizzando la particella si. 

• Per la confusione non sentivamo niente. 
• Tutti sperano che la cosa finisca bene. 
• Quando leggiamo, dobbiamo essere concentrati. 
• A scuola durante l’intervallo andiamo in giardino. 
• Quando l’estate è umida molti soffrono il caldo. 
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• D’autunno facilmente prendiamo l’influenza. 
• Anticamente tutti credevano che il Sole girasse intorno alla Terra. 
• Spesso molti parlano a vuoto senza conoscere bene i problemi. 
• Molti vanno in vacanza nei mesi estivi. 
• Dicono che sogniamo male quando mangiamo troppo a cena. 

 

 

Leggi le frasi, poi esegui le operazioni richieste. 

a. Sottolinea i verbi essere e avere nelle frasi in cui hanno funzione di ausiliare(A) 

b. In quali frasi i verbi essere e avere hanno una funzione predicativa? (P) 

 

• Stava per uscire quando ricevette una telefonata. (……) 
• In quel locale si mangia un’ottima pizza. (……) 
• Gli era sembrato strano che non fossero ancora partiti. (……) 
• Siete in casa oggi? (……) 
• Era piovuto per tutta la notte. (……) 
• Quando lo ebbe conosciuto di persona lo stimò ancora di più. (……) 
• Non dovevate mentire. (……) 
• Lasciarono uscire tutti, poi entrarono loro. (……) 
• Non ho potuto finire i compiti. (……) 
• In quella libreria hanno libri in lingua straniera. (……) 

 

Nelle frasi seguenti indica se i verbi essere e avere sono usati come 
ausiliari (A) o con significato proprio (P) 

• Ho comprato due quaderni e tre matite (……) 
• La mia famiglia è a Parigi (……) 
• I miei amici hanno 14 anni (……) 
• Siamo andati a Roma per le vacanze di Pasqua (……) 
• Chi di voi ha una penna? (……) 
• Perché non sei voluto venire? (……) 
• Se non hai il biglietto, come farai a salire sull'autobus? (……) 
• Sono in casa, vieni pure (……) 

 

Dopo avere inserito l’ausiliare essere o avere, indica se la forma verbale 
ottenuta è attiva (A), passiva (P) o riflessiva (R). 

1. Quei ragazzi ........................................ stimati dagli amici, che avevano 
piena fiducia in loro. 

2. Ti .................................... visto mentre attraversavi di corsa la strada. 

3. L’aereo ................. atterrato ora in perfetto orario. 

4. Il gatto si ................. nascosto dietro il letto e non riuscivo a trovarlo. 
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5. Stefano ................. appena preso la patente ma guida sicuro. 

6. L’imbianchino ................. salito sulla scala e sta imbiancando il soffitto. 

7. Quando andremo in escursione sulle montagne dell’India, i nostri bagagli 
.....................portati da muli. 

8. Senti questa sirena? Un’auto ................ inseguita dalla polizia. 

9. Il cane si ................ disteso sulla coperta e dorme. 

10. Non mi meraviglia che tu ............................... cercato il parcheggio per 
più di dieci minuti.  

 

Indica se il verbo essere è usato come ausiliare di un verbo intransitivo 
(I) o se è usato come ausiliare di un verbo transitivo nella forma passiva 
(Tp). 

• In centro è stato aperto un nuovo negozio di articoli sportivi. 
• Il viadotto sull’autostrada sarà iniziato fra pochi mesi. 
• Mio padre è impegnato negli esami di maturità. 
• Una famosa attrice italiana è stata invitata negli Stati Uniti per girare un 

film con un importante regista. 
• Quell’uomo ha tutti i capelli bianchi ed è invecchiato molto rispetto a 

qualche anno fa. 
• Se il pugile non sarà dimagrito di almeno due chili non potrà disputare 

l’incontro nella categoria dei pesi medi. 
• Nelle maggiori città italiane saranno organizzati concerti di Ligabue. 
• Insisterai finché non mi sarò arrabbiato? 
• La sicurezza dei nostri soldati sarà garantita da misure adeguate. 
• Non sono ancora tornati. 
 

Il verbo ‘essere’: considera le voci sottolineate e chiarisci se si tratta di 
ausiliari, predicati verbali o copule  (che con la parte nominale 
costituiscono il predicato nominale) 

• Nel mio giardino sono (____________) fiorite le rose: sono 
(______________) nell’aiuola  meglio esposta al sole e sono 
(_______________) profumatissime.  

• ‘Non c’è  (_______) rosa senza spine’.  
• Il compito era un test sull’ultimo capitolo; è stato (______________) 

svolto da tutti con diligenza.  
• Finalmente erano (_____________) giunti al mare; erano 

(____________) proprio contenti. 
• Si erano (_____________) impegnati molto: ora erano (___________) 

stanchi,  ma soddisfatti dei risultati. 
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PRONOMI  
 
 

Nelle frasi seguenti sono presenti degli errori nell'uso dei pronomi, 
individuali e correggili. 
• Il ramo su che sei seduto non è molto robusto: potresti cadere.  
• A me mi piace molto giocare a tennis. 
• Ognuno ha perso una penna?  La ho trovata una sotto il tavolo.  
• Claudio è veramente apatico: gli interessa niente.  
• Qualunque si comporti in questo modo è un maleducato.  
• Le rose bianche cui vedi sono sbocciate stamattina.  
• Laura ed Emilia giocano allegramente tra sé.  
• Gli vedi? Non ancora, sento però le loro voci al di là della curva.  
• Vorrei sapere se verrà anche Giulia, perché devo riportargli un libro che 

mi ha prestato.  
• Hai visto di recente mio cugino Gabriele? No, ho visto nessuno dei tuoi 

parenti. 
 

