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IL DIZIONARIO
%

Per trovare una parola sul dizionario bisogna cercare la sua forma base, cioè
la forma di partenza.
Per i nomi e gli aggettivi la forma base è il maschile singolare, per i verbi è l’infinito.

1

Cerca sul dizionario la forma base delle seguenti parole.

att rice
isolati
studiava
Leopardi
macchiate
caddi

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

%
Come si legge una parola sul dizionario?
pioggia:
CATEGORIA GRAMMATICALE → s.f. (sostantivo femminile)
SIGNIFICATO PROPRIO → precipitazione atmosferica di gocce d’acqua, formatesi
per condensazione del vapore acqueo
SIGNIFICATO FIGURATO → grande quantità
ETIMOLOGIA (=ORIGINE DELLA PAROLA ) → dal latino pluvia

2

Cerca sul dizionario le informazioni richieste per le seguenti parole.

volpe
CATEGORIA GRAMMATICALE
SIGNIF ICATO PROPRIO

SIGNIF ICATO F IGURATO
ETIMOLOGIA

4

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

corda

CATEGORIA GRAMMATICALE
SIGNIF ICATO PROPRIO

SIGNIF ICATO F IGURATO
ETIMOLOGIA

formica

CATEGORIA GRAMMATICALE
SIGNIF ICATO PROPRIO

SIGNIF ICATO F IGURATO
ETIMOLOGIA

vedere
CATEGORIA GRAMMATICALE
SIGNIF ICATO PROPRIO

SIGNIF ICATO F IGURATO
ETIMOLOGIA

oca
CATEGORIA GRAMMATICALE
SIGNIF ICATO PROPRIO

SIGNIF ICATO F IGURATO
ETIMOLOGIA

3
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_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Per ciascuna coppia di frasi, sottolinea la parola usata con significato figurato.
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

Mio cugino lavora sempre come un mulo!
Tempo fa i muli erano usati per trasporare le merci pesanti.
Gli struzzi sono animali con il collo lungo.
Affronta la situazione, non fare lo struzzo!

Carlo non può guidare l’auto: è una talpa!
Il giardino è pieno di buche: devono esserci delle talpe!
L’aquila è uno dei simboli degli U.S.A.
Quei ragazzi non sono certo delle aquile!

O.A.: sapere consultare il dizionario.
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DIFFICOLTÀ ORTOGRAFICHE
MB – MP

1

Completa inserendo mb o mp.

ro___o
ti___ro
bo___a
i___edimento
co___ortarsi
i___etuoso
tro___a

ba ___ino
ca ___ana
i___roglione
o___ra
te___io
ga ___a
a ___izioso

co___inazione
a ___olla
te___orale
se___re
co___ito
se___lice
ca ___ione

GN – N

2

Completa inserendo gn o n.

pa ___otta
mi___iera
pi___a
cri___iera
cimi___iera

pa ___iere
lava ___a
calu___iare
___iente
scri___o

9

a ___ello
lasa ___a
dise___o
mi___olo
i___orare

ba ___o
ma ___iera
ba ___ino
casta ___a
ca ___a

Il gruppo gn è seguito generalmente dalle vocali a, e, o, u.
Fa eccezione compagnia dove gn è seguito da due vocali.
La lettera n, invece, è sempre seguita da due vocali.

SCE – SCIE

3

Completa inserendo sce o scie.

pe___
___nziato
va ___llo
___ttro

9
6

di___sa
co___nza
u___re
fa___

a ___nsore
___nata
ru___llo
mo___rino

___ntifico
___nza
___ndere
___na

ma ___lla
inco___nte
___riffo
a ___lla

Sce non vuole la i prima della e.
Fanno eccezione: scienza, scienziato, scientifico, coscienza, cosciente,
incoscienza, incosciente, usciere…
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CE – CIE / GE – GIE
4

Completa inserendo ce o cie.
___mento
___na
bra ___re
___rvo
spe___
fac ___nda
cro___
___ro
ec___llente
___rvello
___leste
suffi___nte
___co
Mar___llo
no___

9

Ce si scrive solitamente senza la i.
Fanno eccezione: cielo, cieco, società, superficie, specie, arciere,
sufficienza, insufficienza, efficienza, deficienza, efficiente,
sufficiente, insufficiente, deficiente, braciere, crociera…

5

6

___stino
___lo
cro___via
___rino
con___ria

Completa inserendo ge o gie.
i___ne
fran___
aller___
___ranio
effi___
fran___tta
___ografo
cilie___
greg___
spiag___
gri___
a___nda

Scrivi il plurale delle seguenti parole.
____________
pancia
focaccia
____________
grigia
camicia
____________
miccia
goccia
____________
allergìa
spiaggia
minaccia ____________
valigia
____________
ciliegia
frangia
____________
acacia
lancia
____________
buccia
nostalgìa
____________
energìa
bugìa

i___nica
___sso
___lato
___lido

eg___ro
un___re
___sso
___lido

____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________

9-

I nomi in cia e gia al plurale:
mantengono la i se la sillaba cia o gia è accentata o preceduta da vocale:
farmacìa/farmacìe, bugìa/bugìe, acacia/acacie, valigia/valigie…
perdono la i se la sillaba cia o gia è preceduta da consonante:
treccia/trecce, spiaggia/spiagge…

-
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GLI – LI
7

8

Completa inserendo gli o li.

fami___a
Gu___elmo
petro___o
pa ___aio
mi___oni

Emi___o
ma ___ a
gi___o
Ita___a
coni___o

Sici___a
sbadi___o
ta ___ere
mani___a
a ___o

ti___o
sba ___o
fo___o
cande___ere
o___o

Inserisci le parole che contengono gl con suono dolce e quelle che
contengono gl con suono duro nei rispettivi contenitori.

tagliola – gladiolo – sigla – guglia – negligente – raglio – tenaglia – glassa
maglia – anglosassone – poliglotta – anglicano – aglio – germoglio – paglia
GL suono duro
___________ ___________
___________ ___________
___________ ___________
___________ ___________

GL suono dolce
___________ ___________
___________ ___________
___________ ___________
___________ ___________

CHI – CHE / GHI – GHE
9

Completa inserendo chi o che.
___ave
mas___o
pac ___tto
___le
___odo
fo___
rac___tta
bar___
mas___ra
fis___etto
mac ___na
pan___

10

8

pic ___o
fuo___
___tarra
___lo

Completa inserendo ghi o ghe.

___pardo
___anda
fun___
___riglio
mar___rita

___ro
un___a
___otto
stre___
spa___tti

___rlanda
fan___
pre___era
van___
___aia

in___ostro
s___da
fa ___ro
for___tta
ri___llo
to___
rin___era
la___tto
___accio
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CE – C’È – CERA – C’ERA – C’ERANO
11

Completa inserendo ce, c’è, cera, c’era, c’erano.
¥
¥
¥

¥
¥
¥

¥

¥

12

__________ ne vuole di tempo prima che tu sia pronta !
__________ n’è ancora di torta al limone? È la mia preferita.
Valeria è sempre molto disponibile: __________ ne fosse
qualcuna in più di ragazze come lei tra le mie amiche !
Rimase impassibile come una statua di __________ .
Nella cuccia __________ un cane che abbaia.
__________ talmente tante persone alla cerimonia
d’inaugurazione del nuovo teatro che molti non
riuscirono a entrare.
__________ una tal folla davanti allo stadio
che faticavo a vedere l’ingresso.
__________ o non __________
qualcosa di pronto nel frigorifero ?

Completa inserendo:

I RADDOPPIAMENTI

b – bb

ra ___ia
sa ___ia

ne___ia
li___ero

la ___ra
for___ici

rom___o
go___a

f – ff

bu___o
cu___ia

so___io
far___alla

in___ilare
tartu___o

ciu___o
ba ___i

o___rire
tru___a

g – gg

ra ___io
se___io

ada ___io
ri___ido

ma ___io
sa___ina

a ___itare
fun___o

ra ___ione
Fo___ia

q – qq

li___uore
in___uieto

ri___uadro
s___uadra

se___uenza so___uadro s___uillo
in___uilino Pas___ua
a ___uila

z – zz

fa ___oletto a ___urro
ma ___o
an ___iano

pre___o
fin___ione
por___ione pi___o

a ___aiare
a ___aino

ra ___o
pa ___ia
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QU – CU – CQU

9

I suoni qu e cu sono uguali.
Qu è seguita dalle vocali a, o, i, e.
Cu è seguita da consonante. Fanno eccezione: cuore, cuoco, cuoio, scuola,
circuito, taccuino, innocuo, cui, vacuo, arcuato, cospicuo, acuire, proficuo,
promiscuo, riscuotere, scuoiare, scuotere, cuocere, evacuare, percuotere…

13

9

Completa inserendo qu o cu.
___lturale
a ___ilone
s___allido
per___otere
___estura
ris___otere
tran___illo
pro___rare
ese___ zione
tac___ino

pas___ale
ma ___lato
___lmine
dis___ssione
rin ___orare

___rare
___adro
___cito
a ___to
s ___ola

Taccuino è l’unica parola con due c.
Soqquadro è l’unica parola con due q.
Negli altri casi il rafforzamento della consonante avviene con cq: acqua,
acquatico, acquazzone, acquario, acquaio, acquerugiola, acquasantiera,
subacqueo, acquistare, acquirente, acquisire, giacque, nacque, piacque…

14

Completa le seguenti frasi inserendo qu, cu, cqu.
¥

¥
¥
¥
¥

¥
¥
¥
¥
¥

10

I contadini devono lavorare i campi e ac___dire gli animali
con la massima cura, se vogliono ottenere ___alche risultato.
Uno dei mali del pianeta è l’in___inamento atmosferico.
Il papà di Luca non ama bere i li___ori.
In Italia ci sono tanti parchi a___atici.
Mi piace curiosare nelle botteghe degli anti___ari:
si trovano libri rari e do___menti antichissimi.
L’a ___a è un bene prezioso.
Ho appena compiuto ___indici anni.
Dante na___e a Firenze.
Perde sempre tempo in inutili sprolo___i.
Marta e Luigi si lasciarono a malin___ore.
O.A.: discriminare le principali difficoltà or tografiche.

LA DIVISIONE IN SILLABE
1

Dividi in sillabe le seguenti parole.
olio
____________
boccale
____________
tuorlo
duello
ciottolo
____________
psicologo
puntuale ____________
acquisto
____________
frantoio
inghiottire
sguainare ____________
cosciente
calzolaio ____________
grembiule
____________
magliaia
fantasia
____________
rabbia
castagna
plumbeo ____________
tecnologia
____________
feudale
lezione
____________
statua
attenzione
____________
suola
finestrella

9
2
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____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________

Le lettere doppie si dividono sempre: tet-to, gal-lo…
I gruppi mp – mb si dividono sempre: cam-po, bom-ba…
Cqu si divide separando la c dalla q: ac-qua, ac-quisto…
La s (impura) va sempre a capo con la consonante che la segue: ro-spo, A-scoli…

Correggi le seguenti divisioni in sillabe.
________________
fi-nes-tra
________________
ba-mbo-la
________________
as-tu-zia
ri-cos-trui-re ________________
ca-pre-tta
________________
ca-mpa-gna ________________
________________
________________
tos-ca-no
cas-ca-ta
or-ga-nis-mo ________________
acqu-e-do-tto ________________
________________
su-ba-cque-o ________________
ga-tto

O.A.: dividere le parole in sillabe rispettando le regole.
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L’USO DELL’H
%

Nella lingua italiana l’ h è una lettera muta, non ha cioè alcun suono.
La lettera h è molto importante:
per formare i gruppi chi, che, ghi, ghe;
nella coniugazione del verbo AVERE alla 1a, 2a, 3a persona singolare e 3a plurale
(ho, hai, ha, hanno);
in alcune esclamazioni di dolore, meraviglia, stupore, quali: ahi, ohi, ah, oh.

-

Vogliono la lettera h:
le voci del verbo AVERE ho, ha, hai, hanno.
Non vogliono la lettera h:
la congiunzione o;
la preposizione a;
la preposizione articolata ai;
il nome comune di cosa anno.

-

Leggi attentamente gli esempi:
Marta ha (= sente) freddo.
Claudio ha (= possiede) un’automobile sportiva.
Ada ha (= funzione di ausiliare) guidato prudentemente.
Francesca va a (= preposizione) Roma.

1

12

Completa le seguenti frasi inserendo ho, oh, o.
¥ Sono stato a Roma e ___ visto il Colosseo.
¥ ___ , che meraviglia !
¥ Non so se uscire ___ leggere un libro.
¥ ___ mangi la frittata ___ ti accontenti di un panino al prosciutto !
¥ ___ così freddo che tremo come una foglia al vento !
¥ ___ troppi giocattoli e non so mai con quali giocare.
¥ ___ a righe ___ a quadretti: va bene tutto, purché sia un quaderno !
¥ ___ , che sorpresa ! Non avrei di certo immaginato di trovarti qua.
¥ Vuoi bere un’aranciata ___ un succo alla pera ?

2

Completa le seguenti frasi inserendo ha, ah, a.
¥
¥

¥

¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

3

4
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Il mio babbo ___ preso il treno per andare a Bologna.
___ volte bisogna avere il coraggio di dire la verità
anche se è spiacevole.
___ , che paura ! Si è spenta la luce e Laura non ___
fatto in tempo a prendere una pila.
Ah ___ ___ ! Non ho mai riso tanto in vita mia !
Sandro ___ molti libri sugli animali.
Non andare ___ capo se non occorre.
La mia gatta ___ allattato i suoi cuccioli.
Il fratellino di Francesca ___ sempre sonno.
Vieni ___ provare la mia bicicletta nuova ?
Ti aspetto ___ casa mia.
Da casa mia ___ quella di Isa ci sono dieci minuti di strada ___ piedi.

Completa le seguenti frasi inserendo hai, ahi, ai.
¥ Mi ___ convinto: sono disposto a prestarti la mia bicicletta.
¥ ___ ! Mi sono punta un dito con l’ago mentre cucivo un bottone.
¥ Gli insegnanti comunicarono ___ genitori di Ilaria la data della gita.
¥ Consegna ___ tuoi compagni la verifica di grammatica; ___ preso
tutti i fogli che erano sulla cattedra ?
¥ ___ , ___ ! C’è qualcosa che non va: questo asciugacapelli
si spegne inaspettatamente.
¥ ___ sete ? Apri il frigorifero e prendi una bibita!
¥ ___ dieci anni e credi ancora ___ fantasmi ?
¥ I lati del triangolo si incontrano ___ ver tici.
¥ ___ chiuso la porta ?
¥ ___ disegnato tu questo paesaggio ? ___
miei amici è piaciuto molto.
Completa le seguenti frasi inserendo hanno o anno.
¥ _______ dopo _______ l’inquinamento modifica gli equilibri ambientali.
¥ Molti bambini ________ paura del buio: anche mio fratello che ha un
________ .
¥ Quei giovani attori ________ ricevuto il premio Oscar per la migliore
interpretazione nell’_______ 1994.

O.A.: usare l’H correttamente discriminando il verbo AVERE (sentire, possedere, ausiliare), le interiezioni, le congiunzioni
e le preposizioni.
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L’ELISIONE
%

Si ha l’elisione quando una vocale che si trova a fine parola “cade” davanti
a un’altra parola che inizia per vocale.
L’apostrofo è il segno grafico con il quale viene indicata l’elisione.
L’elisione è obbligatoria con:
gli articoli lo, la, una:
l’ombrello, l’arnia, un’ombra…
le preposizioni articolate formate da lo e la:
all’alba, nell’occhio, sull’albero…
gli aggettivi quella/a, bella/o, santa/o:
quell’orsetto, bell’amica, sant’uomo…
gli aggettivi alcuna e nessuna quando sono seguiti da altra:
alcun’altra, nessun’altra…
la particella ci seguita dal verbo ESSERE alla 3a persona:
c’è, c’era, c’erano…
alcune espressioni:
anch’io, d’ora in poi, d’altronde, nient’altro, tutt’al più…

-

1

Nelle seguenti espressioni elidi quando è necessario.

bello esempio – allo orizzonte – una anfora – quel quadro – santa Anastasia
a cresta della onda – cera una scatola nello armadio – ce nè ancora di pane ?
sei cigni nella acqua – cè un gatto nella cesta – passa la cera per i pavimenti
non mi aspetto alcuna altra risposta da te – una scogliera – nessuna altra via
la università – quella umidità fastidiosa – lo elefante – santo Egidio – cerano
dallo albergo alla autostrada – vorrei stare anche io alla ombra di quel pino

2

Completa le seguenti frasi inserendo:
senz’altro – nessun’altro – d’ora in poi – l’altr’anno.

__________________ farò sempre quello che mi dirai.
¥ Non è venuto all’appuntamento: _________________
si sarà dimenticato.
¥ Il mio migliore amico si è trasferito a Bologna:
__________________ potrà sostituirlo.
¥ __________________ sono stato in vacanza sulla
costiera amalfitana.

¥

14

O.A.: eseguire correttamente l’elisione delle parole.

IL TRONCAMENTO
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%
Si chiama troncamento la caduta della vocale o della sillaba finale di una parola.
Esso può avvenire quando la vocale finale è una e oppure una o, preceduta dalle
consonanti l, m, n, r. La parola successiva deve iniziare per vocale o per consonante
diversa da s impura, z, gn, ps, x.
Il troncamento è obbligatorio con:
l’articolo uno:
un pacco, un giocattolo…
gli aggettivi e i pronomi alcuno, nessuno, ciascuno:
ciascun bambino, nessun nano…
gli aggettivi buono, bello, grande, santo:
buon atleta, bel giovane, san Pietro…
i titoli di signore, professore, dottore, ingegnere:
professor Tanzi, dottor Martini, ingegner Caio…
i nomi frate, suora:
suor Angela, fra Martino…

-

Il troncamento non vuole mai l’apostrofo.
L’apostrofo su forme come po’ (poco), da’ (dai), di’ (dici), fa’ (fai), sta’ ( stai), va’ (vai)
non indica un troncamento, bensì la caduta della sillaba finale.

9
1

L’espressione qual è non si apostrofa mai.

Completa le seguenti frasi troncando le parole quando è necessario.
¥ Passami un (poco) ________ della tua minestra: voglio assaggiarla.
¥ (Dai) ______ un bacio alla nonna: stiamo per partire.
¥ Alle otto (nessuno) ____________ operaio si era presentato
davanti ai cancelli della fabbrica: (quello) ______ giorno era
stato dichiarato sciopero.
¥ (Quello)_______ (frate) ______ Teodoro è proprio
un santo: è sempre disponibile ad aiutare tutti.
¥ Le lezioni del (professore) _______________
Santagostino sono sempre interessanti.

O.A.: eseguire correttamente il troncamento delle parole.

15
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L’ACCENTO
%

ACCENTO SÌ
dà (verbo DARE)
dì (nome = giorno)
è (verbo ESSERE)
là (avverbio)
lì (avverbio)
né (congiunzione)
sì (avverbio)
sé (pronome)

9
1

Non vogliono l’accento:
do, fu, fa, qui, qua, sto, sta, sa, su, va
Vogliono l’accento i composti della parola tre:
trentatré, quarantatré, cinquantatré…

Completa le seguenti frasi scegliendo la forma più opportuna.
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

¥
¥

¥
¥
¥

16

ACCENTO NO
da (preposizione)
di (preposizione)
e (congiunzione)
la (articolo)
li (pronome)
ne (particella pronominale)
si (pronome)
se (congiunzione)

(Su / sù) ___ in soffitta c’è una vecchia cassapanca con gli abiti della nonna.
Mi (dà / da) ___ fastidio che ti intrometta sempre nei miei discorsi.
(Là / la) ___ in fondo al viale c’è una casa dell’Ottocento.
(Se / sé) vieni alla festa di domenica incontrerai anche Marco.
(Lì / li) ___ in quell’angolo del giardino fioriscono le viole.
Gigi (è / e) ___ un egoista: pensa solamente ai fatti suoi.
Michelangelo (f ù / fu) ___ un grande pittore e scultore.
Chi fa da (sé / se) ___ , fa per (tre / tré) ___ .
In questo supermercato non trovo (né / ne) ___
la frutta (né / ne) ___ la verdura fresche.
Ricordati di prendere (la / là) ___ chiave.
Non stare (qua / quà) ___ con le mani in
mano: impegnati in qualche attività !
Non (ne/né) vengo a capo.
(Qui / quì) ___ c’è una gran confusione !
Maria (si / sì) ___ crede bella.
O.A.: accentare correttamente le parole.

LA PUNT EGGIATURA

>
> q<uclasse
ar t a

%

- Il punto indica una pausa lunga e pone fine a un periodo.
- La virgola indica una pausa breve.
- Il punto e virgola indica una pausa più lunga rispetto alla virgola.
- I due punti si usano per introdurre il discorso diretto, una precisazione, un’elencazione.
- Il punto interrogativo si pone alla fine di una domanda.
- Il punto esclamativo esprime un’esclamazione.
- Le virgolette si usano per delimitare il discorso diretto, per mettere in risalto parole
o frasi particolari.

1

Nelle seguenti frasi, correggi l’uso errato della punteggiatura.
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

2

Quando piove Luca, resta in casa a dipingere.
Durante la festa Nicola, si addormentò.
Dopo aver mangiato, il pollo uscì di casa.
Quando ho guardato il letto, era rifatto.
Ciao Marco bentornato, a casa.
Guarda Gianni, ha trovato un gattino!
Quando Edo legge la classe, resta in silenzio.

Nelle seguenti frasi, inserisci la virgola dove occorre.
¥ Per la promozione ho ricevuto tre giochi nuovi per la Playstation un nuovo
CD musicale due T-shir t e un libro.
¥ Gloria Mario Giorgia e Sara andranno al mare con i loro genitori.
¥ Devo regalare un mazzo di fiori: prenderò rose tulipani orchidee e gladioli
che adoro!
¥ Giacomo è un ragazzo pieno di interessi gli piacciono la musica il teatro il
cinema e lo spor t.
¥ Dopo essersi liberato del fantino il cavallo ha saltato l’ostacolo.
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3

Nelle seguenti frasi, inserisci i due punti dove occorrono.
¥
¥
¥

¥
¥
¥
¥

4

Nelle seguenti frasi, inserisci il punto e virgola dove occorre.
¥

¥
¥

¥

5

In campagna, a marzo si comincia a coltivare la terra ad aprile si disinfesta
per prevenire la crescita di piante nocive.
Carlo legge un libro il suo cane Billy ascolta la musica.
La campana suona i bambini si alzano e preparano lo zaino si mettono in
fila ed escono quando arrivano al cancello salutano
l’insegnante e i compagni.
Quei bambini frequentano la scuola dell’Infanzia
questi la scuola Primaria.

Nelle seguenti frasi, inserisci i due punti o il punto e virgola nei riquadri.
¥
¥

¥
¥

¥

6

Dal cassetto prendi i pennarelli, i fogli, le puntine.
Alla stazione c’erano tutti i parenti, gli amici e gli insegnanti di Luca.
Il lupo assomiglia a un grosso pastore tedesco ha il corpo esile e
magro, il muso appuntito e la coda folta.
Tutti dobbiamo rispettare la natura è l’unico modo per vivere bene.
Il cane abbaia c’è il postino.
Oggi non vado a scuola sono ammalato.
Guarda nel cielo cinque anatre stanno volando verso i paesi caldi.

Il cane cominciò ad abbaiare ■ aveva sentito un rumore improvviso.
Le origini della città sono molto antiche ■ gli storici ritengono che sia
stata fondata dagli Etruschi.
Il presentatore annunciò l’attesso cantante ■ subito il pubblico applaudì.
Le mie amiche sono venute a trovarmi ■ dovevamo organizzare la gita di
domenica.
All’alba suonerà la sveglia ■ ci alzeremo e andremo alla stazione.

Sul quaderno, scrivi tre frasi con il punto esclamativo e tre con il punto
interrogativo.

18

7

Nel seguente brano, inserisci i segni di punteggiatura adatti.

8

Nel seguente brano, inserisci i segni di punteggiatura adatti.

L’anno scorso Giò e i suoi amici andarono insieme in campeggio
Che avventure Ogni giorno una scoperta boschi da esplorare
animali da riconoscere e compagni da salvare Le serate
trascorrevano gioiose intorno al fuoco a volte si
chiacchierava a lungo altre volte si cantava stonatamente
vecchie canzoni
Giò si divertiva a inventare spaventose storie di fantasmi vecchi
castelli battaglie cruente e morti atroci i compagni ne erano
terrorizzati Quando tornavano alle loro tende alcuni si
guardavano furtivamente alle spalle altri invece correvano
velocissimi nei loro sacchi a pelo

>
> q<uclasse
ar t a

Christopher il bambino esile e biondo notò il compagno Pensò che avesse
visto qualcosa di strano il suo atteggiamento l’incuriosì Con un paio di salti
raggiunse una roccia un po’ più in basso rispetto al punto dove si trovava e
attraverso una fenditura laterale si avvicinò di soppiatto all’amico L’assenza
di Christopher fu segnalata immediatamente dagli adulti La sua vivacità li
obbligava a una sorveglianza continua Una delle insegnanti lo richiamò ma la
vicinanza di Gabriele le parve un elemento sufficientemente rassicurante
Che hai domandò Christopher
Nulla rispose prontamente Gabriele che non sapeva se fidarsi del compagno
Tu tremi, ti ho visto da lassù continuò testardamente il bambino
Ho freddo spiegò Gabriele
Oh stammi a sentire tutti noi sentiamo un gran caldo e difatti
siamo in maniche corte Non raccontar storie e fischiando
si alzò per raggiungere i compagni sul masso
Sergio Savoia, Primula il brontosauro, La Spiga

O.A.: usare opportunamente la punteggiatura.
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L’ARTICOLO
%

L’articolo può essere: determinativo o indeterminativo.
L’articolo determinativo viene usato per indicare persone, animali o cose in modo
determinato, distinguendoli da altri.
L’articolo indeterminativo indica persone, animali o cose in modo generico.

-

DETERMINATIVI

INDETERMINATIVI

SINGOLARE

PLURALE

SINGOLARE

PLURALE

MASCHILE

il – lo

i – gli

un – uno

––

FEMMINILE

la

le

una

––

Si usano gli articoli determinativi:
il e i davanti ai nomi maschili inizianti per consonante;
lo e gli davanti ai nomi maschili inizianti per vocale e per z, x, ps, pn, gn e s impura
(= seguita da consonante);
la e le davanti ai nomi femminili che iniziano per vocale o per consonante.

-

9
1

Davanti a nomi che iniziano per vocale, lo e la si elidono in l‘.

Inserisci l’articolo determinativo opportuno.
___ lamponi
___ palloni
___ asole
___ straniere
___ zero
___ avaria
___ falco
___ obblighi
___ psicologo
___ gnu
___ rettangolo
___ stormi
___ gnomo
___ inglesi
___ alba
___ zafferano
___ sfere
___ neve
___ xilofono
___ astro
___ scontro

%
Si usano gli articoli indeterminativi:
un davanti ai nomi maschili inizianti per vocale o consonante;
uno davanti ai nomi maschili inizianti per z, x, ps, pn, gn e s;
una davanti ai nomi femminili inizianti per vocale o per consonante.

-

9
20

Davanti a nomi femminili che iniziano per vocale, una si elide in un’.

2

3

4

Inserisci un, un’, uno oppure una.
___ osso
___ casa
___ arma
___ elica
___ ostrica
___ ombra
___ ulivo
___ albero
___ estate
___ uva
___ or to
___ imbuto
___ asola
___ acca

___
___
___
___
___
___
___

strada
isola
astro
istrice
acacia
sfogo
zero

>
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Completa le seguenti frasi inserendo l’articolo determinativo o
indeterminativo opportuno.
¥ ___ gatto è entrato nella cucina di Giovanna e ha mangiato ___ po’ di
spezzatino che ___ mamma della bambina aveva cucinato.
¥ Chiama subito ___ tuo medico. Il mio è in ferie e Isa ha ___ febbre molto alta.
¥ ___ nonna di Antonio por ta ___ occhiali per leggere.
¥ Ada suonava ___ chitarra con grande bravura. Dalle finestre spalancate
sulla via si udiva provenire ___ allegro motivetto.
¥ ___ spettacolo è stato ___ successo, tanto che ___ pubblico continuava a
chiedere ___ bis.
Nel seguente brano, l’articolo indeterminativo è usato talvolta in modo
inopportuno. Correggi.

Una mamma e un papà della bambina erano molti poveri. Un tempo
trascorso sotto il sole di queste zone aveva lasciato sui loro volti segni
indelebili di stanchezza. Nella casa v’era una sola stanza con due grandi letti:
il grande per Emma ed Enrico e uno piccolo per Dorothy.
L. Frank Baum, Il mago di Oz, La Spiga

O.A.: usare opportunamente gli articoli determinativi e indeterminativi.
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IL NOME
%

Il nome (o sostantivo) è una parte del discorso variabile per genere e per numero.
Indica tutto ciò che esiste nella realtà o che possiamo immaginare: le persone, gli animali,
gli oggetti, i fatti, i luoghi, ma anche le idee e i sentimenti.
Tutte le parole (aggettivi, pronomi, verbi, avverbi e congiunzioni) possono essere usate
come nomi. In tal caso sono dette sostantivate.
I nomi si distinguono in:
comuni e propri;
concreti e astratti;
individuali e collettivi.

-

NOMI COMUNI E NOMI PROPRI

- I nomi comuni esprimono un’indicazione generica.
- I nomi propri indicano una persona, un animale o una cosa distinti dagli altri

%

e si scrivono con la lettera iniziale maiuscola.

