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Linee Guida
PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
NEL PRIMO E SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

› PREMESSA
In queste Linee Guida si forniscono indicazioni per accompagnare le scuole del primo
ciclo ad effettuare la certificazione delle competenze mediante l’adozione di una scheda nazionale, allegata alla C.M. n 3, prot. n. 1235 del 13 febbraio 2015.
Il documento di certificazione, che la scuola è tenuta a rilasciare alla fine della classe
quinta di scuola primaria, alla fine della classe terza di scuola secondaria di primo grado e alla fine della classe seconda di scuola secondaria di secondo grado, è consegnato
alla famiglia dell’alunno1 e, in copia, all’istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.
La certificazione delle competenze, che accompagna il documento di valutazione
degli apprendimenti e del comportamento degli alunni, rappresenta un atto educativo
legato ad un processo di lunga durata e aggiunge informazioni utili in senso qualitativo in quanto descrive i risultati del processo formativo, quinquennale e triennale,
anche in vista della ulteriore certificazione delle competenze al termine dell’obbligo
di istruzione del secondo ciclo. Tale operazione, pertanto, piuttosto che come semplice
trasposizione degli esiti degli apprendimenti disciplinari, va intesa come valutazione
complessiva in ordine alla capacità degli allievi di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.
Con l’atto della certificazione si vuole richiamare l’attenzione sul nuovo costrutto
della competenza, che impone alla scuola di ripensare il proprio modo di procedere,
suggerendo di utilizzare gli apprendimenti acquisiti nell’ambito delle singole discipline all’interno di un più globale processo di crescita individuale. I singoli contenuti
di apprendimento rimangono i mattoni con cui si costruisce la competenza personale.
Non ci si può quindi accontentare di accumulare conoscenze, ma occorre trovare il
modo di stabilire relazioni tra esse e con il mondo al fine di elaborare soluzioni
ai problemi che la vita reale pone quotidianamente. Progettare l’attività didattica
in funzione delle competenze e della loro certificazione richiede una professionalità
docente rinnovata e attenta alle domande, anche e soprattutto implicite, che possono
venire dagli alunni.
Se intesa in questa prospettiva di complessivo rinnovamento didattico, la certificazione delle competenze potrà costituire un’occasione importante per realizzare l’autonomia delle scuole e valorizzare la creatività e la responsabilità professionale degli
insegnanti.
La certificazione è strumento utile per sostenere e orientare gli alunni nel loro percorso di apprendimento dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado
e, successivamente, sino al conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica
professionale.

1 Ogni volta che nel testo si parla di alunno o di studente, al maschile, ci si riferisce ovviamente anche alle
alunne e alle studentesse. Il richiamo è volto a sottolineare la specificità della competenza, che si radica
nella struttura della persona, caratterizzata anche da una specifica identità di genere.
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1. LO SCENARIO CULTURALE E PEDAGOGICO
La certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione si lega strettamente alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo
di istruzione, emanate con DM 16-11-2012, n. 254. Tale certificazione non costituisce
un mero adempimento burocratico, ma va colta come occasione per ripensare l’intera
prassi didattica e valutativa al fine di spostare sempre di più l’attenzione sulla maturazione di competenze efficaci che possano sostenere l’alunno nel proseguimento dei
suoi studi e nella vita adulta.
È dunque importante collocare l’operazione nel quadro della proposta culturale e
pedagogica che emerge dalle Indicazioni stesse, di cui si presuppone una conoscenza
approfondita, non solo per le parti disciplinari che interessano di più ciascun docente,
ma anche per la parte generale che contiene il quadro teorico in cui il processo di insegnamento/apprendimento si inserisce.

1.1. La logica delle Indicazioni 2012
In tale prospettiva si richiama anzitutto ciò che le Indicazioni affermano in modo specifico in materia di certificazione delle competenze.
La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo dello studente al termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e
per la partecipazione sociale, e che saranno oggetto di certificazione.
Sulla base dei traguardi fissati a livello nazionale, spetta all’autonomia didattica
delle comunità professionali progettare percorsi per la promozione, la rilevazione e
la valutazione delle competenze. Particolare attenzione sarà posta a come ciascuno
studente mobilita e orchestra le proprie risorse – conoscenze, abilità, atteggiamenti,
emozioni – per affrontare efficacemente le situazioni che la realtà quotidianamente
propone, in relazione alle proprie potenzialità e attitudini.
Solo a seguito di una regolare osservazione, documentazione e valutazione delle
competenze è possibile la loro certificazione, al termine della scuola primaria e della
scuola secondaria di primo grado, attraverso i modelli che verranno adottati a livello
nazionale. Le certificazioni nel primo ciclo descrivono e attestano la padronanza delle
competenze progressivamente acquisite, sostenendo e orientando gli studenti verso la
scuola del secondo ciclo2.
Dall’ampia citazione riportata si desume chiaramente che:
1) la maturazione delle competenze costituisce la finalità essenziale di tutto il curricolo;
2) le competenze da certificare sono quelle contenute nel Profilo dello studente;
3) le competenze devono essere promosse, rilevate e valutate in base ai traguardi di
sviluppo disciplinari e trasversali riportati nelle Indicazioni;
4) le competenze sono un costrutto complesso che si compone di conoscenze, abilità,
atteggiamenti, emozioni, potenzialità e attitudini personali;
5) le competenze devono essere oggetto di osservazione, documentazione e valutazione;
6) solo al termine di tale processo si può giungere alla certificazione delle competenze,
che nel corso del primo ciclo va fatta due volte, al termine della scuola primaria e al
termine della scuola secondaria di primo grado.

2 Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, in “Annali della
Pubblica Istruzione”, LXXXVIII, Numero speciale 2012, pp. 19-20. Nelle successive citazioni del documento si riporta direttamente nel testo, tra parentesi, il rinvio alla pagina di questa edizione.
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2. NATURA E RUOLO DELLE COMPETENZE
2.1. La ricerca internazionale
Solo da poco tempo le competenze sono divenute protagoniste dei sistemi formativi e
scolastici. Nell’impossibilità di riassumere anche solo parzialmente il dibattito scientifico sull’argomento ci si limita qui a richiamare alcune posizioni ufficiali assunte da
organismi internazionali al termine di lunghi percorsi di confronto tra esperti.
L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) ha avviato
nel 1997 uno specifico progetto di ricerca per giungere alla Definizione e Selezione
delle Competenze (DeSeCo). Al termine di questa ricerca, nel 2003, la competenza è
stata definita, secondo un approccio funzionale, come «la capacità di adempiere alle
richieste complesse in un particolare contesto attivando prerequisiti psicosociali
(incluse le facoltà cognitive e non cognitive)»3. In tale prospettiva «possedere una competenza significa non solo avere le risorse che la compongono, ma anche essere capaci di attivare
adeguatamente tali risorse e di orchestrarle, al momento giusto, in una situazione complessa»4.
Nell’ambito del medesimo progetto DeSeCo sono state ulteriormente individuate le cosiddette “competenze chiave”, consistenti in «competenze individuali che
contribuiscono a una vita “realizzata” e al buon funzionamento della società, elementi essenziali in diversi ambiti della vita e importanti per tutti gli individui. Coerentemente con il concetto ampio di competenze, ogni competenza chiave è una combinazione di capacità cognitive,
atteggiamenti, motivazione ed emozione e altre componenti sociali correlate»5.
Anche sulla base di queste ricerche, il Parlamento europeo ha affrontato a sua volta
l’argomento ed ha emanato nel 2006 una Raccomandazione in cui le competenze sono
definite come «una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al contesto», mentre «le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione
e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione»6. La Raccomandazione individua quindi le otto competenze chiave, che poi sono state citate
nelle Indicazioni nazionali.
Nel 2008 il medesimo Parlamento europeo ha formulato la successiva Raccomandazione per il Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF: European Qualification Framework), in
cui la competenza viene definita come «comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e
capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale»7. La definizione è stata adottata in genere dalla legislazione italiana.
Nella medesima Raccomandazione del 2008 sono anche definite le conoscenze e abilità
(v. Glossario), che insieme alle competenze costituiscono i «risultati di apprendimento».

2.2. L’azione didattica: dalla progettazione alla certificazione
La competenza si presenta pertanto come un costrutto sintetico, nel quale confluiscono
diversi contenuti di apprendimento – formale, non formale ed informale – insieme a
3 D.S. Rychen - L.H. Salganik, Agire le competenze chiave [traduzione italiana delle conclusioni del Progetto
DeSeCo], Franco Angeli, Milano 2007, p. 85.
4 Ivi, p. 87.
5 Ivi, p. 96.
6 Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave
per l’apprendimento permanente (2006/962/CE), “Gazzetta ufficiale dell’Unione europea”, 30-12-2006. Rispetto al testo ufficiale è stato corretto un errore di traduzione.
7 Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo
delle qualifiche per l’apprendimento permanente (2008/C111/01), “Gazzetta ufficiale dell’Unione europea”,
6-5-2008.
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una varietà di fattori individuali che attribuiscono alla competenza un carattere squisitamente personale. Spetta agli insegnanti monitorare continuamente il grado di maturazione delle competenze di ciascun alunno per valorizzarle e favorirne lo sviluppo.
Spostare l’attenzione sulle competenze non significa in alcun modo trascurare il
ruolo determinante che tutti i più tradizionali risultati di apprendimento, oggi identificati principalmente nelle conoscenze e nelle abilità, svolgono in funzione di esse. Non
è infatti pensabile che si possano formare delle competenze in assenza di un solido
bagaglio di contenuti e di saperi disciplinari. La competenza costituisce il livello di uso
consapevole e appropriato di tutti gli oggetti di apprendimento, ai quali si applica con
effetti elaborativi, metacognitivi e motivazionali.
La certificazione delle competenze, oltre a presupporre una corretta e diffusa cultura della valutazione, richiede un’azione didattica incisiva e specifica. Ciò vuol dire
adeguare le tre operazioni che sostanziano l’insegnamento: progettazione, attività
didattica in classe, valutazione. La progettazione deve partire dai traguardi per lo
sviluppo delle competenze, dichiarati «prescrittivi» dalle Indicazioni, e dagli obiettivi
di apprendimento previsti per ciascuna disciplina. L’azione didattica non può limitarsi ad una prospettiva limitatamente disciplinare; i contenuti, proprio per abituare gli
alunni a risolvere situazioni problematiche complesse e inedite, devono essere caratterizzati da maggiore trasversalità ed essere soggetti ad un’azione di ristrutturazione
continua da parte dei ragazzi, facendo ricorso anche a modalità di apprendimento
cooperativo e laboratoriale, capaci di trasformare la classe in una piccola comunità
di apprendimento. Infine, per giungere alla certificazione delle competenze bisogna
prima di tutto valutarle. Per valutare le competenze, però, non si possono utilizzare
gli strumenti comunemente usati per la rilevazione delle conoscenze: se l’oggetto da
valutare è complesso, altrettanto complesso dovrà essere il processo di valutazione,
che non si può esaurire in un momento circoscritto e isolato, ma deve prolungarsi nel
tempo attraverso una sistematica osservazione degli alunni di fronte alle diverse situazioni che gli si presentano.
Si rende, pertanto, necessario ripensare il modo di “fare scuola”, integrando la didattica dei contenuti e dei saperi – riferiti ai nuclei fondanti delle discipline – con modalità interattive e costruttive di apprendimento. Fondando il proprio insegnamento
su esperienze significative che mettono in gioco contenuti e procedure che consentano
di “imparare facendo”, i docenti rendono l’alunno protagonista del processo di acquisizione delle competenze. Una padronanza delle competenze di base richiede la riscoperta dei nuclei fondanti delle discipline e del loro valore formativo, attraverso scelte
orientate al potenziamento della motivazione e dell’interesse degli alunni.

2.3. Valutare l’apprendimento, il comportamento e le competenze
La certificazione delle competenze non rappresenta un’operazione terminale autonoma, ma si colloca all’interno dell’intero processo di valutazione degli alunni e ne
assume le finalità. La valutazione rappresenta una dimensione importante dell’insegnamento perché incide notevolmente sulla formazione della persona, contribuisce
a determinare la costruzione dell’identità nei ragazzi, può far crescere la fiducia in
sé quale presupposto della realizzazione e della riuscita nella scuola e nella vita. Gestire bene la valutazione è fattore di qualità dell’insegnante e della sua stessa azione
educativa e didattica. Per fare ciò e necessario prima di tutto avere presenti le diverse
funzioni da assegnare alla valutazione e perseguirle in equilibrio senza sbilanciamenti
verso l’una o l’altra.
Alla tradizionale funzione sommativa che mira ad accertare con strumenti il più
possibile oggettivi il possesso di conoscenze, abilità e competenze concentrandosi sul
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prodotto finale dell’insegnamento/apprendimento si accompagna la valutazione formativa che intende sostenere e potenziare il processo di apprendimento dell’alunno.
La valutazione diventa formativa quando si concentra sul processo e raccoglie un ventaglio di informazioni che, offerte all’alunno, contribuiscono a sviluppare in lui un
processo di autovalutazione e di autorientamento. Orientare significa guidare l’alunno
ad esplorare se stesso, a conoscersi nella sua interezza, a riconoscere le proprie capacità
ed i propri limiti, a conquistare la propria identità, a migliorarsi continuamente.
Affinché questa azione di miglioramento possa essere intrapresa dall’alunno diventa indispensabile la funzione proattiva della valutazione, che è tale quando mette
in moto gli aspetti motivazionali che sorreggono le azioni umane. La valutazione proattiva riconosce ed evidenzia i progressi, anche piccoli, compiuti dall’alunno nel suo
cammino, gratifica i passi effettuati, cerca di far crescere in lui le “emozioni di riuscita”
che rappresentano il presupposto per le azioni successive.
Le informazioni raccolte durante il processo sono utili anche per effettuare una
verifica della qualità del lavoro svolto dall’insegnante e per attivare eventuali aggiustamenti del percorso: la valutazione in questo modo diventa formativa anche per
l’insegnante.
Al termine del processo l’alunno avrà costruito dentro di sé una biografia cognitiva
che non sempre l’insegnante riesce a cogliere e che si esplicita meglio se è lo stesso
alunno a raccontarla. La narrazione di un percorso di apprendimento da parte dell’alunno costituisce un’occasione straordinaria per insegnare agli studenti in modo individualizzato a riflettere sui loro lavori e per sviluppare in loro una struttura cognitiva
più ricca e critica.
Insieme a questa imprescindibile funzione formativa è evidente che, al termine di
una attività didattica centrata su specifici obiettivi di apprendimento, sarà opportuno
effettuare prove di valutazione con funzione misurativa e sommativa. Mantenere in
equilibrio le diverse funzioni della valutazione, senza trascurarne o enfatizzarne alcuna e senza confondere i diversi oggetti della valutazione (conoscenze o competenze),
rappresenta, unitamente al corretto uso degli strumenti valutativi, un elemento di qualità dell’intera azione formativa e didattica degli insegnanti, da cui discende la qualità
degli apprendimenti.

2.4. I presupposti della certificazione
Ai sensi del Regolamento della valutazione (DPR n. 122/09) gli insegnanti sono chiamati a valutare gli apprendimenti, in termini di conoscenze e abilità, il comportamento
e a certificare le competenze. L’operazione di certificazione, in quanto per sua natura
terminale, presuppone il possesso di una serie di informazioni da cui far discendere
l’apprezzamento e l’attribuzione del livello raggiunto. Si tratta di accertare, come già
detto, se l’alunno sappia utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite nelle diverse
discipline (gli apprendimenti) per risolvere situazioni problematiche complesse e
inedite, mostrando un certo grado di autonomia e responsabilità nello svolgimento
del compito. Tale capacità non può prescindere dalla verifica e valutazione dell’avvicinamento dell’alunno ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, previsti per le
singole discipline dalle Indicazioni.

2.5. Gli strumenti per valutare le competenze
L’apprezzamento di una competenza, in uno studente come in un qualsiasi soggetto, non è impresa facile. Preliminarmente occorre assumere la consapevolezza che le
prove utilizzate per la valutazione degli apprendimenti non sono affatto adatte per la
valutazione delle competenze. È ormai condiviso a livello teorico che la competenza
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si possa accertare facendo ricorso a compiti di realtà (prove autentiche, prove esperte,
ecc.), osservazioni sistematiche e autobiografie cognitive.
I compiti di realtà si identificano nella richiesta rivolta allo studente di risolvere
una situazione problematica, complessa e nuova, quanto più possibile vicina al mondo
reale, utilizzando conoscenze e abilità già acquisite e trasferendo procedure e condotte
cognitive in contesti e ambiti di riferimento moderatamente diversi da quelli resi familiari dalla pratica didattica. Pur non escludendo prove che chiamino in causa una sola
disciplina, si ritiene opportuno privilegiare prove per la cui risoluzione l’alunno debba
richiamare in forma integrata, componendoli autonomamente, più apprendimenti acquisiti. La risoluzione della situazione-problema (compito di realtà) viene a costituire il
prodotto finale degli alunni su cui si basa la valutazione dell’insegnante. Tali tipologie
di prove non risultano completamente estranee alla pratica valutativa degli insegnanti
in quanto venivano in parte già utilizzate nel passato. È da considerare oltretutto che
i vari progetti presenti nelle scuole (teatro, coro, ambiente, legalità, intercultura, ecc.)
rappresentano significativi percorsi di realtà con prove autentiche aventi caratteristiche di complessità e di trasversalità. I progetti svolti dalle scuole entrano dunque a
pieno titolo nel ventaglio delle prove autentiche e le prestazioni e i comportamenti (ad
esempio più o meno collaborativi) degli alunni al loro interno sono elementi su cui
basare la valutazione delle competenze.
Compiti di realtà e progetti però hanno dei limiti in quanto per il loro tramite noi
possiamo cogliere la manifestazione esterna della competenza, ossia la capacità dell’allievo di portare a termine il compito assegnato, ma veniamo ad ignorare tutto il processo che compie l’alunno per arrivare a dare prova della sua competenza.
Per questi motivi, per verificare il possesso di una competenza è necessario fare
ricorso anche ad osservazioni sistematiche che permettono agli insegnanti di rilevare
il processo, ossia le operazioni che compie l’alunno per interpretare correttamente il
compito, per coordinare conoscenze e abilità già possedute, per ricercarne altre, qualora necessarie, e per valorizzare risorse esterne (libri, tecnologie, sussidi vari) e interne (impegno, determinazione, collaborazioni dell’insegnante e dei compagni). Gli
strumenti attraverso cui effettuare le osservazioni sistematiche possono essere diversi
– griglie o protocolli strutturati, semistrutturati o non strutturati e partecipati, questionari e interviste – ma devono riferirsi ad aspetti specifici che caratterizzano la prestazione (indicatori di competenza) quali:
• autonomia: è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in
modo efficace;
• relazione: interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fiducia, sa creare un
clima propositivo;
• partecipazione: collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo;
• responsabilità: rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la
consegna ricevuta;
• flessibilità: reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte divergenti, con
soluzioni funzionali, con utilizzo originale di materiali, ecc.;
• consapevolezza: è consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni.
Le osservazioni sistematiche, in quanto condotte dall’insegnante, non consentono di cogliere interamente altri aspetti che caratterizzano il processo: il
senso o il significato attribuito dall’alunno al proprio lavoro, le intenzioni che
lo hanno guidato nello svolgere l’attività, le emozioni o gli stati affettivi provati. Questo mondo interiore può essere esplicitato dall’alunno mediante la narrazione del percorso cognitivo compiuto. Si tratta di far raccontare allo stesso
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alunno quali sono stati gli aspetti più interessanti per lui e perché, quali sono
state le difficoltà che ha incontrato e in che modo le abbia superate, fargli descrivere la successione delle operazioni compiute evidenziando gli errori più
frequenti e i possibili miglioramenti e, infine, far esprimere l’autovalutazione
non solo del prodotto, ma anche del processo produttivo adottato. La valutazione attraverso la narrazione assume una funzione riflessiva e metacognitiva
nel senso che guida il soggetto ad assumere la consapevolezza di come avviene
l’apprendimento.
Una volta compiute nel corso degli anni le operazioni di valutazione delle competenze con gli strumenti indicati, al termine del percorso di studio si potrà procedere
alla loro certificazione mediante l’apposita scheda.