Nelle frasi seguenti riconosci e sottolinea i pronomi personali. Fai poi 
un'analisi dettagliata dei pronomi che hai sottolineato indicando il 
tipo di pronome personale (pronomi personali soggetto - pronomi 
personali complemento oggetto e loro sottocategorie), la categoria 
grammaticale (sostituzione di nome, aggettivo, ecc.) e la loro funzione 
sintattica (soggetto, complemento oggetto, ecc.), compilando la tabella 
sotto riportata. 
 
1. Ogni estate è la solita musica: io parto con l'idea di andare al mare, lei con 

quella di andare in montagna o viceversa. 
2. Ti vediamo sempre peggio in quest'ultimo periodo: non che ciò ci 

sorprenda più di tanto viste le tue ultime decisioni in campo di affari. 
3. Marta vorrebbe vederti subito, ha infatti molte cose da comunicarti e non 

può aspettare ancora. 
4. Pensano tutti che sia un poco di buono, ma non lo sono. 
5. Mi hai chiamato più volte? La prossima volta chiama lui. 
6. La squadra ci ha abbandonato sul più bello del campionato, ora lo scudetto 

è lontanissimo e non possiamo più riagguantarlo. 
7. Penso che lui sia davvero una persona intelligente, e ho ancora tanta 

soggezione nell'incontrarlo. 
8. Non posso certo aspettare ancora: sono in ritardo di un'ora abbondante. 

A loro devo già l'arrabbiatura, sicura, di Luisa. Ormai è davvero troppo 
tardi: li lascerò a piedi, senza macchina. 

9. Continui a domandare perché Luisa ti ha lasciato, ma non te lo so dire. 
10. Ami troppo il calcio e ne dipendi. 
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Nelle frasi esplicite il significato di ne e indica se è pronome = di/da 
ciò (P) o avverbio di luogo = da quel luogo (A) 
• Se ne era andato senza dire una parola. ……………………. 
• Vide le banconote e ne prese un paio. .....................   
• Cercai di spiegare ma non ne vollero sapere niente ...   
• Andatevene immediatamente!  ......................  
• Non me ne importa.  ......................  
• Ne hanno combinate di cotte e di crude. ..................   
• Se ne tornavano a casa senza scambiare una parola .  
• Non aver paura: me ne ricorderò.  ......................  
• Vendettero i vecchi dischi e ne ricavarono parecchio . …………………… 

 
Individua i pronomi negli indovinelli e scrivi a quale termine si 
riferiscono: è la soluzione. 
• Lo affrontano gli studenti alla fine delle scuole superiori.  
• Ne vanno ghiotti i panda.  
• La si prende se si guida troppo velocemente.  
• Lo si può vedere se piove con il sole. 

 
Riscrivi le frasi utilizzando una sequenza di pronomi atoni, uno dei 
quali sostituisca o riprenda l'elemento evidenziato in corsivo.  
Es. Mario presenta Laura a me. Mario me la presenta. 
• Presenta lei a me.  
• Lo avevo detto a te.  

 Presi, pers. 
sogg. 

Pron. pers. compl. Cat. gramm. 
sost. 

Funz. 
sintattica 

  Forme 
toniche 

Forme 
atone 

  

1a frase      

2a frase      

3a frase      

4a frase      

5a frase      

6a frase      

7a frase      

8a frase      

9a frase      

10a 
frase 
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• Mi faresti conoscere Marta? 
• Ci ha dato un libro.  
• Ci hanno dato dei libri.  
• Mi regalano una bicicletta.  
• Non ti parlerò di questa cosa.  
• Lo raccontate a me?  
• Lo chiedo a lei.  
• Confermateci la prenotazione. 

 
Rispondi alle domande, affermativamente o negativamente, 
utilizzando i pronomi atoni. 
Es. Ci accompagni al supermercato? Sì, vi ci accompagno.  
• Ci fate vedere il vostro tablet?  
• Ti ha fatto delle confidenze?  
• Ti ha fatto regali?  
• Mi dite dove abita Paola?  
• Allora, offrirete al nostro ospite quei dolci?  
• Mi fai vedere quel libro?  
• Mi dareste delle caramelle alla fragola?  
• Mi dareste un po' di quella torta?  
• Dobbiamo proprio darle questa sciarpa?  
• Volete insegnarci il karaté? 

 
Nelle frasi inserisci correttamente i pronomi relativi variabili con 
funzione di complemento indiretto. Es. Il giornale per il quale scrive è di 
grande prestigio. 
• Questo è il giornale………………..….è pubblicato l'articolo…… ............. ti ho 

parlato: è di ieri.  
• Il giornale………. ................................................ Hai avvolto il pacco è di 

oggi.  
• Ci   hanno consegnato un testo .......................... scrivere un commento.  
• Ci   hanno consegnato un testo, il contenuto ........ era incomprensibile.  
• La collega….... .................................................. lavora Angela ha un 

orario part-time. Il materiale….  …………sono fatti i componenti è di qualità 
superiore.  