1

Nel seguente brano, sottolinea i nomi comuni e cerchia i nomi propri.

Un giorno d’estate, Felice, il topo di campagna, decise di recarsi nel paese
vicino per partecipare alla “Festa del formaggio”. Lungo la via, s’imbatté
in Tommaso che, a testa alta, camminava a passo spedito.
– Ehilà! – fece il topo di campagna.
– Ohibò… e chi sei? – rispose, con tono altezzoso, il topo di città.
Felice si fermò, depositò il suo fagottino, quindi si presentò.
– Mi chiamo Felice e abito laggiù, in campagna, sulla riva
di un fosso… Sto andando alla “Festa del formaggio”.
– Tanto piacere! – rispose seccato Tommaso. – Io abito
in città e, non avendo di meglio da fare, andrò anch’io
ad assaggiare qualche specialità casearia.
– Come ti chiami? – domandò il primo topo, che non
conosceva il significato della parola “casearia”, ma si
vergognava a dare spiegazioni.
– Tommaso… – si degnò il secondo, mostrando un certo fastidio.
Il topo di campagna e il topo di città percorsero il resto
della strada assieme. Felice fischiettava un motivetto,
Tommaso non parlava e pareva imbronciato.

Esopo, Il Topo di campagna e il topo di città, La Spiga

22

>
> q<uclasse
ar t a

NOMI CONCRETI E NOMI ASTRAT TI

%
Un nome si dice:
concreto, quando si può percepire attraverso i sensi (puoi vederlo, toccarlo…);
astratto, quando indica sentimenti, stati d’animo, pensieri, modi di essere.

-

2

3

Sottolinea in blu i nomi concreti e in rosso i nomi astratti.

quadro – dolore – scarpe – onestà – amicizia – amico – pesche – perdono
gioia – simpatia – odio – latte – insegnante – cuoco – astuzia – montagna

Ricava il rispettivo nome astratto dei
_____________
avaro
leale
_____________
bello
stanco
sensibile _____________
buono
_____________
pigro
triste
_____________
libero
veloce

seguenti aggettivi.
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

NOMI INDIVIDUALI E NOMI COLLET TIVI

%
Un nome si dice:
individuale, quando indica un solo animale, una sola persona, una sola cosa;
collettivo, quando indica gruppi di persone, animali, cose:
squadra, gregge, mucchio…

-

4

Scrivi il nome collettivo adatto a ciascuna delle seguenti definizioni.
un insieme di lupi ___________
un insieme di gente ___________
un insieme di navi ___________
un insieme di pecore ___________
un insieme di fiori ___________
un insieme di uccelli ___________
un insieme di api ___________
un insieme di piante ___________
___________
un insieme di pini ___________
un insieme di isole

O.A.: riconoscere i nomi comuni e propri, concreti e astratti, individuali e collettivi.
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IL GENERE DEL NOME
%

Il nome varia a seconda del genere e del numero.
In italiano esistono due generi:
il genere maschile;
il genere femminile.
Per i nomi di persona o di animale la differenza
di genere indica la differenza di sesso.
il ragazzo (maschile) – la ragazza (femminile)
il leone (maschile) – la leonessa (femminile)
Per i nomi di cosa la distinzione di genere è data
dall’uso, dall’abitudine.

-

9

Spesso è l’articolo che accompagna
il nome a distinguere il genere.

1

2

Volgi al femminile i seguenti nomi di genere maschile.

l’elefante
l’autore
lo scrittore
il poeta
il maestro
l’operatore
l’eroe
il padrone

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Scrivi F (femminile) o M (maschile) sopra ad ogni nome in corsivo, poi
completa inserendo l’articolo più opportuno.
¥ Allacciati ___ scarpa destra: potresti inciampare nella stringa.
¥ Ho voglia di fare ___ viaggio. Mi rivolgerò a ___ agenzia turistica.
¥ Marina ha ricevuto per il suo compleanno: ___ bellissimo libro illustrato,
___ anatra di peluche, ___ abito a fiori.
¥ ___ computer ha bisogno dell’intelligenza dell’uomo per funzionare.
¥ ___ Inglesi sono abituati ai cambiamenti meteorologici.
¥ ___ onda invase ___ spiaggia e ___ gente fuggì.
¥ C’era ___ volta ___ re che viveva in ___ castello di vetro…
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>
> q<uclasse
ar t a

%
I nomi che nel passaggio dal maschile al femminile cambiano completamente forma si
dicono difettivi nel genere:
padre/madre, cavaliere/dama, frate/suora…

3

Scrivi il maschile dei seguenti nomi difettivi nel genere.

femmina
moglie
sorella
nuora
ape

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

pecora
scrofa
mamma
mucca
capra

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

NOMI DI GENERE COMUNE

%
I nomi che hanno un’unica forma per il maschile e per il femminile si dicono di genere
comune. Si distinguono grazie all’articolo:
il turista/la turista, il giornalista/la giornalista…

4

Sul quaderno, scrivi una frase con ciascuna coppia di nomi di genere comune.

il nipote/la nipote
il collega/la collega

il custode/la custode
il pediatra/la pediatra

il farmacista/la farmacista
il cantante/la cantante

NOMI PROMISCUI

%
I nomi di animali che hanno un’unica forma per il genere maschile e per il genere
femminile si dicono promiscui. Occorre, perciò, indicare accanto al nome la parola
“maschio” o “femmina”.
la foca maschio/la foca femmina, l’airone maschio/l’airone femmina…

5

Sul quaderno, scrivi tre frasi con i seguenti nomi promiscui.
la tigre maschio/la tigre femmina
la balena maschio/la balena femmina
lo squalo maschio/lo squalo femmina
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NOMI CHE CAMBIANO DI SIGNIFICATO
CON IL GENERE

%
Alcuni nomi cambiano di significato passando dal maschile al femminile:
il baleno/la balena, il boa/la boa, il buco/la buca, il busto/la busta…

6

Per ciascuna frase, indica se l’uso dei nomi che cambiano di genere solo
in apparenza è corretto (C) o errato (E).
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

7

Aggiungi un po’ di panna al sugo: renderà più delicato il suo sapore.
I banditi si rifugiarono nella loro cova.
Il capitale del Regno Unito è Londra.
Il cerchio è una figura geometrica.
La gallina è impegnata nel covo.
La nonna passa un panno umido sul tavolo della cucina per pulirlo.
Risparmiando, a poco a poco, mi sono ritrovato un discreto capitale.
Vi sono ben due cantanti nella cerchia dei miei amici.

Illustra ciascuna coppia di nomi.

il collo/la colla

il pizzo/la pizza

il porto/la porta

il mento/la menta

l’oro/l’ora

26

___
___
___
___
___
___
___
___

il f ilo/la f ila

O.A.: riconoscere e declinare il genere del nome; riconoscere e declinare le eccezioni del genere: nomi difettivi, nomi
di genere comune, nomi promiscui, nomi che cambiano di significato con il genere.
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IL NUMERO DEL NOME

%
In base al numero, il nome può essere:
singolare, quando indica un solo essere vivente, un solo oggetto, una sola idea;
plurale, quando indica due o più esseri viventi, oggetti, idee.

-

1

2

Volgi al plurale i seguenti nomi.
_______
faggio _______
nave
_______
sabbia _______
scala
piazza _______
angolo _______
fiume _______
finestra _______
_______
riga
giacca _______
gigante _______
soffitto _______

Volgi al singolare i seguenti nomi.

streghe ________
amiche ________
nocche ________
________
laghi
barche ________
finocchi ________

folaghe ________
lumache ________
colleghe ________
impieghi ________
fanghi ________
strateghi________

porto
fuoco
amico
foca
fango
piroga

_______
_______
_______
_______
_______
_______

paghe ________
doghe ________
maghe ________
sacchi ________
fuochi ________
castighi ________

NOMI DIFET TIVI

%
I nomi che hanno solo il singolare o solo il plurale si dicono difettivi:
il coraggio, i calzoni, il burro, le terme…

3

Cerchia i nomi difettivi nel numero. Trascrivi poi in blu quelli usati solo al
singolare e in rosso quelli usati solo al plurale.
tende – clero – registratore – bottiglia – lepre – stoviglie – rame – mucca
grandine – valigia – pepe – orchestra – viveri – spada – spezie – pantaloni
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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NOMI SOVRABBONDAN TI

%
I nomi che hanno più forme per il singolare e per il plurale si dicono
nomi sovrabbondanti.
Esistono alcuni nomi che hanno due forme per il singolare e due
per il plurale:
l’orecchio/gli orecchi l’orecchia/le orecchie il frutto/i frutti

4

Completa le seguenti frasi inserendo questi nomi sovrabbondanti: filo/fila,
braccia/bracci, riso/risa, frutto/frutti.
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

¥

Vorrei che tirassimo le _________ del discorso una volta per tutte.
Mi occorre del _________ blu per cucire l’orlo della mia camicia.
I risultati ottenuti sono il _________ del mio impegno nello studio.
ll _________ è uno dei cereali più diffusi nella cucina mondiale.
I _________ nel podere di Marta sono quasi tutti maturi.
La nonna mi stringe tra le _________ e mi bacia.
Le _________ dei bambini giungevano dalla stanza
dei giochi al piano superiore dell’abitazione.
La macchina che vedi ha quattro _________ per
sollevare i rottami delle auto.

NOMI INVARIABILI

%
I nomi che conservano la stessa forma sia al singolare sia al plurale si dicono invariabili:
la serie/le serie la qualità/le qualità
la moto/le moto
il re/i re
l’analisi/le analisi
il vaglia/i vaglia
la virtù/le virtù
la società/le società
la verità/le verità

5

Per ciascun nome al singolare, scrivi una frase con il medesimo nome
al plurale.
NOME AL SINGOLARE

cinema
film
bar
diagnosi
28

FRASE CON IL NOME AL PLURALE

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

O.A.: riconoscere e declinare il numero del nome; riconoscere e declinare le eccezioni del numero: nomi difettivi,
nomi sovrabbondanti, nomi invariabili.
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NOMI PRIMITIVI
E NOMI DERIVATI

%
I nomi primitivi sono costituiti dalla radice e dalla desinenza.
La radice è la parte della parola che dà significato al nome (fior-).
La desinenza indica le caratteristiche grammaticali del nome (-e, -i, indicano
la distinzione tra singolare e plurale).
I nomi derivati derivano dai nomi primitivi e sono composti, oltre che dalla radice e
dalla desinenza, da un prefisso e/o un suffisso (in-tavolare, tavol-ata).
Il nome derivato non ha lo stesso significato del primitivo da cui deriva.

-

1

2

3

Scrivi la radice dei seguenti nomi e cerchia la desinenza.
______
prato ______ radice ______ foglia
silenzio
______ orgoglio ______
terra ______ sale
bevanda
pilota ______ neve ______ fascina ______
ombra
______
tavolo ______ cresta ______ sdraio
libro

______
______
______
______

Scrivi due o più nomi derivati da ciascun nome primitivo.
occhio _______________________________________
_______________________________________
collo
_______________________________________
mare
tabacco _______________________________________
_______________________________________
frutta
_______________________________________
fiore
Scrivi i nomi primitivi da cui derivano le seguenti parole.

analista
banchiere
volontario
insalatiera

________
________
________
________

vestiario
cartaceo
pedata
salsiera

________
________
________
________

montanaro
nevaio
pescatore
viaggiatore

O.A.: riconoscere i nomi primitivi e i nomi derivati; dato un nome primitivo, scrivere il derivato e viceversa.

________
________
________
________
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NOMI ALTERATI
%

I nomi alterati sono formati dalla radice e da un suffisso particolare che indica
piccolezza, bellezza, grandezza, bruttezza.
Tali suffissi si dicono rispettivamente:
diminutivo
accrescitivo
vezzeggiativo
dispregiativo

-

9
1

Completa la tabella scrivendo gli alterati dei seguenti nomi.

borsa – casa – uomo – scatola – ombrello – donna

DIMINUTIVO

____________
____________
____________
____________
____________
____________

2

Il nome alterato, a differenza del derivato, indica
sempre lo stesso oggetto del nome primitivo.

ACCRESCITIVO

____________
____________
____________
____________
____________
____________

VEZZEGGIATIVO

____________
____________
____________
____________
____________
____________

DISPREGIATIVO

____________
____________
____________
____________
____________
____________

Distingui i nomi derivati dagli alterati inserendoli correttamente.

pescatore – legname – orologiaio – panino – orologione – gattino – libretto
barcaiolo – legnetto – focolare – fuochino – muricciolo – donnina
NOMI DERIVATI

__________________
__________________
__________________
___________________
_____________________
_______________________
______________________

30

O.A.: riconoscere i nomi alterati e usarli opportunamente.

NOMI ALTERATI

_________________________
_________________________
________________________
_______________________
_______________________
________________________
_______________________

NOMI COMPOSTI
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%
I nomi composti sono formati da due parole che esprimono concetti differenti e che,
spesso, sono parti differenti del discorso.
I nomi composti possono essere formati da:
nome + nome
nome + aggettivo
aggettivo + nome
aggettivo + aggettivo
verbo + nome
verbo + verbo
verbo + avverbio
avverbio + nome
avvervio + avverbio
avverbio + verbo
preposizione + nome
più parole

ferro
sali
lungo
tele
cava
porta
cassa
salva
sempre
asciuga
banco
lascia

2

lettere
passare
verde
mano
scopio
scendi
forte
nota
tappi
via
mare
gente

1

cavolfiore
cassaforte
francobollo
agrodolce
cavatappi
lasciapassare
posapiano
dopopranzo
pianoforte
benessere
sottopassaggio
nontiscordardimé

Unisci le parti del nome composto, come
nell’esempio. Poi, volgile al plurale.
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

Sul quaderno, scrivi cinque frasi con i nomi composti.

O.A.: riconoscere i nomi composti e usarli in contesti significativi.
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L’AGGET TIVO QUALIFICATIVO
%

Gli aggettivi qualificativi si aggiungono al nome e definiscono una qualità che gli è
propria. Essi concordano nel genere e nel numero con il nome a cui si riferiscono.
bambina alta/bambino alto/bambine alte/bambini alti
La loro posizione nella frase può variare.
La minestra che hai preparato è veramente delicata.
È veramente delicata la minestra che hai preparato.

1

2

3

Per ciascun nome, scrivi tre aggettivi qualificativi.

cane
banana
nave
chiesa
bambina

Trasforma al plurale.

camicia nuova
automobile veloce
occhio verde
strada ripida
libro diver tente
farfalla variopinta
musica allegra
compito difficile
persona strana

___________
___________
___________
___________
___________

___________
___________
___________
___________
___________

___________
___________
___________
___________
___________

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

Sostituisci le parole in corsivo con un aggettivo qualificativo adatto.
_______________________________
una bevanda con zucchero
_______________________________
una ragazza senza educazione
_______________________________
un prato con f iori
_______________________________
una stanza senza luce
_______________________________
una scarpa senza forma
_______________________________
una camera senza ordine
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O.A.: riconoscere l’aggettivo qualificativo; concordare il nome all’aggettivo nel genere e nel numero.

I GRADI DELL’AGGET TIVO
QUALIFICATIVO
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%
Quando un aggettivo qualificativo esprime semplicemente una qualità,
si dice di grado positivo.
Visitammo un’isola deserta.
Quando l’aggettivo qualificativo mette a confronto due termini, si dice
di grado comparativo.
Il comparativo può essere:
di maggioranza, quando l’aggettivo è preceduto dall’avverbio più;
Mario è più simpatico di Carlo.
di minoranza, quando l’aggettivo è preceduto dall’avverbio meno;
Maria è meno studiosa di Lucia.
di uguaglianza, quando l’aggettivo è unito a tanto/quanto.
Cristina è generosa tanto quanto Daniela.

-

1

Nelle seguenti frasi, sottolinea in verde i comparativi di maggioranza, in blu
i comparativi di minoranza e in rosso i comparativi di uguaglianza.
¥
¥
¥
¥

2

La
Le
Di
La

mia moto è meno rumorosa della tua, forse perché è nuovissima.
giornate in inverno sono meno lunghe che in estate.
tutta la classe, è il più indisciplinato, oltre ad essere molto antipatico.
pelle dei neonati, solitamente, è morbida come il velluto.
¥ Aldo è meno intelligente di Ivan, ma è più studioso di lui.
¥ Questa marca di surgelati è diffusa quanto quella.
¥Questa barca è tanto spaziosa quanto confor tevole.
¥ Il calcio è uno sport più diffuso del basket.
¥ Luca è meno alto di Giovanni.
¥ Il legno è meno tenace del ferro.
¥ L’aereo è più veloce del treno.

Sul quaderno, scrivi tre frasi con i comparativi di maggioranza, tre con
i comparativi di minoranza e tre con i comparativi di uguaglianza.
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%
Quando l’aggettivo qualificativo esprime una qualità posseduta la massimo livello, si dice
di grado superlativo.
Il grado superlativo può essere:
assoluto, quando la qualità è rafforzata verso il massimo o il minimo;
Il ghiaccio è freddissimo.
relativo, quando l’aggettivo determina la superiorità di un termine su tutti gli altri della
sua stessa categoria.
Roma è la più antica delle città italiane.

-

3

Nelle seguenti frasi, sottolinea in rosso i superlativi assoluti e in verde
i superlativi relativi.
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

¥

4

Il libro di grammatica è il più voluminoso dei testi scolastici.
Il pennarello che ho acquistato è il più resistente all’acqua.
Alice è la meno dinamica del gruppo; eppure è agilissima.
L’aereo è il più veloce fra i mezzi di comunicazione.
Fra le pietre preziose il diamante è quella più dura.
Aldo è l’alunno più preparato della classe.
Il leone è il più feroce degli animali.
Il maestro assegnò un compito facilissimo.
Paperino è assai sfortunato.
Sei pallidissimo, cosa ti è successo?
Questa borsa è pesantissima. Certamente è
la meno leggera fra quelle dei compagni.
La pulce è piccolissima.

Completa le seguenti frasi con un superlativo relativo o assoluto.
¥
¥

¥
¥

¥

34

Luigi è (vivace) ____________________ della classe.
Quando hai bisogno di un favore, Alessandro è cer tamente (disponibile)
____________________ di tutti i miei amici.
Questa bibita così fresca è (adatta) ___________________ a dissetare.
La nostra squadra non solo è (aff iatata) ____________________ , ma è
anche (forte) ____________________ del campionato.
Il cane è sicuramente (fedele) ___________________ amico dell’uomo.

%
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Accanto a quelle derivate dal grado positivo, alcuni aggettivi possiedono,
per il comparativo e il superlativo, forme del tutto particolari.

COMPARATIVI E SUPERLATIVI PARTICOLARI
POSITIVO

COMPARATIVO
DI MAGGIORANZA

SUPERLATIVO
RELATIVO

SUPERLATIVO
ASSOLUTO

buono
cattivo
grande
piccolo
alto
molto
–
esterno
–
–
addietro
–
–

migliore
peggiore
maggiore
minore
superiore
più
anteriore
esteriore
inferiore
interiore
posteriore
ulteriore
–

il
il
il
il
–
il
–
il
–
–
–
–
il

ottimo
pessimo
massimo
minimo
supremo/sommo
–
–
estremo
infimo
intimo
postumo
ultimo
primo

migliore
peggiore
maggiore
minore
più
più estremo

primo

Nelle seguenti frasi, sostituisci i comparativi e i superlativi
derivati dal grado positivo con le forme particolari.
¥ Non valutare le qualità (più esterne) _______________ di Isa:
apprezzane la bellezza (più interna) _______________ .
¥ L’atleta (più bravo) _______________ della squadra sta scendendo
in pista.
¥ Il dottor Rossanigo mi ha visitato e ha stabilito che godo di una
(buonissima) _______________ salute.
¥ Il bandito si rivelò il (più cattivo) _______________ del gruppo
di malviventi.
¥ Tra i due scelgo il (più piccolo) _______________ dei mali.
¥ Ho acquistato una giacca di renna perché il prezzo era
(bassissimo) _______________ .

5

O.A.: riconoscere i gradi dell’aggettivo qualificativo e saperli utilizzare opportunamente.
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AGGET TIVI E PRONOMI
POSSESSIVI
%

Gli aggettivi e i pronomi possessivi indicano a chi appartiene una cosa, un animale,
una persona, un’azione.
Gli aggettivi accompagnano il nome, i pronomi lo sostituiscono.
Sono aggettivi e pronomi possessivi:
mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro.
Aggettivi e pronomi concordano in genere e numero con il nome cui si riferiscono o
che sostituiscono.
Loro è invariabile.

9-

Sono considerati aggettivi possessivi:
proprio (sostituisce suo quando è riferito a chi compie o subisce l’azione);
altrui (significa “di un altro”).

-

1

Nelle seguenti frasi, sottolinea gli aggettivi possessivi.
¥

36

Sul mio quaderno troverai degli appunti completi, ma un po’ disordinati.
¥ Mio padre, mia madre, i miei fratelli e le mie sorelle sono le
persone che amo di più.
¥ Tuo zio è venuto con un suo amico a salutare mio nonno.
¥ Carlotta e Manuela non sempre manifestano i loro gusti in
campo musicale.
¥ Marianna ha chiesto il vostro aiuto per organizzare la sua
festa di compleanno.
¥ Se verrai a casa mia, ti mostrerò i miei ultimi acquisti.
¥ La festa è finita: ognuno ritorni alla propria abitazione.
¥ Erano tutti in silenzio tranne Marco. Si sentiva la sua voce
squillante rimbombare in tutta la scuola.

2

Completa le seguenti frasi inserendo l’aggettivo possessivo
adatto.
¥
¥

¥

¥

Dite a Marina di accompagnare _______ sorella in piscina.
Vorrei tanto esaudire i _______ desideri, perciò vi
garantisco che mi impegnerò a fondo.
Siamo preoccupati per i _______ giocattoli:
sono rimasti fuori casa e sta piovendo.
Attilio esprime la _______ opinione ogni
volta che lo ritiene opportuno.

3
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Completa le seguenti frasi inserendo
il pronome possessivo adatto.

Di chi sono questi fogli ? Sono ________ .
¥ Di chi è la collana sul comodino ? È ________ .
¥ È di Luigi il CD musicale ? Sì, è ________ .
¥ Di chi sono quelle carte ? Sono ________ .
¥ Avete un cavallo ? Sì, questo cavallo è ________ .
¥ Avete anche le galline e le anatre ? No, quelle
sono ________ .
¥

4
¥
¥
¥
¥

¥
¥
¥
¥
¥
¥

¥

Nelle seguenti frasi sottolinea in rosso gli aggettivi possessivi e in verde
i pronomi possessivi.

Ecco i vostri compiti corretti: ognuno prenda il suo.
Il mio disegno è meno particolareggiato del tuo.
Il mio hobby è il ritaglio: qual è il vostro?
Quando rivedrò il mio compagno, gli restituirò la sua
penna, che ho trovato nella mia car tella.
La mia maglietta è rossa. E la tua?
Non tutti gli uomini sono contenti della propria sor te.
I loro genitori hanno por tato un regalo per i nostri.
L’interrogazione è finita: ognuno ritorni al proprio banco.
Questo cappello è mio, il tuo è ancora appeso all’attaccapanni.
Carlo è partito per Roma e ci ha affidato il suo gatto,
che non sembra andare d’accordo con il nostro.
Ieri sera Aldo è uscito con l’auto di amici, Luigi, invece, con la propria.

O.A.: riconoscere gli aggettivi e i pronomi possessivi e saperli utilizzare opportunamente.
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AGGET TIVI E PRONOMI
DIMOSTRATIVI
%

Gli aggettivi e i pronomi dimostrativi indicano la posizione di una persona, di un animale
o di una cosa (nello spazio e nel tempo) rispetto a chi parla o a chi ascolta.
Gli aggettivi accompagnano il nome, i pronomi lo sostituiscono.
Sono aggettivi e pronomi dimostrativi:
questo, che indica una persona, un animale o una cosa vicino a chi parla;
quello, che indica una persona, un animale o una cosa lontano da chi parla
e da chi ascolta;
codesto, che indica una persona, un animale o una cosa vicino a chi ascolta;
stesso, medesimo e tale.
Aggettivi e pronomi concordano in genere e numero con il nome cui si riferiscono
o che sostituiscono.
Tale è variabile solo nel numero.

-

1

Nelle seguenti frasi, sottolinea gli aggettivi dimostrativi.

Quegli individui hanno portato lo scompiglio nella nostra comitiva.
¥ L’anno prossimo frequenterò la medesima scuola di Lucia.
¥ Da un’ora mi ripeti sempre le stesse frasi. Cambia argomento !
¥ L’acqua che sgorga da quella sorgente è fresca e leggera.
¥ Preferisco questo libro: è ricco di illustrazioni.
¥ Avvicinati pure a quegli animali: sono innocui.
¥ Non toccare quei fiammiferi !
¥ In quel terreno coltivano riso, il cereale più diffuso nella
nostra zona.
¥ Quelle ragazze amano molto divertirsi.
¥ Non ricadere nello stesso errore ogni volta !
¥ Queste prove d’ingresso sono veramente difficili.
¥ Guarda quella bambina: sta piangendo !
¥ Questo cancello è rotto.
¥

9
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Talvolta questo e quello non indicano vicinanza o
lontananza da chi parla o da chi ascolta.
Ricordi quell’anno in cui andammo a Roma?
Quest’occasione è utile per parlarti.

2

Nelle seguenti frasi, cerchia i pronomi dimostrativi.
¥
¥
¥
¥
¥

¥
¥
¥
¥
¥

Vorrei quel maglione, sì proprio quello!
Questo ragazzo studia molto e si impegna più di quello.
Per favore mi porteresti un altro CD ? Questo è pieno.
Questa è una vernice nuova, molto più resistente nel tempo.
Non mi avevi mai detto che quello era un tuo quadro! Hai un
gran talento!
Questo libro è quello di cui parlavamo l’altro ieri?
Quello che ho sentito abbaiare è il tuo nuovo cagnolino?
Ho bisogno di pile nuove, queste non funzionano più.
Che comportamento è mai questo?
È questa la relazione che ti ho chiesto una settimana fa?

3

4

Quale nome è sottinteso?

Quelli della ditta Delux.
Quelli della Juventus.
In quella entrò il bidello.
Quella del piano di sopra.
In quello comparve Luca.
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___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

Nelle seguenti frasi, sottolinea in rosso gli aggettivi dimostrativi e in blu
i pronomi dimostrativi.
¥ Queste caramelle sono più dolci di quelle: quali preferisci ?
¥ Di questo prodotto sono pronto a garantirti la freschezza, quello non lo
conosco e non posso pronunciarmi.
¥ Quei giorni trascorsi insieme in vacanza sono indimenticabili. Parlavamo di
questo e di quello a lungo.
¥ Libera quegli animali. Questi sono domestici, ma quelli non possono vivere
in una gabbia.
¥ Quelle pagine erano fitte di riferimenti alla vita del poeta; queste, invece,
non hanno carattere biografico.
¥ Quei bambini frequentano la scuola da tre anni; questi sono solamente al
primo anno.

O.A.: riconoscere gli aggettivi e i pronomi dimostrativi e saperli utilizzare opportunamente.
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AGGET TIVI E PRONOMI
INDEFINITI
%

Gli aggettivi e i pronomi indefiniti danno indicazioni generiche riguardo ad una quantità
o qualità di una persona, un animale, una cosa, un’azione.
Gli aggettivi accompagnano il nome, i pronomi lo sostituiscono.
Sono aggettivi e pronomi indefiniti:
alcuno, alquanto, altrettanto, altro, certo, ciascuno, diverso, molto, nessuno, vario,
parecchio, poco, troppo, tanto, tutto…
Sono solo pronomi:
chiunque, qualcosa, alcunché, checché, niente, nulla… invariabili nel genere e nel numero.

1

Nelle seguenti frasi, sottolinea gli aggettivi indefiniti.
¥

¥
¥

¥
¥

¥

¥
¥

2

Non ho alcuna intenzione di rimandare la gita: se pioverà, ciascun
partecipante porterà l’ombrello.
In qualunque luogo ti troverai, ricordati di avvisarmi con una telefonata.
Marta non ha portato alcuna amica con sé alla festa: nessuno le aveva
detto di invitare altre persone.
Pochi momenti sono belli come quelli che trascorro con la mia famiglia.
Ho passeggiato nel centro della tua città: vi sono parecchi negozi di
abbigliamento, che espongono poche cose, ma di una certa qualità.
Andrea ha combinato un altro guaio: ha rotto alcune tazze del servizio di
porcellana della nonna !
Qualche cavallo della scuderia ha il manto pezzato.
Robertina ha una tale paura dei tuoni che si nasconde dietro la poltrona
ogni volta che scoppia un temporale.

Sul quaderno, scrivi alcune frasi con i seguenti aggettivi e pronomi indefiniti:
ogni – qualche – qualsiasi – qualunque – qualsivoglia – ciascuno.
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3

Completa la tabella.
MASCHILE

SINGOLARE

PLURALE

_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________

altro
alcuno
tanto
quanto
tutto
certo
altrettanto
poco
molto
parecchio
alquanto
troppo

4

FEMMINILE

SINGOLARE

_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
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PLURALE

_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________

Completa le seguenti frasi inserendo i pronomi indefiniti opportuni.