2.6. La certificazione delle competenze al termine del ciclo
decennale di studi
La certificazione delle competenze acquisite dagli studenti che completano il proprio
ciclo decennale di studi è d’obbligo dal 2010, con il D.M. n°9 DEL 27.01.2010. Rappresenta una novità per la scuola italiana, che è chiamata a valutare non solo le conoscenze
(sapere) e le abilità (saper fare e applicare regole, sulla scorta di una guida) degli studenti, ma anche le loro competenze (sapersi orientare autonomamente e individuare
strategie per la soluzione dei problemi) in contesti reali o verosimili. Quelle che seguono sono le indicazioni ministeriali in merito.
I saperi e le competenze, articolati in conoscenze e abilità, con l’indicazione degli
assi culturali di riferimento, sono descritti nel documento tecnico allegato al regolamento emanato con decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 139 del 22
agosto 2007. Nel quadro della complessiva riforma del sistema educativo di istruzione e formazione, l’obbligo di istruzione indica “una base comune”, alla quale si
riferiscono gli ordinamenti del primo e del secondo ciclo, necessaria a tutti gli studenti per proseguire con successo gli studi, costruire il proprio progetto personale e
professionale, per svolgere un ruolo attivo nella società. La certificazione dei saperi e
delle competenze acquisite dagli studenti nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione nelle istituzioni scolastiche e nelle strutture formative accreditate dalle Regioni è
prevista all’art. 4, comma 3, del citato regolamento. La certificazione è uno strumento
utile per sostenere e orientare gli studenti nel loro percorso di apprendimento sino
al conseguimento di un titolo di studio o, almeno, di una qualifica professionale di
durata triennale entro il diciottesimo anno di età. Il relativo modello è strutturato
in modo da rendere sintetica e trasparente la descrizione delle competenze di base
acquisite a conclusione del primo biennio della scuola secondaria superiore, con riferimento agli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione (dei linguaggi;
matematico; scientifico-tecnologico e storico-sociale), entro il quadro di riferimento
rappresentato dalle competenze chiave di cittadinanza, in linea con le indicazioni
dell’Unione europea, con particolare riferimento al Quadro Europeo dei titoli e delle
qualifiche (EQF).
La valutazione delle competenze da certificare in esito all’obbligo di istruzione, «è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente,
nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche» (articolo 1, comma 2, del D.P.R. 22 giugno 2009,
n. 122) ed è effettuata dai consigli di classe per tutte le competenze elencate nel
modello di certificato, allo scopo di garantirne la confrontabilità. Il modello adot-
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tato costituisce una prima risposta alle esigenze di trasparenza e comparabilità
dei risultati conseguiti dagli studenti, a seguito della valutazione condotta collegialmente dai consigli di classe sulla base delle proposte dei singoli insegnanti
e dei risultati di misurazioni valide e affidabili. I consigli di classe utilizzano le
valutazioni effettuate nel percorso di istruzione di ogni studente in modo che la
certificazione descriva compiutamente l’avvenuta acquisizione delle competenze
di base, che si traduce nella capacità dello studente di utilizzare conoscenze e
abilità personali e sociali in contesti reali, con riferimento alle discipline/ambiti
disciplinari che caratterizzano ciascun asse culturale. Allo scopo di evitare l’automatica corrispondenza tra livelli di competenza e voti numerici, i consigli di classe
rendono coerenti, nella loro autonomia, i risultati delle predette valutazioni con
la valutazione finale espressa in decimi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto
ministeriale n. 9/2010 soprarichiamato. Per l’accertamento delle competenze, un
utile riferimento può essere costituito anche dalla documentazione messa a disposizione dal Compendio INVALSI sulle prove PISA-OCSE. Le rilevazioni degli
apprendimenti effettuate periodicamente dall’INVALSI, secondo quanto stabilito
dalla direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, rendono
disponibili strumenti di valutazione e metodologie di lavoro oggettive utili alla
comparabilità delle certificazioni e forniscono anche una informazione analitica,
in termini di valutazione di sistema dei risultati di apprendimento dei singoli studenti per ciascuna istituzione scolastica.

3. IL MODELLO DI CERTIFICATO
Il modello di certificato, che è unico sul territorio nazionale, contiene la scheda riguardante competenze di base e relativi livelli raggiunti dallo studente in relazione agli assi
culturali, con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza, di cui all’allegato 1
al Regolamento n. 139 del 22 agosto 2007. I consigli delle seconde classi della scuola
secondaria superiore, al termine delle operazioni di scrutinio finale, compilano per
ogni studente la suddetta scheda, che è conservata agli atti dell’istituzione scolastica.
La definizione per livelli di competenza è parametrata secondo la scala, indicata nel
certificato stesso, che si articola in tre livelli: base, intermedio, avanzato. Ai fini della
compilazione delle singole voci del modello di certificato, si precisa che il raggiungimento delle competenze di base va riferito a più discipline o ambiti disciplinari. Nel
caso in cui il livello base non sia stato raggiunto, è riportata, per ciascun asse culturale,
la dicitura “livello base non raggiunto”. La relativa motivazione è riportata nel verbale
del consiglio di classe nel quale sono anche indicate le misure proposte per sostenere lo
studente nel successivo percorso di apprendimento. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione da parte degli alunni diversamente abili si fa riferimento a quanto
previsto dal citato Decreto 22 agosto 2007 n. 139, art. 3, c. 1, e le indicazioni contenute
nelle “Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità” di cui alla
nota prot. n. 4274 del 4 agosto 2009.
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› IL QUADRO NORMATIVO
La nozione di competenza, insieme alla procedura della sua certificazione, entra a far
parte del lessico scolastico italiano verso la fine degli anni ’90. Di competenze si parla, infatti, per la prima volta – ma al di fuori del primo ciclo – nella legge 425/97, che
istituisce il nuovo esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria superiore. Per il primo ciclo, e per tutto il sistema educativo di istruzione e di formazione,
i primi riferimenti si trovano invece nel Regolamento dell’autonomia scolastica di cui
al Dpr 275/99. In estrema sintesi si può ripercorrere la genesi della certificazione delle
competenze richiesta alle scuole attraverso alcune tappe principali della più recente
produzione normativa.
1. DPR 275/99: certificazione e qualità
L’art. 21 della legge 59/97, istitutiva dell’autonomia, fissa per le scuole «l’obbligo di
adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e
del raggiungimento degli obiettivi», dato che un sistema fondato sull’autonoma progettualità delle scuole deve rendere conto della qualità del proprio servizio. Per assicurare tale verifica il Regolamento dell’autonomia, Dpr 275/99, prevede fin dall’inizio
l’istituzione di una procedura di rilevazione (art. 10), al cui interno si colloca anche la
previsione di «nuovi modelli per le certificazioni, le quali indicano le conoscenze, le
competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili».
2. DLgs 59/04: certificazione e primo ciclo
La legge 53/03, istituendo l’attuale sistema educativo di istruzione e formazione, si fa
carico dell’esigenza di certificazione, limitandola però alle sole competenze (art. 3, c. 1,
lett. a). Il regolamento attuativo per il primo ciclo, DLgs 59/04, conferma tale obiettivo
con distinte forme di certificazione delle competenze nella scuola primaria (art. 8, c. 1)
e nella scuola secondaria di primo grado (art. 11, c. 2). In entrambi i casi, in attesa della
modulistica nazionale, è temporaneamente rimessa alle singole scuole l’elaborazione
dei rispettivi modelli di certificazione.
3. DM 139/07: certificazione e obbligo di istruzione
Con il nuovo obbligo di istruzione, introdotto dalla legge 296/06, art. 1, c. 622, e attuato
dal DM 139/07, si estende la procedura di certificazione anche al termine del percorso
decennale di istruzione obbligatoria. Stante la natura della proposta didattica formulata per le competenze e le competenze chiave di cittadinanza nel documento tecnico
allegato al Regolamento, la certificazione è relativa ai saperi e alle competenze che
assicurano l’equivalenza formativa dei diversi percorsi frequentati.
Con il DM 9/10 è emanato un modello di certificazione che prevede la valutazione
dei livelli acquisiti nelle diverse competenze relative agli assi culturali individuati dal
citato documento tecnico. In tale occasione le competenze chiave di cittadinanza non
sono oggetto di certificazione diretta, ma costituiscono il quadro di riferimento per la
certificazione delle competenze di base.
4. Legge 169/08: certificazione e voto numerico
La legge 169/08, art. 3, nel quadro di un intervento complessivo sulle modalità di valutazione scolastica dà nuovo rilievo alla procedura di certificazione delle competenze
estendendo anche ad essa l’uso del voto numerico in decimi al termine della scuola
primaria e al termine della secondaria di primo grado. La medesima legge prevede l’emanazione di un Regolamento che coordini le norme vigenti in materia di valutazione
degli studenti.
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5. DPR 122/09: modalità di certificazione
Il Regolamento della valutazione, richiesto dalla legge 169/08, è emanato con Dpr
122/09. Esso dedica l’intero articolo 8 alla certificazione delle competenze, prevedendo che le competenze al termine della scuola primaria siano «descritte e certificate», e
che al termine della scuola secondaria di primo grado siano «accompagnate anche da
valutazione in decimi». Più in generale, le certificazioni delle competenze relative ai
diversi ordini e gradi di istruzione devono tenere conto anche delle indicazioni fornite
dall’INVALSI e dalle principali rilevazioni internazionali.
6. DM 254/12: certificazione e Indicazioni
La certificazione delle competenze trova ampio riscontro nelle Indicazioni nazionali per
il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. In esse viene ribadito
l’impegno ad emanare una modulistica nazionale, sollecitando le scuole a «progettare
percorsi per la promozione, la rilevazione e la valutazione delle competenze» (p. 19).
7. DLgs 13/13: sistema nazionale di certificazione
Si deve infine ricordare la costituzione di uno specifico Sistema nazionale di certificazione delle competenze, regolamentato dal DLgs 13/13, che riconosce anche alle
scuole, insieme ad altri enti pubblici titolari o enti titolati, il compito di certificare «le
competenze acquisite dalla persona in contesti formali, non formali o informali, il cui
possesso risulti comprovabile attraverso riscontri e prove» (art. 3, c. 1). Queste disposizioni riguardano direttamente solo le scuole del secondo ciclo, ma sono citate per
ricordare la prospettiva in cui si inseriscono le prime certificazioni delle competenze
effettuate nel corso del primo ciclo.
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GLOSSARIO
Abilità

Capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere
problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l’abilità
manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti).
Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008

Apprendimento
formale

Apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio
o di una qualiﬁca o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certiﬁcazione
riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari.
Fonte: DLgs 13/13, art. 2, c. 1

Apprendimento
informale

Apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento,
da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa
hanno luogo, nell’ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.
Fonte: DLgs 13/13, art. 2, c. 1

Apprendimento
non formale

Apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei
sistemi di apprendimento formale, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del
volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese.
Fonte: DLgs 13/13, art. 2, c. 1

Apprendimento
permanente

Qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi
della vita, al ﬁne di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita
personale, civica, sociale e occupazionale.
Fonte: DLgs 13/13, art. 2, c. 1

Certificazione
delle competenze

Procedura di formale riconoscimento, da parte di un ente titolato, in base alle norme generali, ai
livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi fissati dalla legislazione vigente, delle
competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso
formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi
fissati dalla legislazione vigente.
Fonte: DLgs 13/13, art. 2, c. 1

Le competenze sono una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al contesto.
Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006

Competenze

Comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e
personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento
formale, non formale o informale.
Fonte: DLgs 13/13, art. 2, c. 1

Competenze chiave di cittadinanza

Conoscenze
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Le competenze chiave sono quelle che consentono la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.
Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006

Sono il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono un
insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del
Quadro europeo delle qualiﬁche, le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.
Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008
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Curricolo

Obiettivi di apprendimento

Il curricolo d’istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo
stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto. La costruzione del curricolo è il
processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. Ogni scuola
predispone il curricolo all’interno del Piano dell’offerta formativa con riferimento al proﬁlo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di
apprendimento speciﬁci per ogni disciplina.
Fonte: Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (DM
254/12)
Gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Essi sono utilizzati dalle
scuole e dai docenti nella loro attività di progettazione didattica, con attenzione alle condizioni di
contesto, didattiche e organizzative mirando ad un insegnamento ricco ed efficace. Gli obiettivi sono
organizzati in nuclei tematici e definiti in relazione a periodi didattici lunghi.
Fonte: Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (DM 254/12)

Quadro Europeo
delle Qualifiche
(EQF = European
Qualification
Framework)

Strumento di classiﬁcazione delle qualiﬁche in funzione di una serie di criteri basati sul raggiungimento di livelli di apprendimento speciﬁci. Esso mira a integrare e coordinare i sottosistemi nazionali delle
qualiﬁche e a migliorare la trasparenza, l’accessibilità, la progressione e la qualità delle qualiﬁche rispetto
al mercato del lavoro e alla società civile.
Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008
Risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito quando l’autorità competente
stabilisce che i risultati dell’apprendimento di una persona corrispondono a standard definiti.
Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008

Qualifica

Titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazione professionale, o
di qualificazione professionale rilasciato da un ente pubblico titolato nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al DLgs 13/13.
Fonte: DLgs 13/13, art. 2, c. 1

Risultati di apprendimento

Traguardi per lo
sviluppo delle
competenze

Descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un processo d’apprendimento. I risultati sono definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze.
Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008

Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado,
vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi di esperienza ed alle
discipline. Essi rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti, […] costituiscono criteri
per la valutazione delle competenze attese e, nella loro scansione temporale, sono prescrittivi, impegnando così le istituzioni scolastiche affinché ogni alunno possa conseguirli, a garanzia dell’unità
del sistema nazionale e della qualità del servizio.
Fonte: Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (DM 254/12)

Valutazione

La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua
dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva […] La valutazione ha
per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo
degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni
medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo.
Fonte: Dpr 122/09, art. 1, cc. 2-3.

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una
preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al
miglioramento continuo.
Fonte: Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (DM 254/12)
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Soluzioni degli esercizi
Volume 1

1

La fonologia

Esercizi

6. novità, suoneria, letizia, località, levità, cecità, ovale.

1. gomitolo, panchina, pennarello, borsetta, scarponi,
bermuda, valanga, supermercato, dizionario,
occhiali.

7.

2. dottore, tribunale, giocattolo, terzino, libretto,
studente, quaderno, grammatica, veriﬁca, esercizio,
nottambulo, temporale, presidente.
3. cappello, carro, renna, pollo, rossa, molle, donna,
somma, stelle, tonno, notte, ressa, nonna, coppia,
cassa, ville. La produzione è libera.
4. bat-ti-bec-co, reg-gi-men-to, por-ta-sci, pa-u-roso, av-ve-ni-ri-sti-co, gior-na-li-smo, tem-po-rale-sco, ba-na-li-tà, nuo-ce-re, pa-ra-ca-du-ti-smo,
di-stru-zio-ne, in-ge-gne-re, pe-cu-lia-re, ap-paren-za, ap-par-ta-men-to, ca-seg-gia-to, a-ri-stocra-ti-co, in-tel-li-gen-za, pre-fa-zio-ne, rac-coman-da-zio-ne.
5.
DITTONGHI
quartina
ﬁume
questione
riunione
pioggia
giardino
qualità
pianura
petrolieri
pianoforte
acquario
guanti
pagliuzza
biologia
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IATI
poeta
leonessa
pazzia
manuale
duellanti
proteina
perpetuo
allergia

importanza
strombettare

SDRUCCIOLE
etere
sillaba

BISDRUCCIOLE
parlamene
salutamelo

sarà

pazzia

albero

andiamocene

età
università
caffé
venerdì

suonata
albergo
ﬂacone
guance
discorso
parola

polipo

TRONCHE

PIANE

comò
purché

edera
presero
tavolo
preside
scivolo
attimo

8.
VOCABOLO
BASE
camera

VOCABOLO
CON PREFISSO
incamerare

VOCABOLO
CON SUFFISSO
cameriere

barella

sbarellare

barelliere

carcere

incarcerare

carceriere

dogana

sdoganare

doganiere

magazzino

immagazzinare

magazziniere

banca

sbancare

banchiere

carrozza

scarrozzare

carrozziere

barba

sbarbato

barbiere

cassa

incassare

cassiere

gioiello

ingioiellarsi

gioielliere

9. Produzione libera.
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ORTOGRAFIA - 2a

Esercizi

10.

1.
protèsta
ilarità
staziòne
lampadìna
anónima
pècora

cioccolàto
raccògliere
giocàttolo
facoltà
nuòvo
librètto

così
spècchio
benìssimo
confusiòne
esèmpio
ìlare

abitàre
àbitano
mollíca
università
ìnternet
futùro

lattàio

giovedì

persuadère

romànzo

riprendiàmocelo
lassù
àlbum

giòvane
carrèllo
indùstria

rubrìca
comunità
salutàtelo

pigrìzia
càmice
camìcia

2. Autocontrollo con il dizionario.
3. Produzione libera.

quell’utilizzo
buon amico
buon anno
quant’altro
un’anziana
sant’uomo
un’ospite simpatica
un impegno
bell’impegno
ben arrivato
alcun altro
quest’ultimo
buon cuore
nessun altro

11.

4. su, lì, qui, né, fa, sta, do, sé, da, sì.
5. c’è, più, venerdì, andrò, là, ciò, succederà, arrivò, così,
sarà, più, suonò, succederà, né, né.
6. cos’è, l’hai, sull’asta, dov’era, l’avevo, un’astuzia, un’altra,
un’irrefrenabile, un’antipatia, quest’anno.
7. davvero, dintorni, d’accordo, dappoco, davanti,
dappertutto. Produzione libera.
8. all’ora, all’ultimo, senz’altro, un’altra, d’ora, c’è,
quand’anche, mezz’ora.
9. l’ente, cera, l’ago, limitare, labile, s’era, dosso, l’una,
desistere, s’era.

elisione
troncamento
troncamento
elisione
elisione
elisione
elisione
troncamento
elisione
troncamento
troncamento
elisione
troncamento
troncamento

omlette
please
tost
spray
zoom
sd rom
laser
buffet
jezz
hostess
mach
residence
butique
news
rulotte

CORREZIONE
omelette
toast

cd rom

jazz
match

boutique
roulotte
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2

ORTOGRAFIA - 2b

Esercizi

7. Produzione autonoma dello studente; strumento di
controllo il dizionario.

1.
CORREZIONE

sciena
asciugato

scena

sciopero

sciegliere
pesce
incoscenza
sciemare
lisciati
conoscienza
fantascentiﬁco
scellino
scieriffo
scendere

scegliere

freccie

frecce

incoscienza
scemare
conoscenza
fantascientiﬁco
sceriffo

8. istruzione, razzista, commozione, avarizia,
terrorizzare, pazzia, corazziere, corruzione, carrozziere,
interruzione, tappezziere, interazione, immondizia,
induzione, abruzzese, intersezione, affezionata,
iniziativa, mezzo, nozione, sghignazzare, nazione,
emozione, stravizio, notizia.
9. Ho, a, ho, ho, o, o, ho.
10. 1. ha, ai, hanno; 2. anno, hanno, hai; 3. ahi, hai, ai;
4. hai, ai; 5. ahi, ai, anno; 6. oh, ho, o, o; 7. ha, hai,
ai, anno; 8. ho, ho, o; 9. ahi, o; 10. ai, hanno, o
11. Produzione autonoma dello studente.