• Ci sono problemi sociali per la soluzione ..............  vale la pena di 
impegnarsi a fondo.  

• Sono ormai poche le librerie ............................... si trovano commessi 
competenti. 

 
La forma variabile il quale (la quale, i quali, le quali) può sostituire la 
forma invariabile che solo in funzione di soggetto. Nelle frasi  
sottolinea  il pronome relativo quando è sbagliato e correggilo. 
• Ci sono persone le quali disprezziamo.  
• Ci sono persone le quali non hanno assolutamente il senso della misura.  
• Ci sono persone che non riusciamo proprio a trovare simpatiche.  
• Ho un nipotino il quale ho visto nascere.  
• Ho un nipotino che adoro.  
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• Ho un nipotino il quale non fa altro che rompere tutto.  
• Quel gattino il quale hai salvato sta diventando veramente carino. 

 
Riscrivi le coppie di frasi proposte unendole per mezzo di un pronome 
relativo. 
Es. Sono stato dal preside. Il preside mi ha invitato a giustificare l'assenza. -
> Sono stato dal preside, che / il quale mi ha invitato a giustificare 
l'assenza.  
• Sto aspettando l'autobus. Con l'autobus vado a scuola. 

 .................................... ………………………………………………………………………….  
• La sincerità è una virtù. Questa virtù sarà sempre apprezzata

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

• Ho degli amici. Con loro vado ad allenarmi in palestra………………………….
 ....................................  ………………………………………………………………………… 

• È meglio evitare le persone superficiali: dalle persone superficiali si hanno 
sempre delusioni……………………………………………………………………………………
 .................................... …………………………………………………………………………… 

• Il libro è coinvolgente.  Ho letto il libro…………………………………………………...
 ................................................................................. . ……………. 

• Ho vinto la gara. Per la gara mi sono allenato tanto.
 ................................................................................. ………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Ho dato un passaggio a Clara. La macchina di Clara non partiva
 ................................................................................. ………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Fai una sosta. Fare una sosta ti farà bene .......... ………………………………….
 .................................................................... ……………………….  

• Ho ballato con le ragazze. Alle ragazze avevo offerto da bere
 .................................................................... ……………………………………. 

 
In tre minuti inventa delle frasi facendo precedere e seguire i 
completamenti ai pronomi relativi indicati. 
Es. L'argomento al quale faccio riferimento è poco conosciuto. 
•  ........................   .......  ...  del  quale……………………………………………… 
• . ....................................  la cui……………………………………………………….. 
• ………... ................... . ..... . a cui………………………………………………………… 
• ……………… .......................  che…………………………………………………… ……….. 
• . ……………………………………….. per le quali………………………………………………. 
• . ……………………………………….su cui ………………………………………………. 
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Usando i pronomi relativi [che, cui, il quale, ecc.] e le opportune 
preposizioni, completa le seguenti frasi in tutti i modi possibili. 
Es. Il ponte .................. appena transitato saltò in aria con un tremendo 
boato. 
(= Il ponte su cui / sul quale era appena transitato saltò in aria con un 
tremendo boato.) 
• Non trovo mai interessanti le conferenze ..  sono costretto a partecipare. 
• Il muro ........  il rapinatore saltò era incredibilmente alto. 
• Ricordo ancora le fantastiche storie   un tempo mia norma inventava 

per me. 
• È proprio il tipo di persona ..   mi piacerebbe incontrarmi più spesso. 
• Corsero molte avventure, alcune   erano piuttosto pericolose. 
• Questo è il posto ....   mi piacerebbe vivere. 
• Non riusciva a immaginare il motivo   lo avevano convocato. 
• Stanno abbattendo molti alberi,   alcuni ulivi centenari. 
• Hai letto quel manifesto ...  contesta le dichiarazioni del sindaco? 

 
Completa i proverbi inserendo il pronome doppio che ti sembra adatto 
e indica i due pronomi distinti che lo compongono. 
Es. Non rimandare a domani quanto (= quello che) puoi  fare oggi.  
•  ................................................ (= ............ ) si vergogna di lavorare, si 

vergogni di mangiare.  
•  ................................................ (= ............ ) cammina guardando la 

luna facilmente inciampa.  
•  ................................................ (= ............ ) va con lo zoppo impara a 

zoppicare.  
•  ................................................ (= ............ ) si semina si raccoglie.  
• Il peggior sordo è ....................... (= ............ ) non vuole sentire. 

 
Sottolinea gli avverbi di luogo con funziona relativa, poi sostituiscili con 
complementi di luogo formati dal pronome relativo. 
Es. Chiedete informazioni presso le nostre agenzie, dove troverete un 
funzionario a vostra disposizione. (nelle quali)  
• Si trova una cabina telefonica da dove telefonare, o le hanno eliminate 

tutte? (……...…...) 
• Siamo stati in un  cineclub  dove proiettavano un film d'avanguardia. (

 .............................................................................. ……..……)  
• Questo è il punto dove sbaglio sempre. (…..…..…..)  
• La città da dove veniva era ridotta a un cumulo di macerie (…..……….)  
• L'etichetta indica il paese da dove  proviene quest'olio d'oliva e quello dove 

è stato imbottigliato. (………………) 
• Nel ristorante dove mi hai consigliato di andare ho speso molto. (.

 .............................................................................. …….) 
 