Sull’autostrada _________ non rispettano i limiti di velocità.
¥ Questa sera ____________ andrà a ballare, _________
invece andranno al cinema.
¥ _________ vogliono essere protagonisti a ogni costo.
¥ _________ di questi CD non sono di suo gradimento.
¥ C’è _______________ che la preoccupa, ma non
riesco a capire di che cosa si tratti.
¥ _________ ha diritto a essere rispettato.
¥ _________ arrivi sarà il benvenuto!

¥

5

Trasforma le seguenti frasi negative in frasi positive.
¥

¥

¥

Alla gara non si presentò alcun ragazzo.
__________________________________________________________
Il telegiornale non trasmise alcuna novità.
__________________________________________________________
Non ha alcuna prova per sostenere che Matteo abbia torto.
__________________________________________________________

O.A.: riconoscere gli aggettivi e i pronomi indefiniti e saperli utilizzare opportunamente.
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AGGET TIVI E PRONOMI
NUMERALI
%

Gli aggettivi e i pronomi numerali forniscono delle informazioni precise sulla quantità.
Gli aggettivi accompagnano il nome, i pronomi lo sostituiscono.
Gli aggettivi numerali si distinguono in:
cardinali: indicano il numero (uno, due…) e si scrivono in lettere o in cifre;
sono invariabili tranne uno e mille;
ordinali: indicano la posizione occupata all’interno di una serie numerica (primo,
secondo…) e si scrivono in lettere, in numero romano senza esponente, in cifra araba
con esponente; sono variabili sia nel genere sia nel numero e concordano sempre con
il nome cui si riferiscono;
moltiplicativi: indicano quante volte viene moltiplicata una quantità (doppio, triplo…).

-

1

Scrivi in lettere i seguenti numerali cardinali espressi in cifre.
24
400
1867
1345 000
72 350

2

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

48
65
21400
650 000
830

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Scrivi in cifre romane i seguenti numerali cardinali espressi in lettere.
uno _____
ventidue _____
dodici _____
ottantatré _____
_____
trenta _____
quattro _____
sedici
novantuno _____
nove _____
quaranta _____
novanta _____
millecento _____

3
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Trasforma in ordinali i seguenti aggettivi numerali.
quattordici
______________________________
otto
______________________________
ventisei
______________________________
trentuno
______________________________
quarantatre ______________________________
sessantasette ______________________________
centotredici ______________________________
trecento
______________________________
mille
______________________________

4

5

6

Scrivi in cifre arabe i seguenti numerali cardinali espressi
in cifre romane.
______ LXXII ______
III
______ XV
MDXXI ______ XXIX ______ CLX ______
______ DX
______
______ XL
V
______ DL
______
CLXXIV ______ XI
Trasforma in cardinali i seguenti aggettivi ordinali.

secondo
sesto
tredicesimo
cinquantottesimo

milleseicentesimo
ottantanovesimo
diciottesimo
trecentounesimo

_____________
_____________
_____________
_____________

Inserisci correttamente gli aggettivi numerali elencati.
quarto – duecento – doppio – XV – decuplo – 46° – trentamila – 2234
quadruplo – triplo – dodici – 56 – 1958 – diciannovesimo – quintuplo – 6°
novantanove – 3465 – ventisette – diciottesimo – 1996
CARDINALI

__________
__________
__________
__________
__________
__________

7

_____________
_____________
_____________
_____________
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__________
__________
__________
__________
__________
__________

ORDINALI

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

MOLTIPLICATIVI

__________
__________
__________
__________
__________
__________

Nelle seguenti frasi, sottolinea i pronomi numerali.
¥ Viaggiammo in seconda.
¥ Comperai un quarto di latte.
¥ Frequento la quarta A.
¥ Verrò domani alle undici.
¥ Zitti i due del penultimo banco !
¥ Beati gli ultimi se i primi sono onesti.
¥ A Venezia si svolgeva il consiglio dei Dieci.
¥ Marco ha dieci anni, sua sorella ne ha il doppio.

O.A.: riconoscere gli aggettivi e i pronomi numerali e saperli utilizzare opportunamente.
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AGGET TIVI E PRONOMI
INTERROGATIVI ED ESCLAMATIVI
%

Gli aggettivi e i pronomi interrogativi servono a formulare una domanda diretta (se la
frase termina con il punto interrogativo) o indiretta (se la domanda è introdotta dai verbi
CHIEDERE, DOMANDARE) sulla quantità, l’identità o la qualità del nome cui si riferiscono.
Gli aggettivi accompagnano il nome, i pronomi lo sostituiscono.
Sono aggettivi e pronomi interrogativi:
quale?, che?, quanto?, quando?
Gli aggettivi e pronomi interrogativi possono essere utilizzati anche per introdurre
un’esclamazione: in questo caso sono detti aggettivi e pronomi esclamativi.
Chi è solo pronome.

1

Nelle seguenti frasi, sottolinea in rosso gli aggettivi interrogativi e in blu
gli esclamativi.
¥ Che impertinente ! Non mi aspettavo una risposta tanto scortese !
¥ Che splendida giornata ! Quanto tempo è che non se ne vedeva
più una simile ?
¥ Che vento ! Vorrei uscire ma aspetterò che si plachi un poco.
¥ Di che segno sei ? Oh, quale sorpresa ! Sei un leone come me.
¥ Da quanti anni non ci vediamo ! Come stai, caro Paolo ?
¥ Ma quale pasticcio stai combinando ? Che mani sudice hai !
¥ Dimmi quanta strada dovrò percorrere per raggiungerti
nella tua casa di campagna.
¥ Quanto sei cresciuta dall’ultima volta che ti ho visto !
¥ Quanti chilometri separano Bologna da Firenze ?
¥ Gli domandarono quanti fratelli avesse.
¥ Quante finestre ha la tua casa ?
¥ Che razza di imbroglione quell’uomo !
¥ Che tristezza saperti lontano !
¥ Quale maglione stai indossando ? Scegline
uno leggero, poiché l’aria è tiepida.
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2

Collega i pronomi interrogativi alle relative domande.

A chi
Da chi
Chi
Che
A che
Di che
Con chi
Quanti
Di chi
Quale

3

4
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risponde al citofono ?
parla la nonna di Anna ?
ti stai lamentando ?
di questi ti sono serviti ?
ritieni sia la strada giusta ?
ora devo svegliarti ?
corri così velocemente ?
non ti fidi ?
telefoni tutte le sere ?
dici ?

Completa le seguenti frasi inserendo chi oppure che.
¥ ____ può credere alle tue fantasie ?
¥ ____ ti salta in mente !
¥ ____ era in classe con te ?
¥ ____ ha visitato il famoso Escorial, il museo di Madrid ?
¥ ____ ne dici di questa cena ?
Nelle seguenti frasi, sottolinea i pronomi interrogativi.
¥
¥
¥
¥
¥

¥
¥
¥
¥

¥

I vestiti erano così belli che Anna non sapeva quale scegliere.
Chi sono quelle ragazze ?
Chi mai l’avrebbe potuto aiutare in quella situazione ?
Gli domandai chi avesse telefonato.
Paolo e Sara volevano chiederti, a proposito degli inviti,
quanti saranno in tutto ?
Quanti ne vuoi ?
Vorrei sapere: che avresti fatto al posto mio ?
Quale vuoi? Questa o quella ?
Ci chiediamo quanto ancora dovremo aspettare
perché si liberi un tavolo.
Non sapevano chi fosse quell’individuo.

O.A.: riconoscere gli aggettivi e i pronomi interrogativi ed esclamativi e saperli utilizzare opportunamente.
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PRONOMI PERSONALI
%

I pronomi personali si usano per sostituire nomi di persona, di animale, di cosa.
Possono avere la funzione di soggetto o di complemento.
Quando hanno funzione di complemento, spesso sono preceduti dalle preposizioni.

PLURALE

SINGOLARE

PERSONA

SOGGETTO

COMPLEMENTO

3a

io
tu
egli, esso
ella, essa

me, mi
te, ti
lui, lo, gli
lei, la, le

1a
2a

noi
voi

3a

essi

ce, ci
ve, vi
essi, loro, li
esse, loro, le

1a
2a

1

Nelle seguenti frasi, cerchia il pronome personale
quando ha la funzione di soggetto.
¥

¥
¥
¥
¥

2

Credo che loro, l’estate prossima, andranno al mare;
voi invece che farete ?
Essi parlarono così tanto che venne loro mal di gola.
Li chiamammo, ma essi finsero di non sentire.
Ti ho telefonato, ma non eri in casa.
Se tu venissi a casa mia, potremmo riscrivere la ricerca
al computer.

Riscrivi le seguenti frasi sostituendo le parole in corsivo con il pronome
personale soggetto.
¥

¥

Vidi Maria. Maria stava rincorrendo l’autobus perché era in ritardo.
_________________________________________________________

Al mercato comperai alcune grosse mele. Le mele erano molto buone.
_________________________________________________________

Luigi aspettò a lungo il treno. Il treno aveva quattro ore di ritardo.
_________________________________________________________
¥

¥

46

Gianni e Fabio sono amici. Gianni e Fabio lavorano nella stessa fabbrica.
_________________________________________________________

9
3

Nelle seguenti frasi, sottolinea lo, la, le, gli quando sono pronomi.
¥
¥
¥

¥
¥
¥

4

Lo, la, le, gli sono articoli quando precedono un nome o
un aggettivo; sono pronomi quando precedono un verbo
e sostituiscono un nome.

>
> q<uclasse
ar t a

La mia amica ha acquistato un DVD, lo vedremo questa sera.
Gli ho raccomandato di coprirsi bene prima di uscire.
Gli ho ripetuto più volte che gli zaini vanno riposti
nell’apposito armadietto. Lo avrà capito?
Lo zio le ha detto che la festa è rimandata.
La mamma gli preparò il pranzo.
Dov’è Paolo? Gli dici di venire?

Completa le seguenti frasi inserendo i pronomi personali complemento
opportuni.
¥ La ragazza era in giardino quando sua madre _____ chiamò.
¥ Per favore, date_____ un bicchiere d’acqua, siamo veramente assetati.
¥ Il maestro _____ loda perché sono molto ordinato. _____ piacerebbe che
fossi anche più espansivo.
¥ Domani _____ restituiremo i vostri libri.
¥ Ecco Antonio: non _____ vedevo da parecchi anni.
¥ Sono miei amici, perciò dirò _____ tutta la verità.
¥ Dove sono i tuoi giocattoli? _____ devi avere dimenticati a casa di Lisa.
¥ Mia sorella è a Roma, ma _____ farò sapere che _____ hai cercata.
¥ Il 15 marzo è il compleanno di Luca: _____ regalerò una bella cravatta.
¥ Non trovo le mie chiavi. _____ ricordi dove _____ ho appoggiate ?
¥ Ascolta_____ : è una questione veramente impor tante.

O.A.: classificare le funzioni soggetto e complemento dei pronomi; riconoscere i pronomi personali in un contesto
discorsivo e usarli opportunamente.
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DOPPI PRONOMI

%
Leggi attentamente gli esempi:
Il mio zaino era in cucina: lo ho portato nella mia camera.
lo ho portato ➨ l’ho portato

x

Marta ha incontrato lo zio Paolo e lo ha indicato con il dito.
lo ha indicato ➨ l’ha indicato

x

Tu non hai l’orologio perché lo hai perso in giardino.
lo hai perso ➨ l’hai perso

x

Marco è guarito: lo hanno assicurato i medici.
lo hanno assicurato ➨ l’hanno assicurato.

x

1

Nelle seguenti frasi, sottolinea gli articoli e cerchia i pronomi personali.
¥
¥
¥
¥
¥
¥

Lo stagno ospita animali acquatici e piante.
Non l’ho mai incontrato prima d’ora.
Com’è sporca la tua bicicletta ! Puliscila !
Rachele è alla festa di Pietro. Chi l’ha invitata ?
Luca è inappetente: non lo forzare a mangiare controvoglia.
Non ti preoccupare: non ho dimenticato lo spazzolino. L’ho riposto nel
mio zaino.

2

Luca, non trovo più il tuo spazzolino da denti. Dove ______ messo ?
¥ Ettore era sulla soglia di casa sua: _______ visto dal mio balcone.
¥ Ieri sono stato fortunato: ho pescato una trota di due chili.
_______ presa vicino a quella rupe che sporge sul torrente.
¥ È stato un trionfo per Giovanni ! Pensa, _______ eletto
capitano della squadra.
¥ Non ______ ancora conosciuto ? Sono sicuro che lo troverai
simpatico.
¥ Che bella borsetta ! Dove _______ comperata ?
¥ Non trovo più il mio temperamatite: qualcuno l’_______
visto ?
¥ Ti piace questo disco ? Tutti i miei amici _______
voluto in prestito.

¥

48

Completa le seguenti frasi inserendo l’ho, l’ha, l’hai, l’hanno.

%
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Leggi attentamente gli esempi:
Non preoccuparti: glielo ho detto io.
glielo ho detto ➨ gliel’ho detto

x

Questa storia gliela ha raccontata Luca.
gliela ha raccontata ➨ gliel’ha raccontata

x

Sara è al corrente della notizia: gliela hai confidata tu.
gliela hai confidata ➨ gliel’hai confidata

x

glielo (dico) = gli + lo
pronome complemento + verbo
gliel’ho (detto) = gli + lo + ho
pronome personali complemento + ausiliare

3

AVERE

+ participio passato

Completa le seguenti frasi inserendo glielo, gliel’ho, gliela, gliel’ha, gliel’hai,
gliel’hanno.
¥ Vorrei venire a casa tua: _______ chiedi tu a mia madre ?
¥ _______ suggerita io la risposta.
¥ Vorrei sapere da Ada se questa lettera _______ forse inviata sua sorella.
¥ – Non si preoccupi, signora, _______ confeziono in un battibaleno, –
disse la commessa del negozio, mostrando la borsa all’acquirente.
¥ Federico piange perché non trova la sua merenda: _______ mangiata tu
o _______ presa i suoi compagni ?
¥ Elisa ha dimenticato il libro a casa mia: _______ restituirò domani a scuola.
¥ _______ dico e _______ ripeto, signor Rossi: non sono stato io a lasciare
la por ta aper ta !
¥ Anna ti ha prestato la sua maglietta: non _______ sciupare, ci tiene molto.
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%

Leggi attentamente gli esempi:
Me la scrivi tu questa lettera? me la = a me
Me l’ha fatta proprio grossa il mio gatto! me l’ha = a me
Ti piace questo libro? Te lo regalo. te lo = a te
Te l’ho insegnato io. te l’ho = a te
Ve l’hanno restituita? ve l’hanno = a voi
I paggetti sorreggevano il velo della sposa. velo = nome comune di cosa

4

5

6

Completa le seguenti frasi inserendo melo, me lo, mela, me la, me l’ha,
me l’hai, me l’hanno.
¥ Guarda che bella ______ rossa e lucida: il nonno ______ appena colta.
¥ Il ______ è ormai fiorito. Che bellezza !
¥ La tua penna scrive molto bene: ______ presti solamente un attimo ?
¥ Domani devo passare dalla banca. ______ ricordi per favore?
¥ Il maglione si è ristretto: in lavanderia ______ lavato nel modo sbagliato.
¥ Non trovo più la mia borsa… Chissà dove ______ messa, Giorgia!

Completa le seguenti frasi inserendo telo, te lo, te l’ho, tela , te la , te
l’ha , te l’hanno.
¥ Che cosa ti è successo ? ______ domandato tutti.
¥ Copri con un ______ i fiori sul balcone.
¥ Offri agli amici una fetta di tor ta: ______ già tagliata la mamma.
¥ Il pezzo di ______ era sufficiente per un paio di pantaloni.
¥ Devi analizzare il brano: ______ letto per aiutarti a comprenderlo.
¥ Ti piace questa torta ? ______ manda Paola.
¥ ______ dicevo che ti stavi sbagliando !

Completa le seguenti frasi inserendo velo, ve lo, ve l’ho, vela , ve la , ve l’ha ,
ve l’hanno.
¥ La sposa sfoggiava un ______ che le arrivava ai piedi.
¥ La vostra canzone è molto bella: chi ______ scritta?
¥ ______ prometto: organizzerò una grande festa!
¥ ______ ripetuto per ben tre volte: a casa mia non si fuma !
¥ Finalmente l’automobile nuova! Quando ______ consegnata ?
¥ Abbiamo trascorso una bella giornata in barca a ______.
¥ ______ siete presi per niente !
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O.A.: scrivere correttamente i gruppi pronome personale + verbo AVERE;
elidere correttamente il pronome personale davanti al verbo AVERE.

PRONOMI RELATIVI
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%
I pronomi relativi, oltre a sostituire un nome e a evitare
le ripetizioni, mettono in relazione due frasi.
Antonia annaffia i fiori. I fiori sono sul balcone.
Antonia annaffia i fiori che sono sul balcone.
I pronomi relativi sono:
che, chi, cui, il quale, la quale, i quali, le quali.

- Che è invariabile nel genere e nel numero, ma è pronome relativo soltanto quando
può essere sostituito da il quale, la quale, i quali, le quali.
- Chi indica colui il quale, colei la quale, coloro i quali, coloro le quali ed è invariabile
nel genere e nel numero.
- Cui è invariabile nel genere e nel numero. Si usa sempre preceduto da una preposizione
semplice o articolata (di cui, a cui ecc.) tranne quando viene a trovarsi tra un nome e
il suo articolo.

1

Nelle seguenti frasi, sostituisci che con il quale, la quale, i quali, le quali.
¥

¥

¥

¥

¥

2

Le persone (che) __________ viaggiano molto imparano
la geografia.
La ragazza (che) __________ parlò all’assemblea disse
cose molto interessanti.
Le scale (che) __________ conducono alla torre
sono piuttosto ripide.
La mamma vide il bambino (che) __________
giocava nel parco.
I calciatori (che) __________ giocano nella
Nazionale sono molto famosi.

Completa le seguenti frasi inserendo chi, che, cui.
¥ La signora _______ vedi laggiù è una giornalista.
¥ Venga avanti _______ è stato chiamato.
¥ I signori _______ visitarono la nostra città ne rimasero affascinati.
¥ Il canarino, la _______ gabbia è stata acquistata in quel negozio, cantava
melodiosamente.
¥ Il gatto _______ fa le fusa sulla poltrona è di mia sorella.
¥ _______ parla in questo modo, sbaglia.

O.A.: riconoscere i pronomi relativi in un contesto discorsivo e usarli opportunamente.
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IL VERBO
%

Il verbo è una parte variabile del discorso ed è la parola più importante della frase.
Esso può indicare un’azione, uno stato, un modo di essere del soggetto della frase.
UN MODO DI ESSERE

UNO STATO

Carlo nuota.

Il cielo è nuvoloso.

Il gatto è un animale.

Nelle seguenti frasi, sottolinea in blu l’azione, in rosso il modo di essere,
in verde lo stato.

1

¥
¥
¥

2

UN’AZIONE

La mamma cucina. ¥ Il giardino è immenso. ¥ Il leone è un predatore.
La camera è gelata. ¥ Il pioppo è un albero. ¥ Il bambino sta correndo.
L’aria è tersa. ¥ L’atleta nuota. ¥ La professoressa spiega. ¥ Il cane abbaia.

Completa le seguenti frasi inserendo un verbo che esprima un’azione.
¥ Il cuoco _________________ deliziosi pranzetti.
¥ L’aquila _________________ sulle montagne.
¥ Il canguro _________________ in Australia.
¥ Gli ar tisti _________________ sul palcoscenico.

3

Nel seguente brano, sottolinea i verbi.
Nick si raddrizzò. Non si era fatto niente. Guardò in fondo al
binario i fanalini della garitta del frenatore che sparivano
dietro la curva. A destra e a sinistra della strada ferrata c’era
dell’acqua, poi una palude sotto una macchia di larici.
Si tastò il ginocchio. Aveva i calzoni stracciati e la pelle
scorticata. Si era graffiato le mani e sotto le unghie aveva
della sabbia e della polvere di carbone. Andò giù per la
scarpata della ferrovia e si lavò le mani. Se le lavò con
cura, nell’acqua fredda, togliendosi lo sporco dalle
unghie. Si accoccolò e si bagnò il ginocchio.
Ernest Hemingway, Un posto pulito, illuminato bene, Mondadori
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O.A.: discriminare il verbo come: azione, modo di essere, stato.
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LE CONIUGAZIONI

%
I verbi della lingua italiana si suddividono in tre gruppi. Ogni gruppo corrisponde
a una coniugazione.
Le coniugazioni si distinguono dalla vocale della desinenza del modo infinito:
-are → 1a coniugazione → parlare
-ere → 2a coniugazione → temere
-ire → 3a coniugazione → sentire
Le coniugazioni in -are, -ere, -ire si dicono regolari.

9
1

I verbi DIRE, FARE e quelli che terminano in -rre (porre,
condurre, trarre) appartengono alla 2a coniugazione.

Nei seguenti verbi, sottolinea in rosso la 1a coniugazione, in verde la 2a,
in blu la 3a.

toccare – vivere – provvedere – battere – dormire – caricare – mangiare
sorridere – lambire – appoggiare – par tire – aspettare – capire – cadere
friggere – ridere – sospirare – svolgere – tirare – sentire – f inire – leggere

2

Trova l’infinito dei seguenti verbi, poi inseriscili nella tabella.

________________
________________
________________
________________
________________
________________

correvo
giocherai
ho sentito
uscì
hanno fatto
par tiranno

1a

CONIUGAZIONE

___________
___________
___________
___________
___________

2a

avevamo letto
suonammo
dormiresti
apro
condusse
aveva tagliato

CONIUGAZIONE

___________
___________
___________
___________
___________

O.A.: classificare i verbi in base alle tre coniugazioni principali.

3a

________________
________________
________________
________________
________________
________________

CONIUGAZIONE

___________
___________
___________
___________
___________
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GLI AUSILIARI ESSERE E AVERE

%
I verbi ESSERE e AVERE non appartengono alle coniugazioni regolari, ma hanno una
coniugazione propria.
Possono anche entrare nella coniugazione degli altri verbi: in questo caso, si dicono
ausiliari (dal latino auxilium = aiuto), perché consentono la formazione dei tempi
composti degli altri verbi.
Essi hanno mangiato lo spezzatino.
Luigi è andato al cinema.

1

Nelle seguenti frasi distingui i verbi essere e avere con
coniugazione propria dalle forme ausiliarie.
¥
¥
¥
¥
¥
¥

2

Noi abbiamo (__________) un cagnolino molto buffo.
Ti sei ricordato (__________) di spedire la car tolina ?
Avete acceso (__________) la luce sul terrazzo ?
Noi siamo (__________) pronti per par tire.
Tu sei (__________) felice per la lettera di Giulia.
Due anni fa sono stato (__________) a Parigi.

Per ciascuna delle seguenti frasi, scrivi quali verbi hanno contribuito
a formare i verbi essere e avere e a quali coniugazioni appartengono.
¥ Giovanni aveva chiamato Luigi.
______________
¥ Per quella data Luisa avrà completato tutto il lavoro.
______________
¥ Il cane ha abbaiato insistentemente questa mattina.
______________
¥ Francesco è nascosto dietro l’albero e spia gli amici.
______________
¥ Io ero andato al cinema per rilassarmi un po’.
______________
¥ Nando è caduto da cavallo mentre saltava la siepe.
______________
Nelle seguenti frasi, scegli il verbo ausiliare
opportuno tra i due proposti.
¥ A che ora avete/siete tornati ?
¥ Ho/sono andato a scuola con l’autobus.
¥ Siamo/abbiamo saliti sul treno appena in tempo.
¥ Ti hai/sei ricordato di portare la frutta ?
¥ Mi ho/sono fatta la doccia e mi ho/sono sentita subito meglio.
¥ Si sono/hanno udite le voci dei bambini provenire dal cortile.

3

54

O.A.: distinguere la funzione dei verbi ESSERE e AVERE: propria e ausiliare.

LA PERSONA E IL NUMERO
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La persona del verbo indica chi compie l’azione.
Le persone del verbo sono sei (tre al singolare e tre al plurale) e corrispondono
ai pronomi personali soggetto:
SINGOLARE

1a
2a
3a

1

PERSONA
PERSONA
PERSONA

io
tu
egli/ella/esso

PLURALE

noi
voi
essi/esse

Completa la tabella analizzando i seguenti i verbi.
VERBO

ascoltiamo
vedi
mangiano
ridete
par tirò
cadeva
finivano

2

NUMERO

_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________

PERSONA

_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________

CONIUGAZIONE

_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________

Nelle seguenti frasi, inserisci la persona (soggetto).

Essi (______) vanno a correre nel parco.
¥ Voi (______) avete visto l’ultimo film di Harry Potter?
¥ Tu (______) credi di avere sempre ragione.
¥ Noi (______) ascoltiamo musica molto spesso.
¥ Egli (______) sparisce sempre nel momento del bisogno.
¥ Io (______) non ritengo giusto tradire la fiducia altrui.
¥ La mamma (______) apparecchia la tavola per la cena.
¥ Il canarino (______) cinguetta tutto il giorno.
¥ Paola e Anna (______) faranno un viaggio a Ischia.
¥ I miei genitori (______) vivono in Francia.
¥ Io e Carlo (______) facciamo spesso i compiti insieme.
¥ Il poeta (______) compone versi.
¥

O.A.: individuare la persona del verbo.
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MODI E TEMPI DEL VERBO

%
I modi del verbo sono sette:
quattro modi finiti: danno sempre l’indicazione del tempo, della persona e del numero;
tre modi indefiniti: non indicano né la persona né il numero.
I modi finiti sono:
indicativo, congiuntivo, condizionale, imperativo.
I modi indefiniti sono:
infinito, participio, gerundio.
Il modo indicativo è il modo della realtà: esprime
fatti reali del presente, del passato o del futuro.

-

MODI

TEMPI
QUANTI ?

QUALI ?

MODI INDEFINITI

MODI FINITI

TEMPI SEMPLICI

1

2

TEMPI COMPOSTI

indicativo

otto

presente
imperfetto
passato remoto
futuro semplice

passato prossimo
trapassato prossimo
trapassato remoto
futuro anteriore

congiuntivo

quattro

presente
imperfetto

passato
trapassato

condizionale due

presente

passato

imperativo

uno

presente

––

infinito

due

presente

passato

participio

due

presente

passato

gerundio

due

presente

passato

Sottolinea in rosso le voci verbali dei modi finiti e in blu quelle dei modi
indefiniti.
pensai – pianto – sei stato – urlante – fossimo andati – avranno compiuto
hanno scherzato – giocheranno – fuggirebbero – abbia riso – osser vante
aver dormito – parlando – eseguire – avendo detto – sfuggente – studiato

Sul quaderno, scrivi tre frasi con i modi finiti e tre con i modi indefiniti.
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O.A.: distinguere i modi finiti e i modi indefiniti.

TEMPI SEMPLICI E COMPOSTI
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Il tempo indica il momento in cui si svolge l’azione. Essa può avvenire nel presente,
nel passato, nel futuro.
I tempi semplici sono formati da una sola parola.
I tempi composti sono formati da due parole: l’ausiliare e il verbo.

-

1

Nel seguente brano, sottolinea in rosso i tempi semplici e
in blu quelli composti.

L’indomani sarei partita per le sospirate vacanze! Avevo
preparato quasi tutto e, mentre facevo la valigia,
cercavo di ricordarmi cosa ancora potesse mancare
all’appello. Guardavo nell’armadio e, ad ogni camicia
o vestito rimasto là dentro, mi domandavo:
– Questo mi servirà?
Ma no, che non sarebbe servito!
– Sono solo sette giorni!
Meno male che le vacanze capitano una volta
all’anno!

2

Completa la tabella analizzando i seguenti i verbi, come nell’esempio.

tu giochi
egli crederà
noi abbiamo riso
tu eri andato
voi avrete preso
noi preghiamo
tu lavoravi
io ho dormito
voi andaste
io organizzai
egli ebbe negato

VERBO

giocare
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________

CONIUG.

1ª

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

MODO

indicativo
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

O.A.: riconoscere i tempi del modo indicativo; analizzare i tempi del modo indicativo.

TEMPO

presente
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

PERSONA

2ª sing.

______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
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L’AVVERBIO
%

L’avverbio è la parte invariabile del discorso che si aggiunge a un verbo, a un aggettivo,
a un nome o a un altro avverbio per spiegarne meglio il significato, completarlo o
modificarlo.
Gli avverbi possono essere:
di modo (bene, male, così, piano, forte, volentieri, giusto, ginocchioni…);
di luogo (là, lì, dove, sopra, sotto, qui, qua, su, giù, fuori, dentro, vicino, lontano…);
di tempo (oggi, ieri, domani, ora, adesso, stasera, stamattina, poi, dopo, subito,
presto, tardi, prima, sempre…);
di quantità (molto, più, poco, meno, assai, abbastanza, troppo, niente, quasi, tanto,
quanto, parecchio…);
di affermazione (sì, certamente, indubbiamente, davvero, proprio, appunto, pure,
ovviamente, naturalmente…);
di negazione (no, non, neanche, nemmeno, mai, né, affatto…);
di dubbio (forse, probabilmente, magari, eventualmente…).