2. coniugazione, accompagnatori, genio, dilania, segnale,
regno, ingegnosa, convegno, scrutinio, dominio,
sogghigno, impegno, consegna, insegnamenti,
indegno, ristagno, sdegnarsi, stagnazione, vergogna,
rassegnazione.
3. società, acceso, crociera, faccenda, carcere, boccacce,
efﬁcienza, grattacielo, avvincere, querce.
4. angosce, pance, denunce, farmacie, micie, fradicie,

12. 1. quanto, equilibrio
2. acquisto, quindi, cuoio
3. acqua, acquedotti.
4. acquisito, cospicuo
5. soqquadro, squarcio
6. quartetto, accurato
7. antiquariato, quest’anno, acquirenti
8. quartieri, speculazioni
9. frequenza, inquadrare, questioni, scuola
10. interlocutori, proﬁcuo

salsicce, ferocie, cucce, torce, bisce, strisce, scie, camicie.
5. schegge, giungere, piogge, friggere, bugie, alleggerita,
aggeggio, gregge, valigie, igiene, pregevole, passeggero,
angelicato, leggere, gelo.
6. impacchettare, imbottigliare, imponderabile,
impagabile, impaurito, impossessarsi, imboccare,
imbustare, impaziente, imperfetto, imburrare,
imbattibile, imbavagliare, impalpabile, imbarbarire,
incollare / incollabile.
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13. quesito, innocuo, scuola, equidistanti, riscuotere,
squagliano, taccuino, riconquistare, irrequieti,
soqquadro, qualunquista, quotazione
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3 P UNTEGGIATURA
Esercizi
1. 1. La zia, nonostante fosse dispiaciuta, non lo diede
a vedere.
2. Cara collega, non concordo con i tuoi metodi di
insegnamento.
3. La mia amica Giulia, provetta pattinatrice, parteciperà ai campionati regionali.
4. Amo le persone socievoli, cordiali, interessate al
prossimo.
5. La Sardegna, secondo il parere di chi ci è stato, ha
spiagge bellissime.
6. L’aspetto triste, sciupato, trascurato la faceva sembrare più vecchia.
7. Devo ammettere, anche se a malincuore, che hai
ragione.
8. La speranza, peraltro vaga, di ritrovarli era sparita
deﬁnitivamente.
9. Una volta scoperto il trucco, il gioco diventa facile.
10. Data la scarsità delle risorse idriche, è bene consumare poca acqua.
2. 1. I tifosi si precipitarono in campo, urlando
l’allenatore li respinse. (è l’allenatore che urla) I
tifosi si precipitarono in campo urlando, l’allenatore
li respinse. (urlano i tifosi)
2. Il borseggiatore si allontanò, di corsa il poliziotto lo
inseguì. (il poliziotto corre)
Il borseggiatore si allontanò di corsa, il poliziotto lo
inseguì. (corre il borseggiatore)
3. Dopo che ebbe lavato i piatti nel lavello, si formò
un patina di sporco. (dice dove ha lavato i piatti)
Dopo che ebbe lavato i piatti, nel lavello si formò
un patina di sporco. (dice dove si forma la patina)
4. Se riesco torno subito a casa, ho molto da fare.
(dice dove torna)
Se riesco torno subito, a casa ho molto da fare.
(dice dove ha da fare)
5. Giacomo partirà in moto, Luca lo raggiungerà. (è
Giacomo a partire in moto) Giacomo partirà, in
moto Luca lo raggiungerà. (in moto andrà Luca)

3. 1. Giorgio apprezza il buon cibo e ama la compagnia
degli amici.
2. Sono stupita della tua capacità persuasiva.
3. Mia nonna, nonostante l’età, è proprio arzilla.
4. Gli insegnanti suggeriscono di leggere, ma a me non
piace molto.
5. Cara Laura, ti raggiungeremo al più presto.
6. In estate è piacevole andare al cinema all’aperto, gustare un gelato, fare due passi nel centro.
7. Educazione ﬁsica, se non lo sai, è una materia anche
di studio.
8. Molti ritengono che saper scrivere sia un dono innato.
9. Io, invece, ritengo che si possa imparare a scrivere
correttamente.
10. Molti giovani preferiscono il servizio civile al servizio militare.
4. 1. Al Salone del Mobile hanno partecipato molti
espositori: ha avuto davvero un grande successo.
2. Il presupposto delle tue scelte è chiaro: consiste nel
pensare solo a te stessa.
3. L’anno prossimo frequenterò le superiori; spero di
essere in classe con qualche mio amico.
4. Studiare signiﬁca molte cose: leggere e sottolineare,
prendere appunti, ripetere ad alta voce.
5. L’altro giorno ho chiesto a Fabio: “Vuoi uscire con me
sabato?”
6. Ti spiegherò velocemente la questione; forse capirai
meglio.
7. Spettabile ditta, vorremmo avanzare le seguenti richieste: aumento dello stipendio, 15 minuti per la
pausa caffè e settimana corta.
8. Il Presidente francese ha visitato Roma; a Natale
ospiterà il Presidente Sergio Mattarella.
9. È stato un fatto veramente grave: nessuno potrà dimenticare quanto successo.
10. Sono disponibili migliaia di suonerie; abbonati e le
riceverai gratis.
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5. 1. Che spettacolo! Avresti proprio dovuto vederlo.
2. Dormire? Di questi tempi faccio un po’ fatica.
3. L’autobus sta per partire. Corri!
4. Sai se alla festa di Nicola verrà anche Marzia?
5. Il primo bisogno dei bambini? Essere nutriti e amati.
6. Caspita! Sei stata fortunata ad arrivare puntuale nonostante le sciopero.
7. Non ti capita mai di pensare che hai già visitato un
luogo mai visto prima?
8. Attento! Il pavimento è bagnato e puoi scivolare.
9. Che cosa signiﬁcano le tue continue allusioni?
10. Davvero! Faccio fatica a crederci: non sei proprio il
tipo.
6. 1. A volte mi chiedo: “Sogno o son desto?”
2. Gli aspetti socio-economici della questione non
vanno sottovalutati.
3. La partita Milan-Juventus è ﬁnita a reti inviolate.
4. Ho molti dubbi che i tuoi genitori vi compreranno
il motorino: sono molto apprensivi.
5. Sarò un po’ troppo ottimista, ma non ho l’abitudine
di pensare con preoccupazione al futuro.
6. È del tutto inevitabile che tu, data la tua posizione,
abbia molte responsabilità.
7. La malattia di Lucia, del tutto inattesa, ci ha costretto a cambiare programmi: partiremo domani.
8. Miei cari lettori, la vostra critica mi ha convinto: d’ora in poi sarò meno snob.
9. Il quoziente intellettivo non è l’unico elemento per
valutare l’intelligenza di una persona.
10. Sei un po’ incosciente a voler provare a tutti i costi
il parapendio.
7. Perciò, quando sente un rumore tipo tuono o
rimbombo di lamiera, e soprattutto il frastuono di
un camion dell’immondizia, per la ﬁfa si mummiﬁca.
Diventa rigido come un peluche lasciato nel freezer,
a zampe in su, e resta così per un intero giorno, poi
risorge. Il veterinario la chiama narcolessia isterica,
io lo chiamo coma psicopisolico, quando mi laureerò
in medicina ci scriverò la tesi. Volete conoscere altri
misteri del mio cane?
8. Sentendo che non dormivo ancora, è arrivata la
mamma. Deve aver capito che ero inquieta, perché
ha detto: stai tranquilla, andrà tutto bene. Sono stata
zitta. Cosa potevo risponderle? Quando i bambini
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crescono e diventano adulti, capiscono subito che
quello che gli avevano detto da bambini non è vero,
eppure riciclano ai loro ﬁgli l’antica bugia. E cioè
che tutti vogliono consegnare ai bambini un mondo
migliore, è un passaparola che dura da secoli, e il
risultato è questa Terra, questa vescichetta d’odio.
9. Mio nonno Socrate è un grande personaggio. È
magro con gli occhi azzurri, ha fatto tutto nella vita:
dal marinaio al venditore di oasi, da collaudatore
all’uomo-formaggio nei supermercati. Vive nella
nostra sofﬁtta ed esce di casa solo una volta alla
settimana per andare a fare il pieno di schifezze.
Dice che siamo circondati dalle tossine e dai cibi
avariati, il suo terrore è di morire avvelenato e allora
si mitridatizza, cioè abitua l’organismo ai veleni
ingerendone piccole quantità. Mangia yogurt scaduti,
formaggi marci, acqua con la varechina, tutti i tipi di
colla, e fa gli aerosol di insetticida.
10. I miei genitori mi hanno chiamato Margherita, ma
io amo essere chiamata Maga o Maghetta. I miei
compagni di scuola, ironizzando sul fatto che non
sono proprio snella, a volte mi chiamano Megarita;
mio nonno, che è un po’ arteriosclerotico, mi chiama
Margheritina, ma a volte anche Mariella, Marisella
oppure Venusta, che era sua sorella. Ma soprattutto,
quando sono allegra mi chiama Margherita Dolcevita.
Il vigile davanti al quale sfrecciavo in bicicletta mi
chiamava Vaipianomargh. Le insegnanti mi chiamano
Silenziolaggiù. Il mio primo amore, praticamente
anche l’ultimo, mi chiamava Minnie. Viveva con gli
zii e aveva una visione disneyana della vita. A quei
tempi portavamo tutti e due l’apparecchio per i denti
e ci davamo dei baci metallici che sembravano i duelli
dell’Iliade. Eppure li rimpiango. Anche a quattordici
anni e sei mesi si può rimpiangere. È presto, dite? E se
muori a quindici?
11. Produzione autonoma dello studente con
autocontrollo delle conoscenze attraverso la parte di
teoria.
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Stazione Invalsi
Esercizi pagina 27
Esercizio 1
a.
V
b.
F
c.
V
d.
F
e.
F
f.
V
Esercizio 2
a.
;
Esercizio 3
a.
Un’amicizia
b.
Santo Stefano
c.
Buon uomo
d.
Un onest’uomo
e.
Una gran fortuna
f.
Qualcun altro
g.
Quel po’ di spaghetti
h.
L’altr’anno

Esercizio 4
a.
ha
b.
c.
Ai
d.
e.
f.
o
g.
h.
ho
Esercizio 5
a.
Orgoglio e pregiudizio
b.
Il cacciatore di aquiloni
c.
Lo squalo
d.
007 bersaglio mobile
e.
Indiana Jones e i predatori dell’arca perduta
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4 I l verbo
Esercizi

5. 1. piace - formaggio, nasconde - esso.
2. abitano - inquilini, incontro - io.
3. è necessario - dormire, iniziare - non ha soggetto.
4. interessa - opinione, ritengo - io.
5. è indicato - fenomeno.
6. derivano - conﬂitti sociali e tensioni.
7. provoca - aumento, si chiama - che.
8. è caratterizzata - seconda metà.
9. è - fenomeno, conosciamo - noi.
10. nasceva - Repubblica italiana, viviamo - noi.

1. era disteso, erano chiusi, sembrava stesse correndo,
fanno, sognano, dare, stava correndo, dormiva, era
morto, era stato traﬁtto, dovevano averlo passato,
essersi conﬁccate, era, decisi, era stato ucciso, riuscivo
a scorgere, credo, verrebbe, inﬁlzare, fosse morto,
potevo esserne.
2. rannicchiai - rannicchiare, premetti - premere,
uscì - uscire, deﬁnisce - deﬁnire, emetto - emettere,
sono - essere, ammucchiano - ammucchiare, afferrò
- afferrare, sollevò - sollevare, toccò - toccare, piacque
- piacere, fu - essere, colpii - colpire, ﬁssò - ﬁssare,
parlare, disse - dire, arresto - arrestare.
3. crede, sia, è, è, trova, pensai, erano scervellati, è,
sono, guardi, dovrebbe risplendere, sono, fermare,
scoprirono, era, allontanavano, distavano, muovevano,
correvano, arrivava.
I
II
III
coniugazione coniugazione coniugazione
trovare
pensare
scervellare
guardare
fermare
allonatanre
distare
arrivare

credere
risplendere
dovere
muovere
correre

scoprire

coniugazione
propria
essere

4. 1. trovano - molte persone, ritengono - esse.
2. erano - parole.
3. era - esercizio, è riuscita - Claudia, risolverlo - non
ha soggetto.
4. dico - io, sia - professoressa, è - ella.
5. usa - chirurgo.
6. abbiamo raccolto - noi
7. è stato ricostruito - il muro, era crollato - che.
8. avevano assicurato - essi, sarebbe stato ﬁnito - il lavoro.
9. accolsero - una signora e un giovane assistente.
10. hai - tu, pensare - non ha soggetto.
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6.
verbo
assaggiare
assopire
squadrare
simulare
scorgere
usufruire
conoscere
deturpare
gioire
acquisire
vedere
lasciare
avere
smettere
scrivere
consacrare
acuire
ritagliare
essere
incolonnare

radice
assaggiassopsquadrsimulscorgusufruconoscdeturpgioacquisvedlasciavsmettscrivconsacracuritagliessincolonn-

coniugazione
I
III
I
I
II
III
II
I
III
III
II
I
propria
II
II
I
III
I

radice

coniugazione

I

7.
verbo
saremo
giocando
vincesse
guardare
tollerante
scriverò
abbiate
ridono
saremmo
vinca
dovuto
esaltante
isolato

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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lessero
corresti
vissuto
abitando
lasciate
corsero

*
*
*
*
*
*

8.
TEMPO
SEMPLICE

VERBO
avranno vinto
perdente
apparso
ebbe lasciato
scagliarono
avevano assicurato
potei
schiamazzerebbero
eravate
erano usciti

TEMPO
COMPOSTO
*

*
*
*
*

Vendettero = vendere, II, indicativo, passato remoto, III,
plurale
Fossimo = essere, propria, congiuntivo, imperfetto, I,
plurale
Lavorerei = lavorare, I, condizionale, presente, I, singolare
Temette = temere, II, indicativo, passato remoto, III, singolare
Credevi = credere, II, indicativo, imperfetto, II, singolare
Diano = dare, I, congiuntivo, presente, III, plurale
Parlavamo = parlare, I, indicativo, imperfetto, I, plurale
Vincerai = vincere, II, indicativo, futuro semplice, II, singolare

*

11.

*
*
*
*

9. Avrei voluto (composto), vissi (semplice), giocherai
(semplice), essendo arrivato (composto), ho perso
(composto), vivere (semplice), mangia (semplice),
hanno detto (composto), cossero (semplice),
divenne (semplice), sarei riuscito (composto), avessi
aiutato (composto)
10.
Corsi = correre, II, indicativo, passato remoto, I, singolare
Servirebbe = servire, III, condizionale, presente, III, singolare
Usciti = uscire, III, participio passato, plurale
Frusciante = frusciare, I, participio presente, singolare
Muovano = muovere, II, congiuntivo, presente, III, plurale
Leggendo = leggere, II, gerundio, semplice
Dipendente = dipendere, II, participio presente, singolare
Ascoltasse = ascoltare, I, congiuntivo, imperfetto, III,
singolare
Finiranno = ﬁnire, III, indicativo, futuro semplice, III,
plurale
Abbiate = avere, propria, congiuntivo, presente, II, plurale
Sia = essere, propria, congiuntivo, presente, I/II/III,
singolare
Guardando = guardare, I, gerundio, semplice

TEMPI SEMPLICI
scrisse
portava
scrisse
Era
era
voltavano
erano
era
leggere
stavano
muoversi
facessero
è
tornava
erano
disse
fa

12.
bevemmo
colsi
cuoceste
fusero
piacque
giungesti
sapemmo
posi
potesti
parve

TEMPI COMPOSTI
ha trovato
aveva detto
aveva detto
c’era stata
erano stampati
era previsto
avevano già letto
è arrivato
deve aver avuto
aveva visto
aveva visti
l’hai trovato

13.
è venuto
noi inghiottiremo
tu avevi visto
tu gioisca
voi rimarreste
giungendo

egli facesse
noi entriamo
io dessi
stante
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5 L E CONIUGAZIONI E GLI AUSILIARI
Esercizi
1. 1. aspettavamo (transitivo) abbiamo incontrato
(transitivo) andava (intransitivo).
2. piombasse (intransitivo) fece (transitivo).
3. Parleremo (intransitivo) avrai (transitivo).
4. visiteremo (transitivo) è collocato (intransitivo).
5. ricordano (transitivo) erano (intransitivo).
6. Ho perso (transitivo) non arriverò (intransitivo).
7. ridono (intransitivo) racconto (transitivo).
8. si diresse (intransitivo) aveva ﬁutato (transitivo).
2. è durata, era poco illuminata, era saltata, sono usciti,
sono già cresciuti, si è conclusa, sono arrivati, sono
uscita, era molto violento, è stato abbondante, fu
evitato.
3. 1. era cresciuta (transitivo) moltissimo; l’avrebbe
riconosciuta (transitivo).
2. avremo ﬁnito (transitivo), partiremo (intransitivo).
3. aveva bevuto (transitivo).
4. aveva appena acceso (transitivo) saltò (intransitivo)
5. aveva frenato (transitivo) erano stati (intransitivo).
6. avevano cresciuto (transitivo).
7. avevano studiato (transitivo), era fallito (intransitivo)
8. aveva capito (transitivo).
9. aveva prescritto (transitivo), era venuto (intransitivo)
10. è arrivata intransitivo), aveva già viaggiato
(intransitivo)
4.
transitivo
vedere
salutare
riconoscere
salvare
ﬁnire
nuotare
ringiovanire
saltare
parlare
comunicare
costringere
entrare
chiarire
prenotare
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intransitivo

*

*
*
*
*

c. oggetto
un ﬁlm
un’amica
l’errore
il ﬁle
il lavoro

*
*
*

l’ostacolo
*

*
*

la decisione
qualcuno
*

*
*

la questione
l’albergo

5. partirà (intransitivo), doveva acquistare (transitivo)
il biglietto, spiccheranno (transitivo) il volo, tornerà
(intransitivo), riordina (transitivo) la scrivania, abbaiò
(intransitivo).
6. Libera produzione
7. è stata vietata, è stato applaudito, sono stati accolti,
verrà inaugurato, è praticata, sono state distrutte.
8.
passiva
Claudia e Franco non si ricordano mai
niente.
Pensi che il pacco sia già stato aperto?
Credo che tutti si siano accorti della
novità.
Pensi che il pacco sia già arrivato a
destinazione?
Non sei stato per niente gentile.
Oggi vengono ricordati i caduti della
Resistenza.
Non sei stato apprezzato per niente.
Temo che questa possibilità sia stata
perduta.

attiva
*

*
*
*
*
*
*
*

9.
attivo
Ugo si veste.
Qui si riparano biciclette.
Era stato visto da tutti.
Si era liberato dell’impegno.
Si era lasciato tutto
come prima.
Il temporale lo aveva
impressionato.
Il ministro riceverà una
delegazione di operai.
Alcune piante sono
state distrutte dalla
grandine.
Il gruppo di amici si
incontra ogni sabato
alle 20.
Si accettano tutti i tipi
di ticket.

passivo

riflessivo
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
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10.
sono stato salvato
ho guardato
se fossi stato scelto
avendo eletto
essendo amato
siate stati salvati
saranno stati accertati
amò
fossi rivisto
spezzerebbe

Si vestì con molta *
cura per il colloquio di lavoro.

11. 1. Il gregge che i pastori avevano difeso invano, fu
assalito da un branco di lupi famelici.
2. Gli argini furono rotti dalla piena del ﬁume che
inondò la campagna.
3. La torre campanaria è stata ricostruita: quella antica era crollata durante il terremoto.
4. Il trafﬁco, che lo scontro di due tram ha provocato,
mi ha intrappolata.
5. Le mie scuse anche se erano sincere non sono
state accettate da Tiziana.
6. Il pubblico apprezza ancora molto i drammi di
Shakespeare.
7. Era adulato da tutti per ottenere qualche favore.
8. I riﬁuti riciclabili sono separati dagli altri dai cittadini responsabili.
9. Una margherita e un’aranciata sono ordinate
sempre da me in pizzeria.
10. L’insegnante per punizione ha interrogato due
studenti.

Non si può più
continuare cosi!

Si sceglie sempre
la soluzione più
veloce.
Il bimbo si è tran- *
quillizzato solo
in braccio alla
mamma.
Si videro i delﬁni
al largo della
costa.

12.
Riflessivo Passivante Impersonale
Paola e Gianna
non si rivolgono
più la parola.
Si fanno sconti
a chi prenota in
anticipo.

*

In quel negozio si
restaurano mobili
antichi.

*

*
*

13. Produzione autonoma dello studente.
14. È bene, bisogna stare, è bello, si narra, si spera, è
necessario.
15.
ausiliare
Abbiamo sempre desiderato fare
un viaggio in barca
Hai per caso visto i miei jeans?
Hai per caso una matita da
prestarmi?
Ho come l’impressione di averti
già visto.
Non ha accettato il nostro aiuto.
Purtroppo non ho più moneta.
Ho intenzione di iscrivermi alla
biblioteca di quartiere.
Hanno individuato i responsabili
del misfatto.

autonomo

*
*
*
*
*
*
*
*

16.
ausiliare
*

Si spera sempre
che l’anno nuovo
sia migliore.
Se si costruissero
ediﬁci antisismici i terremoti
sarebbero meno
dannosi.