 

 

24 
 



 

ANALISI LOGICA 

 

Svolgi l’analisi logica dei termini sottolineati. 

• Ti ho inviato la ricerca per posta elettronica. 
• Gli avvenimenti sono stati riportati sul diario. 
• Luca ha reagito con prontezza di fronte all’emergenza. 
• Molte persone bevono il vino con l’acqua. 
• Maria è andata di malavoglia a scuola. 
• Ho fatto tardi per via dello sciopero. 
• Stanno festeggiando per la vittoria. 
• E’ stata aperta una sottoscrizione a favore delle missioni 

francescane. 
• Per la prossima partita l’allenatore sostituirà due giocatori. 
• Vado a casa di Chiara per svolgere la relazione di storia. 
• Perché non ti hanno invitato? 
• Le ho regalato una scatola di cioccolatini. 
• Claudia è un’amica molto disponibile. 
• I miei amici hanno costruito una capanna di paglia. 
• Laura è stata premiata con una medaglia d’oro. 
• E’ sempre stata considerata un’eccellente giocatrice di scacchi. 
• Il caffè mi rende nervoso. 
• Sono in vendita dei fiori di plastica molto colorati. 
• Molte delle pubblicità dei prodotti sono ingannevoli. 
• Carla è la più simpatica delle mie sorelle. 
• Kitty, la gattina di Marco, è scomparsa da una settimana. 
• Il computer è uno strumento per lo studio. 
• E’ uscita di casa sbattendo la porta. 
• Siamo da poco tornati da Genova, dove abbiamo visitato il porto.    

 

Svolgi l’analisi logica del seguente passo. 

Nel 1777 il capitano Cook capitò in quell'arcipelago e all'isola principale diede il 
nome di Isola della Desolazione. Avvicinandosi a quelle terre, il navigatore può 
essere tratto in inganno (e) supporre il contrario (poiché) il versante delle colline 
appare rivestito d'una lussureggiata vegetazione; l'aspetto illusorio è prodotto 
da una minuscola pianta simile alla sassifraga, che cresce a larghe chiazze sopra 
una polvere di muschi. All'infuori di questa pianta, un'aspra erba selvatica che 
cresce vicino al porto, alcuni licheni e una specie di grosso cavolo dall'acre sapore 
amarognolo, non si trova traccia alcuna di vegetazione in tutta l'isola.  
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Individua il complemento corretto (scritto in maiuscolo) 

Quest'anno, al cinema, sono usciti DEI BEI FILM. 

o Complemento di specificazione 
o Soggetto 
o Complemento oggetto 

Tra poco devo scendere a comprare DEL PANE. 

o Soggetto 
o Complemento di specificazione 
o Complemento oggetto 

Oggi ho comprato DEL VINO alla bottega.  

o Soggetto 
o Complemento oggetto 
o Complemento partitivo 

A me non piace per niente il sapore DEL VINO. 

o Specificazione 
o Complemento oggetto 
o Complemento di termine 

E' necessario mettere al più presto DELL'OLIO nuovo nel motore. 

o Complemento oggetto 
o Complemento di specificazione 
o Soggetto 

Nella città DI PISA vi è a famosa torre pendente. 

o Complemento di denominazione 
o Complemento di specificazione 
o Apposizione 

In autunno si vedono spesso DEGLI UCCELLI migratori nel cielo. 

o Complemento di specificazione 
o Complemento oggetto 
o Soggetto 

Devi dirmi la misura precisa DEI FOGLI che ti servono. 

o Complemento oggetto 
o Specificazione 
o Complemento di misura 
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La fiera campionaria si svolge ogni anno nel mese DI GIUGNO. 

o Complemento di specificazione 
o Complemento di denominazione 
o Complemento di tempo 

Quale funzione logica svolge il NE nelle seguenti frasi? 

• I vetrai lavorano il vetro e ne fanno bellissimi bicchieri. 
• L'uscita del film provocò grande emozione e tutti i giornali ne parlarono. 
• Tu sei andato a Milano, mentre io ne sono tornato ieri. 
• Ci hanno dato 10 operazioni, ma io ne ho fatte solo 5. 

Distingui il predicato verbale dal predicato nominale 

• Davanti al negozio c’erano molte persone. 
 

• Ti ho chiamato per dirti che era pronta la cena. 
 

• Durante il convegno sono state affrontate molte questioni relative alla 
salute del nostro pianeta. 

• Quella ragazza bionda è la maestra di mio figlio. 
 

• Ieri sera sono dovuta uscire prima dalla riunione. 
 

• La grammatica inglese non è difficile se paragonata a quella italiana. 
 

• Nella nostra classe Paolo è il più bravo nelle traduzioni dal latino. 
 

• Finalmente mi è stato concesso un aumento di stipendio. 

 

Individua i predicati nominali cerchiando la copula e sottolineando la 
parte nominale. Attenzione: alcune frasi contengono predicati 
verbali.  

• Ancora oggi, i ricordi di guerra del nonno sono precisi.  
• Claudia è stata gentile con tutti noi in più di un'occasione.  
• La tavola era apparecchiata, la cena era pronta e non c'era ancora 

nessuno.  
• Il tuo compito in classe è un misto di distrazioni e di ignoranze.  
• È un sollievo fare una nuotata in giornate tanto torride.  
• Durante la missione, l'ambasciatore era ospite del governo locale.  
• Durante la missione, l'ambasciatore fu ospitato dal governo locale.  
• Il nostro professore leggeva di tutto ed era un uomo colto.  
• Il nostro professore, quando era giovane, fu premiato per un libro di 

poesie.  
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• Se a scuola studio troppo, il pomeriggio sono stanchissimo 

 

Svolgi l’analisi logica delle seguente proposizioni. 