-

1

Completa la tabella aggiungendo il nome o l’aggettivo o l’avverbio di modo.
NOME

_________

velocità
_________

_________

silenzio
_________
dolore

amicizia
_________
_________
_________

2

AGGETTIVO

onesto
_________
lento
_________
silenzioso
attento

doloroso
_________

regolare
_________
_________

AVVERBIO

_________
_________
lentamente

casualmente
_________
_________
_________

amichevolmente
_________
duramente

perfettamente

Sul quaderno, scrivi cinque frasi con gli avverbi che indicano lontananza
o vicinanza a chi parla e a chi ascolta.
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Nelle seguenti frasi, riconosci se ci, vi, ne sono avverbi (A)
o pronomi (P).
¥ Compera altro pane. Non ne (__) abbiamo a sufficienza per tutti.
¥ Ci (__) siamo salutati un’ora fa e ora ci (__) rivediamo nuovamente.
¥ Capri è un’isola bellissima. Ci (__) andrò il prossimo anno in vacanza.
¥ Non me ne (__) parlare ! Ho udito troppe volte questi discorsi.
¥ Vi (__) siete allontanati troppo dalla riva.

Sul quaderno, scrivi dieci frasi con gli avverbi di tempo.
Nelle seguenti frasi, riconosci se l’avverbio MAI significa “nessuna volta”
(NV), “qualche volta” (QV), “un altro tempo” (AT).
¥ Se mai (__) ti venisse voglia di ascoltare della
buona musica, telefonami.
¥ Non mi è mai (__) piaciuto questo gioco.
¥ È più bello che mai (__).
¥ Se continua così, non otterrà mai (__)
la mia approvazione.
Completa le seguenti frasi inserendo gli avverbi di tempo opportuni.
¥

_________________ mi accorsi di essere in ritardo, uscii di corsa.
¥ Abbiamo parlato _________________ delle disavventure di Luca.
¥ Mi telefonò proprio _________________ stavo per uscire.
¥ _________________ non intendo uscire, verrò a casa vostra
_________________ .
¥ _________________ sono stata a cena da Massimo
e Franca e abbiamo parlato _____________ di te.
¥ ________________ andrò a fare acquisti.
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7

Nelle seguenti frasi, sottolinea gli avverbi di quantità.
¥

8

9

Completa le seguenti frasi inserendo gli avverbi di quantità opportuni.
¥ Per evitare brutti incontri devi camminare ___________ in fretta.
¥ Parla più forte: non capisco ___________ .
¥ Questa giacca ti sta ___________ bene.
¥ Vorrei essere ___________ insicura.
¥ Lo zio Francesco è ___________ sordo: parla
___________ for te, soprattutto al telefono.
¥ Edoardo è alto ___________ me.
¥ Questo cappotto è ___________ pesante del tuo.
Nelle seguenti frasi, sottolinea in rosso gli avverbi di affermazione, in blu
quelli di negazione, in verde quelli di dubbio.
¥
¥
¥
¥
¥
¥

¥

10

Le pagine sono appena sufficienti per terminare il compito.
¥ Ti dirò pressappoco quello che mi pare di avere capito.
¥ Il disegno sulla parete crea un effetto assai gradevole.
¥ È affatto credibile ciò che mi stai dicendo.
¥ Mi stupisci quando affermi di non comprendere
quanto tu sia for tunata.
¥ In genere in primavera piove molto.
¥ Non ti preoccupare: il tuo discorso è stato
altrettanto interessante.

Forse non sei così attento come avevo sempre creduto.
Probabilmente non ti sei accorto in tempo del guasto.
Neanche per idea: non verrò mai in vacanza con te !
Non gli è piaciuto per nulla il tuo atteggiamento.
È davvero un episodio da dimenticare.
Indubbiamente quel giovane non ha trovato in
famiglia la comprensione di cui aveva bisogno.
Certo, in questa classe mi trovo molto bene.

Sul quaderno, scrivi tre frasi con gli avverbi di affermazione, tre con
gli avverbi di negazione, tre con quelli di dubbio.
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LA PREPOSIZIONE

%
La preposizione è la parte invariabile del discorso che viene posta davanti a nomi,
aggettivi, pronomi, avverbi, verbi per legare tra loro le parole di una frase.
Le preposizioni si suddividono in:
semplici: di, a, da, in, con, su, per, tra, fra;
articolate (ormate dall’unione tra le preposizioni semplici e gli articoli):

-

PREPOSIZIONE

+ il

+ lo

+ l’

+ la

+ i

+ gli

+ le

di

del

dello

dell’

della

dei

degli

delle

a

al

allo

all’

alla

ai

agli

alle

da

dal

dallo

dall’

dalla

dai

dagli

dalle

in

nel

nello

nell’

nella

nei

negli

nelle

su

sul

sullo

sull’

sulla

sui

sugli

sulle

SEMPLICE

1

Completa le seguenti frasi inserendo le preposizioni opportune.
¥
¥
¥

¥
¥

¥
¥

_______ insalata metto l’olio extravergine _______ oliva.
Ho acquistato _______ te un regalo bellissimo.
_______ casa mia _______ casa tua la strada è brevissima. _______ un
attimo saremo _______ destinazione.
Tengo _______ album _______ ricordi una fotografia _______ Luigi.
_______ onda _______ emozione mi sono lasciata andare _______ uno
slancio _______ affetto.
Puoi contare _______ di me. Ci conosciamo _______ infanzia.
_______ quale mezzo _______ trasporto intendi recarti al mare? C’è
_______ corso lo sciopero _______ treni.

O.A.: riconoscere le preposizioni in un contesto discorsivo e usarle opportunamente.
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LA CONGIUNZIONE
%

Le congiunzioni sono parti invariabili del discorso che hanno la funzione di unire
due o più parole di una frase o più frasi tra loro.
Le congiunzioni possono essere:
coordinanti, se uniscono due elementi accostandoli semplicemente:
e, anche, inoltre, né, neanche, neppure, quindi, perciò…
disgiuntive, se congiungono due elementi mettendoli in alternativa l’uno all’altro:
o, oppure, ovvero, altrimenti…
avversative, se congiungono due elementi in contrapposizione:
ma, tuttavia, però, anzi…

-

1

Nelle seguenti frasi, riconosci le congiunzioni e sottolineale.
¥
¥
¥
¥

¥

¥

¥

¥
¥
¥

2

Nulla ti soddisfa perciò sei sempre di cattivo umore.
Ti ho chiamato ma non mi hai sentito.
Preferisci una caramella o un cioccolatino?
Partì per soli due giorni, tuttavia non riuscì a non
portare con sé le sue due valigie.
Francesco non si comportava come padrone, anzi
si dimostrava amico dei suoi dipendenti.
Non mangiare e leggere nello stesso momento: non
fa bene alla salute.
Il vento muove le foglie di qua e di là mentre la pioggia
scende a catinelle.
Il ghiaccio sulla strada è pericoloso perché causa incidenti.
Uscii benché piovesse.
Non vogliono né caffè né aranciata.

Nelle seguenti frasi scegli, la congiunzione opportuna tra le due proposte.
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
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Insisto benché/aff inché tu sia mio ospite questa sera.
Se/sebbene non ti sbrighi, esco senza di te !
Ti spiegherò ogni cosa poiché/purché tu mantenga la calma.
Devi venire alla mia festa, altrimenti/inoltre mi arrabbio !
Oggi è il compleanno della mamma, perciò/tuttavia le compererò un regalo.
Andate via e/o vi trattenete fino a sera?
Non ti voglio più vedere; per tanto/ovvero devi andar tene !

3

Completa le seguenti frasi inserendo le congiunzioni
coordinanti.
¥ È troppo tardi per aiutarti a svolgere il tema; ________
devo terminare di studiare storia.
¥ Il Duomo ________ il Teatro alla Scala sono i simboli
di Milano.
¥ Oltre al vino metti in tavola ________ l’acqua.
¥ Non vedendo _______ bambini _______ genitori
all’interno della scuola, compresi che la festa di fine
anno era stata rimandata.

4

5
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Completa le seguenti frasi inserendo le congiunzioni
disgiuntive.
¥ Ti ricorderai di spegnere la luce _______ devo lasciarti
un biglietto appeso alla porta ?
¥ Mi piace completare la cena con un frutto ________
con un dolce.
¥ Manderò ad Antonella un mazzo di rose ________
di fiori di campo.
¥ Se potessi telefonarmi domani sera mi faresti
un piacere; ________ proverò io a chiamar ti la
mattina seguente.

Completa le seguenti frasi inserendo le congiunzioni avversative.
¥

¥

¥
¥
¥

Francesco preferisce disegnare i paesaggi, ________ dovrebbe provare a
ritrarre le persone e gli animali.
Uscirei per una passeggiata, ________ c’è un tempo da lupi. Potrei ________
prendere l’automobile.
Ada l’ha combinata proprio grossa, ________ l’abbiamo perdonata tutti.
Non pensare di decidere da solo, ________ ascolta il nostro parere.
Federico sogna una vacanza in barca a vela, ________ teme sia troppo
impegnativa.

O.A.: classificare le congiunzioni (coordianti, disgiuntive, avversative) e saperle usare opportunamente.
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LA PROPOSIZIONE
%

La proposizione è una frase che esprime un messaggio compiuto e significativo.
Più frasi formano un testo.
La frase può essere:
semplice, se contiene un solo verbo;
complessa, se ne contiene più di uno.
Una frase semplice deve contenere almeno due elementi per avere senso:
il soggetto e il predicato.

-

1

Nelle seguenti frasi complesse, sottolinea le frasi semplici.
¥
¥
¥
¥
¥

2

Andammo al cinema al primo spettacolo.
Antonella balla quando ascolta la musica.
Accendo il computer e scrivo un testo.
Se ti metti in posa ti scatterò una foto.
Si è fatto tardi, andrò subito a letto.

Leggi il seguente brano e separa con una / le proposizioni. Poi sottolinea
in rosso le frasi semplici e in blu le frasi complesse.
Geronimo era un appassionato cercatore di funghi. Nella sua vita non
aveva cercato altro che funghi. Qualcosa di misterioso lo attirava verso
i boschi: ma egli non sapeva bene che cosa fosse.
Osservava a lungo i mughetti, le viole e tutti gli altri fiori.
– No, non sono i fiori che m’interessano – concludeva.
Osservava a lungo i castagni, le betulle e gli abeti.
– No, non sono gli alberi che mi attirano, anche se sto
bene tra loro – diceva.
E gli animali?
– No, neanche per sogno! Quelli proprio no!
Nel bosco, a parere di Geronimo, vivevano solo le
vipere. E delle vipere, guarda un po’, egli aveva un sacro
terrore, che manteneva vivo ancora adesso, ormai uomo
maturo. Si svegliava spesso nel cuore della notte urlando.
Sollevava il cuscino e vi guardava sotto.
Antonio De Blasio, Disavventure di Geronimo, La Spiga

9
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Una frase complessa viene chiamata anche periodo.

O.A.: distinguere le frasi semplici e complesse.

IL SOGGET TO E IL PREDICATO
- Il soggetto precisa di chi si parla; non sempre si trova all’inizio della frase.
- Il predicato precisa cosa fa il soggetto, aiuta a individuarlo,
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%

chiedendosi: chi/che cosa compie l’azione?
Luca disegna.
Di chi si parla? Di Luca.
Luca = soggetto
Che cosa fa Luca? Disegna
Disegna = predicato
soggetto + predicato = frase minima

9
1

Ricorda: il soggetto può essere anche sottinteso.

Nei due contenitori vi sono parole-soggetto e parole-predicato. Collegale
con una freccia e trascrivi le frasi di senso compiuto (frasi minime).

PAROLE-SOGGETTO

il f ilm
il treno
il bambino
il gallo
la rana
il leone

corre
gracida
piace
fischiò
ruggisce
cantò

PAROLE-PREDICATO

¥
¥
¥
¥
¥
¥

2

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

Completa le seguenti frasi inserendo il predicato opportuno.
¥
¥
¥
¥
¥

Gli orsi _________ in diverse par ti del mondo.
L’Unione Europea _____________ anche la Repubblica Ceca.
_________ un CD per Marta. Ella _________ la musica pop.
Laura ___________ la sua migliore amica e la ___________ a casa sua.
Alice _________ la corda con grande agilità.
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3

Nelle seguenti frasi, sottolinea in blu il soggetto e in rosso
il predicato.
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

4

Nelle seguenti frasi, sottolinea la frase minima.
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

¥
¥

5

Giorgio ha lavato l’automobile.
Noi adoriamo la pizza al prosciutto.
Francesco a Roma ha visitato la basilica di S. Pietro.
Essi nuotano in piscina.
Dante scrisse la Divina Commedia.
La primavera inizia il 21 marzo.
I lampi illuminavano il cielo a giorno.
Gli sciatori in difficoltà sono stati soccorsi in tempo.
Nel mio giardino c’è un grosso albero di mele.

Dopo la merenda giocheremo con il computer.
Il ragazzo sembra ammutolito per lo spavento.
Questa mattina il treno è arrivato in ritardo.
Ieri il nonno ha fumato la sua pipa.
Il cane correva nel parco.
Federico saluta Paolo, il suo migliore amico.
Apri il libro e leggi le prime tre righe
di pagina 12.
Metto i fiori nel vaso e arrivo.
La settimana scorsa sono andata
in palestra una sola volta.

Trova la frase minima e riscrivila in modo che gli elementi siano in accordo.
¥ Il lago circondano la cittadina.
______________________________
¥ Si avvicinano la bella stagione.
______________________________
¥ I ragazzi sono andate in gita.
______________________________
¥ Arrivò primi i corridori inglesi.
______________________________
¥ I ragazzi camminava lentamente.
______________________________
¥ Deve fare i compiti Luca e Dino.
______________________________
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Nel seguente brano, sottolinea i soggetti dei
predicati in grassetto. Fai attenzione ai soggetti
sottointesi.
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– Guardate ! Guardate ! – gridò il marinaio.
Il capitano e tutto l’equipaggio gettarono lo sguardo attraverso
l’immensa distesa di ghiaccio che ricopriva il mare Antartico
e nella quale la loro baleniera andava aprendosi la strada.
– È una slitta ! – disse il capitano Walton. – Ma… mio Dio !
Guardate la mole di quell’uomo!
Il capitano fu colpito dalla figura che guidava il veicolo: era
un individuo dalle dimensioni enormi. Il capitano Walton e
i suoi uomini non riuscivano a capacitarsi che, in un luogo
dove la sopravvivenza era tanto difficile, ci fosse qualcuno
a zonzo su una slitta.
Ma un’altra sorpresa li attendeva di lì a poco.
La mattina seguente una seconda slitta fu avvistata; questa
volta si affiancò alla nave. L’uomo che la guidava sembrava
esausto per il freddo e la fatica.
– Dove siete diretti? – fu la sua sorprendente domanda,
prima di salire a bordo.
Il capitano, osservandolo attentamente, pensò:
– Che strano uomo! In queste condizioni, a parecchi gradi
sotto lo zero, cosa gli importa di sapere dove siamo diretti?
E che risposta dovrei dargli?!? – ma tacque perché voleva
capire meglio le reali intenzioni di quel tipo.
Ci vollero comunque un paio di giorni affinché l’ospite si
riprendesse in pieno e fosse in grado di narrare la sua
storia.
– Voglio raccontarvi di me! – disse la mattina del terzo
giorno al capitano Walton. – Il mio nome è Victor
Frankenstein. Sto inseguendo un fuggiasco.
Mary Shelley, Frankenstein, La Spiga

O.A.: individuare il soggetto e il predicato in un contesto discorsivo;
porre in relazione soggetto e predicato in un brano.
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IL PREDICATO
%

Esistono due tipi di predicato: predicato verbale e predicato nominale.

IL PREDICATO VERBALE

%
Il predicato verbale è costituito da un verbo che ha senso compiuto e indica un’azione
del soggetto che può stare anche da sola.
Enzo mangia lo spezzatino.
Il predicato verbale concorda nel numero
e nella persona con il soggetto.
Simona studia.
Laura e Stefania scrivono.

9

Il verbo ESSERE è considerato un predicato verbale quando significa “stare, vivere,
esistere, rimanere, trovarsi, appartenere…”, ossia quando ha valore predicativo.
C’è un gatto che miagola sul davanzale della finestra.
Paola è (= si trova) a Milano da molto tempo.
Questo ombrello è (= appartiene) di Cristina.

1

Nel seguente brano, sottolinea i predicati verbali.

Dove l’acqua è molto, molto profonda, pura e azzurra come i
petali del fiordaliso, là vivono gli abitanti del mare. Nel punto
più profondo, lontano dalle spiagge che conosciamo, c’è il
palazzo del re del mare. Sta in un giardino meraviglioso,
perché in fondo al mare non c’è solo sabbia. Una strana,
leggera vegetazione acquatica circonda, infatti, le mura di
corallo, che hanno per tetto conchiglie colme di perle.
Pesci colorati girano liberamente non solo tra piante
e fiori, ma anche all’interno del palazzo reale, che
ha ampie finestre spalancate.
Hans Christian Andersen, La Sirenetta, La Spiga

68

2

Scrivi alcuni predicati verbali in relazione ai soggetti indicati.
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L’INSEGNANTE

_______________
_______________
_______________
_______________

IL MUSICISTA

_______________
_______________
_______________
_______________

L’ACROBATA

IL CAMERIERE

_______________
_______________
_______________
_______________

_______________
_______________
_______________
_______________
IL VIGILE

______________
_______________
_______________
________________

3

Completa le seguenti frasi inserendo il verbo essere
con funzione di predicato verbale o di ausiliare.
¥ Le caramelle __________________ dai nipotini golosi.
¥ Una grossa quercia __________________ dal vento.
¥ Chi __________________ in casa mia ?
¥ Due anni fa __________________ a Parigi.
¥ La signora __________________ dalla parrucchiera.
¥ Nel cielo nero __________________ dei lampi.
¥ La televisione __________________ dalla nonna.
¥ L’esercizio __________________ dallo scolaro.

O.A.: riconoscere il predicato verbale in un contesto discorsivo; porre in relazione il predicato verbale con il soggetto;
conoscere la funzione del verbo ESSERE come predicato verbale.
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IL PREDICATO NOMINALE

%
Il predicato nominale è costituito dal verbo ESSERE + un aggettivo o un nome.
Il verbo ESSERE è detto copula e l’aggettivo (o il nome) è detto parte nominale.
Il fiore è profumato.
Il fiore = soggetto
è profumato = predicato nominale

9
1

2

La copula concorda con il soggetto nel numero e nella persona.
Giuliana e Caterina sono sorelle.

Nelle seguenti frasi, sottolinea il predicato nominale.
¥ Voi siete molto simpatici e siete anche i nostri migliori amici.
¥ Nicola è a Milano per un impegno di lavoro.
¥ La Toscana è una regione molto bella.
¥ Giulio Cesare fu un grande condottiero.
¥ Elisabetta II è la regina di Inghilterra.
¥ Tommaso e Martina sono miei cugini.
¥ È bello saper comunicare in più lingue.
¥ Questo CD è di Luca: ti consiglio di ascoltarlo.
¥ È impossibile che riusciate ad arrivare in tempo.
¥ Francesca è una bambina felice.

Collega soggetto e predicato nominale, come nell’esempio
La pioggia
è stato sindaco per cinque anni
Ferdinando Magellano
sono insetti utili
Paperino
fu un grande navigatore
L’abete
è responsabile del progetto
L’ingegnere
è un mezzo multimediale
Il computer
è un personaggio dei fumetti
Il signor Giorgio Rossi
è battente
Le api
è una conifera
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Nelle seguenti frasi, analizza i predicati nominali.
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I mobili della camera di Piero sono azzurri.
__________________________________________________
¥ In inverno il vento che soffia dal nord è freddo e porta la neve.
___________________________________________________
¥ Le piante del parco sono alte e rigogliose.
___________________________________________________
¥ Giacomo Leopardi era un poeta.
___________________________________________________
¥ La bistecca è ben cotta; ieri era troppo cruda per i miei gusti.
___________________________________________________
¥

4

Scrivi due frasi con il verbo essere predicato nominale e due con il verbo
essere predicato verbale.
¥
¥
¥
¥

5

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Completa il seguente brano inserendo i predicati nominali e verbali opportuni.
Quel giorno, Giovanna ____________ proprio nervosa. Non sapeva
accettare la brutta sgridata del signor Orazio, il proprietario del
negozio, un vecchio egoista e tirchio. E, poi, davanti a tutti i clienti !
– ____________ dieci minuti dopo l’orario d’apertura. Non ti
vergogni ? – le aveva detto in tono acido.
– Colpa dell’autobus che _____________ una corsa, non è colpa
mia ! – era stata la risposta di Giovanna.
Lo stipendio che le _____________ il signor Orazio non le
consentiva di ______________ e mantenere un’auto, anche
piccola e di seconda mano.
– Il ritardo ___________ solamente colpa tua – aveva replicato
il vecchio con l’aria di chi non __________ sentire ragioni.
Eppure, nonostante l’atteggiamento duro, quell’uomo a volte
le ___________ tenerezza.
Maria Angela Masino, L’argento della luna, La Spiga

O.A.: riconoscere il predicato nominale in un contesto discorsivo; porre in relazione il predicato nominale con il
soggetto; distinguere le funzioni del verbo ESSERE (predicato verbale e predicato nominale).
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IL COMPLEMENTO DIRET TO
%

Il complemento diretto (o complemento oggetto) completa l’azione espressa dal predicato
verbale. Risponde alle domande “Chi? Che cosa?” e non è mai accompagnato da
preposizioni.
Chiara insegue una farfalla.
Chiara = soggetto
insegue = predicato verbale
Che cosa? Una farfalla
Una farfalla = complemento diretto

1

Nelle seguenti frasi, sottolinea il complemento oggetto.
¥

2

Alla gara di pesca Giovanni ha pescato tre grosse trote.
¥ Cristoforo Colombo attraversò l’oceano Atlantico con le
caravelle Nina, Pinta e Santa Maria.
¥ Cerco sul dizionario le parole che non conosco.
¥ Un improvviso acquazzone ha allagato le vie e le piazze
cittadine.
¥ Il direttore presenta la sua orchestra al pubblico.
¥ Camminando per Baker Street, a Londra, vidi la casa
di Sherlock Holmes.
¥ Il gatto insegue il topo.
¥ Il giardiniere sta potando le rose.
¥ Va’ in cucina e accendi il fornello.
¥ I fiori adornano e abbelliscono la casa.

Completa le seguenti frasi inserendo un complemento oggetto.
¥ La sar ta cuce _____________________________________________ .
¥ Il marinaio controlla ________________________________________ .
¥ Le api producono __________________________________________ .
¥ Lo scoiattolo mangiò _______________________________________ .
¥ I fiori rallegrano ___________________________________________ .
¥ Francesca salta ____________________________________________ .
¥ I turisti visiteranno _________________________________________ .
¥ Sulla riva del mare c’erano ____________________________________ .
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I COMPLEMENTI INDIRE T TI
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I complementi indiretti servono a fornire informazioni sulle azioni del soggetto e
completano il senso della frase. Assumono nomi diversi a seconda della domanda a
cui rispondono e sono collegati al predicato verbale da preposizioni.
Il gatto dorme sul tappeto.
Il gatto = soggetto
dorme = predicato verbale
(Dove?) Sul tappeto
Sul tappeto = complemento indiretto

1

2

Espandi le seguenti frasi inserendo i complementi opportuni.
¥ Il concerto di musica classica si terrà (dove ?) ___________________ .
¥ Un delfino ferito è stato salvato (da chi ?) ___________________ .
¥ (Quando ?) ___________________ arriverà mio cugino da Londra.
¥ L’auto (di chi ?) ___________________ è in carrozzeria.
¥ Mandiamo una cartolina (a chi ?) ___________________ .
¥ Ti sto aspettando (da quanto tempo ?) ___________________ .
¥ Fabrizio è arrivato (dove ?) ___________________ (con che mezzo ?)
___________________ .

Nelle seguenti frasi, sottolinea in blu il complemento oggetto
e in rosso i complementi indiretti.
¥ La partita sarà trasmessa alle venti sul secondo canale.
¥ La mamma acquista il pane dal fornaio.
¥ Nella vetrina del libraio sono esposti molti libri.
¥ L’attore ha recit ato la sua parte splendidamente.
¥ L’insegnante di matematica ha assegnato i compiti.
¥ Oggi il sole splende nel cielo.
¥ Da un’ora sto tentando di telefonare a Mario.

O.A.: riconoscere i principali complementi indiretti e usarli opportunamente.
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ora so fare…

Leggi il seguente brano, poi prova a completarlo.
IL GUFO DETECTIVE

Un gufo abitava su un ramo di una vecchia quercia, nel cuore del bosco.
Era un uccello molto curioso. Gli piaceva spaventare i pescatori che, la notte,
percorrevano il sentiero lungo il fiume.
“Che strani gli uomini! Invece di dormire, com’è naturale per la loro specie,
scendono al fiume a pescare” – pensava ogni volta che li vedeva avanzare
con le canne, il cestello e la rete che usciva dalla tasca della giacca.
Una notte successe un fatto molto strano.
Il gufo udì alcune voci. Fece roteare i suoi luminosissimi occhi
gialli, puntandoli, come fari, in direzione del sentiero.
Tre uomini stavano trascinando una grande cassa,
simile a un antico forziere.
Il primo uomo era piccolo e magrolino;
il secondo era alto e un po’ storto, con
le gambe lunghe lunghe e il collo taurino;
il terzo aveva la barba e i capelli raccolti sotto
la nuca, in una coda trattenuta da un nastro.
“Ohibò! – pensò il gufo. – Che ci sarà mai
in quella cassa?”.
L’uomo più piccolo e magro si fermò, estrasse
una mappa dalla sacca che por tava
a tracolla, la consultò e disse:
– La casa del guardiaparco non è
distante… procediamo con cautela.
Il gufo allora…

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

2

Ora sottolinea in rosso tutti i nomi e in verde tutti gli aggettivi presenti
nel brano.
QUESTO LAVORO È STATO:
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ora so fare…
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Leggi il seguente brano e completa la risposta della lontra correggendo
le affermazioni inesatte del coniglio.
IL DESIDERIO DELLA LONTRA

C’era una volta una lontra che viveva sulla riva di un fiume italiano.
Era una tipetta spiritosa, il cui divertimento preferito era spruzzare
l’acqua addosso agli animali terrestri che venivano ad abbeverarsi al fiume.
Un giorno d’estate conobbe un coniglio selvatico, uno che aveva viaggiato
molto e che, neppure con la vecchiaia, si era rassegnato a una vita più tranquilla.
– Sai – sospirò un giorno la lontra che, a differenza del coniglio, era
nel fiore degli anni, – mi piacerebbe partire, andare lontano
da questo fiume… ma non so dove !
– Ah, se è per questo – le rispose il coniglio – ti posso dare
io un suggerimento: perché non scegliamo il Marocco ?
– Il Marocco ? Scegliamo ? Scegliamo chi ? – domandò la lontra.
– Io e te, mia cara. Saremo una magnifica coppia ! – replicò
il coniglio, che prese a correre in direzione della sua tana.
Qualche istante più tardi era di ritorno con un taccuino per
appunti tra le zampe.
– Svelta, svelta ! Rispondi, rispondi ! Cosa mettiamo nella valigia ?
Farà freddo in Marocco… Sì, sì… acquisterò due biglietti
di seconda classe per il treno Milano-Rabat… Tre ore circa
e saremo là… Ah, tu porta l’ombrello che in Marocco
piove spesso… prese a dire il coniglio.
La lontra, che non aveva mai viaggiato, ma in compenso aveva
studiato, fermò lo sproloquio del coniglio:
– Cosa stai dicendo ? __________________________
_______________________________________
_________________________________
____________________________
_____________________ .

2

Ora sottolinea in rosso i pronomi personali soggetto, in verde i pronomi
personali complemento e in blu gli articoli determinativi. Cerchia poi i verbi.

QUESTO LAVORO È STATO:
DIFFICILE

ABBASTANZA
FACILE

FACILE

75

se
>clasarta
>q < u

1

ora so fare…

Leggi attentamente il seguente brano, poi prova a scriverne la morale.
LA RANA INVIDIOSA

Una rana si specchiò nell’acqua di uno stagno.
Vide la sua immagine riflessa accanto a quella del bue.
– Ohimè! Sono così piccina accanto a questo bestione –
sospirò l’anfibio trafitto dalla sofferenza.
Il bue, intanto, continuava a pascolare, ignaro dell’invidia che la
rana provava nei suoi confronti.
La rana, allora, provò a gonfiarsi per crescere. Trattenne il fiato
e domandò al bue: – Signor bue, sono ancora più piccola di voi ?
– Sì, e di molto ! – rispose sinceramente il bue, che non vedeva
nella piccolezza della rana il segno di una qualche inferiorità.
L’anfibio si gonfiò ancora un poco.
– E ora ? – domandò.
Il bue le lanciò un’occhiata distratta e concluse:
– Mi pare inutile il vostro sforzo, signora rana:
piccola siete e piccola rimanete !
Una simile risposta risultò fatale alla
rana, la quale inspirò e inspirò aria
fino a… scoppiare !
Eh sì, miei cari amici: la poveretta
finì in brandelli!
Il bue la vide svanire nel nulla e
commentò:
– Che stupida creatura la rana,
che non sa accettare se stessa !

da una favola di La Fontaine

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

2

Ora cerchia in rosso i soggetti, in blu i predicati, in verde i complementi
oggetto, in arancione i complementi indiretti.
QUESTO LAVORO È STATO:
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DIFFICOLTÀ ORTOGRAFICHE

Completa inserendo gl o l.
gi___io
consi___io
coni___io
Ita ___ia
conchi___ie
vigi___ia
ma ___ione
cavi___ia
sa ___iera
bi___ietto

2

3

Segna con una

mi___iardo
botti___ia
ve___iero
Emi___iano
mi___ione

fo___ie
o___io
Pu___ia
bi___iardo
petro___io

Completa inserendo gn o n.

inge___ere
timo___iere
casta ___a
pru___a
___omo
lasa ___e

compa ___a
compa ___ia
riga ___olo
ra ___atela
fo___atura
pi___a

x la forma corretta.

re___o
pu___ale
mi___iera
a ___ello
___iente
pa ___iere

cimi___iera
A ___ese
so___o
ma ___iera
Luci___olo
le___ame

■ cè
■ c’è

■ olio
■ oglio

■ gnente
■ niente

■ soqquadro
■ socquadro

■ adolescente
■ adolesciente

■ qual è
■ qual’è

■ scenziato
■ scienziato

■ cosciente
■ coscente

■ suff iciente
■ suff iciente

■ tovaglia
■ tovalia

■ pò
■ po’

■ sceriffo
■ scieriffo

4

■ banbino
■ bambino

■ ascensore
■ asciensore

■ taccuino
■ tacuino

Completa le seguenti frasi inserendo ce, cie, ge, gie.