*

*
*

Questa spilla era di mia nonna.
Sulla città è scesa una nebbia
molto ﬁtta.
Siete molto bravi perché vi
impegnate a fondo.
Il Preside è entrato in aula per
salutare gli studenti.
Non siamo mai andati alle terme.
Mi era sembrato di riconoscere
quel luogo.
È in casa Giulia?
Il regalo è di mio gradimento.

autonomo
*

*
*
*
*
*
*
*
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17. Sono rimasta stupita, risulta pieno zeppo, sembrava
svolto, risultarono danneggiate, pareva splendido.
18 Produzione autonoma dello studente.
19 Hai saputo, non so valutare, non si può avere, non
posso uscire, è solito fare, deve entrare, ha dovuto
rincorrere, potrebbero veriﬁcarsi, vuole sempre avere,
avrei preferito decidere.
20.
servile
Non poteva guardare ﬁlm di paura
alla sera.
Anche Leonardo avrebbe voluto
partire con noi.
Non ne posso più di voi due!
Vorrei tanto un buon gelato.
Devo molto ai miei genitori: sono
stati comprensivi.
Sai mantenere un segreto?
Sai che l’anno prossimo cambierò
scuola?
Il piumone si può lavare anche in
lavatrice.
L’interrogato non sapeva le risposte.
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autonomo

*
*

21 ha cercato di aiutarlo, comincerai a pensare, prova
a farti, continua a ripetere, cominciano ad arrivare,
ha lasciato correre, hai ﬁnito di disturbare, cercavo di
rispondere, si è messo a discutere, stavo per uscire.
22 Si è punto (autonomo), stava cogliendo (fraseologico),
comincio proprio a essere (fraseologico), smetterla!
(autonomo), sta per ﬁnire (fraseologico), arrivano
(autonomo), continua a respirare (fraseologico),
iniziare a rilassarti (fraseologico), stiamo per vedere
(fraseologico), comincia (autonomo), lasciami stare
(fraseologico), sono (autonomo), si sono lasciati
(autonomo), mi sento ripetere (fraseologico), non
riesci a essere (fraseologico), è riuscito (autonomo).

*
*
*
*
*
*
*

23 Produzione autonoma dello studente.
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6 U SO DEI MODI E DEI TEMPI
Esercizi
1.

PRESENTE IMPERFETTO

PASSATO
PROSSIMO

Voglio

Era

l’avete
rinchiuso

Facciamo

sapevo

vidi

piace

c’era

udii

facciamo

sentivo

aprì

signiﬁca

Urlava

disse

vuole

c’era

Uscii

voleva

Sollevò

stava

PASSATO
REMOTO

TRAPASSATO TRAPASSATO FUTURO
FUTURO
PROSSIMO
REMOTO
SEMPLICE ANTERIORE

arrivò

aprì
Alzai
ripetei
ci sﬁorammo

2. 1. incontrava / batteva, 2. iniziò / decise, 3. arrivò /
era partito, 4. ha registrato / ha - aveva appassionato,
5. iniziai, 6. apparecchiava / ascoltava, 7. avevo ﬁnito
/ arrivò, 8. ci siamo accomodati - accomodammo / è
iniziato - iniziò, 9. ha telefonato - telefonò / facevo,
10. ha fatto - fece / non c’era.
3. 1. avrete messo / potrete, 2. arriverà / partirà, 3.
sarà / perderà, 4. saranno consegnate / prenderete, 5.
risarcirà / avrà effettuato, 6. si accorgerà / andrà, 7. ti
adatterai / sarai, 8. avremo ﬁnito / pranzeremo, 9. avrà
aggiornato / pubblicherà, 10. estrarrà / avrà fatto.
4. chiamò, fu, ebbe, cercò, cedette, sbocciò, pendette,
ﬂuttuò, fece, buttò, disse, sbarazzammo, sostituimmo,
soffrirono, aggiustò, riparò, rimontò, riavviò, curò,
mancò.

5. fu - è, accolse - accoglie, sviluppò - sviluppa, si era
arricchita - si arricchisce, giunse - giunge, si contornò
- si contorna, vollero riportare - vogliono riportare,
lavoravano - lavorano, compose - compone, inventava
- inventa, ideava - idea, progettava - progetta.
6. ricevetti, hai convinto, emigrarono, vennero, comprai,
è stata, hanno afﬁdato, cambiarono, vissero, hanno
proiettato, girò, hanno annunciato, riuscimmo.
7. Produzione autonoma dello studente.
8. Produzione autonoma dello studente.
9. rimangano, sia avvenuta, fosse, pensasse, ritorni, fosse
allenato, voglia.
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VERBO
credo
rimangano
sia avvenuta
è
riguarda
riteneva
fosse
sono chiesta
pensasse
puoi
ritorni
avrebbe vinto
fosse allenato
voglia

INFINITO
credere
rimanere
avvenire
essere
riguardare
ritenere
essere
chiedere
pensare
potere
ritornare
vincere
allenare
volere

CONIUGAZIONE
II
II
III
propria
I
II
propria
II
I
II
I
II
I
II

MODO
ind.
cong.
cong.
ind.
ind.
ind.
cong.
ind.
cong.
ind.
cong.
cond.
cong.
cong.

11. 1. dorma 2. occorrano 3. facesse 4. concedano 5.
avesse rinunciato 6. sia 7. dovessi 8. fossero già
arrivati 9. pensino 10. sia.
12. 1. accompagni 2. facciano 3. abbia fatto 4. si esaurisca
5. fossero 6. arrivi 7. fosse stato 8. realizzino 9. mi
avessi dato 10. ﬁnissero
13. 1. che rimanessimo 2. che ci si impegnasse 3. che
curino 4. che avessero perso 5. che frequentino 6.
che mi sbagliassi 7. che ci confrontassimo 8. che
abbia sistemato / prima che esca 9. prima che fosse
restaurata 10. che si effettuino / perché si attiri
14. 1. fosse 2. esca 3. pensassero 4. abbiate 5. faccia 6. dica
7. ﬁnisca 8. sia stato 9. arrivi 10. sia stata
15. 1. Pensavo che arrivassero subito.
2. Il professore riteneva che la classe fosse molto unita
e valida.
3. Non volevo che tu mi raccontassi bugie.
4. Era auspicabile che i giovani riuscissero a superare le
difﬁcoltà.
5. Ho fatto il possibile perché il lavoro fosse pronto subito.
6. Non sapevo se la risposta fosse corretta.
7. Speravo che venissero anche loro con noi.
8. Si diceva che tu fossi il migliore calciatore in campo.
9. Il premier reputava che fosse necessario fare sacriﬁci.
10. I genitori ritenevano che il motorino fosse inutile.

TEMPO
presente
presente
passato
presente
presente
imperfetto
imperfetto
passato prossimo
imperfetto
presente
presente
passato
trapassato
pres

PERSONA
I
III
III
III
III
III
III
I
III
II
II
III
III
II

16.
Condizionale presente
Sarebbe
Verresti
vorrebbero
scriveresti

Condizionale passato
avrei pensato
sarebbero stati licenziati
Avrebbe voluto
sarebbe arresa
sarebbe venuta
avrebbero chiamato

17.
Congiuntivo
volessero
fosse stata allenata
avessimo potuto
avessi
volessi
votasse
fosse infestato
avessimo avuto

Condizionale
potrebbero
avrebbe vinto
saremmo tornati
parteciperei
potrei
passerrebbe
dovresti
avremmo visitato

18. 1. ti telefono 2. se cambiassi 3. si possa riparare 4.
sarà dimesso 5. non sarebbe scivolato 6. è corretta
7. subentrerebbe / subentrerà 8. è corretta 9.
potessi 10. sarebbe venuta / venisse
19. 1. Se ci fosse stata - saremmo rimasti 2. andassero - mi
manderebbero 3. smettessi - staresti 4. sarebbe stato se fosse arrivato 5. aiuterei - se potessi 6. usassimo - ci
sarebbe 7. fosse stato - sarebbero venuti 8. fosse stato
- avrebbe ottenuto 9. decidesse - comunicherebbe 10.
capissi - chiederei.
20. Produzione autonoma dello studente.
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NUMERO
sing
plur
sing
sing
sing
sing
sing
sing
sing
sing
sing
sing
sing
sing
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21. 1. Pensavo che sarebbero arrivati domani.
2. Il professore diceva che la veriﬁca sarebbe stata semplice.
3. Speravo proprio che ci saremmo rivisti.
4. Promisi che avrei studiato di più.
5. Mi auguravo proprio che ci saremmo riusciti.
6. Non sapevo se lo avrei rifatto.
7. Speravo che sarebbero venuti anche loro.
8. Ci avevano assicurato che avrebbero fatto tutto loro.
9. Il premier sosteneva che non ci sarebbe stata la recessione.
10. I genitori ritenevano che il motorino sarebbe stato
inutile.
22. credi, rivolgetevi, non leggere, si dirigano, preparati,
mescola, non caricare, non entrare prendano,
asciugati.
23. 1. Venga pure a trovarmi quando vuole.
2. Ascolti quello che devo dirle.
3. Si sieda pure e mi racconti.
4. Entri lei, è arrivato prima di me.
5. Stia tranquilla, penso io a risolvere la situazione.
6. Lasci stare, metterà a posto dopo.
7. Prenda pure ciò che preferisce.
8. Parli liberamente, sa che posso capirla.
9. Si accomodi, ﬁnisco di prepararmi e la raggiungo.
10. Assaggi questa pizza: è proprio gustosa.
24. Sbrigati, date, si accomodino, perdere, agisci (o
perdete, agite), partite, parlate, ripassa, ascolta,
aspettare.
25.
Infinito presente
conoscere
frequentarli
riuscire
tuffarmi
riparare
usarla
Attraversare
consegnare

Infinito passato
essere stato
Averti incontrata
essere arrivato
aver riletto
essere invitati
averti invitato

7. vuoi venire = vieni
8. Per essere promossi = perché si sia promossi
9. per restaurare = perché si restauri / sia restaurato
10. di aver letto = che ha letto
27.
ebbi espresso
avendo nuociuto
si addicono
urgente
scorsero
risolse
oppresso
espulsero
colto
deste
conducessimo
afﬂisse
paiono
assolto
vorrebbero
additarono

esprimere
nuocere
addirsi
urgere
scorgere
risolvere
opprimere
espellere
cogliere
dare
condurre
afﬂiggere
parere
assolvere
volere
additare

28. 1. Temevo di non essere stata promossa.(V) 2. Il
notaio De Angelis lascerà ogni suo avere al nipote.
(N) 3. Finalmente mi permetterà di conoscere
la sua famiglia. (V). 4. Conoscere il mondo e le
altre genti fu sempre importante per Ulisse. (N)
5. Il ﬁorire delle piante annuncia l’arrivo della
primavera. (N) 6. Il ciliegio ha cominciato a ﬁorire.
(V) 7. A te manca il senso del dovere. (N) 8. Disse
di dover studiare ancora matematica. (V)
29. 1. L’essere promossa era fondamentale: avrei
avuto una vacanza premio in Inghilterra.
(promozione)
2. Il sapere va sempre alimentato. (conoscenza)
3. Lo studiare regolarmente ci porterà ottimi risultati. (studio)
4. Il rincorrersi dei bimbi animava la piazzetta.
(corsa)
5. Quello del signor Cerioni è stato un bel viaggiare. (viaggio)

26. 1. di fare = che tu faccia
2. di partire = che partiremo
3. di stare = che stia
4. Dopo aver riﬂettuto = dopo che ebbe riﬂettuto
5. di essere trasferiti = che sarebbero stati trasferiti
6. di non essere stato = che non sono stato
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30.
participio presente
proveniente
appartenente

participio passato
seguito
parcheggiate
Lavati
caratterizzate
fondata
Affascinata
suggerito
Circondato

31. ha cotto, mi è parso, aver visto, hanno posto, hanno
tratto, abbiamo accluso, hanno assunto, ha diretto,
ho distinto, era rotto, ha riﬂesso, hanno riﬂettuto.
32. vanno assunte, ingerite, tranquillizzati, hanno
viaggiato, si sono divertiti, deludente, aveva
funzionato, compiaciuta, calante, facente,
rimproverata, giunti, hanno portato.
33.
Gerundio presente

Gerundio passato

giocando

Essendo caduta

Uscendo

Essendo stati convinti

Volendo

Essendo terminato

scolando

avendo discusso

Riﬂettendo

Essendo stato ferito

Andando

Avendo stanziato

seguendo
Tornando
Aggiungendo

34.

leggere
tornare
arrivare
scoprire
rivedere
procedere
proclamare
ripetere
impegnare
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GERUNDIO
PRESENTE ATTIVO
leggendo
tornando
arrivando
scoprendo
rivedendo
procedendo
proclamando
ripetendo
impegnando

GERUNDIO
PASSATO ATTIVO
avendo letto
essendo tornato
essendo arrivato
avendo scoperto
avendo rivisto
avendo proceduto
avendo proclamato
avendo ripetuto
avendo impegnato

GERUNDIO
PRESENTE PASSIVO
essendo letto
/

GERUNDIO
PASSATO PASSIVO
essendo stato letto

essendo scoperto
essendo rivisto
/
essendo proclamato
essendo ripetuto
essendo impegnato

essendo stato scoperto
essendo stato rivisto

/

/
essendo stato proclamato
essendo stato ripetuto
essendo stato impegnato
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35. Produzione autonoma dello studente.
36. 1. Lavorando molto = se lavorerai 2. Avendo subito
= poiché aveva subito 3. Mangiando = quando,
mentre mangio 4. Continuando = se continuerai 5.
pur essendo stanca = anche se sono, nonostante sia
6. Essendo stato eletto = poiché era stato eletto 7.
Mescolando = se mescolerai. 8. pensando = poiché
pensava 9. Avendo concluso = poiché avevano
concluso. 10 pur avendo ricevuto = anche se avevano,
nonostante avessero
37. era: voce del verbo essere, coniugazione propria,
indicativo imperfetto 3 persona singolare
bastava: voce del verbo bastare, 1 coniugazione, indicativo imperfetto, 3 singolare, intransitivo
uscire: voce del verbo uscire, 3 coniugazione, inﬁnito
presente, intransitivo
traversare: voce del verbo traversare, 1 coniugazione,
inﬁnito presente, transitivo attivo
diventare: voce del verbo diventare, 1 coniugazione,
inﬁnito presente, intransitivo
era: voce del verbo essere, coniugazione propria, indicativo imperfetto 3 persona singolare
tornando: voce del verbo tornare, 1 coniugazione, gerundio presente

speravano: voce del verbo sperare, 1 coniugazione,
indicativo imperfetto, 3 plurale, transitivo attivo
succedesse: voce del verbo succedere, 2 coniugazione,
congiuntivo imperfetto, 3 singolare, intransitivo
scoppiasse: voce del verbo scoppiare, 1 coniugazione,
congiuntivo imperfetto, 3 singolare, intransitivo
venisse: voce del verbo venire, 3 coniugazione, congiuntivo imperfetto, 3 singolare, intransitivo
uscisse: voce del verbo uscire, 3 coniugazione, congiuntivo imperfetto, 3 singolare, intransitivo
era uscita: voce del verbo uscire, 3 coniugazione, indicativo trapassato prossimo, 3 singolare, intransitivo
aveva: voce del verbo avere, coniugazione propria,
indicativo imperfetto, 3 singolare
mangiare: voce del verbo mangiare, 1 coniugazione,
inﬁnito presente, transitivo attivo
si era messa: voce del verbo mettersi, 2 coniugazione,
indicativo trapassato prossimo, 3 singolare, riﬂessivo
piangere: voce del verbo piangere, 2 coniugazione,
inﬁnito presente, intransitivo
dormire: voce del verbo dormire, 3 coniugazione, inﬁnito presente, intransitivo
rubava: voce del verbo rubare, 1 coniugazione, indicativo imperfetto, transitivo attivo
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Stazione Invalsi
Esercizi p. 62

Esercizio 8

Esercizio 1

b

b

Esercizio 9

Esercizio 2

c

b

Esercizio 10

Esercizio 3

c

aprii / aperto

Esercizio 11

Esercizio 4

d

c

Esercizio 12

Esercizio 5

Frase 1 atemporale

d

Frase 2 presente storico

Esercizio 6

Frase 3 di consuetudine

b

Frase 4 presente per il futuro

Esercizio 7
c
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7 L’ articolo
Esercizi
1. L’invenzione, l’uso, il modo, il valore, il combattente,
il cavaliere, il coraggio, la forza ﬁsica, l’abilità, la lealtà,
la ﬁne, la fanteria, lo scontro, il duello, il numero, la
forza, l’abilità.
2. un ruolo, un vegetale, una bevanda, una parte, un
certo tempo, una polvere, un albero, un famoso
piatto, un leggero fritto, una parola, un periodo.
3. 1. Quando esci compra del pane. 2. Ho visto
delle persone che aspettavano l’apertura del
teatro. 3. La zia di Clara mi ha offerto della
marmellata. 4. C’è della frutta fresca? 5. In
soffitta ho ritrovato delle lettere del mio migliore
amico. 6. Hanno telefonato dei suoi amici per
invitarlo a mangiare una pizza. 7. Il fidanzato le
ha regalato delle rose. 8. A tutti è nota la simpatia
del tuo amico.
4. 1. Un po’ di 2. Alcune 3. Un po’ di 4. Un po’ di 5.
Alcune 6. Alcuni 7. Alcune
5. 1. I ristoranti di pesce (se dico il, qual è?)
propongono spesso l’antipasto con i gamberetti
(non solo uno) e il fritto misto.
2. Il regalo che ho ricevuto quest’anno mi piace
molto.
3. Credevo che il suo quadro fosse a olio, invece è
a tempera.
4. Le popolazioni barbariche (sono state tante, non
una sola) invasero i territori (non era solo uno)
dell’impero romano.
5. Gli abitanti (proprio tutti, non il singolo) di Ninive
portavano i loro ammalati (tutti) in piazza perché
non c’erano i medici. (non solo uno)
6. Intorno alla metà del Cinquecento gli stati italiani
(non era uno stato) videro peggiorare la propria
economia sia per le tasse (non solo una e poi,
quale?) sia per le conseguenze delle colonizzazioni. (furono tante)

7. Quando gli stranieri (non solo uno) arrivavano a
Sparta, gli abitanti (tutti, non il singolo) li accoglievano perché per la legge l’ospite era sacro.
8. Secondo gli esperti il deserto (categoria che li
comprende tutti) si sta estendendo e il mare (categoria che li comprende tutti) si sta surriscaldando per gli effetti (sono tanti, non uno) dell’inquinamento.
9. Lo stormo di uccelli si muove nel cielo disegnando le bellissime ﬁgure (se si muove non può essere una sola ﬁgura) che ogni persona può vedere.
6. 1. Una persona è venuta a cercarmi, ma non la

conosco.
2. Vorrei degli spaghetti ( non se ne mangia certo
solo uno) in bianco e poi una bruschetta al pomodoro.
3. Mi servirebbero proprio dei jeans (esiste solo la
forma plurale) nuovi, i miei si sono rovinati.
4. Uno psicologo afferma che non bisogna viziare
i ﬁgli.
5. Una volta mi è capitato di avere un vuoto di memoria.
6. Una cena con un amico è sempre un evento piacevole.
7. Devo comprare dei mandarini, delle verdure fresche e delle uova (non solo uno, e poi quale verdura?).
8. Mi hanno regalato delle scarpe nere (una è impossibile, e l’altra?) che però mi sono un po’ strette.
9. A casa dei tuoi zii c’è una poltrona molto comoda.
10. Un insegnante mi ha fatto un elogio per la mia
preparazione.
7. 1. L’altro giorno (non posso dire gli altri giorni,
casomai i giorni scorsi) sono rincasata tardi e sono
ancora stanca.
2. Le nonne conservano gelosamente gli album
di famiglia, i ricordi di tutta una vita.
3. I mandorli in ﬁore sono uno spettacolo da non
perdere.
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4. Il museo è stato chiuso (si spera che non siano
stati chiusi tutti!) per restauri, ma i visitatori non
lo sapevano.
5. I collezionisti sono sempre a caccia di pezzi rari.
6. Il caldo afoso (è solo uno) è insopportabile perché
è umido, è meglio quello secco.
7. La cattedra (in un’aula in genere c’ è solo una cattedra) della nostra aula è in pessime condizioni,
gli insegnanti rischiano di farsi male.
8. I poeti scelgono accuratamente le parole per rendere più efficace i testi.
9. La superﬁcie (è una sola) del quadrato si calcola moltiplicando lato per lato.
8. 1. Degli estranei sono entrati in casa e mi sono
presa un bello spavento.
2. Alcune sere potremmo incontrarci per andare a
vedere alcuni / dei film che piacciano a entrambi.
3. Degli alberghi sulla costa praticano forti sconti se
si prenota tre mesi prima.
4. Delle vicine hanno visto dei gatti rincorrere dei
topi.
5. Alcune volte ho incontrato delle amiche di Giulia
alla guida di alcune veloci auto sportive.
6. Dopo aver visto alcuni incidenti stradali, il suo
viso aveva spesso un’aria triste e infelice (è solo una
l’aria triste e infelice, arie ha un altro significato).
7. L’allenatore ha proposto alla squadra degli schemi
che potrebbero funzionare meglio.
8. Alla notizia Martina fu scossa da un riso irrefrenabile. (può diventare delle risate irrefrenabili)
9. Un problema (è solo uno il problema enunciato)
che dovremo assolutamente risolvere è quello dello
smaltimento dei riﬁuti.
10. Ho acquistato dei bilancieri e dei dischi da 2
chili.
9. il letterato, lo scrittore, l’artista, il musicista, lo
xilofono, il dizionario, il quaderno, lo gnocco, lo
psicopatico, i tropici, gli elefanti, gli scoiattoli, le
presentazioni, le azioni, i direttori, il conﬂitto, lo
scoppio, le spese, l’impresa, le sconﬁtte, la somma,
la strettoia, l’ / le ipotesi, gli strumenti, l’idea,
l’astronomo, lo pneumatico.
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10. un affluente, uno scoiattolo, uno gnu, uno
pseudonimo, un aliante, un elicottero, delle verdure,
uno zero, un ananas, un’indicazione, un indicatore,
degli zoccoli, degli stemmi, un anello, un’oca,
un’amica, un operaio, un orario, una partenza, un
agosto, un incendio, delle luci, dei violini, un urlo,
una specie, un’isola, un americano, uno pneumatico.
11. 1. il latte, un chilo, l’insalata.
2. l’insegnante, una risposta.
3. viale Puccini, una casa.
4. la mia famiglia, la cena, un momento.
5. un tempo, le discoteche, le balere, il liscio.
6. delle cartoline.
7. un messaggino.
8. l’orologio, un altro.
9. la città, Ferrara.
10. una via, l’altra.
12 1. lo (A) sfacelo, le (A) ladre, l’(P) ho detto.
2. lo (A), le (P) ha molto divertite.
3. la (A), la (P) vedevo.
4. Lo (A) scatto, lo (P) portò.
5. Gli (P) ho raccontato, le (A) cose.
6. Le (P) avevano, le (P) due ragazze.
7. L’(A) albicocca, l’(P) ho presa.
8. Gli (P) ho detto, la (A) cena, l’(P) ha sentito.
9. l’(P) ha riparata, la (A) porta.
10. La (A) verità, incontrarle (P), le (P) hanno fatto.
13 1. un mio amico.
a. una gatta randagia.
b. una mela è numerale
c. una gran sete
d. un mese è numerale
e. un qualsiasi.
f. un giorno.
g. un solo giorno è numerale.
h. un etto è numerale.
14 1. della (P) scuola, delle (A) immagini.
2. dei (A) biglietti, dei (A) miei amici, della (P) scuola.
3. del (A) pangrattato, delle (A) scaloppine.
4. Dei (A) miei, del (P) secolo.
5. dell’(P) incontro, del (P) previsto.