• Il monte Bianco è la vetta più alta d'Italia. 
 

• Mio padre Harold era un norvegese originario di Sarps Borg, una cittadina 
vicino Oslo. 

 
• Siamo a fine giugno e comincia a fare caldo. 

 
• Elvira Rossi, in qualità di assessore allo sport, ha dato il via alla 

manifestazione. 
 

• L'inverno dura 3 mesi esatti, dal 22 dicembre al 20 marzo. 
 

• Oggi, al castello è arrivata zia Matilde, che vive in una grande casa di legno 
in riva al mare, con la mamma. 

 
• Quella signora sulla quarantina con i capelli lunghi è la zia di Carlotta. 

 
• Filippo ha adottato un bellissimo gattino di pochi mesi. 

 
• Dino Zoff, grande portiere della nazionale, si è ritirato dall'attività 

agonistica a quarant'anni. 
 

• Paula, una mia amica di quattordici anni originaria del Brasile, è bravissima 
in matematica. 
 

• In quanto a figuracce Andrea è imbattibile. 
 

• Filippo si considera un vero esperto di musica classica. 
 

• L'imputato, dietro le sbarre, ascoltava in silenzio le accuse del Pubblico 
Ministero. 

 
• Il compasso è uno strumento utile per la geometria. 

 
• La nostra squadra ha vinto per un punto segnato pochi secondi prima della 

fine dell'incontro. 
 
 
 
Classifica i complementi introdotti dalla preposizione ‘in’ semplice e 
articolata.  
1. Nelle fredde serate d'inverno ci piace restare in famiglia ….................. , 
riuniti nel soggiorno ….................. davanti al caminetto acceso.  
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2. Per scendere in paese .......................... ho preso il sentiero che passa in 
mezzo al bosco, ma mi sono perso.  
3. Quando esco in motorino ….................. , mia madre sta sempre in ansia 
…..................  
4. Perché state tutti in silenzio ……..................? Nessuno dice niente in mia 
difesa .............................. ?  
5. In questo paesino .............................. parlano tutti in dialetto 
.............................. . 
6. Nei lavori ….................. di precisione, Marco è davvero in gamba 
.............................. .  
7. In tutti questi anni ….................., non ho mai ricevuto in regalo 
.............................. da te nemmeno un fiore!  
8. Aspettami in strada …..................: sarò pronto in un minuto 
.............................. !  
9. Luca è andato in palestra .............................. in bicicletta ….................. 
 
Classifica i complementi introdotti dalla preposizione ‘per’. 
1. La strada per la Svizzera .............................. è bloccata per una frana 
..............................  
2. Mentre percorrevo la statale per Rieti .............................. , i vigili mi hanno 
fermato e mi hanno dato una multa per eccesso .............................. di 
velocità.  
3. Per interessamento.............................. dell'assessore, finalmente anche 
nella nostra città verrà allestito un centro di ritrovo per gli anziani 
..............................  
4. Al museo ci hanno fatto entrare per gruppi .............................. di dieci 
persone.  
5. La proposta di legge è stata approvata in Senato soltanto per pochi voti 
...............................  
6. Per durata e tenuta di strada .............................. questi pneumatici sono i 
migliori sul mercato.  
7. Per il tracollo .............................. dell'economia russa, le borse di tutto il 
mondo hanno subito un ribasso di parecchi punti.  
8. Ho mandato un pacco per corriere espresso .............................. e mi hanno 
assicurato che per domani .............................. sarà a destinazione. 
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ANALISI DEL PERIODO 
 
 
Nei periodi che seguono sottolinea la frase principale. 

1. Quando i Sumeri giunsero in Mesopotamia, la vasta pianura solcata dai fiumi 
Tigri ed Eufrate, trovarono una terra fertile e ricca d'acqua. 

2. Unificando le varie tribù sotto un solo re e combattendo in nome del loro unico 
dio, Iahvé, gli Ebrei riuscirono a vincere e crearono uno stato che ebbe re come 
Saul, David e Salomone. 

3. Per questo motivo masse di cittadini greci migrarono verso l'Asia Minore e 
l'Italia Meridionale, dove fondarono colonie agricole e commerciali e si diedero 
leggi scritte che tendevano a eliminare ingiustizie e disuguaglianze. 

4. A tale situazione si pose rimedio nel corso del VI secolo a. C., quando il 
legislatore Solone restituì la libertà ai cittadini caduti in schiavitù e divise la 
cittadinanza in quattro classi, in base al reddito. 

5. Morto Pisistrato e abolita la tirannide, intervenne Clistene che diede vita alla 
prima costituzione democratica della storia, dando i diritti politici a tutti i 
cittadini. 

6. Silla, per limitare il potere dei militari, a Roma scatenò una guerra senza 
quartiere contro i democratici e si fece nominare dittatore a tempo 
indeterminato. 

7. I senatori, temendo la trasformazione della dittatura in monarchia assoluta, 
ordirono un complotto contro Cesare che venne ucciso in senato da un gruppo 
di congiurati capeggiati da Bruto, suo figlio adottivo, e dal pretore Cassio. 