¥ Da grande voglio fare il pastic ____ re !

¥ Le persone eff i____nti svolgono con solerzia il loro compito.
¥ Pinocchio diceva un sacco di bu____ .
¥ Comincia a far caldo: le spiag____ sono affollate di bagnanti.
¥ Abbiamo solo due borrac ____ d’acqua: basteranno?
¥ Stamane il cielo è plumbeo e tutti gli edif ici sono pieni

di ____nte triste.
¥ Quel ragazzo è molto so____vole.
¥ L’al____ vive in montagna.

78

5

Segna con una

■ gieranio
■ geragno
■ geranio

6

■ paniere
■ pagniere
■ pagnere

■ lasanie
■ lasagne
■ lasagnie

■ campagna
■ campanìa
■ campagnia

■ genio
■ gegno
■ gegnio

Completa le seguenti frasi scegliendo la forma corretta.

¥ Annota tutte le informazioni sul tuo (taccuino/tacquino) __________ .
¥ Il (cuore/quore) _________ è il muscolo più importante del corpo.
¥ Se una divisione non ha resto, il risultato si chiama (quoto/cuoto)
¥
¥
¥
¥

¥
¥
¥
¥

7

x la forma corretta.
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_________ ; se ha resto, si chiama (cuoziente/quoziente) ___________ .
Il ragazzo prese a (perquotere/percuotere) ____________ il tamburo.
(Quel’/Quell’ ) _______ uomo mi (inqute/incute) _________ paura.
Gli amici di Francesco hanno messo a (soqquadro/socquadro)
_____________ la camera degli ospiti.
Luca ha (quasi/cuasi) __________ terminato i compiti.
Lasciatelo in pace visto che (cualsiasi/qualsiasi)
____________ rumore lo disturba.
Con (quaranta/cuaranta) _____________ euro potrai
iscriverti al corso di nuoto.
La borsa di Anna è di (cuoio/quoio) _________ .
(L’incuilino/L’inquilino) _____________ del terzo piano
è veramente insopportabile.
La persona di (qui/cui ) ______ sto parlando sarà
(qui/cui ) ______ tra un momento.

Completa le seguenti frasi inserendo cq o q.
a ___ua
a ___uasantiera a ___uisito
___ualità
reli___uie
a ___uilone
a ___uazzone
pia ___ue
a ___uario
a ___uavite
a ___uaio
a ___uisizione

li ___uirizia
ta ___ue
in___uietante
fre ___ente

se ___uenza
___uasi
a ___uila
s ___ualo

79

se
>cla sinta
> q<u

8

Segna con con una x se ciascuna parola è corretta o scorretta.
Trascrivi poi nel modo esatto.

sogniare
soddisfazzione
deficente
abbaliato
accellerato
pidochi
aquolina
convinciente
allumigno
aquario
paliaccio

9

10

CORRET TA

SCORRET TA

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Completa le seguenti frasi inserendo zz o z.
a ___ione
cola ___ione
o___io
fin___ione
an___iano
fa ___oletto

________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________

por___ione
pre ___o

a ___ardo
men___ione

Completa le seguenti frasi inserendo le parole che contengono sce o scie.

¥ Il motorino di Rita si è fermato all’improvviso: è f inita la ____________ .
¥ Molti ____________ stanno lavorando alla ricerca contro il cancro.
¥ Le ____________ dei grandi teatri sono sempre suggestive.
¥ L’____________ del palazzo municipale è andato in pensione dopo

quarant’anni di lavoro: tutti i colleghi l’hanno festeggiato.
¥ Il signor Gianni è un appassionato di ____________ naturali.
Ama molto gli animali e le piante e, appena gli è possibile,
approfondisce la loro conoscenza a livello ____________ .
¥ Nel ____________ che scorre vicino alla baita si
possono pescare le trote.

11

Completa inserendo la doppia consonante solo
dif__et __o
preg__io
ad__iz __ione
ab__az__ia
sorteg__io
vez __oso
veg__et __ale
luc __ido
luc __io
ad__endo
ag__irare
ag__eg__io
at __rib__uto
prog__et __o
bot __e
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O.A.: discriminare le principali difficoltà or tografiche.

dove è necessario.
ag__ile
cor__iera
frag__ile
ghiac __io
mag__ia
fab__rica
cam __el__o
rag__ione
car__era
prig__ione

LA DIVISIONE IN SILLABE
1

Dividi in sillabe le seguenti parole.
maschile
acquistare ____________
____________
impostare
acquaio
____________
tristezza
acquario
muschio
subacqueo ____________
____________
misfatto
nacque
____________
fastidio
tacque
____________
estate
giacque
____________
giostra
rastrello
____________
casco
castoro

9
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____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________

Le lettere doppie si dividono sempre: pac-co, stal-la…
I gruppi mp – mb si dividono sempre: pom-pa, trom-ba…
La s non si divide mai dalla consonante che la segue: ro-spo, va-sca…
Cqu si divide separando la lettera c dalla lettera q: ac-qua, nac-que…

%
Un gruppo di due vocali pronunciate con una sola emissione di voce si chiama dittongo:
buono, fiume, fiore, fuoco, lieto…
Un gruppo di tre vocali pronunciate con una sola emissione di voce si chiama trittongo:
tuoi, miei, buoi…
Si ha, invece, uno iato quando due vocali si articolano con due distinte emissioni di voce:
poeta, paura, paese…
Le vocali di un dittongo e di un trittongo non si dividono mai; quelle dello iato si possono invece
dividere, perché appartengono a sillabe diverse.

2

Nelle seguenti parole, cerchia in rosso i dittonghi, in blu i trittonghi, in verde gli
iati. Poi dividile in sillabe con una /.

sentiero – cuoio – aiuola – giudicare – caviale – fioraio – buongustaio – poesia
guai – teiera – magliaia – beato – calzolaio – piumato – piastra – stuoia – uovo
chiodo – uguale – sguainare – inquietudine – guaìto – abbaiare – ghianda – paio
emulsione – rituale – duello – quei – tuorlo – feriale – leone – cucchiai – alleanza
alveo – alveolo – orchidea – biondo – guado – feudale – incominciai – pigolio

O.A.: dividere in sillabe le parole rispettando le regole fonematiche.
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L’ACCENTO

9

Attenzione! Se stesso e se stessa si scrivono con il “se” senza accento
diversamente da sé stessi.
Diedero a sé stessi la responsabilità dell’accaduto.
Sé stessi è accentato per distinguerlo da “se stessi” (= se congiunzione
+ 1a persona singolare, verbo ESSERE, modo congiuntivo, tempo imperfetto).

1

2

Nelle seguenti frasi, metti l’accento dove occorre.
¥ Al mattino, una buona tazza di latte mi da la carica.
¥ Li, accanto a quella fontanella, ho trovato Mirò, il mio gattino.
¥ Non è ne buono ne cattivo: ha un gusto indefinibile.
¥ Si, sono d’accordo con la tua proposta.
¥ Se ti sentissi stanco, siediti pure la, su quella poltroncina.
¥ Il medico mi ha prescritto un cucchiaio di sciroppo due
volte al di.
¥ Chi fa da se, fa per tre !
¥ Nel deserto c’è una forte differenza di
temperatura tra il di e la notte.
¥ La, in fondo al viale, vedo arrivare un
ragazzo in bicicletta.
¥ Dal giorno in cui ci incontrammo
a Milano non l’ho piu rivisto.
Cosa apparirà? Colora solo i
monosillabi che non vogliono
mai l’accento e lo scoprirai.

e

su

piu

ce
so
giu
me
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O.A.: accentare adeguatamente le parole.

puo

ne

li

do

da

qua

sta
sa
tu

no
va

qui
la

tre
fu

di

se

si
fa

ELISIONE E TRONCAMENTO
1

2

3

>
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Elidi la vocale solo quando occorre e metti l’apostrofo.

bello esempio – la luna – la una – lo orso – il lago – lo ago – alla alba – una ala
uno operaio – quella oca – una ape – uno elicottero – alcuna altra cosa – la arnia
nessuna altra casa – bella amica – buono uomo – santo Erasmo – lo elicottero
Tronca le parole quando lo ritieni opportuno.
¥ In questo momento Marco è già al mare e starà facendo un bello bagno.
¥ Nessuno strumento è stato dimenticato dai musicisti.
¥ Penso che Ugo diventerà un buono giardiniere.
¥ Dici pure quello che pensi: ti sto
ascoltando.
¥ Fai ciò che vuoi, ma poi non lamentarti !
¥ Guarda, Renato, che bello polipetto !
¥ Stai fermo un minuto ! Quanto sei
irrequieto !

Nel seguente brano, sottolinea in rosso le elisioni e in blu i troncamenti.
Due amici viaggiavano insieme, quand’ecco un orso ! Subito uno
s’arrampicò su un albero e si nascose. L’altro stava già per essere
preso quando pensò di buttarsi a terra e fare il mor to.
L’orso gli s’accostò e lo fiutò dappertutto; ma quello
trattenne il fiato (pare, infatti, che all’orso non
piacciano i morti), finché l’animale se n’andò.
Quando l’orso fu lontano, l’uomo che era salito
sull’albero scese e chiese all’amico che cosa mai
gli avesse detto l’orso all’orecchio.
M’ha detto: – Da qui in avanti non viaggiare con
amici che, nel pericolo, scappano a gambe levate !
favola di Jean de La Fontaine

O.A.: eseguire opportunamente l’elisione e il trocamento.
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2

LA PUNTEGGIATURA

Nel seguente brano, colora i quadratini con la punteggiatura esatta.
Nell’astuccio avevo, la penna , : la matita , :
la gomma , : ma non c’era il temperino , .
“ – Dove l’avrò messo ? ! Stamattina c’era , :
ne sono sicuro. ” –
Ma insomma ? ! Possibile perdere tutto ? !
Ero proprio un caso disperato ? ! Ma ad un
tratto … . eccolo lì ; , proprio nell’angolo
più nascosto e dove era diff icile riprenderlo ; .
Nelle seguenti frasi, inserisci la virgola e il punto e virgola dove occorrono.
¥ Si era alzato un gran vento le nuvole si accumularono dopo qualche minuto
iniziò una pioggia torrenziale.
¥ Claudio che è a dieta sogna la pasta le patatine fritte il gelato ma almeno per
ora riesce a resistere alle tentazioni.
¥ La mandria sfondò lo steccato calpestando il raccolto gli uomini si gettarono
all’inseguimento.
¥ Gli studenti hanno terminato la prova hanno risposto a tutte le domande e
sono andati a casa.
¥ Anna con aria furtiva ha raccolto viole tulipani e primule nel giardino del vicino.

3

4

Nelle seguenti frasi, inserisci i due punti dove occorrono.
¥ Alla festa c’erano amici, compagni di scuola e vicini di casa.
¥ Prendi una coda di rospo un cucchiaio di latte di gallina e
un pizzico di polvere pirimpimpina l’incantesimo è fatto
¥ – Ecco cosa devi comperarmi al supermercato mele,
pere e banane. Grazie.
¥ Gloria è caduta non ha visto il sasso.
¥ Non andiamo a scuola oggi è festa.

Nelle seguenti frasi, inserisci la punteggiatura adeguata.
¥ Ho chiamato Anna ma non ha risposto nessuno
¥ In quel negozio puoi trovare tutto maglioni pantaloni cappotti e anche scarpe
¥ Alzati disse mamma chiamandolo dalla cucina è ora di andare a scuola
¥ Stavi mangiando la cioccolata ti ho scoperto
¥ Mario è un vero signore lascia sempre una lauta mancia al ristorante
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O.A.: utilizzare opportunamente la punteggiatura.

L’ARTICOLO
1
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Nelle seguenti frasi, cancella l’articolo determinativo o indeterminativo sbagliato.
¥ Non avrei mai creduto di sapere affrontare un’/un esame così diff icile e scrivere

un/uno tema così bello !

¥ Luca ha riparato lo/il steccato che l’/le anatre avevano distrutto a colpi di becco.
¥ Con quella pettinatura sembri la/una fata di Pinocchio. Perché non ti tagli i/gli

capelli ?

¥ Per confezionare un’/un ottima marmellata di albicocche, bisogna procurarsi, oltre

allo zucchero, i/il frutti perfettamente maturi.
¥ Giulia, hai visto lo/il scoiattolo sull’albero? Sta facendo provviste per l’/lo inverno.
¥ Lo/Il zio di Luigi è un abile cuoco: la sua specialità sono i/gli gnocchi.
¥ Vorrei tanto aver un’/un amico vero!

2

Completa il seguente brano inserendo l’articolo determinativo o indeterminativo
adeguato.
Paolo stava dipingendo ____ quadro nei pressi
di ____ lago.
Accanto a lui stava ____ suo amico Francesco,
che ammirava ____ paesaggio.
All’improvviso, ____ vento for tissimo si levò: era
impossibile continuare ____ lavoro !
Paolo prese ____ colori, ____ cavalletto,
____ tela e, con Francesco,
si diresse verso ____ auto.
Delusi, ripercorsero ____ strada
verso casa.

O.A.: riconoscere e discriminare gli articoli in un contesto discorsivo; utilizzare opportunamente gli articoli
determinativi e indeterminativi.
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IL NOME
NOMI COMUNI E NOMI PROPRI

1

Nel seguente brano, sottolinea in blu i nomi comuni e in rosso i nomi propri.
Trascrivili, poi, specificando se sono nomi di persona, animale o cosa.

Infine arrivò il gran giorno. Tutta la città di Tarascona si era levata all’alba, si era
schierata lungo la via per Avignone e aveva ingombrato tutti gli ingressi della
piccola casa del baobab. Gente alle finestre, sui tetti, sugli alberi, dappertutto.
C’erano i barcaioli del Rodano, i facchini, i lustrascarpe, i borghesi, le orditrici,
l’intero circolo, insomma tutti i Tarasconesi. Erano giunte anche persone da
Beaucaire, oltre il ponte, ortolani dei dintorni, vignaioli a cavallo delle belle mule
ornate di nastri, di fiocchi, di sonagli, di nodi e campanelli; qua e là si vedeva a
cavallo anche qualche bella ragazza di Arles, in compagnia del suo cavaliere.
La folla pigiava, si accalcava davanti alla porta di Tartarino, quel buon Tartarino che
se ne andava ad ammazzare i leoni dei Turchi.
Alphonse Daudet, Tartarino di Tarascona, La Spiga

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Nel seguente brano, sottolinea i nomi concreti e cerchia i nomi astratti.

È appena giorno. Ho preso una grande risoluzione e, prima
di metterla in atto, voglio conf idarla qui nelle pagine di
questo mio giornalino di memorie, dove registro e le mie gioie
e i miei dispiaceri che sono tanti, benché io sia un bambino di
nove anni.
Stanotte, f inita la festa, ho sentito un gran bisbigliare all’uscio di
camera mia, ma io ho fatto finta di dormire e non hanno avuto
il coraggio di svegliarmi: ma stamani, quando si alzeranno, mi
toccheranno certamente altri rimproveri, mentre non mi è ancora
cessato il dolore di quell’altre che ebbi l’altro giorno dal babbo.
Con questo pensiero, non ho potuto chiudere occhio in tutta la notte.
Non c’è altro scampo, per me, che quello di scappar di casa prima che i
miei genitori e le mie sorelle si sveglino. Così impareranno che i ragazzi si
devono correggere, ma senza adoperare il bastone. Mi è venuta l’idea di
scappare in campagna, dalla zia Bettina, dove sono stato un’altra volta. Il
treno parte alle sei e di qui alla stazione in mezz’ora ci si va benissimo.
Vamba, Il Giornalino di Gian Burrasca, La Spiga

NOMI INDIVIDUALI E NOMI COLLET TIVI
3

4

Definisci con un nome collettivo un insieme di…

giochi _______________
_______________
pini
_______________
libri
alunni _______________
uccelli _______________
persone _______________

pecore _______________
_______________
foglie
_______________
navi
musicisti _______________
_______________
lupi
_______________
api

Tra i seguenti nomi, sottolinea solamente gli individuali.

squadra – riccio – branco – poltiglia – mucchio – terrazza – giunco – vacanza
enoteca – trapano – pizzeria – faccenda – squadriglia – tar taruga – settimana

O.A.: riconoscere e discriminare il nome in un contesto discorsivo; riconoscere e discriminare nomi comuni e nomi
propri, nomi concreti e nomi astratti, nomi individuali e nomi collettivi.
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IL GENERE DEL NOME
%

I nomi di cosa, persona, animale sono maschili o femminili per convenzione.
Non esiste una regola precisa per distinguere il genere del nome. È l‘articolo che accompagna
il nome che aiuta a distinguere meglio il maschile dal femminile.
Si può affermare che:
i nomi terminanti in -o sono generalmente maschili;

- i nomi terminanti in -a sono generalmente femminili;
- i nomi terminanti in -e -i -u o in vocale accentata possono essere maschili o femminili;
- i nomi terminanti in consonante sono generalmente maschili.
1

Nel seguente brano, sottolinea in rosso i nomi maschili e in blu quelli femminili.

Opicina, 16 novembre 1992
Sei partita da due mesi e da due mesi, a parte una cartolina nella quale
mi comunicavi di essere ancora viva, non ho tue notizie. Questa mattina,
in giardino, mi sono fermata a lungo davanti alla tua rosa. Nonostante
sia autunno inoltrato, spicca con il suo color porpora sul resto della
vegetazione ormai spenta. Ti ricordi quando l’abbiamo piantata ? Avevi
dieci anni e da poco avevi letto il Piccolo Principe. Te l’avevo regalato io
come premio per la tua promozione. Eri rimasta incantata dalla storia.
Tra tutti i personaggi, i tuoi preferiti erano la rosa e la volpe; non ti
piacevano invece i baobab, il serpente, l’aviatore né tutti gli uomini vuoti
e presuntuosi che vagavano seduti sui loro minuscoli pianeti. Così, una
mattina, mentre facevamo colazione, hai detto: – Voglio una rosa.
Davanti alla mia obiezione che ne avevamo già tante hai risposto:
– Ne voglio una che sia mia soltanto, voglio curarla, farla diventare
grande.
Naturalmente, oltre alla rosa, volevi anche una volpe. Con la
furbizia dei bambini avevi messo il desiderio semplice
davanti a quello impossibile. Come potevo negarti la
volpe dopo che ti avevo concesso la rosa ? Su questo
punto abbiamo discusso a lungo, alla fine ci siamo
messe d’accordo per un cane.
Susanna Tamaro, Va’ dove ti porta il cuore, Baldini & Castoldi
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NOMI MOBILI E NOMI INDIPENDENTI
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%
mobili i nomi che, nel passare da un genere all’altro, modificano la parte terminale:
- Si chiamano
il bimb-o, la bimb-a, l’avvocat-o, l’avvocat-essa, lo scrit-tore, la scrit-trice…
chiamano indipendenti i nomi che, nel passare da un genere all’altro, cambiano completamente
- Siforma:
il fratello/la sorella, il maschio/la femmina, un bue/una mucca…

2

Indica con M (mobile) o con I (indipendente) il tipo di genere dei seguenti nomi.
Poi modifica il genere (dal maschile al femminile e viceversa).
sarto
__
cognato
(__) ___________
M _________
sarta
pittore (__) __________
padre
(__) ___________
attrice (__) __________
toro
(__) ___________
nubile
(__) __________
gallo
(__) ___________
padrone (__) __________
bambina (__) ___________
principe (__) __________
poeta
(__) ___________
madrina (__) __________
uomo
(__) ___________
conte
(__) __________
dottore
(__) ___________
re
(__) __________
baronessa (__) ___________
sorella (__) __________
marchesa (__) ___________
frate
(__) __________
professore (__) ___________

NOMI COMUNI E NOMI PROMISCUI

%

di genere comune hanno un’unica forma per il maschile e per il femminile.
- ILanomi
distinzione viene fatta attraverso l’articolo.
nomi di genere promiscuo sono i nomi degli animali che presentano la stessa forma al
- Imaschile
e al femminile. Per distinguerli occorre aggiungere la definizione maschio/femmina.
il leopardo maschio/il leopardo femmina

3
4

la volpe maschio/la volpe femmina

Sul quaderno, scrivi una frase con ciascuno dei seguenti nomi di genere comune:
il collega/la collega, il giornalista/la giornalista, il turista/la turista.
Sul quaderno, scrivi una frase con ciascuno dei seguenti nomi di genere promiscuo:
il castoro maschio/il castoro femmina, la talpa maschio/la talpa femmina, la foca
maschio/la foca femmina.
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NOMI CHE CAMBIANO SIGNIFICATO
NEL CAMBIARE GENERE

%
Alcuni nomi, nel cambiare genere, modificano il loro significato.

5

Nelle seguenti frasi, cancella la forma sbagliata.

¥ Il soff itto/La soff itta della mia cameretta è decorata/decorato con stucchi.
¥ La mamma ha riposto i miei vecchi giocattoli nel soff itto/nella soff itta.
¥ Sui rami del faggio rosso è rimasto/rimasta l’ultimo foglio/l’ultima foglia.
¥ Il f ine/La f ine del mio discorso era quello di incoraggiare Nicola.
¥ La colpa/Il colpo dell’incidente venne data/dato all’automobilista che

non aveva rispettato lo stop.
¥ Hai perso ancora il collo/la colla ? Non puoi sempre far tela/far telo
prestare !
¥ Lungo la costa/il costo del Mediterraneo cresce spontanea una
macchia arborea lussureggiante e profumata.
¥ Il film era talmente noioso che mi addormentai quasi subito:
mi risvegliai verso il f ine/la f ine.
¥ Scrivi l’appunto che sto per dettarti sul foglio/sulla foglia.
¥ Un colpo/Una colpa di vento spalancò la f inestra.
¥ Laura ha un collo/una colla da cigno.
¥ La manica/Il manico della camicia è troppo lunga/lungo.
¥ La pentola ha il manico/la manica rotto/rotta.

6

Da ciascuno dei seguenti verbi, ricava un nome maschile e uno femminile.

fondare
disegnare
tradire
redigere
correre
agire
friggere
bere
pitturare
assistere
lavare
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_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

O.A.: riconoscere e discriminare il genere del nome: nomi femminili/maschili, mobili/indipendenti, comuni/promiscui;
cogliere le differenze semantiche tra nomi che cambiano di genere; derivare nomi da un verbo all’infinito.

IL NUMERO DEL NOME
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NOMI INVARIABILI
(HANNO IL PLURALE UGUALE AL SINGOLARE)

DESINENZA SINGOLARE

GENERE

%

NOMI

O CARATTERISTICHE

-a (alcuni nomi)

maschile

il cinema/i cinema

-i

maschile
femminile

il brindisi/i brindisi
la crisi/le crisi

-ie (alcuni nomi)

femminile

la specie/le specie

-o

femminile

la radio/le radio

nomi tronchi, terminanti
con vocale accentata

maschile
femminile

il tabù/i tabù
la città/le città

nomi monosillabi

maschile
femminile

il re/i re
la gru/le gru

nomi abbreviati

maschile
femminile

il cine/i cine
la moto/le moto

nomi che terminano
per consonante

maschile
femminile

lo sport/gli sport
la star/le star

alcuni nomi composti

maschile
femminile

l’antifurto/gli antifurto
la lavapanni/le lavapanni

i cognomi

1

i Rossi; i Bianchi

Scrivi una frase (che esprima l’idea del plurale) con i seguenti nomi:
derivato da una lingua straniera, tronco, monosillabo, terminante in -i.

¥ _______________________________________________________________
¥ _______________________________________________________________
¥ _______________________________________________________________
¥ _______________________________________________________________
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NOMI SOVRABBONDANTI
(HANNO PIÙ FORME PER IL SINGOLARE E PER IL PLURALE)

%
SINGOLARE

anello
braccio
muro
filo
membro
gesto
ciglio
osso

2

PLURALI

SINGOLARE

anelli/anella
bracci/braccia
muri/mura
fili/fila
membri/membra
gesti/gesta
cigli/ciglia
ossi/ossa

budello
calcagno
cervello
dito
labbro
riso
corno
urlo

PLURALI

budelli/budella
calcagni/calcagna
cervelli/cervella
diti/dita
labbri/labbra
risi/risa
corni/corna
urli/urla

Con l’aiuto del dizionario, nelle seguenti frasi, cancella la forma sbagliata.

¥ Anna ha un vizio: si rosicchia le unghie dei diti mignoli/delle dita mignole.
¥ Devo mettere un cerotto protettivo sui calcagni/sulle calcagna,
¥
¥
¥
¥
¥
¥

perché calzo le scarpe nuove.
Tra Roma e Tokio vi sono parecchi fusi orari/parecchie fusa orarie
di differenza.
Ho l’influenza: sento gli ossi indolenziti/le ossa indolenzite.
Quell’uomo mi stava continuamente ai calcagni/alle calcagna:
ero veramente preoccupato.
Dal macellaio acquisto gli ossi/le ossa per il mio cane.
Il mio gatto fa i fusi/le fusa.
Le dita/i diti della mano sono cinque.

NOMI DIFETTIVI
(USATI SOLO AL SINGOLARE O AL PLURALE)

3

Forma una frase con ciascuno dei seguenti nomi difettivi.
¥
¥
¥
¥
¥
¥
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il clero – i pantaloni – la grandine – il rame – le stoviglie – la Pasqua
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
O.A.: modificare il numero dei nomi: nomi invariabili, sovrabbondanti, difettivi.

NOMI PRIMITIVI E DERIVATI
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primitivo non deriva da nessun altro nome.
- IlUnnome
- nome derivato deriva da un primitivo:

giornale deriva da giorno
Osserva la radice del nome derivato e quella del primitivo:
giornale = giorn (radice) + ale (desinenza)
giorno = giorn (radice) + o (desinenza)
Il nome derivato e il corrispondente primitivo hanno la stessa radice, ma diversa desinenza.
Il nome derivato, rispetto al nome da cui deriva, cambia totalmente significato.

4

5

Nei seguenti nomi primitivi, separa la radice dalla desinenza.
Forma, poi, con ciascuno di essi, tutti i derivati possibili.
____________________________________________
fiore
____________________________________________
pesca
____________________________________________
olio
____________________________________________
carta
____________________________________________
frutta
orologio ____________________________________________
____________________________________________
libro
tabacco ____________________________________________
____________________________________________
latte
____________________________________________
cane
marmo ____________________________________________
Indica il nome del negozio in cui
si vendono le seguenti cose.
________________
i frutti
gli orologi ________________
________________
i libri
________________
i salumi
________________
il latte
i giocattoli ________________
________________
i gioielli
i tabacchi ________________

6

Indica il nome del contenitore in
cui si mettono le seguenti cose.
________________
le scarpe
lo zucchero ________________
________________
il tabacco
________________
il sale
________________
l’olio
il formaggio ________________
________________
l’insalata
________________
il tè

O.A.: discriminare i nomi primitivi e i derivati; distinguere la radice e la desinenza nei nomi primitivi; ricavare un nome
derivato da un primitivo e viceversa.
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NOMI ALTERATI
%

I nomi alterati aggiungono una qualità al nome, senza modificarne il significato.
Si distinguono in:
diminutivi: casina, casettina;
vezzeggiativi: casetta;
accrescitivi: casona;
dispregiativi o peggiorativi: casaccia, casupola.

-

Il nome alterato ha la stessa radice (cas) del primitivo (casa).
Le alterazioni si ottengono aggiungendo un suffisso al nome primitivo.

1

2

Per ciascuna delle seguenti definizioni, scrivi il nome alterato.
__________________
Un fiore piccolo e grazioso.
Un topo dall’aspetto simpatico. __________________
__________________
Una febbre altissima.
Una strada brutta e dissestata. __________________
__________________
Una storia da dimenticare.
__________________
Una pianta piccola e delicata.
Una carta sporca e stropicciata. __________________
__________________
Un medico incompetente.
Per ciascuno dei seguenti nomi alterati, scrivi una definizione.
_________________________________________________
un omone
_________________________________________________
una radiolina
_________________________________________________
un minestrone
_________________________________________________
un boschetto
_________________________________________________
un bottiglione
_________________________________________________
un ragazzaccio
una giornataccia _________________________________________________
_________________________________________________
un sorrisetto
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3

4

5

Attenzione ai falsi alterati ! Completa.