Soluzioni degli esercizi

15 1. mia madre, lo yogurt, con il miele.
2. Il centro, un’interessante.
3. l’idraulico, il bagno.
4. la bronchite.
5. il corpo.
16 Produzione autonoma dello studente.
17. Produzione autonoma dello studente con
autocontrollo delle conoscenze.
18.
Son forse un poeta?
No, certo.
Non scrive che una parola,
ben strana, la penna dell’anima mia: “follia”.
Son dunque un pittore?
Neanche.
Non ha che un colore la tavolozza
dell’anima mia:
“malinconia”.
Un musico, allora?
Nemmeno.

Non c’è che una nota
nella tastiera dell’anima mia:
“nostalgia”.
Son dunque... che cosa?
Io metto una lente
davanti al mio cuore
per farlo vedere alla gente.
Chi sono?
Il saltimbanco dell’anima mia.
Un: articolo indeterminativo maschile singolare
Una: articolo indeterminativo femminile singolare
La: articolo determinativo femminile singolare
Un: articolo indeterminativo maschile singolare
Un: articolo indeterminativo maschile singolare
La: articolo determinativo femminile singolare
Un: articolo indeterminativo maschile singolare
Una: articolo indeterminativo femminile singolare
Una: articolo indeterminativo femminile singolare
il: articolo determinativo maschile singolare
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8 I l nome
Esercizi

7. vegetale, abitazione, bestia, termine, dizionario,

1. giorno, scuola, Siobhan, padre, indagine, libro,
pagine, momento, diagramma, universo, cartina,
strada, numeri, importanza, libro, libro, libri, cuore,
tenebra, Conrad.
2.
MASCHILE
anni
bosco
padre
nonno
bambini
giorni
prato
rumore
aereo
riparo
soccorritori
corpi
gioco
coraggio
soccorritori
giorni

FEMMINILE
casa
famiglia
madre
guerra
bambina
bomba
casa
macerie
bambina
vocina
ﬁlastrocca
bambina
canzone
notti
voce

3.
SINGOLARE
voce
guerra
voce
bimba
polvere
fantasma
leggenda
prato
fantasma
Bambina
polvere (x2)
storia

PLURALE
anni
macerie
erbe
rovi
alberi
mani
gemme
occhi
volte

4. l’indagare, il“che”, il male, il bene, il riposare, il“ma”, il
“però”, il viola, l’azzurro, l’andare, il dire, il fare, un Ohhh.
5. Produzione autonoma dello studente.
6. scrittore, calciatore, cantante, attore, Presidente
della Repubblica, ﬁlosofo, squadra di calcio, gruppo
musicale, poeta.
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accettazione / sopportazione, macchina, fanciulla,
giornale, azienda, termine, rio, via, allievo, missiva,
novella.
8. noia (A), dibattito (C), sorella (C), succhi (C), frutta
(C), mare (A), guai (A), testa (C), allenamento (C),
scrittura (C), lavoro (A), colleghi (C), succo (A), città
(C), aria (C), barca (C), mare (C), ﬁschio (C), arbitro
(C), partita (C).
9. gioventù, inimicizia, vecchiaia, maternità, eroismo,
miseria, nobiltà, paternità, anzianità
10. 1. Il libro (A), 2. cuore (C), 3. Il salto (A), 4. Un gesto
(A), 5. il succo (A), 6. Il cuore (A), 7. Il salto (C), 8.
Il libro (C), 9. succo (C), 10. gesto (C)
11. Produzione autonoma dello studente.
12. la fauna, la ciurma, pubblico, decina, dentatura,
banda, popolazione, cavalleria, argenteria, ﬂora.
13. Produzione autonoma dello studente.
14.
NOME COLLETTIVO

INSIEME DI

sciame

insetti

gregge

pecore

ﬂotta

navi

orchestra

suonatori

branco

animali selvatici

classe

alunni

esercito

soldati

15.
INSIEME DI

NOME COLLETTIVO

ulivi

uliveto

tre persone

trio

pini

pineta

piante

bosco / foresta

quattro persone

quartetto

foglie

fogliame

colonne

colonnato

famiglie

tribù

Soluzioni degli esercizi

16. 1. è pericoloso, perché può; 2. volava; 3. si sposta; 4. è
corretta; 5. iniziò; 6. che era rientrata; 7. si diresse; 8.
partì.
17. pelliccia (D), visone (P), animaletti (A), bimbetta (A),
caratteraccio (A), abbracciare (D), panettone (P),
natalizio (D), limetta (A), unghie (P), campo(P),
sassaia (D), tempo (P), orticello (A), bullone (P),
sellino (A), bicicletta (P), professore (P), storia (P),
occhiata (D), sartorie (D), ditale (D), ago (P), uomini
(P), panciotto (D), inverno (P), spazzolino (A),
indicazioni (P), dentista (D).
18. braccio: abbraccio, braccialetto; acqua: acquario,
acquedotto; testa: testardo, intestare; grazia:
ringraziare, disgrazia; terra: atterraggio, terrestre. Le
frasi sono produzione autonoma dello studente.
19. mare, pasta, città, vento, segno, scala, braccio, dente,
calza, ﬁore
20.
PRIMITIVO

ALTERATO

DERIVATO

ﬁume

ﬁumicello

ﬁumana

caffè

caffettino

caffettiera

viso

visino

avviso

sacco

sacchetto

insaccato

vaso

vasetto

rinvaso

negozio

negozietto

negoziazione

notte

nottataccia

nottambulo

coltello

coltellaccio

accoltellamento

21. donnina, giochino, ventaccio, gattino, nottataccia,
negozietto, vocione, casaccia, coltellaccio, omone,
personcina.
22. vento, dente, piede, torrone è primitivo, soldato,
paese, camera, scarpa, bottone è primitivo, brodo,
ladro, muro.
23. 1. Cane, cagnone, canino, cagnetto
2. Tacco, tacchetto, taccone, tacchino
3. Giro, giretto, girino, girone
4. Posto, posticino, postino, postaccio
5. Monte, montone, monticello, monticino
6. Foca, fochetta, focaccia, fochina
7. Lampo, lampetto, lampone, lampaccio
8. Lupo, lupino, lupetto, lupaccio

24. Produzione autonoma
25. esibizione (F), dimensione(F), asteroide (M),
utensile (M), fattura (F), yoga (M), yogurt (M),
felce (F), cornice (F), equatore (M), scimitarra (F),
problema (M), zar (M), terrazzo (M), muscolo (M),
classe (F), teatro (M), apprendimento (M), veriﬁca
(F), voto (M), registro (M), cattedra (F), oceano (M).
26. scalatrice, nuora, psicologa, sorella, amica, cantante,
moglie, presidentessa, elefantessa, senatrice,
deputata, madre, nipote, pittrice, musicista,
insegnante, grillo femmina, gallina, nuora, suocera,
cameriera, pescatrice, donna, cuoca, trapezista,
gentildonna, regina.
27. femmina, montone, ape, bue, suora, scrofa.
28. Produzione autonoma dello studente.
29. spigoli / spigole, pianti / piante, manici / maniche,
tappi / tappe, gambi / gambe.
30. Produzione autonoma dello studente.
31. prati, alghe, fogli, castighi, gru, scoppi, uova, caffè,
banconote, schiaccianoci, portacenere, casseforti,
schegge, bolle, vernici, sosia, alberghi, ascoltatori,
dischi, consumi, economisti, famiglie, tirocini,
margini, primogeniti, pianoforti, felicità.
32. pescespada, camice, catalogo, francobollo,
buttafuori, asparago, belga, ala, arma, centinaio,
paio, dio, eco, ronzio, tempio, migliaio, girovago,
gregge, bue, carcere, palco, autorità, città, ﬁlo,
labbro, braccio, virtù, album, oasi, gol, auto, biro,
vaglia, parroco, pigolio.
33. vaglia, specie, sosia, gorilla, sci, sindaci, templi, ali,
centinaia, le greggi
34. Produzione autonoma dello studente.
35. Produzione autonoma dello studente
36. ferrovie, bagnischiuma, terrecotte, dopobarba,
cavatappi, capolavori, asciugamani, sottopassaggi,
francobolli, sottoscala, palcoscenici, capigruppo.
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37. altopiano, altoforno; pianoforte, cassaforte;
bassorilievo, bassopiano; portasci, portapenne;
capotreno, caporeparto; dopolavoro, doposci;
cassapanca, cassaintegrazione, parafulmine,
paralume.
38.
Scuola: nome comune di cosa, concreto, femminile singolare primitivo
Compagni: nome comune di persona, concreto, maschile plurale primitivo
Differenza: nome comune di cosa, astratto, femminile
singolare primitivo
Cosa: nome comune di cosa, astratto, femminile singolare primitivo
Occasione: nome comune di cosa, astratto, femminile,
singolare, primitivo
Umanità: nome collettivo, concreto, femminile singolare, derivato
Scolari: nome comune di persona, concreto, maschile
plurale derivato
Orizzonti: nome comune di cosa, astratto, maschile plurale primitivo
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Cose: nome comune di cosa, astratto, femminile plurale
primitivo
Miscuglio: nome comune di cosa, concreto, maschile
singolare derivato
Arricchimento: nome comune di cosa, astratto, maschile
singolare derivato
Faccia: nome comune di cosa, concreto, femminile singolare primitivo
Miracolo: nome comune di cosa, astratto, maschile singolare primitivo
Facce: nome comune di cosa, concreto, femminile plurale primitivo
Simbolo: nome comune di cosa, astratto, maschile singolare primitivo
Vita: nome comune do cosa, concreto, femminile singolare primitivo
Rispetto: nome comune di cosa, astratto, maschile singolare primitivo
Diritto: nome comune di cosa, astratto, maschile singolare primitivo
Dignità: nome comune di cosa, astratto, femminile singolare primitivo

Soluzioni degli esercizi

9 L’ aggettivo
Esercizi
1. Quei, questa, loro, loro, suo, lontani, miserabili, altra,
gigantesca, unica, pesante, quante, stupide, nobili,
giuste, media.
2. contenti, rotti, molti, simpatici, chiari, scura, audaci,
pluviale, affusolate, adatte, abbandonati, desolata,
fondamentali, civile, drammatici, comici, mansueta,
affettuosa.
3. 1. sincere, 2. è corretta, 3. mia zia, 4. antinebbia, 5. è
corretta, 6. sua madre, 7. i precedenti, 8. rosso, 9.
eccessivi, 10. pigri.
4. Produzione autonoma dello studente.
5. 1. verde (A) incontaminata (A) 2. felici (P) cari (A)
3. tradizionali (A) graditi (P) 4. lussureggiante (P)
profumatissimi (A) variopinti (A) 5. facili (A) adeguata
(P) 6. vivaci (P), spericolati (A) 7. elevata (A) decisiva
(P) 8. mensile (A) rinnovabile (P) 9. alberato (A)
piacevole (P) 10. azzurro (A) intenso (A) raro (P)
6. Produzione autonoma dello studente.

13. settimanali, il bello, del buono, i benestanti, il rustico, i
timidi, elegantoni, gli educati, agli stranieri.
14. 1. veloce (AV) 2. sportivo (AT) comodo (AT) 3. rapido
(AV) 4. veloce (AT) 5. svelto (AT) 6. duro (AT) 7.
duro (AT) 8. svelto (AV) 9. sportivo (AV) comodo
(AT) 10. rapido (AT)
15. Produzione autonoma dello studente.
16. Produzione autonoma dello studente.
17. 1. più disinvolta (S) 2. più fatica (C) 3. esplosiva
(P) molto diversi (S) 4. tanto comodo (C) 5. più
interessante (C) 6. Sono veloce (C) 7. strafelice (S)
8. così raffreddata (P) 9. ultrapiatto (S) più deﬁnita
(C)10. il più adatto (S)
18. Produzione autonoma dello studente.
19. Produzione autonoma dello studente.
20. 1. il più lungo, 2. più breve, 3. delicatissima, 4.
più gradito, 5. originalissimo, 6. più antiche, 7.
gustosissimi, pochissimi, 8. il più costoso, è bellissimo,
9. le più ricche, 10. tantissimo, più stanco.

7. Produzione autonoma dello studente.
8. dèi greci, scuse deboli, uomini onesti, numeri dispari,
fabbriche vecchie, superﬁci lisce, visioni nitide, uova
sode, maglioni blu, amici fantastici.
9. bell’affare, buon affare, grande affare; bell’esempio,
buon esempio, grande esempio; bei propositi, buoni
propositi, grandi propositi; bell’amica, buona amica,
grande amica; bell’idea, buona idea, grande idea.
10. acquatico / acquoso, scolare / scolastico, taciturno,
oleoso, paciﬁco, ﬁorito, focoso, fumoso, caotico,
rumoroso, lacustre, popoloso.
11. leggere, fantasia, terra, veleno, marmo, liceo, onestà,
centro, lato, muro, cuore, cervello, respiro, muovere.
12. inodore, famoso, indistruttibile, indeﬁnibile, umano,
primaverile, coraggioso, pedonale, ciclabile, insapore,
tascabile, amorevole.

21. 1. ottimo, il migliore 2. la peggiore 3. superiore 4.
inferiore 5. minimo 6. minore, maggiore 7. peggiore
8. migliori 9. suprema / somma 10. inﬁmo.
22. 1. miei, nostra 2. tuo 3. altrui 4. mia, suoi 5. tua,
nostro 6. proprio 7. propri, altrui 8. mia, tuo 9. sua,
suo 10. mia, nostro
23.
GENERE

PERSONA

NUMERO

loro

femminile / maschile

III

plurale

mia

maschile

I

singolare

proprie

femminile

III

plurale

nostro

maschile

I

singolare

tuoi

maschile

II

plurale

suo

maschile

III

singolare

vostre

femminile

II

plurale

propri

maschile

III

plurale

miei

maschile

I

plurale
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24. 1. vostre, 2. mie 3. loro 4. tuoi 5. suo 6. nostra 7.
loro 8. miei, mia.
25. 1. suo, 2. loro, suo 3. loro 4. sue 5. sua 6. propria,
propria 7. loro 8. proprio.
26. 1. di mia 2. di sua 3. loro 4. a suo 5. loro 6. proprie 7. i
miei 8. mio nonno 9. è corretta.
27. 1. queste, quel 2. Quell’, questa. 3. questi, quella 4.
quel 5. questi 6. quelle 7. questa 8. questi 9. In
quel, questo 10. quei, quest’.
28.
quei televisori
quegli uomini
quel piatto
questi lavori
quegli dei
quello psicologo
quei bambini

36. 1. certe / alcune 2. pochi 3. tutte 4. alcun 4. certe
/ alcune 6. tutti 7. alcuna 8. poche 9. un’altra 10.
nessuna / ogni
37. quei televisori, tutti i giorni, tutti gli studenti,
nessuna ragazza / non si può, tanti libri / non si
può, certo interesse / al plurale cambia signiﬁcato,
quello psicologo, alcune fotograﬁe, ogni
partecipante, poco zucchero / al plurale cambia di
signiﬁcato, tali domande, varie domande / non si
può.
38. 2. alcune persone 3. Un certo impiegato 4. ogni
giorno 5. numerose novità 6. simili situazioni 7.
non precisa 8. ressa così grande 9. anno scorso 10.
regalo diverso 11. i rimanenti compiti
39. Produzione autonoma dello studente.
40. 2. Quali 3. quanti 4. Quale 5. Che 6. che 7. quante 8.
Quante e quali 9. A quale 10. quale

quegli astucci
quegli pneumatici
quel dipinto

29. 1. In quel momento 2. Quegli psicologi 3. A queste
4. quei tuoi amici 5. questi esercizi 6. Quella zia 7.
questo bel tempo 8. è corretta 9. quella 10. quello
stesso momento.
30. Produzione autonoma dello studente.
31. 1. lo stesso tragitto 2. gli stessi usi 3. il medesimo
errore 4. Il nonno stesso 5. i medesimi lineamenti 6.
gli stessi gusti 7. Tu stessa 8. In questo stesso momento
9. le medesime possibilità 10. Il direttore stesso
32. 1. Lo stesso (R) 2. La medesima (I) 3. lo stesso (I) 4. Il
professore stesso (R) 5. la stessa (I) 6. Io stessa (R) 7.
le medesime (I) 8. alla stessa (I) 9. medesima (I) 10.
stessa (R)
33. Produzione autonoma dello studente.
34. Produzione autonoma dello studente.
35. 1. Nessuno 2. alcune, varie 3. pochi, tante 4. Certe
5. troppi 6. tutto 7. tutta, qualche 8. molte, poco,
un’altra 9. Ciascun 10. pochi, qualche
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41. 1. Che 2. Quali 3. Quante 4. Che 5. Che 6. Che
strano 7. Quanti elogi 8. Che scultura 9. Quanti
10. Quale
42. 1. quanto 2. che 3. quanto 4. quanti 5. quanti, quali
6. Che 7. Che 8. quanta 9. Quante 10. Quanti
43. Produzione autonoma dello studente.
44. 1. XVII 2. ottantaquattro, cinque 3. 1473; 4. tre 5.
doppie 6. terzo, cento 7. prima, uno o due 8. primo,
tre 9. nove 10. XVI, 25 milioni, 3 milioni.
45. 1. terzo, novantesimo; 2. primo; 3. due; 4. prima,
ultima; 5. ventinove; 6. due; 7. tre; 8. diciottesimo 9.
secondo; 10. undici
46. Produzione autonoma dello studente.
47. Sapendo che questo indica ciò che è vicino a chi
parla e dunque tangibile, quello tutto ciò che è
lontano da esso, il poeta ci accompagna nel suo
progressivo naufragio nel mare dell’inﬁnito,
deﬁnito appunto questo mar nell’ultimo verso, tanto
vero e tangibile come questo colle e questa siepe
all’inizio del canto.