8. Per non aumentare i rischi di presa del potere da parte dei generali, Augusto 
spostò frequentemente gli ufficiali da un reparto all'altro, in modo che non 
assumessero grandi poteri personali presso i soldati. 

9. Per mantenere l'esercito fu anche necessario requisire grandi quantità di 
prodotti agricoli e obbligare i coloni a prestare servizio militare. 

Nei periodi che seguono riconosci le frasi coordinate. 
 

1. Per conoscere gli orari del comune basta guardare o telefonare in sede. 
2. Siccome mi sentivo molto solo, sono uscito a fare un giro e ho incontrato 

Paola che portava fuori il cane. 
3. Ti giuro che farò il possibile per contattare Marco, quindi calmati. 
4. Quell’uomo, essendo straniero e non avendo un lavoro fisso per mantenere la 

sua famiglia, è sempre triste. 
5. A quanto mi raccontava mia nonna, un tempo non era facile raggiungere la 

scuola poiché non c'erano autobus o macchine, perciò, abitando molto 
lontano, si doveva percorrere a piedi molta strada 

6. Pur viaggiando moltissimo, non mi era mai capitato di essere fermato alla 
dogana e di dover subire un interrogatorio tanto violento che chiunque altro 
sarebbe caduto nella disperazione.  

7. I politici sostengono di impegnarsi per far vivere meglio i cittadini italiani, ma 
evidentemente non sono all’altezza del loro compito, perché si lamentano 
tutti! 
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8. E' evidente che Paolo non sa né chi sia l'autore del furto né a che ora sia 
avvenuto.  

9. Ci rende tristi il fatto che tu non abbia voluto andare al matrimonio di Laura, 
tuttavia sappiamo che sei ancora innamorato di lei 

10. Mi ha chiesto quando è nato Giovanni Pascoli, ma non ho saputo 
rispondere. 

 

Nei periodi che seguono riconosci il tipo di subordinata scritta in 
maiuscolo, scegliendo fra subordinate relative, temporali, causali, 
finali. 

1. Conosci la ragazza CHE STA PARLANDO CON CLAUDIO? 
2. DOPO AVER SUPERATO L'ESAME DI LICENZA MEDIA, si iscrisse al liceo 

scientifico. 
3. Il cane abbaiava IN QUANTO AVEVA SENTITO UNO STRANO RUMORE. 
4. Ha risparmiato molto denaro PER ACQUISTARE UN APPARTAMENTO PIU' 

GRANDE. 
5. Non è raccomandabile uscire in barca MENTRE IL MARE È IN TEMPESTA. 
6. La moto CHE HAI COMPRATO è di grossa cilindrata. 
7. POICHE' NON LO VEDEVA DA PARECCHIO TEMPO, gli domandò se fosse 

stato poco bene. 
8. Gli raccontò una bugia PER LEVARSELO DI TORNO. 
9. Ci rispose che ci sarebbero state cose più serie DI CUI LAMENTARSI. 
10. Mio padre è rientrato prima PER SEGUIRE LA PARTITA DI CALCIO DELLA 

NAZIONALE. 
11. Il nonno, LA CUI VISTA SI STA INDEBOLENDO SEMPRE DI PIU', mi 

chiede spesso di leggergli qualcosa. 
12. Siamo usciti in fretta PERCHE' ERAVAMO IN RITARDO. 
13. TERMINATO IL TELEGIORNALE, iniziò uno spettacolo musicale. 
14. FINCHE’ NON AVRAI FINITO I COMPITI, non potrai uscire. 
15. CORRENDO IN FRETTA VERSO CASA, ho preso una distorsione alla 

caviglia. 

 

Nei periodi che seguono sottolinea in blu le frasi coordinate e in rosso 
le subordinate di forma implicita. 

1. Anche se ti sembrerò noioso e la cosa mi dispiace, ti dico queste cose perché 
tu eviti degli errori che sarebbero difficili da rimediare. 

2. Ieri siamo andati in montagna anche se faceva brutto e abbiamo fatto bene 
perché lì c’era il sole così forte che abbiamo dovuto mettere la crema solare 
per non scottarci. 
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3. Leggendo i giornali e ascoltando le televisioni nazionali si imparano bene le 
lingue, ma è necessario anche metterle in pratica recandosi in quei paesi per 
qualche tempo. 

4. Andrea mi ha detto che il film che ha visto da Elisa gli è piaciuto talmente 
tanto che ne vuole comperare il DVD quando andrà in quel negozio 
specializzato. 

5. Mentre io rifaccio i letti, tu puoi riordinare la cucina in modo tale che la casa 
sarà in ordine quando ritornerà la mamma. 

6. Dimmi se pensi di tornare entro mezzogiorno, perché potrò mettere su pranzo 
anche per te. 

7. E’ certo che oggi pioverà e la temperatura sarà bassa perciò non potremo 
andare in montagna né fare il giro in bicicletta che avevamo previsto. 

8. La polizia ipotizzava che il delitto fosse avvenuto in un altro luogo perché 
c’erano segni di trascinamento del cadavere che l’assassino aveva spostato 
per confondere le idee agli investigatori. 