Lo spaghetto non è __________________________________
Il cannone non è ____________________________________
Il mattone non è ____________________________________
Il tacchino non è ____________________________________
La rapina non è ____________________________________
Lo storione non è ___________________________________
Il burrone non è ____________________________________
Il mulino non è _____________________________________
Il merluzzo non è ____________________________________
La focaccia non è ___________________________________

>
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Scrivi quale tipo di alterazione hanno subìto i seguenti nomi.

muricciolo
bestiaccia
uccellino
poetastro
stradina
musetto
giocattolino

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

parolaccia
sediolona
vermiciattolo
scodellina
manona
spiaggetta
giardinetto

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

Quali nomi sono alterati ? Quali, invece, sono derivati ? Completa la tabella.

catenina – catenaccio – libretto – cartoleria – cartaccia – giornalastro – libraio
tacchetto – tacchificio – lanificio – lanetta – pulviscolo – polveriera – dentista
giornalista – fiorellino – fioriera – pizzetta – pizzeria – dentino
ALTERATI

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

DERIVATI

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

O.A.: riconoscere i nomi alterati; ricavare un nome alterato da un primitivo con le desinenze opportune; riconoscere i
falsi alterati; discriminare i nomi alterati dai derivati.
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NOMI COMPOSTI
%

I nomi composti sono formati dall’unione di due parole.
NOME

+

NOME

formano il plurale mutando la desinenza finale
pescecane/pescecani…

NOME

+

AGGETTIVO

formano il plurale mutando la desinenza di entrambi i termini
cassaforte/casseforti…

AGGETTIVO

+

VERBO

+

NOME

generalmente restano invariati
portacenere/portacenere…

VERBO

+

VERBO

formano il plurale rimanendo invariati
lasciapassare/lasciapassare…

VERBO

+

AVVERBIO

formano il plurale rimanendo invariati
benpensante/benpensante…

PREPOSIZIONE

AVVERBIO

1

NOME

generalmente formano il plurale mutando la desinenza
del secondo termine
francobollo/francobolli…

+

+

NOME

AGGETTIVO

formano il plurale mutando la desinenza del secondo termine
o rimanendo invariati
sottopassaggio/sottopassaggi, doposcuola/doposcuola…
formano il plurale mutando la desinenza del secondo termine
sempreverde/sempreverdi…

Per ciascuna delle seguenti definizioni, scrivi il nome composto corrispondente.
__________________________
Il capo di una squadra.
__________________________
Il guancialetto sul quale si puntano gli spilli.
__________________________
Il capo dei cuochi di un ristorante.
__________________________
La città principale di una provincia.
__________________________
Il capo del personale che scorta un treno.

2
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Per ciascuno dei seguenti nomi composti, scrivi la definizione.
portafogli _____________________________________________________
manoscritto ____________________________________________________
portariviste _____________________________________________________
_____________________________________________________
lavapiatti
cavalcavia _____________________________________________________

3

Collega le parole nel modo opportuno per formare
alcuni nomi composti, come nell’esempio.

terra
anti
accendi
sotto
mille
campo
madre
spaventa
bianco
franco
dormi

4

5
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veglia
santo
cotta
marino
sigaro
perla
piedi
bollo
spino
passeri
gelo

Volgi al plurale i seguenti nomi composti.
___________________ granduca
battibecco
dormiveglia ___________________ ferrovia
___________________ bucaneve
toccasana
___________________ f iligrana
cacciavite
___________________ bassopiano
malessere
___________________ pomodoro
terraferma
___________________ capoclasse
battistrada
palcoscenico ___________________ caporeparto
___________________ sottoscala
terrapieno
sopracciglio ___________________ capolavoro

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

Aiutandoti con il dizionario, scrivi sul quaderno il significato
dei seguenti nomi composti.

calorifero, sonnifero, acquifero
• fiammifero,
radiografia, geografia, dattilografia, bibliografia
• telegrafia,
discoteca, enoteca, biblioteca, emoteca
• cineteca,
autodromo, velodromo
• ippodromo,
oligarchia, anarchia
• monarchia,
• democrazia
termometro
• cronometro,
• repubblica

O.A.: riconoscere e discriminare i nomi composti; formare i nomi composti partendo da alcune parti del discorso;
formare il plurale di nomi composti.
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L’AGGET TIVO QUALIFICATIVO
%

Gli aggettivi qualificativi indicano la qualità, positiva o negativa, del nome cui si riferiscono.
L’aggettivo concorda nel genere e nel numero con il nome cui si riferisce.
Quando l’aggettivo si riferisce a due o più nomi:
se questi sono di genere maschile, l’aggettivo è espresso al maschile:
cari Marco e Paolo
se questi sono di genere femminile, l’aggettivo è espresso al femminile:
care Federica e Anna
se sono di genere diverso, l’aggettivo è espresso al maschile:
cari Marco e Federica…

-

1

2

Completa inserendo un aggettivo qualificativo adatto.

____________
____________
____________
____________
____________
____________

come
come
come
come
come
come

____________
____________
____________
____________
____________
____________

una mosca
una piuma
il caffè
un elefante
un coniglio
la volpe

come
come
come
come
come
come

il ghiaccio
il mare
il lampo
una tartaruga
la notte
la neve

Per ciascuno dei seguenti aggettivi, scrivine uno di significato contrario.

maturo
anormale
bagnato
pauroso
selvatico
immortale

___________
___________
___________
___________
___________
___________

secco
sano
nuvoloso
salato
pessimista
segreto

3
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___________
___________
___________
___________
___________
___________

Concorda opportunamente l’aggettivo tra
parentesi con i nomi cui si riferisce.
_____________
strade e viali (tranquillo)
_____________
sedie e tavoli (polveroso)
bambine e ragazze (buono) _____________
f iori e piante (profumato) _____________
penna e calamaio (antico) _____________
_____________
pascoli e radure (verde)
_____________
uomini e donne (nero)
_____________
Torino e Milano (grande)

O.A.: riconoscere e discriminare gli aggettivi qualificativi; attribuire qualità a nomi.
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AGGET TIVI DERIVATI

%
Gli aggettivi possono derivare da un nome o da un verbo.

1

2

Scrivi l’aggettivo qualificativo
seguenti nomi .
___________
f iore
___________
inverno
primavera ___________
___________
estate
___________
autunno
___________
sole
___________
mare
___________
freddo

da cui deriva ciascuno dei

ghiaccio
lago
aria
acqua
terra
velluto
collina
montagna

___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________

Scrivi il nome o verbo da cui deriva ciascuno dei seguenti aggettivi qualificativi .

lucente
sassoso
pallido
vivibile
popolare
nervoso

__________
__________
__________
__________
__________
__________

campestre
lunatico
paesano
fraterno
italiano
umano

__________
__________
__________
__________
__________
__________

fattibile
salvabile
rilevabile
scorrevole
salutare
prudente

__________
__________
__________
__________
__________
__________

AGGET TIVI ALTERATI
%
Quel ragazzo è belloccio. Belloccio è un aggettivo qualificativo alterato.

1

Prova ad alterare ciascuno dei seguenti aggettivi.

bello
rosso
magro
grasso
dolce
amaro

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

brutto
cattivo
freddo
caldo
diff icile
pallido

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

O.A.: derivare aggettivi qualificativi da nomi o verbi; alterare gli aggettivi qualificativi.
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I GRADI
DELL’AGGET TIVO QUALIFICATIVO
%

L’aggettivo qualificativo può essere:
di grado positivo, quando esprime la qualità senza indicare la misura:
Laura è alta
di grado comparativo, quando stabilisce un confronto:
Laura è più alta di Paola (comparativo di maggioranza)
Laura è alta come Federico (comparativo di uguaglianza)
Laura è meno alta di Ilaria (comparativo di minoranza)
di grado superlativo, quando esprime una qualità in misura molto alta:
Laura è altissima (superlativo assoluto)
Laura è la più alta fra le sue amiche (superlativo relativo)

-

1

2

Scrivi di che comparativo si tratta.

Il monte Rosa è meno alto del monte Bianco.
Claudia è gentile come Loretta.
L’oceano Atlantico non è esteso quanto il Pacif ico.
Il mio regalo è meno costoso del tuo.
Il calcio è più seguito della pallavolo.

(____________________)
(____________________)
(____________________)
(____________________)
(____________________)

Scrivi una frase con il comparativo di maggioranza, una con il comparativo
di minoranza e una con quello di uguaglianza.
¥
¥
¥

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

3

Nelle seguenti frasi, sottolinea in rosso i superlativi assoluti e in blu
i superlativi relativi.

¥ La televisione è, tra i mezzi multimediali, il più diffuso nelle famiglie.
¥ La tartaruga è la più lenta tra gli animali della fattoria di zio Ugo.
¥ La terapia approntata dai medici per il paziente fu assai eff icace.
¥ La vacanza al mare è stata divertentissima.
¥ Federico è l’individuo meno loquace della sua famiglia.
¥ Tra i miei libri, il più interessante è quello che parla

di un’avventura in Africa.
¥ Nella catena dell’Himalaia ci sono le cime più alte.

100

4

Scrivi due frasi con il superlativo relativo e due con il superlativo
assoluto.
¥
¥
¥
¥

5
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Nelle seguenti frasi, sostituisci ai comparativi e ai superlativi le forme derivate
dalla lingua latina.
¥ Sara è la (più grande) ______________ fra le sue amiche.
¥ Voglio conoscere i (più piccoli) ______________

dettagli riguardo alla storia.

¥ Le tue affermazioni, pronunciate senza troppo

¥

¥

¥
¥

¥
¥
¥

¥

riflettere, sono state di (bassissimo)
______________ gusto.
Nel gioco della pallavolo, Ada è una
(buonissima) ______________ attaccante:
le (più grandi) ______________ vittorie della sua squadra
sono dovute proprio alla sua formidabile battuta.
Le caratteristiche (più esterne) ______________ del prodotto
dicono ben poco della (buonissima) ______________ qualità
dei materiali con cui è realizzato.
Le tue abitudini alimentari sono (più cattive) ______________
delle mie.
La prossima volta non acquistare la frutta nel negozio
all’angolo della via: le pere che ti hanno venduto sono
di (cattivissima) ______________ qualità.
Va’ a prendere lo zaino in camera mia, al piano
(meno basso) ______________ della casa.
L’ira è la (più cattiva) ______________
tra le consigliere.
Il suo discorso, sebbene pronunciato dinanzi
a una folta e importante platea, alla fine è sceso
a un livello (bassissimo) ______________ .
Marco è il (più grande) ______________
allenatore a parere di tutti i membri della squadra
che allena.

O.A.: riconoscere e discriminare i gradi dell’aggettivo qualificativo e i comparativi e superlativi particolari;
formare correttamente i gradi dell’aggettivo qualificativo in contesti discorsivi.
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AGGET TIVI E PRONOMI
POSSESSIVI

Completa le tabella.
SINGOLARE

MASCHILE

mio
tuo
suo
nostro
vostro
loro

2

FEMMINILE

_________
_________
_________
_________
_________
_________

PLURALE

MASCHILE

_________
_________
_________
_________
_________
_________

FEMMINILE

_________
_________
_________
_________
_________
_________

Completa le seguenti frasi inserendo l’aggettivo possessivo adatto.

¥ Arrivammo in Francia e ci accorgemmo che i _______ abiti erano inadatti
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

al clima piovoso e fresco.
Il guardiano del faro e _______ moglie vivono nell’isola da molti anni: la _______
casa si affaccia sulla scogliera.
Luca è un ragazzo brillante: la ______ simpatia è nota tra gli amici.
La ________ barca è ancorata nel porticciolo di Portof ino ?
Quei ragazzi sono proprio degli impiccioni: non pensano
mai ai _______ problemi.
Si pensa sempre che le _______ preoccupazioni siano
peggiori di quelle degli altri.
Le sorelle di mia madre sono le _______ zie.
I _______ genitori sono persone speciali.
Le vedi quelle case sulla collina? Ecco,
una di quelle è la casa di _______ zio.
_______ padre e _______ zio erano
compagni di scuola.
Pensa sempre ai problemi _______ .

9
102

Di solito gli aggettivi possessivi vengono usati insieme all’articolo, ma lo rifiutano
quando accompagnano nomi di parentela usati al singolare, non alterati e non
uniti ad altri aggettivi.

3

Nelle seguenti frasi, cancella gli articoli quando non sono necessari.
¥ Come potevo immaginare che il tuo zio fosse così giovane ?
¥ Il mio fratello maggiore ha terminato gli studi l’anno scorso.
¥ Non portare con te il tuo fratellino: è ancora piccolo e
¥
¥
¥
¥
¥

4

la strada è pericolosa.
I tuoi fratelli sono sportivi appassionati.
La loro nonna ha ricamato le tovagliette per il tè.
Il suo cognato è un esperto di flora alpina.
La mia dolce mammina mi saluta sempre con un bacio.
La mia zietta è sempre allegra e loquace.

Nelle seguenti frasi, sottolinea i pronomi possessivi.
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

5
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Che bello il tuo cellulare, ha più funzioni del mio.
La mia penna è rotta; posso usare la tua ?
Hai portato a riparare il tuo registratore? Per ora usiamo il mio.
Devi guardare sul tuo quaderno, sul mio ci lavoro io !
La torta al cioccolato che fa la mia nonna è migliore della tua.
Pensate anche ai problemi degli altri, non solo ai vostri !
Ehi, quei fiori sono i nostri, giù le mani !
Giorgio ha ammesso il suo errore, ma tu non ammetti mai i tuoi !
Il tuo computer è nuovo ? Il mio sì.

Nelle seguenti frasi, sottolinea con colori diversi gli aggettivi e i pronomi possessivi.
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

La mia idea è sicuramente più brillante della tua.
Le sue proposte vennero accolte con entusiasmo; le mie, freddamente.
Non conf idare sulle altrui forze; ognuno conti sulle proprie.
Il tuo divano è modernissimo; il mio è piuttosto vecchiotto.
Non posso giudicare se prima non ascolto la vostra versione e poi anche la loro.
È bello avere le proprie opinioni, ma bisogna rispettare anche quelle altrui.
Credo che i miei e i tuoi genitori facciano il viaggio insieme.
La loro casa e la nostra si trovano nello stesso quartiere.
Di chi è questo cane ? Il loro ?
La loro classe è più indisciplinata della nostra.

O.A.: riconoscere gli aggettivi e i pronomi possessivi e saperli utilizzare opportunamente.
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AGGET TIVI E PRONOMI
DIMOSTRATIVI
%

Osserva attentamente.
SINGOLARE
MASCHILE

PLURALE
FEMMINILE

MASCHILE

FEMMINILE

questo

questa

questi

queste

quello (davanti a
z, x, y, gn, ps, s
impura)

quella
(davanti a
consonante)

quelli, quegli
(davanti a vocale, z, x,
y, gn, ps, s impura)

quelle

quel (davanti alle
altre consonanti)

quell’ (davanti
a vocale)

quei (davanti alle
altre consonanti)

codesta

codesti

quell’ (davanti a
vocale)
codesto

1

codeste

Nelle seguenti frasi, sottolinea gli aggettivi dimostrativi.

¥ Tieni questo cacciavite, ora vado a prendere anche l’altro.
¥ Quest’abito non ti sta bene, ti dona di più quello rosso.
¥ Ti piace questo disegno ? L’ho fatto io !
¥ Mi rimane poco tempo per annaff iare tutti questi vasi.
¥ Mia sorella e mio zio compiono gli anni nello stesso giorno.
¥ Non so proprio chi siano quei ragazzi seduti tra Lisa e Anna.
¥ Non so se acquistare quel completo che ho visto in una

vetrina in centro.
¥ Dammi quegli zoccoli, che sono a piedi nudi.
¥ Questa trasmissione televisiva non mi piace… vado a
giocare in cor tile.
¥ Quell’albero è un pruno.
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2

3

Completa le seguenti frasi prestando attenzione alle indicazioni
tra parentesi.
¥ Porgimi (vicino a chi ascolta) __________ piatto.
¥ (vicino a chi parla) __________ tor ta è ottima.
Ne volete una fetta ?
¥ Vedi (lontano da chi parla) __________ animali laggiù ?
¥ Avevamo discusso a lungo di (lontano nel tempo) __________
questione che riguardava i miei amici.
¥ (vicino a chi parla) __________ libro è mio.
¥ Ti ho già parlato di (vicino nel tempo)
__________ problema ?

Per ciascuna delle seguenti frasi, scrivi il significato degli aggettivi stesso e
medesimo (uguale, lo stesso di prima, quello di sempre, in persona, perfino).
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

4
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_________________
Sua madre stessa ha detto che aveva torto.
_________________
Ha la stessa corporatura di suo fratello.
_________________
Dopo la malattia, Fausto ha la stessa grinta di prima.
_________________
Smettila di tenermi sempre i medesimi discorsi !
Lo stesso allievo riconobbe di non essersi impegnato. _________________
_________________
Mangia sempre gli stessi cibi.
Ogni mattina percorriamo il medesimo tratto di strada. _________________

Completa le seguenti frasi inserendo i pronomi dimostrativi opportuni.
Poi sottolinea gli aggettivi dimostrativi.
¥ Questa volta, a differenza di _________ , ci passerò sopra !
¥ Se è _________ che desideri, sarai accontentato !
¥ Questi pesci vivono nei nostri mari, _________ provengono invece dai mari
tropicali.
¥ Togli quell’audio CD e metti _________ : non mi piace la musica sinfonica.
¥ Laura è una bambina allegra; _________ è motivo di gioia per i suoi genitori.
¥ Pur avendo frequentato la stessa scuola, non si può dire che la vostra
preparazione sia la _________ .

O.A.: riconoscere gli aggettivi e i pronomi dimostrativi e saperli utilizzare opportunamente.
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AGGET TIVI E PRONOMI
INDEFINITI
%

Gli aggettivi e i pronomi indefiniti danno indicazioni generiche riguardo ad una quantità o
qualità di una persona, un animale, una cosa, un’azione.
Gli aggettivi accompagnano il nome, i pronomi lo sostituiscono.
La maggior parte degli aggettivi e pronomi indefiniti sono variabili nel genere e nel numero
e concordano con il nome a cui si riferiscono o che sostituiscono.
Tra gli indefiniti più comuni abbiamo:
nessuno (a, senza plurale)
tanto (a, i, e)
alcuno
(a, i, e)
qualche (invariabile)
ogni
(invariabile)
certo
(a, i, e)
qualsiasi (invariabile)
tale
(i)
alquanto
(a, i, e)
parecchio (a, i, e)
tutto
(a, i, e)
altrettanto (a, i, e)
ciascuno (a, senza plurale)
altro (a, i, e)
qualsivoglia (invariabile)
cadauno (a, senza plurale)
troppo (a, i, e)
qualunque (invariabile)
molto
(a, i, e)
quanto
(a, i, e)
poco
(a, i, e)
diverso
(a, i, e)
Sono solo pronomi:
chiunque, qualcosa, alcunché, checché, niente, nulla… invariabili nel genere e nel numero.

1

Nelle seguenti frasi, sottolinea gli aggettivi indefiniti.
¥ Qualunque reazione abbia Marco, tu cerca di mantenerti calmo.
¥ Non ha commesso alcun errore nel compito di matematica.
¥ I protagonisti del film assomigliano a certi personaggi delle favole.
¥ Per tutta la giornata ho vagato nel bosco alla ricerca di Tigre, il mio cane.
¥ Dammi un’altra occasione per dimostrar ti quanto valgo.
¥ In qualsiasi momento della vita sai di poter contare su di me.
¥ Puoi usare quanti colori preferisci per abbellire le pareti della soff itta.
¥ Nel cestino sono rimasti solo pochi frutti.
¥ Tutti guardavano quel giovane che si mangiava un grande panino ripieno.
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2

Completa le seguenti frasi inserendo i pronomi indefiniti opportuni.

¥ In quella salumeria si trovano degli ottimi salami: ne ho acquistati
¥
¥
¥
¥

¥
¥

3

____________ da portare alla mamma.
Nonostante la notizia sia stata trasmessa diverse volte alla radio
e alla televisione, ____________ non l’hanno udita.
Un gruppo di scolari è partito oggi per le vacanze in montagna;
un ____________ partirà la prossima settimana.
___________ dei miei compagni frequenteranno la mia scuola.
____________ si fosse presentato alla cassa del supermercato con
una prova d’acquisto di questo detersivo, avrebbe beneficiato di
un buono sconto.
Carla è gentilissima: accorre ogni volta che le chiedo ____________ .
Dirò a Isa di non darmi più figurine. Ne ho veramente ___________ .

Completa la tabella.
MASCHILE

SINGOLARE

diverso
parecchio
troppo
altrettanto
quanto

4
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PLURALE

_________
_________
_________
_________
_________

FEMMINILE

SINGOLARE

_________
_________
_________
_________
_________

PLURALE

_________
_________
_________
_________
_________

Nelle seguenti frasi, sottolinea con colori diversi gli aggettivi e i pronomi indefiniti.

¥ Parecchie persone hanno protestato per la cattiva organizzazione dell’evento.
¥ Perché ti preoccupi ? Sai che faremo qualsiasi cosa per te.
¥ È inutile discuterci: non capisce nulla o non vuole capire.
¥ Molti ragazzi giocano a calcio, pochi diventano campioni.
¥ Non è successo nulla, non hai niente da temere.
¥ Federico legge qualunque libro gli capiti tra le mani.
¥ Siamo in troppi qui dentro, non si respira !
¥ Ogni sera verifico che il mio zaino sia in ordine.

Sul quaderno, scrivi due frasi con ciascuno dei seguenti aggettivi e pronomi
indefiniti: parecchio, troppo, qualunque, alcuno, altrettanto, taluno.

O.A.: riconoscere gli aggettivi e i pronomi indefiniti e saperli utilizzare opportunamente.
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AGGET TIVI E PRONOMI
NUMERALI
%

Gli aggettivi numerali si distinguono in:
cardinali: indicano il numero (uno, due, tre…) e si scrivono in lettere o in cifre, sono invariabili
tranne uno e mille;
ordinali: indicano la posizione occupata all’interno di una serie numerica (primo, secondo…) e
si scrivono in parola, in numero romano senza esponente, in cifra araba con esponente; sono
variabili sia per il genere sia per il numero e concordano sempre con il nome cui si riferiscono;
moltiplicativi: indicano quante volte viene moltiplicata una quantità (doppio, triplo…);
frazionari: indicano in quante parti è stata frazionata o divisa un’unità (un sesto, quattro terzi…)
e sono formati da un cardinale e da un ordinale;
distributivi: indicano il modo in cui sono distribuiti numericamente individui e cose (due a due,
tre a tre…);
collettivi: indicano un gruppo di unità che formano un unico insieme (ambedue, terzetto,
terzina, terna, bimestre, biennio, centinaio, centenario…).

-

1

2

Trasforma in cardinali i seguenti aggettivi ordinali.
_______
milletrecentesimo _______
ventesimo
_______
__
ottantesimo
settantesimo
cinquantottesimo
quattordicesimo ___
duecentoseiesimo _______
diciannovesimo _______
Nelle seguenti frasi, indica di che tipo è l’aggettivo numerale scritto in corsivo.
¥ Aveva già percorso due terzi (__________) della strada quando l’auto si fermò
per un guasto meccanico.
¥ L’acrobata si esibì in uno spettacolare triplo (__________) salto mortale.
¥ Un quarto (__________) dei par tecipanti alla gara proveniva da Milano.
¥ I bambini entrarono nel museo a due a due (__________).
¥ L’istruttore di nuoto disse ai ragazzi di tuffarsi tre per volta (__________).
¥ Cosa ci riserverà il terzo (__________) millennio (__________) ?
¥ Il modelli rimasero a disposizione del pittore per ben due ore (__________).

10 8

3

4

5

6

Scrivi in cifre arabe i seguenti numerali cardinali espressi in cifre romane.

____
CLIII
MDXII ____

____
VL
XVIII ____

XIX ____
XXIII ____

LXXII ____
CLX ____

>
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DXXI ____
CCVI ____

Scrivi in cifre romane i seguenti numerali cardinali espressi in lettere.
______
______
mille
novanta ______
cento
cinque ______
______
tredici ______
ventitré ______
trentatré ______
otto
Nelle seguenti frasi, riconosci se il pronome numerale è ordinale
(O) o cardinale (C).
¥ Il tuo compleanno è fra un mese, mentre il mio è fra due (__).
¥ Quest’anno Valerio vuole vincere alla caccia al tesoro, perché
dice che in sei anni non è mai arrivato primo (__).
¥ – Ho pescato un sacco di pesci, guarda !
– Beato te, io ne ho preso solo uno (__) da stamattina.
¥ Io sono al primo banco, il mio amico è al terzo (__).
¥ No grazie, niente caffè: ne ho già bevuti due (__).
¥ Come posso f inire il puzzle ? Ho contato
i pezzi e credo ne manchi uno (__) !
¥ Muoviti, sei sempre l’ultimo (__) !
Completa la tabella inserendo nella colonna opportuna i seguenti numerali.
tredici – quindicesimo – XVI – 67 – quintuplo – otto per volta – bimensile – 365
a tre per tre – cinquina – centinaio – doppio – decuplo – XII – ventiduesimo
triennio – trio – undici per ciascuno – ventotto – LXV – millennio – tre quarti
126 – triplo – XXII – migliaio – un mezzo – 627 – ottantanove – settimanale
CARDINALI

_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________

ORDINALI

_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________

FR AZIONARI

_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________

MOLTIPLICATIVI

_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________

O.A.: riconoscere gli aggettivi e i pronomi numerali e saperli utilizzare opportunamente.

DISTRIBUTIVI

_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________

COLLETTIVI

_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________

109

se
>cla sinta
> q<u

1

AGGET TIVI E PRONOMI
INTERROGATIVI ED ESCLAMATIVI

Nelle seguenti frasi, sottolinea gli aggettivi interrogativi ed esclamativi.

¥ Che storia! Davvero è andata così ?
¥ Mi chiedo per quanto tempo sopporterò ancora le tue

prepotenze.

¥ Non puoi immaginare quanta gente c’era alla festa !
¥ Mi chiedo quanto sale tu abbia messo nella minestra.

Non riesco a mangiarla !

¥ Che fai ! Ti avevo detto di lasciare stare.

¥ Non ricordo proprio di quali argomenti abbiamo discusso ieri.
¥ In che guaio ti sei messo ? Quante volte ti ho raccomandato di

stare attento ?

¥ Che intenzioni hai ? Vuoi rimanere tutto il giorno alla f inestra ?

2

Nelle seguenti frasi, sottolinea i pronomi interrogativi
ed esclamativi.
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

3

Ci sarà un po’ di gente, ma… quanta ?
Ignoravamo chi fosse quel tale.
Che mi dici ! Non può essere vero !
Li ho visti, ma quale dei due è tuo zio ?
Che cosa penseranno di fare con quella palla ?
Vorrei sapere chi ha detto una cosa simile.
Quanti te ne preparo ? Un panino mi sembra poco.
È proprio una bella automobile… ma quanto costa !
Tanti vorrebbero avere la fortuna che hai avuto tu !
Che fai in questa casa? Chi ti ha fatto entrare?

Sul quaderno, scrivi tre frasi con che, quale, quanto interrogativi ed esclamativi.
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O.A.: riconoscere gli aggettivi e i pronomi interrogativi ed esclamativi e saperli utilizzare opportunamente.

PRONOMI PERSONALI
1
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Completa le seguenti frasi inserendo i pronomi personali soggetto opportuni.

¥ _____ è un ragazzo coraggioso: non ha esitato a salvare un amico che

era scivolato lungo un pendìo scosceso.
¥ _____ sei sempre il solito: non sei mai puntuale e accampi mille
scuse per giustif icarti.
¥ ____ abbiamo in comune la passione per i viaggi.
¥ _____ siete appassionati di f loricoltura.
¥ _____ annaff io le piante dell’orto; spero che le carote
crescano in fretta perché le adoro.
¥ Anch’ _____ conoscono il sentiero di montagna
che abbiamo percorso domenica.
¥ _____ sono troppo impulsivi: non hanno ancora
imparato a controllare le proprie reazioni.

2

Completa le seguenti frasi inserendo i pronomi personali complemento opportuni.
¥ Non _____ ho mai vista così truccata. Non stai esagerando?
¥ Il campione fu accolto dalla folla con urla di entusiasmo: _____ invitarono
a salire sul podio per ricevere il premio.
¥ Lia telefonò a Isa per chieder_____ in prestito la sua bici.
¥ Siete sempre in ritardo: ho temuto di non trovar_____ all’appuntamento.
¥ _____ accompagni da Agata ? Penso sarà felice di veder_____ .
¥ Faccio abitualmente i miei acquisti in un supermercato: _____ trovo tutto
quello che mi occorre.
¥ Fabio è bravissimo in matematica: _____ ho chiesto di aiutarmi.
¥ La nonna recide un bel tulipano e _____ mette in un vasetto di cristallo.
¥ Andate a cercar_____ perché tra poco dovranno esibirsi.
¥ _____ dispiace di non averli invitati alla festa ma non potevo fare altrimenti.

O.A.: riconoscere i pronomi personali e saperli utilizzare opportunamente.
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Completa le seguenti frasi inserendo melo, me lo, mela, me la, me l’ha, me l’hanno.

¥ Metto questa bella _________ rossa nella macedonia:
¥
¥
¥
¥

2

_________ data Lia.
Ada ha un bel vestito e mi ha detto che _________
presta per andare al cinema.
Andrò in vacanza ai Caraibi. _________ proposto
Anita e Lucia.
E va bene, questa relazione _________ scrivo
da sola al computer !
Quel _________ ha dei frutti meravigliosi.