Soluzioni degli esercizi

48.
piccola: aggettivo qualiﬁcativo, primitivo, di grado positivo, femminile singolare
minuscoli: aggettivo qualiﬁcativo, derivato, di grado positivo, maschile plurale
neri: aggettivo qualiﬁcativo, primitivo, di grado positivo,
maschile plurale
piccolissimi: aggettivo qualiﬁcativo, primitivo, di grado
superlativo assoluto, maschile plurale
ﬁera: aggettivo qualiﬁcativo, primitivo, di grado positivo,
femminile singolare
quei: aggettivo determinativo (dimostrativo), maschile
plurale
piccoli: aggettivo qualiﬁcativo, primitivo, di grado positivo, maschile plurale
sua: aggettivo determinativo (possessivo), femminile
singolare
candidi: aggettivo qualiﬁcativo, primitivo, di grado positivo, maschile plurale

crespi: aggettivo qualiﬁcativo, primitivo, di grado positivo, maschile plurale
pettinati: aggettivo qualiﬁcativo, derivato, di grado positivo, maschile plurale
alto: aggettivo qualiﬁcativo, primitivo, di grado positivo,
maschile singolare
rigonﬁo: aggettivo qualiﬁcativo, derivato, di grado positivo, maschile singolare
mio: aggettivo determinativo (possessivo), maschile
singolare
ogni: aggettivo determinativo (indeﬁnito), maschile
singolare
vecchia: aggettivo qualiﬁcativo, primitivo, di grado positivo, femminile singolare
quegli: aggettivo determinativo (dimostrativo), maschile plurale
frusciante: aggettivo qualiﬁcativo, derivato, di grado positivo, femminile singolare
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10 I l pronome
Esercizi
1. chi (P) alimentare (A) sviluppata (A) chi (P) la (P)
ottima (A) sue (A) ottimo (A) vari (A) Chi (P) si (P)
ciò (P) che (P) alimentare (A) chiare (A) effettivo (A)
Eventuali (A) rilevante (A), lo (P) alimentare (A) lo (P)
propria (A) quello (P) che (P) saggia (A) vi (P) breve
(A) scarsa (A) opposto (A) più caro (A) giusto (A)
importante (A), più importante (A).
2. 1. lo 2. gli, lo 3. noi, ci 4. la, si 5. lui, mi, ne 6. Mi, io,
ne 7. mi, mi, mi 8. Vi, voi, ci 9. mi, la 10. loro, ci, se, ne.
3. noi, essi, esse, tu, io - tu, voi - voi, tu - essi, noi - tu,
voi, ella - ella.
4. ti aiuto, lasciala, mi raggiungerai, vi informerò, gli dirò,
raccontaci, spiegami, ti hanno, parlagli, darti.
5. 1. lo (A) riabbracciarlo (P) 2. Gli (P) la (A) 3. Le (A) le
(P) le (P) 4. La (A) l’ (P) gli (A) 5. gli (P) le (A) le
(P) 6. La (A) le (P) la (A) 7. Le (A) le (A) 8. la (A)
lo (P) 9. le (A) le (P) 10. Le (P) la (A)

13. 1. questo (A) quello (P) 2. Costoro (P) 3. Questo (P)
4. quella (A) 5. questo (P) 6. Queste (A) quelle (P) 7.
quel (A) questo (P) 8. Questa (A) quella (P) 9. quello
(P) 10. Ciò (P)
14. 1. quello / ciò 2. questa / quella, quella / questa 3.
questa 4. ciò / questo 5. quello 6. ciò / questo 7.
questo 8. questa 9. costoro 10. quelle
15. 1. ne (PP) 2. ne (PD) 3. ci (PP) 4. ci (PD) 5. Lo (PP)
ci (PP) 6. lo (PD) 7. vi (PP) 8. vi (PD) 9. affermarlo
(PD) 10. ne (PD)
16. Produzione autonoma dello studente.
17. 1. Nessuno 2. Nulla 3. qualcosa 4. Parecchi 5.
Ciascuno 6. molto 7. altro 8. qualcuno 9. tutti 10.
Chiunque
18. 1. tale (A) 2. certa (A) 3. altro (P) 4. tale (P) 5. Certi
(P) 6. Diversi (A) 7. altro (A) 8. Tali (A) 9. altri (P)
10. Certe (A)

7. proprio, tuoi, suo, sua, nostro.

19. 1. nessuno / tutto 2. ognuno / qualcosa 3. alcuni /
altri 4. tutti / nulla (niente) 5. chiunque 6. troppo
/ nulla 7. ognuno 8. qualcosa 9. nulla / nessuno 10.
qualcosa

8. 1. vostri (A) nostri (P) 2. propri (P) 3. tuoi (A) 4. sua
(A) mia (P) 5. nostra (A) vostra (P). 6 propri (A) 7.
vostra (A) nostra (P) 8. mio (A) tuo (P) 9. tua (A) sua
(P) 10. tuo (A) mio (P).

20. 1. tutti / gli altri 2. chiunque 3. Ognuno - ha 4.
Nulla verrà 5. alcune 6. Alcuni 7. è corretta 8.
Chiunque 9. Ognuno 10. Nessuno vuole / qualcuno
non vuole

9. 1. suo, il tuo. 2. mio, suo 3. le proprie 4. loro 5. tuoi,
miei 6. proprio 7. suo, suoi 8. mia, loro 9. suoi 10.
nostri

21. Produzione autonoma dello studente.

6. Produzione autonoma dello studente.

10. 1. della loro arretratezza 2. dei propri genitori 3. è
corretta 4. il proprio tema 5. nel proprio paese 6. è
corretta 7. il suo asciugacapelli 8. è corretta 9. il suo
cane 10. il suo impegno
11. Produzione autonoma dello studente.
12. 1. questi, quella 2. questi 3. quello 4. quella 5. costoro
6. / 7. questo 8. Quella 9. ciò 10. ciò
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22. 1. che 2. da cui 3. per cui 4. che 5. il che è
congiunzione 6. che 7. da cui 8. a cui 9. che 10. che
23. 1. la cui 2. che 3. di cui 4. che 5. che 6. per cui 7. su
cui 8. con cui 9. che 10. a cui.
24. 1. che (A) nel luogo che (PR) 2. che (A) a qualcuno
che (PR) 3. che (A) l’ospite che (PR) 4. che (A) che (A)
5. che (PR) che (PR) 6. che (A) che (PR) percorriamo
7. lui che (PR) questo pasticcio che (PR) 8. che (PR)
che (A) 9. che (A) l’anno che (PR) 10. che (A) il ﬁlm
che (PR)

Soluzioni degli esercizi

25. 1. di cui 2. che leggi e su cui 3. in cui 4. che amano e
con cui 5. è corretta 6. a cui 7 che è appoggiata e su
cui 8. in cui 9. di cui 10. con cui

33. 1. una (PI) 2. Uno (PN) 3. una (AI) 4. uno (PI) 5.
una (PN) 6. una (AN) 7. uno (AN) 8. una (AI) 9.
un’(AN) 10. Uno (PI) un’(AI)

26. 1. con chi, 2. chi, 3. a quanti, 4. a chi è pronome
interrogativo, 5. quanto, 6. chi, 7. a chi, 8. chi, 9.
quanto, 10. di chi.

34.
le: pronome personale di terza persona, femminile singolare, funzione di complemento, forma atona
tutti: pronome indeﬁnito, maschile plurale
lei: pronome personale di terza persona, femminile singolare, funzione di soggetto, forma tonica
che: pronome relativo
altri: pronome indeﬁnito maschile plurale
costui: pronome dimostrativo maschile singolare
a lei: pronome personale di terza persona, femminile
singolare, funzione di complemento, forma tonica
sua: aggettivo determinativo (possessivo), femminile
singolare
che: pronome interrogativo
loro: pronome personale di terza persona, femminile
plurale, funzione di soggetto, forma tonica
lo: pronome personale di terza persona, maschile singolare, funzione di complemento, forma atona

27. 1. a coloro che si occupano 2. coloro / quelli che
hanno 3. coloro / quelli che 4. coloro / quelli che si
comportano 5. colui che 6. coloro che sono...possono
7. ciò che è 8. a colui / colei che 9. coloro che
28. Produzione autonoma dello studente.
29. 1. Quanti 2. Che, Chi 3. Chi 4. Quanti è pronome
relativo 5. Quante persone è aggettivo esclamativo
(quante), quante è pronome esclamativo 6. Chi 7.
Quale 8. Che 9. Qual 10. Chi
30. 1. Quali (P) 2. che (P) 3. Quali (A) 4. Chi (P) 5.
Quale (P) 6. Quante (P) 7. Quanto (P) 8. Quanti (A)
9. Quale (A) 10. Chi(P)
31. 1. chi 2. che 3. quale 4. chi 5. che 6. che 7. che, che 8.
quanto 9. chi 10. quanto
32. 1. una (P) due (A) otto (A) dieci (P) 2. doppia (A) 3.
prima (A) 4. Due (P) tre (P) 5. quattro (A) 6. secondo
(A) terzo (P). 7. prima (A) 8. secondo (A) 9. sei (A)
quarto (P). 10. sedici (P) quindici (P).

45

Soluzioni degli esercizi

Stazione Invalsi
Esercizi p. 116

Esercizio 7

Esercizio 1

c

b

Esercizio 9

Esercizio 2

c

c

Esercizio 10
a. C
b. Cong.
c. S
d. S
e. Cong.
f. C

Esercizio 3
b
Esercizio 4
a. Astrologo – astrologi
b. Camicia – camice
c. Monologo – monologhi
d. Mormorio – mormori
e. Agio – agii
f. Pronuncia – pronunce

C
E
C
E
E
C

Esercizio 5
a. Eclissi
b. Cataclisma
c. Crisi
d. Eco
e. Mani
f. Sciame
g. Delta
h. Bestiame

F
M
F
F
F
M
M
M

Esercizio 6
a. forbici
b. mutande
c. fame
d. calzoni

Esercizio 11
d

e. redini
f. stoviglie
g. condoglianze
h. manette

Esercizio 8
Accrescitivo
Buono
Canterino
Simpaticone
Nerastro
Chiacchierone
Verdognolo
Bruttarello
Leggerino
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Diminutivo

Nessuna
x

Peggiorativo

Vezzeggiativo
x

x
x
x
x
x
x

Soluzioni degli esercizi

11 L’ avverbio
Esercizi

8. 1. ci (A) 2. ci (P) 3. ne (P) 4. ci (P) 5. ne (A) 6. Vi (P)
7. Ci (P) vi (P) 8. ci (A) 9. ne (P) 10. ci (A).

1. 1. molto, parecchio 2. Forse 3. tardi, subito 4.
velocemente, presto 5. lentamente, meglio 6. pian
piano 7. veramente 8. ginocchioni 9. in fretta, poco,
bene 10. maluccio.
2. 1. L’interrogazione di scienze è andata piuttosto
bene.
2. Secondo i medici per una buona digestione bisogna masticare lentamente.
3. Sei stata davvero premiata per il tuo racconto?
4. Se andate anche voi, allora vengo anch’io.
5. È troppo, hai superato il limite.
6. Non riesco ad arrivare subito, però aspettami.
7. Eravamo quasi arrivati in vetta, ma iniziò a piovere.
8. È noto che in Italia si legge poco.
9. Se ho voglia di uscire? Neanche per sogno.
10. Pensavate veramente di riuscire a cavarvela?
3. 1. Non sempre, sufficientemente è corretta. 2.
troppo sono sicura 3. inavvertitamente ho urtato 4.
subito provvederò 5. in fretta preparati 6. volentieri
sarei venuta 7. lentamente procedevano, appena
avvenuto. 8. molto mi piaceva, benissimo mi stava.
9. all’incirca atterrerà, finalmente arriveremo. 10.
soprattutto apprezzo.
4. Produzione autonoma dello studente.
5. debolmente, saggiamente, poveramente, utilmente,
tristemente, eroicamente, onestamente, lentamente,
alacremente, giustamente, sicuramente, perdutamente,
sinceramente, beatamente
6. 1. di nuovo, 2. a fondo 3. di parte 4. in gran segreto
5. alla buona 6. a mano 7. or ora 8. a torto 9. A mano
a mano 10. sotto sotto.
7.
SEMPLICI

COMPOSTI

DERIVATI

LOCUZIONI
AVVERBIALI

mai

dappertutto

balzelloni

di tanto in
tanto

poco

soprattutto

raramente

fra poco

bene

indietro

velocemente

a casaccio

invano

allegramente di corsa

9.
AGGETTIVO PRONOME AVVERBIO
Parecchi
miei compagni sono
simpaticissimi.
In troppi
avevano
chiesto di
uscire.
Abbiamo
girato molto
prima di
trovare parcheggio.
Molti libri
sono
pubblicati
in edizione
economica.
Ho aspettato troppo!
Me ne vado.
Mi hanno
regalato sei
dischi, sono
parecchi.
Pochi studenti sono
andati in
manifestazione.
Quel cappotto era
parecchio
costoso.
Hai atteso
poco l’autobus:
sei stata
fortunata.
Ho dormito
troppo: mi è
venuto mal
di testa.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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10. 1. All’improvviso 2. seriamente 3. Di punto in
bianco 4. più in fretta 5. chiaramente 6. a dirotto
7. per fortuna 8. a squarciagola 9. in ginocchio 10.
stancamente
11. Produzione autonoma dello studente.
12. 1. dappertutto 2. di qua e di là 3. in alto 4. lassù 5.
lontano 6. laggiù 7. ovunque 8. dentro 9. in basso 10.
fuori
13. Produzione autonoma dello studente.
14. 1. Raramente 2. Domani 3. di tanto in tanto 4. Ieri,
tardi 5. presto 6. subito 7. ora, mai 8. spesso 9. Tra
poco 10. una volta
15. Produzione autonoma dello studente.
16. 1. di molto 2. abbastanza 3. del tutto 4. molto 5.
pressappoco 6. Meno, meno 7. parecchio, un po’ 8. a
iosa 9. per nulla 10. circa
17. Produzione autonoma dello studente.
18. 1. Forse 2. di certo 3. sicuramente 4. non 5.
Probabilmente 6. davvero 7. Non, nemmeno 8.
Quasi quasi 9. assolutamente 10. proprio.
19. Produzione autonoma dello studente.
20. 1. Da dove 2. Da quanto 3. dove 4. Dove 5. Da
quando 6. Quanto 7. Perché 8. Come 9. quando 10.
Per quanto
21. Produzione autonoma dello studente.
22. 1. ieri / oggi 2. domani, forse / di certo 3. forse,
subito / presto 4. dove 5. velocemente
6. abbastanza 7. attentamente 8. tardi
9. freddamente 10. davanti.
23. ieri - tempo - frase, all’improvviso - modo - verbo;
2. subito - tempo - verbo; 3. molto - quantità aggettivo; 4. nemmeno - negazione - frase; 5. qua
- lì - luogo - frase, bene - modo - frase; 6. sempre
- tempo - verbo; 7. francamente - modo - frase; mai
- tempo - frase; 9. quasi - quantità - verbo, poco quantità - verbo; 10. direttamente - qualità - verbo.
24. Produzione autonoma dello studente.
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25. 1. più lontano 2. meno cortesemente 3. molto
onestamente 4. più presto 5. meglio 6. meglio 7.
prestissimo 8. peggio 9. più lentamente 10. benissimo.
26. Produzione autonoma dello studente.
27. adesso / ora, gradualmente, indubbiamente,
sicuramente, forse, raramente, vicino, eccessivamente,
lassù, impropriamente, presto, volentieri.
28. 1. Il manuale di istruzioni che ho acquistato ieri è
davvero utile: mi ha aiutato moltissimo a capire
il funzionamento del computer.
2. Vorrei sapere quando ti deciderai finalmente a riordinare la tua camera.
3. Mi auguro sinceramente che riusciate a superare
bene le selezioni per la finale.
4. Francamente non mi sembra il caso di fare tante
storie per una questione così banale.
5. Quei ragazzi si sono comportati molto male: hanno urtato involontariamente una signora e si sono
allontanati velocemente senza nemmeno scusarsi.
6. Ho cercato dappertutto ma non sono riuscita a
trovare il disco che volevo ascoltare.
7. Adesso venite subito qui e mi spiegate chiaramente quello che è successo.
8. Laura e Gianluca si sono definitivamente lasciati;
in effetti erano in crisi da un po’.
9. Quando l’insegnante spiega tu pensi sempre ad
altro e perdi continuamente il filo del discorso.
29. Produzione autonoma dello studente.
30.
Liberamente: avverbio di modo, di grado positivo
Più: avverbio di quantità, di grado comparativo
radicalmente: avverbio di modo, di grado positivo
sempre: avverbio di tempo
con piacere: locuzione avverbiale di modo
molto: avverbio di quantità, di grado positivo
progressivamente: avverbio di modo, di grado postitivo
strettamente: avverbio di modo di grado positivo
soprattutto: avverbio di quantità
di certo: locuzione avverbiale di valutazione (affermazione)

Soluzioni degli esercizi

12 L a preposizione
Esercizi

8. Mia mamma ha chiesto informazioni circa gli ultimi sviluppi della vicenda.
9. Solo grazie alle sue indicazioni siamo riusciti a ritrovare la strada.
10. A causa della dieta mio marito è un po’ nervoso.

1. da, a, dalla, dalla, da, in, all’, alla, per, di, al, nei, di, alla,
di, all’, all’, con, dei, dei, sui.
2. del, al, da, nel calcio; degli, agli, dagli, negli zaini; delle,
alle, dalle, nelle scarpe; del, al, dal, nel guanto; del, al,
dal, nel cuore; degli, agli, dagli, negli psicologi.
3. 1. tra, a 2.di, di. 3. per, del. 4. su, con 5. con, col / con
il 6. nella, delle, a, a, per. 7. per, di, della 8. su, del / nel
9. dalle, alle, dal, per, dei 10. con, di
4. 1. delle (A) 2. delle (A) di (P) 3. Delle (A) dell’(P) 4.
della (P) degli (A) 5. degli (A) del (A) 6. dell’ (P) 7. Dei
(A) delle (A) della (P) 8. delle (A) del (A) 9. delle (P)
10. delle (P) della (P)

12. 1. di stare 2. si è alleato con uno 3. Sopra di me
abita 4. Dopo aver ascoltato in silenzio 5. contro lo
spigolo 6. davanti a me 7. inerente alla sostituzione
8. lungo il corridoio 9. sotto la grondaia
13. Produzione autonoma dello studente.
14. 1. per, 2. sulla 3. con la 4. per 5. sulla 6. per la 7. per
la 8. con
15.
Dopo: preposizione impropria

5. Produzione autonoma dello studente.
6. 1. davanti alla 2. fuori dalla 3. Sotto il 4. dietro la
5. Secondo il, durante le 6. Escluso 7. Lungo l’ 8.
Sopra l’ 9. mediante 10. insieme a

Dalla: preposizione propria articolata (da+la)
Nella: preposizione propria articolata (in+la)
Da: preposizione propria semplice
Nel: preposizione propria articolata (in+il)
Alle: preposizione propria articolata (a+le)

7. Produzione autonoma dello studente.
8. 1. A causa di 2. da parte di 3. a favore della 4. intorno
alle 5. In mezzo al 6. Grazie all’, 7. Da dietro i 8. di
ﬁanco al 9. addosso a te 10. In seguito alle

Come: preposizione impropria
In: preposizione propria
Di: preposizione propria

9. Produzione autonoma dello studente.
10. 1. (P) 2. (P) 3. (AV) 4. (AG) 5. (P) 6. (AG) 7. (AG)
8. (AV) (AV) 9. (P) 10. (AV)
11. 1. Siamo partiti prima da casa e quindi arriveremo
prima di loro.
2. Ho ritrovato queste vecchie foto nel baule su in
soffitta.
3. Quando ha iniziato a piovere alcuni si sono rifugiati all’interno della chiesa, altri sotto una tettoia.
4. Dietro di me si era formata una coda lunghissima.
5. Appoggia pure lo zaino vicino alla porta d’ingresso.
6. Non sarei mai riuscita a concludere il progetto senza di te.
7. Davanti al cinema abbiamo incontrato Matteo in
compagnia della sua nuova ragazza.
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13 L a congiunzione
in
modo
che
INTERROGATIVE perché

Esercizi

FINALI

1 Invece, e, nemmeno, e, e, e, e, ma, e, e, ma.
2.
AVVERSATIVE
CONCLUSIVE
COPULATIVE

bensì
dunque
anche

eppure
perciò
neppure

CORRELATIVE

né...né

così...come

DICHIARATIVE
DISGIUNTIVE

vale a dire
altrimenti

ossia
ovvero

tuttavia
ebbene
inoltre
non solo...
ma anche
infatti
oppure

MODALI

siccome

TEMPORALI

allorché

afﬁnché

a che

quando dove
nel
come
modo
se
in cui
non
ﬁnché
appena

come
quasi
mentre

9. 1. così tanto che 2. giacché 3. Per quanto 4.
Mentre 5. Nonostante
10. 1. Che (A), che (P) 2. che (P) 3. che (C) 4. Che (P) 5.
che (C)

3. 1. infatti 2. tuttavia 3. eppure 4. ma.
4. 1. Ho terminato il mio lavoro, quindi me ne vado.
2. Luigi ama stare anche da solo, infatti non esce
spesso con noi.
3. Abbiamo parlato a lungo così abbiamo chiarito il
malinteso..
4. Sono passata da casa tua ma eri appena uscita.
5. Domani avrò una giornata intensa quindi vado a
letto presto.