9. Affinché fosse più facile governare l’impero, i re persiani avevano fatto 
costruire un sistema viario che servisse capillarmente il territorio e 
permettesse agli inviati del sovrano di arrivare rapidamente in ogni città, 
sebbene avessero a disposizione solo dei cavalli. 

10. Come era facile prevedere, l’accordo tre le parti non è stato raggiunto; per 
questo motivo si ricorrerà ai giudici e la soluzione del problema tarderà molto. 

11. Se tu venissi a casa mia, ti farei vedere gli alberi che ho piantato in giardino 
per avere della frutta più genuina. 

12. Se tu fossi venuto a casa mia ti avrei fatto vedere gli alberi che ho 
piantato…(?) 

13. Se dici questo, secondo me sbagli, ma in democrazia ciascuno può 
esprimere liberamente le sue idee perciò credo che le tue affermazioni 
contribuiranno validamente al dibattito. 

14. Anche se non sono divertenti, questi esercizi sono necessari per scaldare i 
muscoli ed evitare stiramenti. 

15. Non so se comperare una gonna nuova o mettere quella nera che ho 
nell’armadio dall’anno scorso ma non ho mai indossato. 

16. Si racconta che su queste montagne viveva un bandito che, quando vedeva 
passare un carro o sorprendeva un passante sulla strada, si presentava 
davanti alle sue vittime con un archibugio e le derubava. 

17. Sbagliando si impara, ma non sempre è facile evitare gli errori anche se 
sai che sei incline a commetterli. 

18. Dimmi cosa ti preoccupa perché si vede che non sei tranquillo. 
19. So che cosa ti preoccupa e che non sei tranquillo perché me l’ha detto tuo 

fratello. 
20. Se i clienti saranno molti, il personale non sarà sufficiente e dovremo 

assumere qualcuno per gestire quella serata. 
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Leggi il seguente brano e rispondi alle domande (per ogni quesito c’è 
solo una risposta esatta). 

Fiera risposta di uno Scita ad Alessandro Magno 

Quando Alessandro penetrò nel territorio degli Sciti, era orgoglioso per le vittorie 
ottenute, ma uno dei loro capi si presentò al condottiero greco e fissandolo 
pronunciò queste parole, che un interprete presente alla scena registrò con 
grande esattezza: " Insieme a molti compagni avidi di sangue e d'oro tu sei 
entrato in questa terra, abitata da uomini liberi. Che cosa vuoi da noi? Mai 
nessuno fra gli Sciti è entrato nel territorio dal quale tu provieni. Non è forse 
concesso a noi, che viviamo in queste selve sconfinate, ignorare chi tu sia e da 
dove tu venga? Tu vai dicendo di essere venuto qui per stanare dei briganti, ma 
sei tu il vero brigante. Hai preso già la Lidia con le armi, famosa per le sue 
ricchezze, hai occupato la Siria, controlli l'intera Persia. Se tu sei un dio, devi 
offrire doni ai mortali, non rubare le loro cose. Se invece sei un uomo, sta in 
guardia: il tuo impero è grande, certo; e le tue truppe sono più numerose delle 
formiche. Ma tu non sai che anche gli alberi più alti possono essere estirpati dal 
vento in un attimo? Non vedi come la ruggine consuma il ferro, che supera in 
durezza tutti gli altri materiali? Non hai presente che spesso anche il leone finisce 
per essere cibo degli uccelli più piccoli? La natura ha fatto gli Sciti liberi: non 
credere che essi si sottometteranno a te per paura. 

1 La frase "Quando Alessandro penetrò..." è: 

o Principale 
o Subordinata 
o Dipendente 

2 Che tipo di frase è "Quando Alessandro penetrò..." 

o Relativa 
o Temporale 
o Narrativa 
o Causale 

3 La principale da cui dipende "Quando Alessandro..." è "Era orgoglioso..."? 

o NO 
o SI 

4 La frase "ma uno dei loro capi si presentò..." è: 

o L'unica principale del periodo 
o Una principale coordinata a "Alessandro era orgoglioso" 
o Una subordinata avversativa 

5 La frase "che un interprete registrò..." è: 
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o Una coordinata a "pronunciò queste parole" 
o Una subordinata a "pronunciò queste parole" 

6 Che tipo di frase è "che un interprete registrò..."? 

o Dichiarativa 
o Esplicativa 
o Oggettiva 
o Relativa 

7 Se tu dovessi sostituire la parola "abitata" con una frase estesa, 
impiegheresti una: 

o Relativa 
o Causale 
o Temporale 
o Finale 

8 La frase "Che cosa vuoi da noi?" è: 

o Un'interrogativa indiretta 
o Una principale interrogativa 
o Un'interrogativa diretta 

9 La frase "dal quale tu provieni" è: 

o Una coordinata relativa 
o Una subordinata relativa 
o Un'interrogativa indiretta 

10 La frase "Chi tu sia" è un'interrogativa diretta o indiretta? 

o Diretta 
o Indiretta 

11 La frase "...e da dove tu venga" è coordinata ad un'altra frase? 

o NO 
o SI 

12 Una frase coordinata ad una subordinata è anch' essa subordinata? (vedi 
ad esempio "chi tu sia" e "da dove tu venga")? 

o NO 
o SI 

13 Che tipo di frase è "di essere venuto qui"? 

o Dichiarativa 
o Aggiuntiva 
o Interrogativa 
o Oggettiva 

14 Che tipo di subordinata è "per stanare dei briganti"? 

o Consecutiva 
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o Oggettiva 
o Finale 