Completa le seguenti frasi inserendo telo, te lo, te l’ho, tela, te la, te l’ha, te l’hanno.
¥
¥
¥
¥
¥
¥

3

DOPPI PRONOMI

Se non hai capito la lezione, l’insegnante _________ rispiegherà.
_________ detto Carlo che ha potato le rose ?
Apri quella scatola, _________ regalata i tuoi nonni.
_________ detto che non vengo in pizzeria, devo ripeter_________ ?
I tuoi amici non verranno al mare con te, _________ ripetuto più volte.
Quel pezzo di _________ è in offerta speciale. _________ consiglio perché
è di ottima qualità.

Completa le seguenti frasi inserendo glielo, gliel’ho, gliela, gliel’ha, gliel’hai,
gliel’hanno.

¥ La bicicletta non può essere sua. _________ certamente prestata.
¥ Maddalena non dimentica mai la merenda: sua madre _________ mette
¥
¥
¥
¥
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in cartella ogni mattina.
Federica giura di non aver ricevuto la tua lettera: _________ spedita ?
Andrea parteciperà al torneo di pallavolo. _________ chiesto ieri sera
e mi ha dato una risposta affermativa.
La famiglia di Alessandra ha aff ittato una casa in Liguria per il periodo estivo:
_________ trovata il signor Arcuri.
_________ dica pure in faccia quello che pensa di lui !

4

Completa le seguenti frasi inserendo la, l’ha, lo, l’ho, l’hai, l’hanno.
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¥ Che buona questa torta ! _________ vuoi assaggiare anche tu ?
¥ Riconosco quella donna dal colore dei capelli e dall’andatura svelta: _________

incontrata anche ieri al supermercato.

¥ Come puoi sostenere che sia stato lui a svaligiare la banca se ______ visto
¥
¥
¥
¥

5

di sfuggita?
_________ zaino è troppo pesante: ci verrà mal di schiena.
Il treno è giunto in ritardo e i passeggeri _________ atteso per un’ora.
Il mio cane porta sempre con sé un osso: _________ ormai rosicchiato da tutte
le parti.
Giulia e Fabio si danno sempre molto da fare in casa. _________ sempre detto
che sono due bravi ragazzi.

Completa le seguenti frasi inserendo ce l’ho, ce l’ha,
ce l’hai, ce l’hanno.
¥ Il biglietto del teatro _________ Francesca.
¥ Non cercare la tua biro: _________ io.
¥ _________ fatta ? Sei l’ultimo, sbrigati !
¥ Quella casa è dei miei zii, _________ aff ittata
per le vacanze.
¥ Questo argomento non _________ spiegato.

6

Completa le seguenti frasi inserendo velo, ve lo, ve l’ho, vela,
ve la, ve l’ha, ve l’hanno.

¥ Guarda ! Nel lago c’è una grande barca con la _________ rossa !
¥ Non _________ detto il professore ? Oggi non c’è lezione !
¥ Dove avete preso quella penna ? Chi _________ data ?
¥ Ho letto una bella storia: _________ racconterò questa

sera prima di andare a letto.
¥ Adesso basta ! _________ chiedo per l’ultima volta !
¥ Il pacco postale _________ già consegnato ?
¥ I quadri esposti alla pinacoteca erano ricoperti
da un leggero _________ di polvere.
¥ Vi piace quel libro? _________ regalato io.

O.A.: discriminare le voci del verbo AVERE, le congiunzioni, le preposizioni, gli articoli determinativi, le interiezioni;
scrivere correttamente le parti del discorso elencate e le forme pronomi + verbo avere.
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PRONOMI RELATIVI
%

Osserva attentamente.
SOGGETTO

COMPLEMENTO OGGETTO

che

che

di cui

il quale

chi

a cui

COMPLEMENTO INDIRETTO

la quale

con cui

i quali

di cui

le quali

in cui

chi

del quale, al quale…
della quale, alla quale…
dei quali, ai quali…
delle quali, alle quali…

1

Nel seguente brano, sottolinea i pronomi relativi.

Il Cerchio Magico era un bosco all’interno del parco di
una grande città.
Quando il tempo era bello al parco andava moltissima
gente, gente che correva o che andava in bicicletta,
gente che stava seduta sulle panchine, che parlava o che
giocava a palla.
Tra tutti coloro che frequentavano il parco, però, non ce
n’era uno che avesse il coraggio di avventurarsi nel bosco.
Molti anni prima, infatti, un giardiniere un po’ distratto
aveva varcato quell’invisibile confine e non era più tornato
indietro.
Da quel giorno, tutt’intorno al Cerchio Magico,
erano stati messi dei cartelli con la scritta
“Pericolo di morte” e il disegno di un teschio
con due tibie incrociate. Le mamme con i
bambini evitavano di passarci vicino e chi
proprio era costretto a farlo lo faceva
con passo veloce.
Susanna Tamaro, Il Cerchio Magico, Arnoldo Mondadori
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2

Nelle seguenti frasi, indica se il pronome relativo che è usato
come soggetto o complemento.
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Federico, che (_____________) è un bambino distratto, ha perso l’ombrello.
Ho messo i fiori che ( _____________) mi hai regalato nel vaso.
La lettera che (_____________) state scrivendo è da spedire domani.
Gli amici che (_____________) hanno trascorso con noi il fine settimana
erano tutti molto simpatici.
¥ La storia che (_____________) mi hai raccontato è avvincente !
¥
¥
¥
¥

3

Unisci le seguenti frasi utilizzando il pronome che.

¥ La casa sulla collina ha i muri gialli. La casa sulla collina è di mio zio.

__________________________________________________

¥ Anna passeggia con la sua cagnolina. La sua cagnolina si chiama Eli.

__________________________________________________
¥ Ecco le figurine. Ho comperato le figurine.
__________________________________________________
¥ I turisti visitano Firenze. Firenze è ricca di monumenti.
__________________________________________________

4

Completa le seguenti frasi inserendo il pronome relativo cui
preceduto dalla preposizione opportuna.

¥ I personaggi _____________ sono dedicate alcune pagine

del giornale appartengono al mondo dello spettacolo.

¥ La ragazza _____________ ti ho parlato è mia cugina Silvia.
¥ Il Paese _____________ proviene questa donna è l’Algeria.
¥ La società _____________ Enzo lavora è molto attiva all’estero.

5

Nelle seguenti frasi, sostituisci le forme composte tra parentesi con il cui, la cui
ecc.
¥ Lo stilista (al quale) ____________ giungono i consensi del pubblico è poco
conosciuto.
¥ Le opere letterarie (dalle quali) ____________ abbiamo tratto queste poesie
sono di Giacomo Leopardi.
¥ L’episodio (del quale) ____________ ti ho parlato risale a qualche anno fa.
¥ L’uomo con (il quale) ____________ ho viaggiato era simpaticissimo.
¥ Ci sono molti buoni motivi (per i quali) ____________ impegnarsi.

O.A.: riconoscere e discriminare i pronomi relativi e saperli utilizzare opportunamente.
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1

IL VERBO

Nel seguente brano, sottolinea tutti i verbi.

Il pugno di ferro di Federico Barbarossa, inesorabile
e terribile, si abbatté dapprima su Crema, alleata di
Milano, assediata e distrutta nel gennaio del 1160.
Federico intendeva logorare i nervi dei Milanesi.
L’assedio della città di Milano poteva attendere. Prima
occorreva mettere in crisi il sistema delle alleanze nemiche.
Nel frattempo, mentre Milano attendeva la reazione di
Federico, un furioso incendio la devastò. Un presagio
dell’imminente sventura ?
Finalmente, il 14 agosto 1161, il Barbarossa diede
ordine di assediare la città.
I rinforzi giunti dalla Germania offrirono a Federico
l’occasione decisiva per affrontare la tenace
resistenza dei Milanesi. Per sette mesi Milano rimase
completamente isolata.
Danila Rotta, Come il Barbarossa perse un pelo della sua barba, La Spiga

2

Nelle seguenti frasi, sottolinea i verbi e scrivi se indicano un’azione, uno stato,
un modo di essere.
¥ L’alpinista si arrampica su una parete rocciosa.
___________________
¥ Il mio cane abbaia sempre.
___________________
¥ La mamma lavora otto ore al giorno.
___________________
¥ Noi acquisteremo una nuova enciclopedia.
___________________
¥ Il babbo è impaurito.
___________________
¥ Oggi il mare è tranquillo.
___________________
¥ Dopo tutto questo lavoro, sono proprio stanco.
___________________
¥ Sara a scuola è sempre molto diligente.
___________________
¥ Domani il tempo sarà sereno.
___________________
¥ Luca ha nuotato per un’ora intera.
___________________
¥ Il gatto è un animale autonomo.
___________________
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O.A.: discriminare il verbo come: azione, stato, modo di essere.
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LE CONIUGAZIONI

%
Nel verbo distinguiamo la radice (parte invariabile) e la desinenza (parte variabile che ci informa
sulla coniugazione, sulla persona, sul numero, sul tempo e sul modo):
giocare
gioc = radice
-are = desinenza
A seconda di come terminano, cioè della loro desinenza (al modo infinito), i verbi si possono
classificare in tre coniugazioni, che si dicono regolari:
-are → 1a coniugazione → mangiare
-ere → 2a coniugazione → temere
-ire → 3a coniugazione → partire

1

Nei seguenti verbi, sottolinea la radice e trascrivi la desinenza.

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

parliamo
nascosi
correrò
ascoltate
rideste
scrivono
sgridava

2

sapremo
salto
fidiamoci
uscite
sentiva
navigò
condusse

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

Scrivi l’infinito dei seguenti verbi, poi
__________________
rotolavo
__________________
ridono
__________________
parlai
scherzava __________________
__________________
finivano
__________________
capirò
__________________
scrivete
1a

CONIUGAZIONE

___________
___________
___________
___________
___________

2a

CONIUGAZIONE

___________
___________
___________
___________
___________

partivano
chiuderai
ritornavo
sognaste
saremmo
cantano
entrò

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

completa la tabella.
cadranno __________________
__________________
urlai
__________________
servirà
__________________
bussano
__________________
ritiene
__________________
partiste
__________________
ritiene
3a

CONIUGAZIONE

___________
___________
___________
___________
___________

O.A.: discriminare radice e desinenza delle forme verbali; classificare i verbi in base alle tre coniugazioni principali.

117

se
>cla sinta
> q<u

1

LA PERSONA

Nelle seguenti frasi, inserisci la persona adatta.

¥ (______) sei stato al supermercato ? Che cosa hai acquistato ?
¥

¥
¥
¥
¥
¥

(______) siete cuochi eccezionali: questo piatto è eccellente.
Ieri mattina (______) hanno imbiancato la mia cameretta.
La bici non funziona: è caduta la catena e ora (______) dobbiamo spingerla
fino a casa.
(______) ho letto un libro intero in un giorno.
(______) è stata tutto il giorno in biblioteca.
Se smettesse di piovere (______), uscirebbero a giocare in cortile.

2

Completa la tabella indicando, per ciascun verbo, la persona,
il numero, la coniugazione.
VERBO

cadrà
mangiaste
cambiarono
fermavi
lasciano
dormiamo
avete detto
pagherò
tornerebbe
scoprono
telefonasti
ride
regalò
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O.A.: individuare la persona del verbo.

PERSONA

_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________

NUMERO

_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________

CONIUGAZIONE

_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
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I MODI FINITI DEL VERBO
IL CONGIUN TIVO E IL CONDIZIONALE

1

Nelle seguenti frasi, sottolinea in blu i verbi al congiuntivo
e in rosso quelli al condizionale.
¥
¥
¥
¥

2

Avresti potuto parlarle, se solo avessi voluto.
Avrei lavato meno piat ti, se foste stati tutti meno affamati!
Se vi foste impegnati di più, avreste ottenuto risultati migliori.
Nel caso smettesse di piovere, andremmo al parco.

Completa le seguenti frasi coniugando al modo congiuntivo e nel tempo
opportuno i verbi indicati tra parentesi.

¥ Spero che voi (capire) ______________ le mie ragioni.
¥ Lo salutarono con grande entusiasmo come se lo (conoscere) ______________

da parecchio tempo.
¥ Immagino quanto egli (lavorare) ______________ per costruire questo
modellino d’automobile.
¥ Se non mi (inviare) ______________ l’invito, me ne sarei dimenticato!

3

Completa le seguenti frasi inserendo un verbo al modo condizionale.

______________ se ci fosse una buona ragione per ridere !
Se glielo avessi chiesto, certamente non ti ______________ il suo aiuto.
Se fossi certo che ci sarà il sole, domani ______________ al mare.
Nel caso il livello del Po avesse continuato a crescere, i tecnici addetti
al controllo del regime del fiume ______________ l’allarme.
¥ Se avessero dormito un po’ di più, non ______________ così assonnati.
¥
¥
¥
¥

IMPERATIVO

4

5

Volgi i seguenti infiniti alla forma imperativa.

giocare ______
ridere ______

uscire
bere

______
______

mettere ______
andare ______

essere
dire

______
______

Volgi i seguenti imperativi dalla forma affermativa a quella negativa e viceversa.

Non giocare ! ______________
______________
Cantate !
______________
Chiudi !

Non guardare ! ______________
Non intervenire ! ______________
______________
Non salire !

O.A.: riconoscere e discriminare il verbo in un contesto discorsivo; conoscere e analizzare i modi e i tempi del verbo:
i modi finiti.
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1

I MODI INDEFINITI DEL VERBO

Nelle seguenti frasi, sottolinea in blu l’infinito usato come sostantivo e in rosso
l’infinito usato come verbo.

Non ritieni di dovergli delle scuse ? L’hai offeso con il tuo discorso !
Ti suggerisco di camminare almeno un quarto d’ora al giorno.
L’andare cauti nelle cose della vita è segno di rif lessione.
Vogliamo andare a casa o preferiamo restare qua ?
Il dover parlare in pubblico imbarazza
la maggior parte delle persone.
¥ Cerca di dormire che si è fatto tardi.
¥
¥
¥
¥
¥

2

Nelle seguenti frasi, sottolinea in blu il participio presente usato come aggettivo
o nome e in rosso il participio presente usato come verbo.
¥
¥
¥
¥

3

Segui i cartelli indicanti la direzione giusta.
Il piatto che la mamma ha messo in tavola è proprio invitante.
Laura è fra i numerosi residenti nella splendida località di mare.
Alcuni animali parlanti sono i protagonisti della favola che preferisco.

Nelle seguenti frasi, sottolinea in blu il participio passato usato come sostantivo
o aggettivo e in rosso il participio passato usato come verbo.
¥
¥
¥
¥
¥

Per so il treno, ho preso l’autobus.
Non difendere sempre le cause perse in partenza !
Il cuoco prepara il soffritto per il risotto.
Abbiamo soffritto la cipolla, il sedano e la carota in poco olio di oliva.
I ragazzi, delusi, dissero che si sarebbero aspettati un risultato migliore dalla loro
squadra.

Completa le seguenti frasi coniugando nei tempi del modo
gerundio i verbi indicati tra parentesi.
¥ (Percorrere) __________________ il tratto di strada in salita
a gran velocità, il ciclista si era sottoposto ad un grande sforzo.
¥ (Abitare) __________________ troppo lontano dalla scuola, sono
costretto a prendere l’autobus tutte le mattine.
¥ (Mangiare)__________________ troppo a pranzo, avvertii un
terribile peso sullo stomaco.
¥ (Assaggiare) __________________ i dolci della pasticceria
all’angolo, devo dirti che sono squisiti.

4
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O.A.: riconoscere e discriminare il verbo in un contesto discorsivo; conoscere e analizzare i modi e i tempi del verbo:
i modi indefiniti.

VERBI IMPERSONALI
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%
I verbi impersonali esprimono una condizione o un’azione che non si può attribuire
a una persona o a una cosa determinata.
Essi si usano alla 3a persona singolare.
Sono impersonali tutti i verbi che indicano fenomeni atmosferici: nevicare, piovere, imbrunire,
grandinare, tuonare, far caldo, far freddo, far bello...
Nevica! Intorno è già tutto bianco!
Sono usate impersonalmente le forme verbali sembra, pare, occorre, capitare, succedere,
avviene, basta e le locuzioni è utile, è necessario, è bene, è chiaro...
Sembra proprio che questa giornata non abbia mai fine!
È bene che tu faccia molta attenzione nell’attraversare la strada.
Si può inoltre rendere impersonale un verbo usando la particella si + 3a persona singolare
per raccontare un fatto generale.
Si racconta che fosse uno strano tipo.

-

1

Nelle seguenti frasi, sottolinea le forme impersonali.

¥ È chiaro che tu non sia d’accordo con le nostre idee, vista la
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

2

veemenza con la quale opponi le tue ragioni a quelle degli altri.
Occorre molta pazienza per costruire il modello di aeroplano
che mi ha regalato Giovanni.
Imbruniva quando arrivammo finalmente in vista della baita.
Si dice che quella ragazza abbia una voce bellissima.
Oh, cielo, sta grandinando ! Che succederà ai vigneti già
carichi di uva matura ?
È sufficiente che tu aggiunga un cucchiaino di zucchero
alla spremuta per renderla meno aspra.
È assolutamente necessario innaffiare le piante
del giardino: non ti sembra che stiano seccando ?
Temo che tra non molto pioverà.

Scrivi cinque frasi utilizzando le forme impersonali.
¥
¥
¥
¥
¥

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

O.A.: riconoscere, discriminare e utilizzare opportunamente i verbi impersonali.
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VERBI TRANSI TIVI
E INTRANSITIVI
%

dicono transitivi quei verbi che “lasciano passare l’azione” da chi la compie a chi la riceve.
- SiI verbi
transitivi possono avere un complemento oggetto.

-

Giulio legge un libro.
Si dicono intransitivi quei verbi che “non lasciano passare l’azione” e non possono essere
seguiti da un complemento oggetto.
Luca corre.

Gran parte dei verbi possono essere usati sia come transitivi sia come intransitivi, ma talvolta
esiste una piccola variazione di significato tra i due usi.
La mia valigia pesa troppo e non riesco a sollevarla senza aiuto.
Il fruttivendolo pesò le mele e le mise in un sacchetto.
Nella prima frase il verbo pesa non lascia passare l’azione, cioè non ammette il complemento
oggetto: è, perciò, un verbo intransitivo.
Nella seconda frase il verbo pesa lascia passare l’azione, cioè ammette il complemento
oggetto (= le mele): è, perciò, un verbo transitivo.

1

Nelle seguenti frasi, sottolinea in blu i verbi quando sono usati nella forma
transitiva, in rosso quando sono usati nella forma intransitiva.
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
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Sf ilandomi i guanti, è caduto l’anello che avevo all’anulare sinistro.
Mario mi ha scritto una lettera una settimana fa.
Marta è molto timida e arrossisce quando degli estranei le rivolgono la parola.
Anna ripiegò accuratamente le sue magliette e le pose nella valigia.
Non avendo trovato in cartoleria ciò che desideravo per decorare l’aula,
ripiegherò sugli striscioni e le bandierine preparate dai bambini.
La signora Luisa assiste la nonna di Luca che è molto anziana.
Andrai ad assistere alla recita di fine anno scolastico ?
Per poter giocare a pallavolo in giardino è necessario tendere
la rete tra i rami della quercia e dell’abete.
Lo scoiattolo teneva tra le zampette anteriori una noce.
Laura tende a scoraggiarsi davanti alla minima diff icoltà.
Gli atleti sf ilarono davanti al pubblico.
I miei genitori tengono molto a che io mi comporti
educatamente ovunque.

2

Nelle seguenti frasi, indica se il verbo
in corsivo è transitivo (T) o intransitivo (I).
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

3

(___)
(___)
(___)
(___)
(___)
(___)
(___)
(___)
(___)
(___)

Colora in rosso i verbi alla forma transitiva e in blu quelli alla forma intransitiva.
¥ Carlo
¥ Carlo
¥ La lepre
¥ La lepre

4

Piove e Giulio è uscito senza ombrello.
Noi partiamo dalla stazione.
I bambini giocano con i videogiochi.
Sandra legge un romanzo.
Carlo e Luca parlano con il professore.
Il cane trema dal freddo.
Hai spedito la cartolina ?
Franco soffrì molto per la mia partenza.
Hai visto quegli uccelli ?
L’autobus tarda sempre di qualche minuto.

>
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legge
legge

salta

salta

il giornale.

attentamente.
l’ostacolo.
nell’erba.

¥ Luca
¥ Luca

disegna un coccodrillo.

disegna con la matita.

¥ I bimbi cantano una canzone.
¥ I bimbi cantano a teatro.

Completa aggiungendo elementi alla frase, poi indica se il verbo è usato in modo
transitivo (T) o intransitivo (I).
¥ Corriamo ____________________________________________ .
(___)
¥ Bevo ________________________________________________ .
(___)
¥ Siamo arrivati _________________________________________ .
(___)
¥ Hanno scritto _________________________________________ .
(___)
¥ Raccogli ______________________________________________ .
(___)
¥ Cuce ________________________________________________ .
(___)

O.A.: riconoscere, discriminare e utilizzare opportunamente i verbi transitivi e intransitivi.
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FORMA AT TIVA E PASSIVA
DEL VERBO
%

I verbi possono avere:
forma attiva, quando il soggetto del verbo compie l’azione:
Luca saluta un amico.
forma passiva, quando il soggetto del verbo subisce l’azione:
Un amico è salutato da Luca.
La forma attiva è registrata sul dizionario. La forma passiva, invece, deve essere costruita:
con il verbo ESSERE (coniugato nelle sue diverse voci) davanti al participio passato del verbo
di cui si vuole formare il passivo:

-

FORMA AT TIVA

FORMA PASSIVA

saluto
temo
investo

sono salutato
sono temuto
sono investito

+ il participio passato del verbo:
- con le voci del verbo
Vengo salutato da tutti.
,
,
,
,
+ il participio passato del verbo:
- con le voci dei verbi
La casa andò distrutta nell’incendio.
la particella si (detta si passivante) premessa alla forma verbale coniugata alla terza
- con
persona singolare o plurale:
VENIRE

ANDARE STARE RESTARE RIMANERE FINIRE

Si sente un gradevole profumo di fiori nell’aria.

1

Nelle seguenti frasi, sottolinea in rosso i verbi espressi nella forma attiva e in blu
quelli espressi nella forma passiva.
¥ Il messaggio fu inviato attraverso la posta elettronica.
¥ Quel ragazzo è stato più volte rimproverato per aver alzato la voce in classe.
¥ Quella ragazza è troppo vanitosa: è sempre allo specchio!
¥ Vedi queste tazzine da caffè ? Sono state acquistate a Firenze.
¥ Sarà davvero molto apprezzato il tuo gesto di generosità.
¥ Mangio pane e marmellata: ne vuoi un po’ ?
¥ Venga immediatamente sostituita quella sedia tutta sgangherata !
¥ Venire esclusi da una manifestazione sportiva è sempre un po’ amaro !
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Una frase può essere trasformata da attiva in passiva se il verbo è transitivo
e il complemento oggetto è espresso.
Il coniglio mangia la carota.
La carota è mangiata dal coniglio.
Il soggetto della frase attiva è diventato complemento d’agente nella frase passiva.
La trasformazione può avvenire anche dalla forma passiva alla forma attiva.

2

Nelle seguenti frasi, sottolinea il complemento d’agente.

¥ I biscotti vengono preparati dalla mamma.
¥ L’esercizio non è stato risolto da alcun bambino.
¥ I quadri del noto artista vennero esposti dal gallerista.
¥ Le cartine geograf iche sono state appese al muro

dal bidello.
¥ Le pagelle sono state consegnate dai professori.
¥ I Cartaginesi furono sconfitti dai Romani.

3

Completa con frasi attive o passive.

FORMA AT TIVA

FORMA PASSIVA

¥ __________________________

Il sole viene nascosto dalle nuvole.

¥ __________________________

Il ladro fu arrestato dalla polizia.

¥ La mamma sgrida Mauro.

¥ Il giardiniere reciderà i tulipani.

4

______________________________
______________________________

Sul quaderno, trasforma le seguenti frasi da attive in passive e viceversa.

Scrivevo molte lettere a Giulia, ma ora non ho più il tempo per farlo.
Un lampo investì il comignolo della casa di campagna e lo abbatté.
I quotidiani nazionali vengono letti da milioni di persone.
Il babbo restò bloccato nel traff ico cittadino.
Il fratellino di Ada ha fatto a pezzi il calendario che
tenevo nella mia camera.
¥ La manifestazione sportiva è stata aperta
dal discorso del sindaco.
¥ Mi è stata riferita dagli amici la notizia
della tua partenza per il Brasile.
¥
¥
¥
¥
¥

O.A.: riconoscere, discriminare e utilizzare la forma attiva e passiva del verbo.
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LA FORMA RIFLESSIVA
DEL VERBO
%

Oltre alla forma attiva e passiva i verbi transitivi hanno una terza forma: la forma riflessiva.
Nella forma riflessiva il soggetto esercita su sé stesso l’azione espressa dal verbo.
La forma riflessiva è caratterizzata dalla presenza delle particelle pronominali mi, ti, ci, vi, si,
che hanno funzione di complemento oggetto:
poste davanti al verbo se questo è coniugato nei modi finiti:
Io mi pettino.
poste dopo il verbo con le forme dell’imperativo e con i modi indefiniti:
Pettinati subito.

-

1

Nelle seguenti frasi, sottolinea i verbi alla forma riflessiva.

Appena sveglio si stiracchiò e poi scese dal letto.
Ho deciso di vestirmi e di uscire per un’oretta.
Adesso mi vesto e vado a fare un giro nel parco.
È indispensabile presentarsi di persona.
Tutti i miei amici si tuffarono dal trampolino,
spingendosi l’un l’altro.
¥ Guardandosi allo specchio si accorse
di una nuova ruga sulla fronte.
¥
¥
¥
¥
¥

2

Completa le seguenti frasi con i verbi riflessivi opportuni.
¥
¥
¥
¥

Io __________________ tutte le mattine: viso, collo, orecchie e mani.
Isa __________________ sempre con cura: giacca e pantaloni di taglio classico.
La zia __________________ con un coltello.
Paolo è arrivato in ritardo, ma poi __________________ in fretta e furia,
così la partita ha potuto avere inizio all’orario stabilito.

3

Completa le seguenti frasi con le particelle
pronominali opportune.

¥ ______ sono sporcato il vestito !

¥ ______ siete persi ?

¥ I leoni ______ nutrono di prede animali.

¥ Sei stato troppo al sole: ______ sei scottato !

¥ Ho giocato a palla tutto il giorno e ______ sono stancato tanto.
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Quando le particelle pronominali mi, ti, ci, vi, si, pur riferendosi al soggetto,
non hanno funzione di complemento oggetto, ma di complemento di termine, si ha un riflessivo
apparente.
Io mi lavo i capelli.
A chi lavo i capelli? A me stesso.
Mi = riflessivo apparente.

4

Nelle seguenti frasi, sottolinea con due colori diversi i verbi
riflessivi propri e quelli apparenti.
¥ I miei compagni si preparano per il torneo di calcio.
¥ La scimmia si dondola sui rami.
¥ Luigi si vanta della sua bravura a calcio.
¥ La mamma si compera un nuovo paio di scarpe.
¥ Mi sistemo la maschera e poi mi tuffo.
¥ A mezzogiorno sono da sola in casa, perciò devo

prepararmi il pranzo.

%
Osserva attentamente:

Carlo e Nico non si sopportano più.
Carlo non sopporta più Nico, Nico non sopporta più Carlo.
Quando le particelle pronominali mi, ti, ci, vi, si significano l’un l’altro, a vicenda, si ha un
riflessivo reciproco.

5

Nelle seguenti frasi, individua i riflessivi reciproci e completa lo schema.
¥ La loro felicità era evidente: si abbracciavano in continuazione,

ridendo e piangendo allo stesso tempo.
¥ Ci guardavamo senza parlare, ma ci eravamo
immediatamente riconosciuti.
¥ Gli atleti si allenano ogni giorno.
¥ Vi sentite male ? Devo chiamare il dottore ?
RIFLESSIVI RECIPROCI

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

SIGNIFICATO

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

O.A.: riconoscere, discriminare e utilizzare la forma riflessiva del verbo.
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VERBI IRREGOLARI
%

I verbi irregolari mutano la radice o usano desinenze diverse in alcune voci verbali.
La maggior parte di essi appartiene alla 2a coniugazione. La 1a ne ha solo tre: ANDARE, DARE, STARE.

1

Completa la tabella coniugando i seguenti verbi alla 1a persona singolare.
INDICATIVO

dare
stare
cuocere
tacere
fare
andare

2

3

4

PRESENTE

___________
___________
___________
___________
___________
___________

PASSATO REMOTO

___________
___________
___________
___________
___________
___________

CONGIUNTIVO

___________
___________
___________
___________
___________
___________

Scrivi il participio passato dei seguenti verbi.

pungere ___________
aff iggere ___________
___________
ridere
cuocere ___________
nascere ___________

PRESENTE

ledere ___________
mungere ___________
pungere ___________
___________
porre
leggere ___________

PASSATO REMOTO

___________
___________
___________
___________
___________
___________

cucire
fondere
dire
aprire
ardere

___________
___________
___________
___________
___________

Completa le seguenti frasi scrivendo i verbi tra parentesi nella forma opportuna.
¥ Se tu ci (dare) ___________ ascolto, una volta tanto…
¥ Due anni fa, quella mostra (piacere) ___________
così tanto che acquistò un quadro.
¥ Lo scorso Natale (aprire) ___________ i regali
velocemente.
¥ Crediamo che Sara (uscire) ___________
prima da scuola.
Regolari o irregolari? Crea una tabella sul quaderno.
spegnere – ballare – sapere – cucinare – crescere – condurre – mangiare – bere
ascoltare – guardare – correre – dipingere – togliere – leggere – scrivere – dare
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%
I verbi potere, dovere, volere si dicono servili perché non hanno da soli un significato proprio,
ma servono per completare quello del verbo cui si accompagnano per dare un’idea di:
possibilità: Possiamo venire a casa tua alle 16.
dovere: Io devo studiare.
volontà: Piero vuole venire in pizzeria con noi.