11. 1. come (C) 2. Come (A) 3. come (C) 4. come (P) 5.
come (C)

5. 1. eppure 2. pertanto 3. nemmeno 4. oppure 5. non
solo, ma anche 6. oppure

14. 1. perché (F) 2. perché (C) 3. perché (C) 5. perché (F)
5. perché (C)

6. Produzione autonoma dello studente

15. 1. Quando (C) 2. quando (A) 3. quando (C) 4.
quando (C) 5. quando (A) 6. quando (C)

7. purché sia, se è, prima che i, poiché non, mentre
vagavo, perché trovassi, che il, che cercassi, perché
l’appartamento, dal momento che non, anche se le,
perché dormivo, che non fosse, quando mi capitò,
mentre me ne.

COMPARATIVE
CONCESSIVE
CONDIZIONALI
CONSECUTIVE
DICHIARATIVE
ECCETTUATIVE
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13. 1. perché (A) 2. perché (C) 3. perché (C) 4. perché
(C) 5. perché (A)

16. Poiché – se – comunque – dal momento che –
anche se – afﬁnché
17. 1 come se 2 perché 3 se 4 mentre 5 Poiché
18-19-20. Produzione autonoma

8.
CAUSALI

12. 1. Quanto (AG) 2. Secondo quanto (C) 3. Quanto
(AV) 4. quanto (C) 5. Per quanto (C)

siccome
piuttosto che
sebbene

giacché

tanto
quanto
nonostante
a patto
purché
che
a tal
in
punto
modo
tale che che
come
che
per
senza
quello
che
che

dato
che
così
come

poiché

più di
quanto
anche
benché
se
sempre
qualora
che
cosicché

fuorché

tanto
che

21.
ma: congiunzione semplice, coordinante avversativa
come: congiunzione semplice, subordinante modale
e: congiunzione semplice, coordinante copulativa
perciò: congiunzione composta, subordinante causale
come: congiunzione semplice, subordinante modale
quando: congiunzione semplice, subordinante temporale
pertanto: congiunzione composta, coordinante conclusiva
poiché: congiunzione composta, subordinante causale
però: congiunzione semplice, coordinante avversativa
se: congiunzione semplice, subordinante condizionale

Soluzioni degli esercizi

14 L’ interiezione
Esercizi
1. 1. Attento! 2. Accidenti 3. Però 4. Basta! 5. Che
meraviglia! 6. Uffa
2. Produzione in parte autonoma, di seguito si indicano
le possibili interiezioni.
1. coraggio, 2. oh 3. caspita, 4. basta, 5. ehi, 6. zitto
3. Produzione autonoma dello studente.
4. Produzione autonoma dello studente
5. 1. Ho dimenticato il quaderno a casa. 2. Oh! che
gioia! È nata la mia cuginetta. 3. Dove ha messo il
tablet appena comprato? 4.Ti fa male il braccio o
la mano? 5. Hai studiato per l’interrogazione? 6.
Mi dispiace, ho venduto poco fa l’ultima copia del
giornale.

6. 1 Ah, che frescura! (sollievo). 2. Ohi! Attenzione
al burrone. (pericolo) 3. Beh! Si potrebbe tentare.
(incertezza). 4, Oh, pensavo di avere vinto!
(meraviglia) 5. Ehm, vorrei dire la mia! (esitazione)
6. Uffa, che pomeriggio uggioso! (noia).
7. Produzione autonoma dello studente.
8.
Per amor del cielo: locuzione interiettiva che esprime
timore
oh: interiezione propria che esprime dissenso
oh: interiezione propria che esprime meraviglia
oh: interiezione propria che esprime rabbia
ma: interiezione impropria che esprime esitazione
Dio liberi!: locuzione interiettiva che esprime desiderio
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Stazione Invalsi
Esercizi p. 148
Esercizio 1
a. L’avverbio non ha signiﬁcato proprio ma modiﬁca
quello del termine con cui concorda. F
b. L’avverbio può essere semplice, composto e derivato.
V
c. L’avverbio è sempre vicino al verbo. F
d. Per ricavare un avverbio da un altro termine si usa
sempre il sufﬁsso –mente. F
e. L’aggettivo può svolgere la funzione di avverbio. V
f. Esiste un solo avverbio presentativo. V
Esercizio 2
a. Quanti (avverbio interrogativo) hai incontrato ieri
sera? E
b. Ti comporti come (avverbio di modo) un bambino. E
c. Ecco (avverbio presentativo) arrivano i nostri! C
d. Alice è arrivata a casa prima (avverbio di tempo) di
Guido. E
e. È stata senza dubbio (avverbio di valutazione) un’ottima cena. C
f. Quanto (avverbio esclamativo) sarebbe bello tornare
a Pompei! C
g. Gli scout camminarono lungo (avverbio di luogo) il
ﬁume. E
h. Quando (avverbio di tempo) è tornata aveva smesso
di piovere. E
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Esercizio 3
d. Una preposizione impropria
Esercizio 4
b. Un articolo partitivo
Esercizio 5
c
Esercizio 6
1. b. In confronto ai miei amici, sono più alto.
2. d. Il giardino davanti a casa è ﬁorito.
3. b. Lo troverai oltre il cancello.
4. a. Malgrado i toni polemici, ha ragione.
Esercizio 7
a. A meno che
Esercizio 8
b. Trovo questo ﬁlm un po’ snob, nonostante la protagonista sia una semplice cameriera, e non lo rivedrei
un’altra volta.
Esercizio 9
a. Mah! (preghiera) Chissà a che ora ritornerà.
Esercizio 10
c. Che splendido quadro!

Soluzioni degli esercizi

Soluzioni - Didattica inclusiva
p. 150 Il verbo
Esercizio 1
1. Ricordo, trascorremmo
2. Ho dimenticato, mettere
3. Prova, togliere, smetterà, abbaiare
4. Sono, averti ritrovato
5. Pensi, andremo d’accordo
Esercizio 2
1. Staresti
2. Ha abbaiato
3. Ho percorso
4. Lavoro
5. Ha imparato
Esercizio 3
Dormire – terza coniugazione
Cantare – prima coniugazione
Mangiare – prima coniugazione
Ascoltare – prima coniugazione
Esercizio 4
Tempi composti: ho mangiato, avrei amato, hanno
scritto, avrà disegnato
Esercizio 5
1. Prima persona singolare
2. Terza persona plurale
3. Imperativo seconda persona singolare
4. Seconda persona plurale
5. Prima persona plurale
Esercizio 6
Giocherei: modo ﬁnito, intransitivo, prima coniugazione
Ho letto: modo ﬁnito, transitivo, seconda coniugazione
Avevano costruito: modo ﬁnito, transitivo, terza coniugazione
Andava: modo ﬁnito, intransitivo, prima coniugazione
Uscendo: modo indeﬁnito, intransitivo, terza coniugazione
Intrappolati: modo indeﬁnito, transitivo, prima coniugazione
Avendo camminato: modo indeﬁnito, intransitivo, prima coniugazione
Partiranno: modo ﬁnito, intransitivo, terza coniugazione

È stato applaudito: modo ﬁnito, intransitivo, terza coniugazione
Avevo distrutto: modo ﬁnito, transitivo, seconda coniugazione
Esercizio 7
Forma attiva: ha ricevuto, è partita
Forma passiva: è stato invitato, è stato interrotto
Forma riﬂessiva: si è pettinata
Esercizio 8
Ausiliari: ha visto, ha mandato, avrà, essendo, è
Servili: vuole, poteva, dovrà, puoi

p. 152 L’articolo
Esercizio 1
1. Il
2. Lo
3. La
4. Un
5. la, dei
6. la,
7. le
Esercizio 2
1. i boschi
2. le ﬁglie
3. le eliche
4. gli strumenti
5. i tecnici
6. gli abeti
Esercizio 3
1. le, i
2. la
3. il, la, il
4. i, la
5. il
Esercizio 4
1. un
2. un
3. un’
4. un
5. un’
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p. 153 Il nome
Esercizio 1
1. gatto, poltrona, camino
2. neve, cielo
3. mamma, cappotti, inverno
4. invito, festa, Giacomo
5. bambini, scivoli, parco
Esercizio 2
gatto, poltrona, camino, neve, cielo, mamma, cappotti,
inverno, invito, festa, bambini, scivoli, parco
Esercizio 3
Concreti: bottiglia, collina, pane, cane, sole, ombrello,
penna, stanza, ruota, seme, mattone
Astratti: rabbia, amicizia, idea, fame, gioia, nostalgia,
vendetta
Esercizio 4
Roma, Angelica, Cesare, Topolino, Marche, Alpi, Narciso, Tirreno
Esercizio 5
1. Il tempio era dedicato alle divinità dell’Olimpo
2. Le galline beccavano avidamente i chicchi di mais
3. La tigre dormiva all’ombra delle piante
4. Gli alunni della tua classe sono studiosi.
5. Il re invitò le nobili al ballo
Esercizio 6
Casa, cane, quaderno, uccello, carta, porta

p. 154 L’aggettivo
Esercizio 1
1. Vecchia
2. Natalizie
3. Divertente
4. Salate, squisite
5. Affollata, grande
Esercizio 2
1. Bravo calciatore
2. Bella scatola colorata
3. Pizza rossa
4. Fredde giornate invernali
5. Focaccia farcita
Esercizio 3
1. Il piccolo motoscafo
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2. I pantaloni neri
3. I piatti e stoviglie pulite
4. Le alte case
5. Le persone adorabili
Esercizio 4
1. Bassa, bassi, basse
2. Libera, liberi, libere
3. Docile, docili, docili
4. Pulita, puliti, pulite
5. Rossa, rossi, rosse
Esercizio 5
1. più
2. meno
3. più
4. più
5. più
6. quanto
Esercizio 6
Comparativi di maggioranza: più grande, più agile, più
bravo, più annoiato
Superlativi relativi: più lungo
Esercizio 7
loro: possessivo
molti: indeﬁnito
quel: dimostrativo
mio: possessivo
cinque: numerale
saporita: qualiﬁcativo
Esercizio 8
1. quella
2. quel
3. quella
4. questo
5. quello

p. 156 Il pronome
Esercizio 1
1. noi
2. mia
3. lei
4. che
5. quello
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Esercizio 2
Pronomi personali soggetto: voi, tu, io, chi
Pronomi personali complemento: mi, ti, li, ci
Esercizio 3
Pronomi dimostrativi: quella, ciò, questa, questi, quelli, questa
Esercizio 4
Pronomi interrogativi: Chi, Quanti, Qual
Pronomi esclamativi: Che
Esercizio 5
Pronomi possessivi: il tuo, suo, vostra,la mia, mia
Aggettivi possessivi: mio, suoi, loro, tua
Esercizio 6
1. che: pronome relativo
2. con cui: pronome relativo
3. quale: pronome interrogativo
4. alcuni: pronome indeﬁnito
5. questo: pronome dimostrativo

p. 158 L’avverbio
Esercizio 1
1. Domani, ﬁnalmente
2. Qui
3. meglio.
4. tra poco, non
5. benissimo.
6. Ieri
Esercizio 2
Fortemente – faticosamente – coraggiosamente – possibilmente – lentamente
Esercizio 3
allegramente – tardi – vicino – serenamente – non – molto
Esercizio 4
Locuzioni: di certo – in fretta e furia – a poco a poco –
senza dubbio; avverbi: non, troppo.

p. 159 La preposizione
Esercizio 1
1. in, sullo
2. a
3. delle, al
4. dal
5. sulla, dello

Esercizio 2
1. dalle
2. sul
3. del
4. allo
5. nel
6. sullo
Esercizio 3
Preposizioni
semplici
In, a

Preposizioni articolate
Sullo (su+lo); delle (di+ le); al (a + il); dal
(da+il); sulla (su+la); dello (di+lo)

Esercizio 4
Articoli partitivi: del, delle, della, del, delle, delle. Preposizioni articolate: del, delle, dei

Pag. 160 Congiunzione e interiezione
Esercizio 1
1. Mentre
2. Nonostante
3. che quanto
4. per che
5. ma
Esercizio 2
1. come e
2. e
3. Se
4. So
5. e per
Coordinanti: e, e, o, e Subordinanti: come, se, per
Esercizio 3
1) eppure
2) altrimenti
3) ebbene
4) inoltre
5) perciò
6) quindi
Esercizio 4
1) Dai,
2) Oh!
3) Coraggio,
4) Uffa
5) Urrà
Esercizio 5
proprie: ahimè, puah, ah improprie: al ladro – va bene
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Volume 2

1 I l predicato
Esercizi
1. 1. La prima civiltà marittima del Mediterraneo fu
quella cretese /.
2. I cretesi praticavano il commercio marittimo e l’agricoltura / e costruivano palazzi di grande bellezza.
3. La società egizia era divisa in gruppi in base al potere,
alla ricchezza e al lavoro; / questa gerarchia sociale
era molto rigida, / cioè era difﬁcile per una persona /
modiﬁcare la propria condizione sociale.
4. Gli ateniesi prendevano le decisioni / seguendo il
principio di maggioranza, / che ancora oggi è uno
dei fondamenti del sistema democratico.
5. La costituzione, ricordiamolo, / è la legge fondamentale di uno stato / in cui sono scritte le regole / che
sono alla base della vita pubblica.
6. Le altre leggi sono subordinate alla costituzione, /
cioè le singole leggi / che i parlamenti approvano /
non possono essere in contrasto con la costituzione.
7. La Costituzione italiana condanna / e vieta la pena
di morte, / quindi il parlamento non può approvare
leggi / che la prevedano.
8. Il parlamento può modiﬁcare la costituzione, / ma il
procedimento è lungo e complesso.
9. Anche ad Atene, per evitare / che i principi fondamentali della democrazia venissero modiﬁcati con
troppa facilità, / erano previste speciali procedure.
10. Quando qualche oratore proponeva / di cambiare una legge, / si innescava un meccanismo / che
impediva / che le maggioranze arrecassero danno alle istituzioni.
2. è presente, è ricca, si è scoperto, riguardano, sono,
sono, parlare, sostiene, partire, rappresentata, si sono
differenziati, presentano, siamo “cugini”, abbiamo
mescolato, assortito, rafforzarlo, hanno sostenuto,
ossessionati, dover difendere, ostacolando, vietando

3. morì, nacque, sopportò, si sparò, agonizzò,
amministrò, dispose, crebbe, aggrappata, fu, andare,
mandarono, passò, era, amava, riusciva, eludere,
si nascondeva, raccontare rubati, si immergeva,
abbandonarsi.
4. sono state prese, ha scelto, interessa, avevo, arrivare,
sono validi, partire, sono d’accordo, accetterò, devono
documentarsi, scrivere, ha distrutto, sono crollati, è
fondamentale, era stata premiata, c’è stato, di avvisare
5.
PREDICATI VERBALI
si raccomanda, devi comprare
manca, è stata allietata
annunciare, inviamo,
c’è stato, hai regalato,
saranno arrivati
era giunta

PREDICATI NOMINALI
siamo lieti
sono profumatissimi
è fondamentale

6. sono stati arrecati; sono / si sono mostrate; saranno
ricalcolati; è avvenuto; è stato dato l’ok; non dovranno
più esserci; saranno presi; si presenta; non dovranno
più esserci; è stato siglato
7. consegnerà / restituirà; non verrà spento; si
festeggia; ho trascorso; ha cucinato; riceve; verrà;
abbiamo raggiunto / ci eravamo preﬁssati; squilla;
comprendono / capiscono
8. siamo contenti / soddisfatti; è adatto; è stato prezioso;
è adatto; siamo appassionati ; è esperto; è abile;
arrabbiato; sono solide; è importante / è tutto
9. Produzione autonoma dello studente.
10. Produzione autonoma dello studente.
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11. Produzione in parte libera; diamo qualche esempio di
possibili verbi copulativi. 2. risultò 3. nasce 4. diventa
5. rimane 6. risultarono 7. è diventata 8. morirono 9.
rimango 10. Vive
12. 1. Ecco un’altra estate torrida 2. Crisi mondiale
dell’auto 3. Sicurezza, legge irragionevole. 4. Italiani
stressati e felici: questo l’esito di un recente sondaggio.
5. La protesta aumenta: basta multe. 7. Sanatoria
badanti: nuovo emendamento alla Camera. 9. Donne
in pensione più tardi. 10. Grave incidente sulla
Milano-Torino.
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13. sono tornati, ho visitato, frequenterebbero, si è
espresso, siamo contente, servono, hanno intrapreso,
è considerato, sono originarie, sarà già partito
14. Produzione autonoma dello studente.
15. Produzione autonoma dello studente.
16. Produzione autonoma dello studente.
17. Produzione autonoma dello studente.
18. 1.pv 2. C, 3.C, 4.pv, 5 pv, 6. C, 7. pv, 8. pv, 9. pv, 10.
pv
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2 I l soggetto
Esercizi
1. fascino, che, storici, Etruschi, altri, opinione, (essi), che,
che, città, che, poteri, sacerdoti, che, (essi)
2. lettera, (lei), (lei), (io), (io), cose, nessuno, (io), io, lui,
(io), (io), (io), (io), (io), (essi), (io), uomo, (egli),
(egli), (egli), (egli), (io), tutto, lui, Trudy, (essa),
Cooper, che, Trudy, (essa), (essa), (ella), lei, (essa),
Cooper
3. 1. molti; 2. Tutti; 3. cure; 4. Paul; 5. nessuno; 6. libri; 7.
voi; 8. amici; 9. coda; 10. lezioni
4. 1. Da molti il treno è preferito all’automobile; 2 e 3.
non si trasformano; 4. Essi elessero Paul all’unanimità,
5. La spiegazione non era stata capita da nessuno;
6. Essi hanno regalato molti libri alla biblioteca della
scuola; 7, 8, 9, 10 non si trasformano

13. Sanno – abbiamo – è arrivata – vorremmo – foste
– andremo – sei – sono – dorme – dovevo – ho
dimenticato – è.
14. a - 8; b - 6; c - 2; d - 7; e - 9; f - 4; g - 1; h - 5; i - 3;
l - 10
15. sono andate; non è sempre facile; è andata; sono
piaciuti; fece; ha discusso; è stato informato;
vengono analizzate; vivono; induce
16. La nostra città S – è malinconica PN
La città S sottinteso – ha PV
Noi S sottinteso – troviamo PV
Un sole ﬁoco S – ﬁltra PV
Che S – tinge PV
La neve S – è stata spalata e radunata PV
I giardini pubblici S – sono sepolti PV

5. Egli, io,tu, esso, io, noi.
6. stampante - esplicito; io - sottinteso, che esplicito; regista - esplicito; egli - sottinteso;
io - sottinteso; Anna - esplicito, che - esplicito,
che - esplicito; nebbia - esplicito, che - esplicito;
partenza - esplicito, egli - sottinteso; Roberta esplicito; sole - esplicito, che - esplicito; professore
- esplicito, essi - implicito
7. tu, posti / biglietti, squadra, genitori, questi / essi,
assenze, premio, noi, grandine / freddo / gelo,
ﬁschio, postino
8. nome, verbo, pronome, avverbio, avverbio,
pronome, aggettivo, verbo, nome, pronome
9. Del lievito, delle sciarpe, dei segni, dei ragazzi, del
pane e del latte, delle persone
10. Produzione autonoma dello studente.
11. Produzione autonoma dello studente.
12. Produzione autonoma dello studente.
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3 A ttributo e apposizione
Esercizi
1. aerea, prima, giovane, neri, lucenti, suo, pesante,
nera, morbida, pallida, scuri, carnosa, aerea, suoi,
venticinque, turistica, suo, un’, straordinario, carine,
prive, neri, altra, grigia.