15 La frase "...ma sei tu il vero brigante" è coordinata a "per stanare dei 
briganti..."? 

o NO 
o SI 

16 Le tre principali "Hai preso...", "Hai occupato...", "Controlli..." sono 
collegate senza far uso di congiunzioni. Questo tipo di coordinazione si chiama: 

o seriale 
o per asindeto 
o per asintoto 
o in parallelo 

17 Nel periodo "Se tu sei un dio, devi offrire doni" che funzione ha il "se"? 

o riflessiva 
o ipotetica 
o interrogativa 

18 Che tipo di frase è "che anche gli alberi... possono…"? 

o Oggettiva 
o Relativa 
o Ipotetica 
o Dichiarativa 

19 La frase "come la ruggine consuma il ferro..." potrebbe essere 
interpretata sia come interrogativa indiretta che come oggettiva? 

o NO 
o SI 

20 L'espressione imperativa "Non credere" costituisce una frase principale? 

o NO 
o SI 

 

Rispondi alle seguenti domande (per ogni quesito c’è solo una risposta 
esatta): 

1. In quale dei periodi seguenti si trova una subordinata oggettiva? 

A  Sarebbe meglio non uscire stasera.  
B  Si dice che la pubblicità sia l'anima del commercio.  
C  Nessuno credeva che ce l'avrebbe fatta.  
D  Bisogna che voi torniate subito a casa. 

 

2. Quale dei seguenti periodi contiene una subordinata causale implicita? 
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A  Si è allenato duramente per migliorare i propri risultati.  
B  I campi sono aridi perché non piove da molto tempo.  
C  I soccorsi sono partiti immediatamente per raggiungere la località 

colpita dal tornado. 
D  L'imputato è stato assolto per non aver commesso il fatto. 
 

3. Quale dei periodi seguenti è composto solo da una principale e da una 
coordinata? 

A  Occorre ascoltare con attenzione e memorizzare quanto 
l'insegnante sta dicendo.  

B  I virus informatici sono una seria minaccia, perciò dobbiamo 
difendere il pc con programmi adeguati.  

C  Darwin è celebre per aver formulato la teoria dell'evoluzione delle 
  specie e per aver teorizzato la discendenza di tutti i primati da un         
  antenato comune.  
D  Spero di poter trovare un lavoro che mi piaccia e soddisfi le mie 

aspirazioni. 
 

4. In quale dei periodi che seguono si trova una subordinata di secondo grado? 

A  Era così distratto che spesso dimenticava di portare con sé le chiavi 
di casa.  

B  Occorre che tu legga qualche libro se vuoi essere davvero 
preparato sull'argomento. 

C  Non avrei mai immaginato che sarebbe riuscito a compiere 
quell'impresa.  

D  I fiori che hai comprato ieri al mercato sono già appassiti. 
 

5. Quali dei seguenti periodi contiene una subordinata consecutiva? 

A  Era talmente stanco che dormì per dodici ore di fila.  
B  Erano molti anni che non si raggiungevano temperature così alte 

nel mese di giugno. 
C  C'è alla porta una persona che chiede di te.  
D  Dobbiamo evitare che i giovani perdano la fiducia nel futuro. 

 

6. In quale dei periodi seguenti si trova una subordinata relativa? 

A  A sentire lui non bisognerebbe mai rischiare nulla.  
B  Non potete pretendere di ottenere quello che volete senza fare 

alcuna fatica.  
C  Da lui mi sarei aspettato di tutto, tranne che si rimangiasse la 

parola data.  
D  Se tornasse al suo paese non troverebbe facilmente lavoro. 
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7. In quale dei periodi seguenti si trova una subordinata concessiva? 

A  Si trovò nei guai, benché lo avessimo avvisato del pericolo.  
B  Ci chiesero che strada avessimo preso per arrivare così in fretta. 
C  I militari ricevettero l'ordine di rientrare subito in caserma.  
D  Se non credessi nella possibilità di vincere non parteciperei 

nemmeno alla gara. 
 

8. Quali dei seguenti periodi contiene una coordinata alla subordinata? 

A  Mi hanno chiesto di partecipare a quel concorso, ma non penso che 
lo farò.  

B  Quando giunse l'alba ci alzammo e ci incamminammo verso la 
nostra meta.  

C  Fa' quello che ti dico o te ne pentirai!  
D  Sentiva la necessità di fermarsi e di prendersi un periodo di pausa. 
 

9. In quale dei periodi che seguono c'è una subordinata finale? 

A  Tutti lo hanno elogiato per l'impresa che aveva compiuto.  
B  Ci hanno chiesto perché non fossimo andati con loro.  
C  Nessuno lo rimprovererebbe se rinunciasse a quell'incarico per 

dedicarsi maggiormente alla sua famiglia.  
D  Il sito era diventato irraggiungibile perché il server aveva avuto un 

guasto. 
 

10. In quale dei seguenti periodi si trova una subordinata condizionale? 

A  Mi domandò se avessi già terminato il mio lavoro.  
B  Qualora fosse necessario, si metterebbe subito in viaggio.  
C  Avremmo la necessità di essere meglio informati sull'argomento. 
D Nonostante avessimo insistito tanto, non riuscimmo a farlo tornare  
  sulla sua decisione. 
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