-

1

Nelle seguenti frasi, sottolinea i verbi potere, volere, dovere
in rosso se sono servili, in blu se hanno significato proprio.

¥ Non voglio più ripetere le solite raccomandazioni.
¥ Vorrei proprio sapere perché devi uscire con questo
¥
¥
¥
¥
¥

2

Completa le seguenti frasi con i verbi servili opportuni.
¥
¥
¥
¥
¥
¥

3

tempaccio.
Non voglio mangiare la pasta, preferisco il riso.
Potresti passarmi uno specchio per favore ?
Basta ! Non ne posso più !
Carlo vorrebbe un nuovo DVD.
Devo scappare: ho un appuntamento tra 10 minuti..

Chi guida ______________________ le cinture di sicurezza.
______________________ aiutarlo, ma non so che fare.
______________________ chiudere la f inestra ?
______________________ mangiare fuori anziché dentro ?
Abbiamo ______________________ farti una sorpresa.
Domani sera ______________________ andare al cinema ?

Sul quaderno, forma sei frasi con i verbi servili.

O.A.: discriminare e utilizzare i verbi servili.
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L’AVVERBIO
%
I principali avverbi sono:
MODO

aggettivo + mente
bene, male, così, piano, forte, volentieri, giusto, ginocchioni…

LUOGO

là, lì, dove, sopra, sotto, qui, qua, su, giù, fuori, dentro, vicino,
davanti, lontano…

TEMPO

oggi, ieri, domani, ora, adesso, stasera, stamattina, poi, dopo,
subito, presto, tardi, prima, sempre…

QUANTITÀ

molto, più, poco, meno, assai, abbastanza, troppo, niente,
quasi, tanto, quanto, parecchio…

AFFERMAZIONE

sì, certamente, indubbiamente, davvero, proprio, appunto,
pure, ovviamente, naturalmente…

NEGAZIONE

no, non, neanche, nemmeno, mai, né, affatto…

DUBBIO

forse, probabilmente, magari, eventualmente…

Le locuzioni avverbiali hanno la medesima funzione degli avverbi (ovvero spiegano
meglio, completano o modificano il verbo, l’aggettivo o il nome cui si aggiungono),
ma sono costituite di più parole.
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MODO

alla svelta, in fretta e furia, piano piano, così così…

LUOGO

di qua, di là, di sopra, di sotto, di fuori, di dentro…

TEMPO

ad un tratto, in un batter d’occhio, per sempre, di buon’ora,
mano a mano, poco fa, or ora, all’improvviso…

QUANTITÀ

all’incirca, un poco, di più, di meno, né più né meno, a poco a
poco…

AFFERMAZIONE

di certo, per l’appunto, senz’altro, senza dubbio…

NEGAZIONE

nient’affatto, per nulla, neanche per idea, neanche un po’,
neanche per sogno…

1

Completa le seguenti frasi inserendo gli avverbi opportuni.
¥
¥
¥
¥
¥
¥

2

Fin da piccolo Luigi camminava ________________ .
________________ sera vedremo gli amici.
Lo faccio ________________ .
Ho mangiato ________________ .
______________ ci penso ________________ .
Leggi ________________ prima di rispondere alle
domande.

>
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Completa la tabella inserendo nella colonna opportuna i seguenti avverbi.

mai – prima – troppo – forse – volentieri – poi – certamente – stamattina
là – più – nemmeno – lassù – velocemente – bene – qui – sì – né – magari

MODO

LUOGO

TEMPO

QUANTITÀ

AFFERMAZIONE

NEGAZIONE

DUBBIO

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

3

Nelle seguenti frasi, sottolinea le locuzioni avverbiali.

Erano all’incirca le tre quando scoppiò il temporale.
Paolo è uscito or ora.
Per non arrivare tardi, dovette fare tutto in fretta e furia.
Mi sono alzato di buon’ora per finire di studiare.
Allo stadio i tifosi cantavano a squarciagola l’inno
della loro squadra.
¥ Come stai ? Così così.
¥
¥
¥
¥
¥

4

5

Collega le locuzioni avverbiali con gli avverbi di significato corrispondente.

Tutt’a un tratto
a casaccio
a catinelle
in un batter d’occhio
a gambe levate

velocemente
precipitosamente
improvvisamente
abbondantemente
disordinatamente

Sul quaderno, forma tre frasi per ogni avverbio: di modo, di tempo, di luogo,
di quantità, di affermazione, di negazione, di dubbio.

O.A.: riconoscere e discriminare gli avverbi e le locuzioni avverbiali e saperli utilizzare opportunamente.
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1

LA PREPOSIZIONE

Completa le seguenti frasi con le preposizioni semplici e articolate.

La casa _______ zii è _______ colline toscane.
Ho avuto la notizia _______ amici _______ miei genitori.
_______ zaino _______ scuola ho messo i nuovi quaderni.
_______ Milano c’è una festa _______ Navigli.
Quel servizio di piatti è così caro perché è dipinto _______ mano.
Carlo e Francesca si divertono moltissimo _______ altalena e _______ scivoli,
quando la mamma li porta _______ giardini pubblici.
¥ Franco è un uomo _______ parola, mantiene sempre le sue promesse.
¥
¥
¥
¥
¥
¥

2

Nel seguente brano, sottolinea in verde le preposizioni semplici e in rosso quelle
articolate.

La luce era stanca in quella giornata di novembre e
sbadigliava. Così stanca che non ce la faceva più ad arrivare
su tutte le case della città e dove arrivava stava poco, poi
andava a dormire.
I suoi sbadigli assomigliavano ai sospiri del vento e
staccavano dagli alberi le ultime foglie. Le foglie giravano per
l’aria, non volevano andare a morire sui marciapiedi dove i
passanti le avrebbero calpestate. Si sentivano tristi, ma anche
belle perché non avevano mai avuto quei colori d’oro e di
rame. Cercavano di scaldarsi nell’ultima luce pensando alle
lunghe giornate d’estate che chissà dov’erano andate a
finire. Gli uccelli si stringevano l’uno all’altro fra i rami e
sospiravano sentendo i primi freddi.
– Mamma – diceva un passerotto sulla grondaia di
una casa a Milano. – Per Natale andiamo in Africa ?
La mamma gli dava un colpo d’ala sul becco.
– Ma se ti stanchi ad andare fino in Piazza del
Duomo… – brontolava.
Erminia Dell’Oro, Matteo e i dinosauri, Einaudi Ragazzi
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%
Le congiunzioni collegano due o più parole di una frase oppure due o più frasi e si distinguono in:
coordinanti, quando congiungono parole della stessa frase o due frasi indipendenti:
e, ed, neanche, anche, inoltre, pure, o, ma, oppure, però, tuttavia, cioè, infatti, dunque,
quindi, allora…
subordinanti, quando collegano tra loro due frasi, una delle quali dipende dall’altra:
perché, poiché, affinché, che, come, quando, mentre, benché, sebbene, senza, anche se…

-

1

Nelle seguenti frasi, sottolinea in rosso le congiunzioni
coordinanti e in verde quelle subordinanti.

Non vado a scuola perché sono ammalata.
Siamo andati al cinema, ma il film non mi è piaciuto.
Mi emoziono molto quando vengo interrogato.
Sebbene non fossi invitata, andai alla festa di Laura.
Luca ha un buon carattere; infatti ride spesso.
Quando ho del tempo libero gioco o leggo un bel libro.
Mi pare che tu conosca la verità; dunque parla.
Guglielmo ha l’abitudine di leggere il giornale, la mattina,
mentre fa colazione.
¥ Non ha avuto neanche il tempo di fermarsi, tanto era in
ritardo!
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

2

Completa le seguenti frasi con le congiunzioni opportune.

¥ Paolo è andato al lavoro ___________ avesse la febbre.
¥ La mamma stira ___________ Fabio gioca in camera sua.
¥ Il nonno continuò a raccontarci la favola ___________ fosse
¥
¥
¥
¥
¥
¥

piuttosto stanco.
Puoi portare tutti i tuoi cani a casa mia, ___________
quello scatenato di Bull.
Gioco in giardino ___________ il tempo è bello.
Sta per piovere, ___________ prendi l’ombrello!
Usciamo ___________ andiamo in gelateria.
Il mio appartamento è nuovo ___________ ha
già bisogno di numerosi restauri.
___________ avessi studiato tanto, il compito
non andò bene.

O.A.: riconoscere e discriminare le congiunzioni coordinanti e subordinanti e saperle utilizzare opportunamente nei
contesti discorsivi.
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LA FRASE
%

La frase è un insieme di elementi, legati tra loro, con senso compiuto.
Può essere:
semplice, quando è formata da un unico verbo (predicato) e in tal caso è detta anche
proposizione:
I ragazzi provano lo spettacolo.

-

- complessa, quando è formata da più frasi o proposizioni e in tal caso è detta anche periodo.

9
1

Nella frase semplice è contenuta la frase minima formata da soggetto (chi compie
l’azione), che può essere anche sottinteso, e verbo (che cosa fa il soggetto).

Evidenzia con colori diversi le frasi semplici e quelle complesse.

¥ Sabato abbiamo visto un nuovo film in DVD e siamo andati a letto

molto tardi, ecco perché il giorno dopo mi sono alzata alle 11.

¥ Il cane abbaia furiosamente nel cortile del mio amico.
¥ In autostrada si sono formate lunghe code di auto perché ci

sono troppi cantieri aperti che rallentano la circolazione.

¥ Mi piace ascoltare la radio nelle calde serate estive.
¥ Il mio fratellino minore, Alessandro, di quattro anni,

è inciampato in una grossa radice del giardino.
¥ Stamane ho preso la multa perché ho parcheggiato
in divieto di sosta.

2

Nel seguente brano, cerchia i predicati, poi sottolinea i periodi.

La notizia si sparse rapidamente per il mondo e
uomini affamati di ricchezza si precipitarono
verso quelle gelide terre da ogni parte del globo.
Uomini che non potevano viaggiare soli, ma
accompagnandosi sempre a cani adatti ai climi
molto freddi: cani robusti e dal pelo folto.
Se Buck, il cane sanbernardo di Molly e Alice, le f iglie del
giudice Miller, avesse saputo leggere i giornali o capire il senso
del gran parlare che la gente faceva in quei giorni, forse si
sarebbe salvato da una triste sorte. Buck, però, non sapeva
leggere e neppure capiva ciò che la gente andava blaterando.
Jack London, Il richiamo della foresta, La Spiga
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FRASI INDIPENDENTI
E DIPENDENTI

%
Una frase si dice indipendente o principale quando ha un senso compiuto e non deve dipendere
da nessun’altra frase.
Gli attori si esibiscono a teatro questa sera.
Può unirsi ad altre frasi indipendenti tramite congiunzioni coordinanti e formare un periodo.
Gli attori si esibiscono a teatro questa sera e i posti sono già esauriti.
Una frase si dice dipendente o secondaria quando non ha in sé un significato completo e perciò
deve legarsi a una frase indipendente (principale) o ad altre secondarie per essere completata.
Ho preso un brutto voto = frase indipendente o principale
benché avessi studiato tanto. = frase dipendente o secondaria

1

Sottolinea con colori diversi le frasi principali e le frasi secondarie.
¥
¥
¥
¥
¥

Tutti pensarono che i nostri sforzi non valessero nulla.
Non le dirò nulla anche se sta comportandosi male.
Domani mi farò interrogare, se finisco di studiare.
Quando arrivi a casa, telefonami.
Mentre facevo i compiti, mio fratello Paolo
era in piscina con gli amici.

2

3

Utilizzando le congiunzioni coordinanti opportune, aggiungi un’altra
frase indipendente a quella data.
¥ Accendo la radio ____________________________________ .
¥ Non voglio la pasta _________________________________ .
¥ È presto _________________________________________ .
¥ Ho finito i compiti __________________________________ .
¥ Mia mamma è severa _________________________________ .
¥ La festa era divertente _________________________________ .

Completa aggiungendo le frasi principali opportune alle secondarie date.
¥
¥
¥
¥
¥
¥

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

O.A.: riconoscere e discriminare frasi indipendenti e dipendenti.

quando smise di piovere.
sebbene ci tenesse all’evento.
quando andrò in vacanza.
perché è un esperto.
mentre usciva di casa.
senza accorgersene.
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GLI ELEMENTI DELLA FRASE
%

Gli elementi fondamentali della frase sono il soggetto e il predicato.
Il soggetto è colui che che compie l’azione e può essere sottinteso.
Possono esserci anche più soggetti in una frase.
Il predicato è ciò che viene detto a proposito del soggetto.
Esistono due tipi di predicato:
predicato verbale;
predicato nominale.

-

1

Nelle seguenti frasi, sottolinea il soggetto e il predicato con colori diversi
(quindi individua la frase minima).
¥
¥
¥
¥

2

Scrivi il soggetto quando è sottinteso e sottolinea dove manca il soggetto.
¥
¥
¥
¥
¥

3

Davide e i suoi amici corrono in riva al mare.
Sulla strada passano le auto.
Falange, falangina e falangetta, sono le parti che compongono il dito.
In cima alla collina sorge un monastero.
Si chiusero in casa per giorni e giorni. ______
______
È troppo tardi!
______
Ci vediamo alle otto.
______
Tornate a trovarci!
______
Bisogna cambiare il computer.

Nel seguente brano, sottolinea le frasi minime.
Quando sono rincasata, ho immediatamente avvertito un delizioso profumo che
proveniva dalla cucina: mia sorella aveva preparato una torta di mele ! Cuoceva
lentamente, la torta, nel forno e io già assaporavo il meraviglioso momento in cui
me la sarei gustata. Ma ahimè ! Mia sorella, con un sorriso compiaciuto, si affrettò
ad informarmi che la torta era per la festa della sua classe e che, quindi, non me
la sarei potuta mangiare.
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%
Il predicato verbale indica che cosa fa il soggetto ed è costituito da un verbo (anche ESSERE
quando significa: appartenere, trovarsi, esistere, stare).
Il predicato nominale indica che cos’è o com’è il soggetto ed è formato dal verbo ESSERE +
un aggettivo o un nome.
Il verbo ESSERE è detto copula e l’aggettivo (o il nome) è detto parte nominale.
Il mare (soggetto) è (copula) calmo (parte nominale).

1

Nelle seguenti frasi, sottolinea in blu il verbo essere quando ha la funzione
di predicato nominale e in rosso quando ha la funzione di predicato verbale.

¥ Paola e Lisa sono andate a Nizza per una breve vacanza.
¥ Il pavimento del mio salotto è in cotto. È stato lucidato

con una cera speciale.

¥ La strada è affollata di veicoli e passanti; c’è anche una
¥
¥
¥
¥
¥

2

carrozzella trainata da una coppia di cavalli.
Si è fatta male ? Ma no, è solamente un graff io !
Tu sei felice: lo capisco da come sorridi.
Io e Francescaa siamo sorelle. Lei è a Bologna
in questo periodo. È partita ieri sera.
Lo zio è stato un ottimo giocatore.
Ci sono tanti bambini per la strada che
giocano con la palla.

Per ciascuno dei seguenti soggetti,
aggiungi un predicato verbale e un
predicato nominale.
___________________ .
¥ Il cane
___________________ .
___________________ .
¥ I fiori
___________________ .
___________________ .
¥ Il sole
___________________ .
___________________ .
¥ L’ape
___________________ .

O.A.: riconoscere e discriminare il predicato verbale e nominale.

3

Per ciascuna delle seguenti frasi,
indica se il predicato è verbale (PV)
o nominale (PN).

¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

Il Vesuvio è un vulcano.
La zia è in macchina.
Sei in ritardo.
Il libro è interessante.
La Terra è un pianeta.
Milano è in Lombardia.
Giorgio è caduto.
Questa giacca è rosa.

(___)
(___)
(___)
(___)
(___)
(___)
(___)
(___)
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AT TRIBUTO E APPOSIZIONE
%

L’attributo è un aggettivo che accompagna un nome, caratterizzandolo e determinandolo
meglio. Esso può riferirsi:
al soggetto (attributo del soggetto):
La nuvola rosa si muoveva verso l’orizzonte.
a un complemento (attributo del complemento):
Dai questa rosa alla bellissima amica di Fabio.
al predicato nominale (attributo del predicato nominale):
Tua zia è una donna gentile.

-

1

Nelle seguenti frasi, sottolinea gli attributi.

¥ Accendi la lampada antica che si trova sul mobile all’ingresso.
¥ Ho acquistato un caldo cappotto di cachemire.
¥ Un aquilone multicolore veleggiava nel cielo sereno.
¥ Luca è un bravo ragazzo.
¥ Una luce improvvisa illuminò la notte nera.
¥ Le tartarughe sono animali lentissimi.
¥ Ho compiuto un viaggio indimenticabile:

da Parigi a Mosca in treno.

%
L’apposizione è un sostantivo che ne accompagna un altro, caratterizzandolo e definendolo
meglio. L’apposizione può accompagnare:
il soggetto (apposizione del soggetto):
Dacia Maraini, scrittrice italiana, parla spesso delle donne nei suoi libri.
un complemento (apposizione del complemento):
Ho saputo la notizia da Valerio, un amico.

-

2

Nelle seguenti frasi, sottolinea le apposizioni e cerchia gli attributi.
¥ Il Mediterraneo, il mare che bagna l’Europa meridionale, veniva
chiamato dai romani Mare Nostrum.
¥ L’ingegner Bianchi ha tenuto un’interessante conferenza
sulle forme di energia alternativa.
¥ Francesca, il medico di famiglia, mi ha prescritto
una cura efficace per combattere l’emicrania.
¥ La signora Valentina, come amica di mia madre,
è stata invitata alla mia festa di laurea.
¥ Il dito mignolo è il più piccolo della mano.
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Il complemento diretto (o complemento oggetto) è il complemento che si pone dopo i verbi
transitivi, non è introdotto da alcuna preposizione e risponde alle domande chi?, che cosa?
Anche i pronomi personali possono avere questa funzione.

1

Nelle seguenti frasi, sottolinea il complemento oggetto.
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

Lascialo sul tavolo della cucina. Lo metterò io al suo posto.
Non negare la tua solidarietà a chi ha bisogno di aiuto.
Aggiungi un “ma” a questa frase per articolarla meglio.
Dammi una penna rossa.
Luca guarda soddisfatto la sua nuova automobilina.
Appoggia la tua bicicletta al muro.
Giovanni sfoglia un libro e osserva le illustrazioni.
Non spingere la tua sorellina: è così piccina che
potrebbe cadere.

2

Completa le seguenti frasi minime inserendo un complemento
oggetto.
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

3

Colora solo i verbi che possono avere il complemento oggetto.

giocare
salire

4

Luisa presta ____________________________________ .
I pescatori pescano ______________________________ .
Io leggo _______________________________________ .
I bambini salutano _______________________________ .
I miei amici scrivono _____________________________ .
Quei ragazzi stanno rincorrendo ____________________ .
Oggi a pranzo ho mangiato ________________________ .
Oggi a scuola ho incontrato _______________________ .

partire

annusare

sgridare
bere

imparare

piangere

tacere

nascere

dire

dormire

ascoltare
saltare

Sul quaderno, scrivi cinque frasi con il complemento oggetto.

O.A.: riconoscere e discriminare il complemento diretto (complemento oggetto);
costruire frasi con il complemento diretto.
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COMPLEMENTI INDIRET TI
%

I complementi indiretti si uniscono a un elemento della frase attraverso le preposizioni.
I principali sono:

1

COMPLEMENTI INDIRETTI

DOMANDA

complemento di specificazione

di chi? di che cosa?

complemento di agente
e di causa efficiente

da chi? da che cosa?

complemento di termine

a chi? a che cosa?

complemento di causa

per quale causa? per quale motivo?

complementi di luogo:
stato in luogo
moto a luogo
moto da luogo
moto per luogo

dove? in quale luogo?
dove? verso dove?
da dove? da quale luogo?
per dove? attraverso quale luogo?

complementi di tempo

quando?

complemento di modo o maniera

come? in che modo? in che maniera?

complemento di mezzo

con che cosa? per mezzo di chi?
per mezzo di che cosa?

complemento di compagnia
e di unione

con chi? con che cosa?

Nelle seguenti frasi, sottolinea in rosso i complementi di specificazione
e in blu i complementi di termine.

Gli abiti di mia sorella sono generalmente sportivi e pratici.
Telefona a Gigi e digli di aspettarci davanti alla scuola.
Diremo a tutti come stanno veramente le cose.
A Giorgio il risotto è piaciuto moltissimo.
Questa mattina sono stato svegliato dal suono
prolungato del campanello.
¥ La copertina dell’audio CD era stata illustrata
da un artista famoso.
¥
¥
¥
¥
¥

140

2

Completa le seguenti frasi inserendo un complemento di agente
o di causa efficiente.
¥ La crostata di mele era stata preparata __________________ .
¥ Il comignolo era stato abbattuto __________________ .
¥ Il maglione di lana gli fu regalato _________________ .
¥ Il ladro fu catturato __________________ .
¥ Ugo, ammalato, è stato visitato _________________ .
¥ Il campo di grano fu percorso in lungo e in largo
_________________ .
¥ Questa sera io e i miei genitori siamo stati
invitati a cena _________________ .

3

>
>q<ucla sse
i n ta

Nelle seguenti frasi, sottolinea il complemento di causa.

¥ Per il gran freddo l’acqua dello stagno si è gelata.
¥ L’auto si fermò in piena campagna per un guasto al motore.
¥ A causa della tua distrazione, hai combinato un bel guaio !
¥ È quasi impazzito dalla gioia per aver vinto il torneo.
¥ La maestra rimprovera spesso Anna per la sua pigrizia.
¥ Per una serie di ragioni troppo lunghe da elencare la gara venne

rimandata.
¥ Non ci vedo più dalla fame.

4

Nelle seguenti frasi, sottolinea in rosso i complementi di stato in luogo, in blu quelli
di moto a luogo, in viola quelli di moto da luogo e in verde quelli di moto per luogo.
¥ La cima più elevata d’Italia, il Monte Bianco, si trova in Valle d’Aosta.
¥ Il barone di Munchausen passò attraverso l’antica Curlandia, che corrisponde a
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

parte dell’attuale Polonia.
Se domani sera andrai a teatro, prendi il programma della prossima stagione.
Da casa mia a casa tua ci sono meno di quattro chilometri.
Il treno che proviene da Roma viaggia con dieci minuti di ritardo.
Qui c’è troppo disordine: vai in un altro locale a completare il tuo lavoro.
Il coniglio correva per il bosco, zigzagando qua e là.
Apri il barattolo che trovi sul tavolo: vi troverai una decina di caramelle.
Una lunga scia bianca si distese attraverso il cielo: il segno del passaggio di un
aereo.
141

se
>cla sinta
> q<u

5

Nelle seguenti frasi, sottolinea in rosso i complementi di tempo.

¥ Davanti alla mia casa è stato aperto un cantiere edile e, f in dal mattino,

il rumore si fa, ogni giorno che passa, sempre più insopportabile !
¥ Alle sei in punto me ne sono andata, dopo averla attesa per un’ora.
¥ Per cinque mesi ho frequentato un corso di ginnastica; dall’ottobre
scorso gioco a tennis.
¥ Laura ha parlato di se stessa durante tutta la cena.
¥ Da che lo conosco, non l’ho mai visto tanto inquieto.
¥ Ho abitato a Venezia fino al 1992; poi mi sono trasferita a Roma.

6

Completa le seguenti frasi inserendo un complemento di modo o maniera.
¥ Mi attira _____________________ l’idea di pilotare un aereo.
¥ Giulia sostiene _____________________ le proprie ragioni.
¥ L’insegnante mi ha chiesto di scrivere _____________________ il nome dei
partecipanti alla gara di atletica.
¥ Leggi _____________________ !
¥ _____________________ ha divorato la fetta di torta !
¥ La donna attendeva _____________________ l’autobus.

7

Nelle seguenti frasi, sottolinea in blu i complementi di compagnia
e in rosso quelli di unione.
¥ La mamma arrivò con una cassetta di mele tra le mani.
¥ Tutte quelle merendine con la crema ti fanno male.
¥ Questa bella tovaglia era in una confezione regalo con un

vassoio di vetro smerigliato.
¥ Il babbo è tornato dal suo viaggio con un giocattolo per Elisa.
¥ Laura è uscita con le sue amiche.

8

Nelle seguenti frasi, sottolinea il complemento di fine.

¥ Ci alleniamo ogni giorno per la gara di corsa piana di
¥
¥
¥
¥
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fine anno scolastico.
Il piccolo aeroporto era attrezzato solo per il decollo
e l’atterraggio degli aerei da turismo.
Studiò a lungo per l’interrogazione di matematica.
Quale regalo desideri per il tuo compleanno ?
Questo abito non è adatto per l’occasione.

O.A.: riconoscere e discriminare i complementi indiretti; costruire frasi con i complementi indiretti.

ora so fare…
1
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Leggi attentamente il brano.

ROBIN PETTIROSSO
Robin Pettirosso giaceva sul dorso con le zampette rivolte al cielo. Una delle piume
rosse del petto ondeggiava al vento. Le ali marrone scuro erano ripiegate come il
ventaglio di una ballerina spagnola. Erano le sei e sette minuti di mattina del 24 maggio.
Robin Pettirosso era morto. Molti pettirossi sono morti senza che nessun membro
della specie umana se ne desse il minimo pensiero, ma quello di cui parliamo non era
un pettirosso come tutti gli altri. Era il famoso Robin Pettirosso di Saddleboro e la sua
morte scatenò un autentico putiferio.
Alle sei e nove minuti di quella memorabile mattina, il telefonò squillò in una delle case
di Saddleboro, svegliando Tony Isidoro che dormiva nella sua camera al primo piano.
Tony scese incespicando nelle scale per andare a rispondere.
– Pronto – borbottò.
– Robin Pettirosso è morto ! – esclamò una voce
che Tony riconobbe per quella di Mary Alice
Lamberty, figlia dell’uomo più ricco della città.
Per un istante restò ammutolito.
– È morto ! – ripeté lei, e questa volta Tony le chiese
come facesse a saperlo.
– Il sindaco Joe ha appena telefonato a mio padre
– rispose Mary Alice. – Ha accusato papà di aver
ucciso Robin Pettirosso, perché secondo lui
il nostro stabilimento continua a scaricare nel
fiume coloranti all’anilina. Ma non è vero.
Jean Craighead George, Chi ha ucciso Robin Pettirosso, Giunti

2

A quale grave problema della società si accenna nel brano ?

________________________________________________________________

3

A cosa ti fa pensare il titolo del brano dal quale il testo è stato tratto ?
❐ A un racconto “giallo”. ❐ A un romanzo storico. ❐ A un saggio scientifico.

4

Cerchia tutti gli aggettivi e i pronomi determinativi contenuti nel brano. Poi
sottolinea in rosso i verbi di modo finito e in verde quelli di modo indefinito.

QUESTO LAVORO È STATO:
DIFFICILE

ABBASTANZA
FACILE

FACILE

143

se
>c lasinta
> q<u

1

ora so fare…

Nel seguente brano, individua i periodi e separali con una /.

LE CITTÀ POSSIBILI
Una spiegazione generale del mondo e della storia deve innanzitutto tenere conto
di com’era situata casa nostra, nella regione un tempo detta “punta di Francia”,
a mezza costa sotto la collina di San Pietro, come a frontiera tra due continenti.
In giù, appena fuori del nostro cancello e della via privata, cominciava la città con i
marciapiedi, le vetrine, i cartelloni dei cinema, le edicole e piazza Colombo lì a un passo
e la marina; in su, bastava uscire dalla porta di cucina nel beudo che passava dietro casa
a monte (sapete i beudi, che derivano le acque dei torrenti per irrigare i terreni della
costa: un canaletto a ridosso d’un muro, fiancheggiato da uno stretto marciapiede
di lastre di pietra, tutto in piano) e subito si era in campagna, su per le mulattiere.
Era sempre là che usciva mio padre, vestito alla cacciatora, con i gambali, e
si sentiva il passo delle scarpe chiodate per il beudo e lo scampanellio d’ottone
del cane e il cigolare del cancelletto che dava nella strada di San Pietro.
Per mio padre il mondo era da là in su che cominciava e l’altra parte
del mondo, quella di giù, era solo un’appendice, talvolta necessaria per
cose da sbrigare, ma estranea e insignificante. Io no, tutto
il contrario: per me il mondo, la carta del pianeta andava
da casa nostra in giù, il resto era spazio bianco, senza significati…
Italo Calvino, La strada di San Giovanni, Oscar Mondadori

2

In ciascuno dei periodi che hai individuato cerchia i
predicati e i soggetti, poi sottolinea le proposizioni.
Come sono articolate tra loro queste ultime?

❐
❐
❐
❐

Per mezzo della punteggiatura.
Per mezzo di pronomi relativi.
Per mezzo della congiunzione copulativa “e”.
Per mezzo di altre parti del discorso. Quali ?
___________________________________

QUESTO LAVORO È STATO:
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DIFFICILE

ABBASTANZA
FACILE

FACILE
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