4. 1. inno (S) poeta (C) 2. il meccanico (C) 3. romanzo
(C) scrittore (C) regista (S) 4. direttore (S) 5. scrittrice
(C) 6. ministro (C) 7. vicino (S) palestra (C) 8.
regista (S) 9. l’associazione (S) 10. architetto (C)
5. Produzione autonoma dello studente.

2. 1. imperatore 2. capoluogo regione 3. romanzo
scrittore 4. maestro tempio 5. pulzella 6. presidente
capoluogo 7. ﬁlm 8. le isole 9. città regione 10.
termine

6. Produzione autonoma dello studente.

3. 1. nuovi (C) tutto (C) loro (C) 2. mia (S) squisita
(C) mio (C) 3. popolare (S) 4. loro (C) giovane
(S) 5. brizzolata (S) abbronzato (C) 6. classica (C)
emozionante (C) 7. mia (C) indimenticabile (S).
8. scolastico (S) stesso (C) tutte (C) italiane (C). 9.
eccessiva (S) estiva (S) notevoli (C) 10. L’antico (S)
impeccabile (C) valenti (C)

9.
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7. Produzione autonoma dello studente.
8. Produzione autonoma dello studente.

Attributi
Ultima, quale, altra,
minacciosa, furente, mio,
magica, quindici, terribile,
tutti

Apposizioni
Fata, fata
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4 C OMPLEMENTI OGGETTO, D’AGENTE,
PREDICATIVO
Esercizi
1. tutti i premi, il mio amico, studi, un posto
importante, la propria vocazione, racconti e leggende,
la mia ispirazione.
2. 1. verbo 2. nome 3. pronome indeﬁnito 4. congiunzione
5. verbo 6. nome 7. nome 8. pronome personale 9.
pronome nbumerale 10. pronome dimostrativo
3. Produzione autonoma dello studente.
4. 1. delle magliette colorate 2. dei pasticcini freschissimi,
che 3. il libro, che 4. gli amici, che 5. la camera 6. che
è congiunzione 7. la determinazione che 8. Milano
9. dei genitori 10. tutto
5. 1. da Gianluca da tutta la famiglia. 2. da un’onda
3. dalla sua vicina 4. da un vento fortissimo 5.
dai professori 6. dalla zia 7. dalla mamma 8. dalla
direzione 9. dai passanti 10. da Matteo
6. 1. Gianluca ha trovato un cagnolino e tutta la
famiglia lo ha adottato.
2. Mentre nuotava al largo un’onda più alta delle altre
lo ha travolto.
3. La sua vicina di casa ha aiutato mia nonna a salire
le scale.
4. Un vento fortissimo che si è levato all’improvviso ha
spazzato via le nubi.
5. I professori apprezzano molto Davide per la serietà
e l’impegno nello studio.
6. La zia gli regalò quella bici al suo decimo compleanno.
7. La mamma aveva puntato la sveglia alle sette ma
non suonò.
8. La direzione del teatro sospese la recita a causa del
malessere di un attore.
9. I passanti soccorsero prontamente il motociclista.
10. Matteo mi ha convinta ad accettare l’invito alla festa.

8. 1. soddisfatti. 2. simbolo 3. inutili 4. più indipendente
e autonoma. 5. un incapace 6. superiore poco
simpatico. 7. seconda: un sogno 8. persona corretta e
onesta. 9. attenta 10. l’eroe dei due mondi.
9. 1. (S) 2. (O) 3. (O) 4. (O) 5. (S) 6. (S) (S) 7. (O) 8. (S)
9. (O)
10. Produzione autonoma dello studente.
11. 1. (A) 2. (P) 3. (A) 4. (N) 5. (N) 6. (N) 7. (P) 8. (N) 9.
(P) 10. (N)
12. Produzione autonoma dello studente.

13. 1. mio padre = Soggetto + attributo – mette =PV – l’auto
= complemento oggetto

2. mio cugino = soggetto – ha afﬁttato = PV – un
appartamento = complemento oggetto
3. ho perso = PV – tutte le mie vecchie fotograﬁe = c
oggetto + attributi – ricordo = apposizione
4. il regista = soggetto – ha scelto = PV – Attilio =c
oggetto – come attore = predicativo dell’oggetto
5. Giorgio = soggetto – tuo fratello = apposizione – è
stato interpellato = PV come esperto = predicativo del soggetto

7. Produzione autonoma dello studente.
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5 C OMPLEMENTI DI SPECIFICAZIONE, ETÀ,
PARTITIVO, ABBONDANZA/PRIVAZIONE,
TERMINE
Esercizi

9. Produzione autonoma dello studente.

1. 1. di Spielberg, di un extraterrestre 2. di Collodi, di
Pinocchio. 3. dei miei genitori, di matrimonio. 4. di
queste camelie 5. dei suoi occhi, dei suoi capelli. 6.
del suo cuore, del decollo, dell’aereo. 7. dei bambini,
delle donne. 8. degli alberi, del parco 9. del camino, di
festa. 10. di scuola superiore

10. 1. a ventitrè anni, a ventiquattro. 2. a diciotto anni
3. quarantadue anni. 4. non è complemento di età,
indica il tempo 5. di dieci anni. 6. a tre anni. 7. di
quasi cinquant’anni 8. a otto mesi. 9. di cinque mesi.
10. di quindici anni

2. vacanze pasquali = di Pasqua; testi di scuola; problemi
dell’esistenza; tradizioni del luogo; ediﬁci del
Rinascimento; chiusura della settimana; paesi dei
Tropici; orario delle feste; discipline della pittura.
3. Produzione autonoma dello studente.
4. 1. (A) 2. (S) 3. (S) 4. (S) 5. (S) 6. (A) 7. (S) 8. (S) 9.
(S) 10. (S)
5. 1. della torta (S) della farina (PS), dello zucchero (PS)
del latte (PS).
2. delle lunghe passeggiate (PO) della vita (S).
3. del consiglio (S) di classe (S)
4. di lavoro (S) del riposo (PO).
5. dei genitori (S), del rigore (PS).
6. del gelato (PO) di limone (S), di panna (S) di cocco
(S).
7. di storia (S) dei documenti (PO)
8. delle bellezze artistiche (PO) di visita (S) dei turisti
(S).
9. Dell’acqua (PS)
10. del ﬁlm (S) del tram (S).
6. 1. a Luisa, mi 2. ai ritardi, mi, mi 3. alle esigenze, a
ognuno 4. alla salute, al divieto 5. al quale 6. a te,
agli altri. 7. ad un esperto 8. a mio padre, gli 9. agli
studenti, a molti 10. a Giuliana, a tutti.
7. Produzione autonoma dello studente.
8. 1. Ti (O) 2. Mi (T) permettermi (T) mangiarla (O). 3.
mi (T) farmi (O) 4. Mi (O) ti (O) 5. Le (T) l’ (O) 6. Vi
(O) 7. si (T) 8. Ti (O) 9. Vi (T) 10. ti (T), ti (O)
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11. Produzione autonoma dello studente.
12. 1. di pratiche 2. dei diritti civili. 3. di vitamine, 4.
di disegni 5. di prelibatezze. 6. di alcuni mobili
7. di fotograﬁe 8. di immaginazione. 9. di spunti
interessanti 10. di problemi e dispiaceri, di gioia e
serenità.
13. Produzione autonoma dello studente.
14. 1. dei passanti. 2. tra gli insetti. 3. è specificazione 4.
della squadra. 5. di voi 6. tra tutti gli iscritti 7. d’Italia,
8. di queste due magliette 9. non è partitivo, ma
paragone 10. tra quelli prodotti.
15. Produzione autonoma dello studente.
16. Analisi logica.
2. Il topo = soggetto
fu rincorso = p. verbale dal gatto = agente
di casa = speciﬁcazione
3. I romanzi = soggetto
di Stephen King = speciﬁcazione piacciono = p. verbale
al pubblico = termine
di giovani = speciﬁcazione
4. L’afa = soggetto
è insopportabile = p. nominale
e la temperatura = soggetto ci = termine
sembra = p. verbale
più alta = predicativo soggetto
5. Mancano = p. verbale
tre giorni = soggetto + attributo all’inizio = termine
delle vacanze estive = speciﬁcazione + attributo
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6. Il dottor Carli = soggetto + apposizione
è un bravo chirurgo = p. nominale + attributo inoltre
risponde = p. verbale (egli = soggetto sottinteso)
a tutte le domande = termine + attributo dei pazienti
= speciﬁcazione
7. Considera =p. verbale (tu = soggetto sottinteso) la
situazione = c. oggetto
il vantaggio = soggetto che = soggetto
può derivare = p. verbale
è insigniﬁcante = p. nominale
8. Ha = p. verbale (egli = soggetto sottinteso) una memoria visiva straordinaria = oggetto + attributi
fatti e persone = soggetti vengono ricordati = p. verbale
come recentissimi = predicativo soggetto
9. La questione = soggetto
degli immigrati = speciﬁcazione è complessa = p. nominale
per risolvere = p. verbale la = oggetto
a molti = termine
piacerebbe vietare = p. verbale gli ingressi = oggetto

10. Il censore Appio Claudio = soggetto + apposizione
legò = p. verbale
il suo nome = oggetto + attributo
alla via Appia = termine + apposizione
11. Hai = p. verbale (tu = soggetto sottinteso) atteggiamenti =oggetto
di un bambino = speciﬁcazione di dieci anni = età +
attributo
12. Gli scaffali = soggetto
della biblioteca Sormani = speciﬁcazione + apposizione
sono pieni = p. nominale
di libri rari = abbondanza + attributo
13. Non trovo = p. verbale (io = soggetto sottinteso) due
= oggetto
dei pennarelli = partitivo che = oggetto
avevo acquistato = p. verbale (io = soggetto sottinteso)
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6 C OMPLEMENTI DI CAUSA, FINE, COLPA
E VANTAGGIO
Esercizi

11. Produzione autonoma dello studente.

1. 1. per la tua veloce guarigione. 2. per lavori 3. Per lo
sciopero 4. per il freddo. 5. per la perdita 6. per le
bellezze architettoniche. 7. per la migliore messinscena
teatrale. 8. Per via delle abbondanti nevicate 9. per i
tuoni. 10. Per l’emozione

12. 1. Sono stato multato = PV - per eccesso = colpa
- di velocità = speciﬁcazione 2. Non sono riuscito
a dormire = PV - per il mal = causa - di denti
= speciﬁcazione 3. L’uscita = soggetto - della
classe = speciﬁcazione - per la visita = ﬁne - della
città = speciﬁcazione - è stata rimandata = PV
- a causa dello sciopero = causa - dei docenti =
speciﬁcazione 4. Devi allacciare = PV - la cintura =
oggetto - di sicurezza= ﬁne 5. Porta = PV - al papà
= termine - il pennello = oggetto - da barba = ﬁne

2. Produzione autonoma dello studente.
3. Produzione autonoma dello studente.
4. Produzione autonoma dello studente.
5. 1. a ﬁn di bene. 2. da compagnia. 3. da visita 4. per
la partenza 5. da caffé. 6. per l’esame 7. per una
festa così importante. 8. per un prelievo. 9. per il
concerto 10. da corsa.
6. Produzione autonoma dello studente.
7. 1. per la prolungata siccità (C) 2. a quel rumore
improvviso e sospetto (C). 3. per l’ispezione
periodica (F) 4. di freddo (C) per la mancanza (C)
5. da pranzo (F) per il ricevimento (F). 6. per via
dell’inurbamento (C). 7. a quelle parole inattese (C)
8. da corsa (F) 9. a protezione (F) 10. d’aiuto (F).
8. Produzione autonoma dello studente.
9. 1. di eccessiva severità (CO), di eccessiva
indulgenza (CO) 2. dalla stanchezza (CA) 3.
per la ﬁtta nebbia (CA) 4. per diserzione (CO).
5. per motivi (CA) 6. della bigiata (CO) 7. per la
costruzione (CO) 8. per la presenza (CA) 9. di
stregoneria (CO) 10. per la lunga camminata (CA).
10. 1. in vista dei campionati mondiali (F) 2. per
i raccolti (V) 3. per la protezione (F) 4. per la
ricostruzione (F) 5. Per una semina corretta (F) 6.
per tutte le nazioni partecipanti (V) per il risparmio
energetico (F) 7. per le vacanze (F) 8. a favore del
referendum (V) 9. per il nutrimento (F) 10. per
l’acquirente (V).
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7 C OMPLEMENTI DI LUOGO, SEPARAZIONE,
ORIGINE E TEMPO
Esercizi
1. 1.In Italia, in Grecia 2. in città, per Porta Pia 3. qui, a
casa 4. dall’oasi, nel deserto 5. in Brasile 6. nel porto
7. sulla piazza, per l’entrata secondaria. 8. dagli
Stati Uniti 9. in Tunisia, ci 10. da lassù.

13. 1. dall’ingresso (L) 2. dall’isola (O) 3. dal buio
(L) 4. dalla casa madre (S) 5. dall’alto (L) 6. da una
dieta sbagliata (O), da una disfunzione (O) 7. dal
portafoglio (L) 8. dal cellulare (S), dall’Ipod (S) 9. da
quello (S), da quello (S) 10. dal Monviso (O).
14. Produzione autonoma dello studente.

2. 1. In Italia e in Grecia (S) 2. in città (MA) per Porta
Pia (MP). 3. qui (S) a casa (MA) 4. dall’oasi (MD)
nel deserto (S) 5. in Brasile (MA) 6. nel porto (MA)
7. sulla piazza (S) per l’ingresso secondario (MP) 8.
dagli Stati Uniti (MD) 9. in Tunisia (S), ci (MA) 10.
da lassù (MD).
3. Produzione autonoma dello studente.
4. Produzione autonoma dello studente.
5. Produzione autonoma dello studente.
6. Produzione autonoma dello studente.
7. 1. per due ore. 2. durante la notte 3. venti giorni
4. Al ritorno, un quarto d’ora 5. da un anno 6. Al
lunedì, dalle nove alle dieci 7. ﬁno alla ﬁne. 8. In un
anno 9. Ora 10. entro una settimana
8. 1. per due ore (TC), 2. durante la notte (TD), 3.
venti giorni (TC) 4. Al ritorno (TD un quarto d’ora
(TC) 5. da un anno (TC) 6. Al lunedì (TD) dalle
nove alle dieci (TD) 7. ﬁno alla ﬁne (TC) 8. In un
anno (TC) 9. Ora (TD) 10. entro una settimana
(TD).
9. Produzione autonoma dello studente.
10. Produzione autonoma dello studente.
11. Produzione autonoma dello studente.
12. 1. dagli amici (S) 2. dalle zone (O) 3. dalle lacune
(O) 4. dalla classe (S) 5. dai miei pensieri (S) 6.
dalla testa (O) 7. dalla paura (O), dall’ignoranza
(O) 8. dalla sua terra natale (S) 9. dalla casa (S) 10.
dal latino (O), dal greco (O).

15. Produzione autonoma dello studente.
16. 2. Spesso = t. determinato
torno = p. verbale (io = soggetto sottinteso)
al mio paese natale = moto a luogo + attributi che
= soggetto
si trova = p. verbale
sull’Appennino Emiliano = stato in luogo + apposizione
3. Le vie = soggetto
del paese = speciﬁcazione
erano state addobbate = p. verbale
per la festa patronale = c. ﬁne + attributo
4. Il professore = soggetto trascrive = p. verbale
sul registro = stato in luogo le valutazioni = c. oggetto
degli studenti = speciﬁcazione e le = c. oggetto
comunica = p. verbale (egli = soggetto sottinteso)
subito = t. determinato
5. Sono favorevole = p. nominale (io = soggetto sottinteso)
all’unione = termine
dei due gruppi = speciﬁcazione
in vista di un obiettivo comune = c. ﬁne + attributo
6. Non vorrei allontanarmi = p. verbale (io = soggetto sottinteso)
mai = t. determinato
dalle mie ﬁglie = allontanamento + attributo che =
soggetto
sono molto vivaci ma simpatiche = p. nominale
7. L’aereo = soggetto
da Roma = moto da luogo per Parigi = moto a luogo
partirà = p. verbale
tra due ore = t. continuato + attributo
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8. Tutti = soggetto mi = oggetto
rimproverano = p. verbale sempre = t. determinato
per l’eccessiva emotività = causa + attributo
9. In passato = t. determinato
molti eserciti nemici = soggetto + attributi giunsero
= p. verbale
in Italia = moto a luogo passando = p. verbale
dalle Alpi = moto per luogo
10. Quel ﬁlm = soggetto + attributo dell’orrore =
speciﬁcazione
era così realistico = p. nominale
che sentivo = p. verbale (io = sogg. sottinteso) i brividi = oggetto
lungo la schiena = stato in luogo
11. Il professor Neri = soggetto + apposizione è rimasto = p. verbale
lontano = predicativo soggetto a lungo = tempo
continuato dalla famiglia = separazione
per il nuovo lavoro = causa + attributo di ricerca =
speciﬁcazione
12. Un esploratore inglese = soggetto + attributo di
famiglia aristocratica = origine + attributo si perse =
p. verbale
nella foresta = stato in luogo
e fu ritrovato = p. verbale (egli = sogg. sottinteso)
dopo due anni = t. continuato
13. Dalla strada = moto da luogo
possiamo raggiungere = p. verbale (noi = sogg. sottinteso)
la rocca = oggetto passando = p. verbale
attraverso un sentiero stretto e ripido = moto per
luogo
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14. Per le tue continue bugie = causa + attributi
adesso = t. determinato
nessuno = soggetto ti = termine
crede = p. verbale
15. Il sindaco = soggetto
ha organizzato = p. verbale una lotteria = oggetto
di beneﬁcenza = speciﬁcazione
per le famiglie più bisognose = vantaggio + attributo
16. Per un banale errore = causa + attributo di calcolo = speciﬁcazione
ho sbagliato = p. verbale (io = sogg. sottinteso) tutto
il problema = oggetto + attributo
di geometria = speciﬁcazione
17. Stiamo facendo = p. verbale (noi = sogg. sottinteso)
i preparativi = oggetto per la festa = ﬁne
di Laura = speciﬁcazione che = soggetto
domenica = t. determinato compirà = p. verbale
gli anni = oggetto
18. Dallo stupore = causa
non riusciva a pronunciare = p. verbale una parola
= oggetto
di ringraziamento = speciﬁcazione
19. È stato ﬁssato = p. verbale dagli organizzatori =
agente il giorno = soggetto
per l’incontro = ﬁne
della ﬁnale = speciﬁcazione di basket = speciﬁcazione
20. Mio padre = soggetto + attributo è molto apprezzato = p. verbale sul lavoro = stato in luogo
per la serietà e la correttezza = causa
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8 C OMPLEMENTI DI MODO, MEZZO,
COMPAGNIA, RELAZIONE
Esercizi
1. 1. in ordine 2. con nostalgia 3. con grande tatto e
delicatezza 4. in modo infastidito 5. in silenzio 6.
A poco a poco, correttamente 7. con molta cura, in
modo un po’ vistoso 8. sul serio, così sgarbatamente 9.
a lungo, con insistenza 10. a fatica, con soddisfazione
2. Produzione autonoma dello studente.
3. manualmente, coraggiosamente, improvvisamente,
affettuosamente, francamente, faticosamente,
molto rapidamente, seriamente, improvvisamente,
puntualmente, parallelamente, poveramente,
semplicemente, accuratamente, casualmente,
attentamente, frettolosamente, misteriosamente.

è complemento di mezzo insieme alla brocca 8. con
tanti regalini 9. con fermezza e con gentilezza sono
complemento di modo 10. unitamente al giornale
10. Produzione autonoma dello studente.
11. Produzione autonoma dello studente.
12. 1. insieme alla società francese (U) di recente (MO)
2. di sabbia (ME) volentieri (MO) a palla (ME) 3.
con minore fatica (MO) con maggiore proﬁtto (MO)
grazie a tecniche moderne (ME) 4. con rami (ME)
straordinariamente (MO) 5. con rigore (MO), con
tondini (U) 6. con tutti i documenti (U) per posta
(ME) 7. Con mia mamma (CO) senza dubbio (MO)
8. di latte (ME) senza problemi (MO) 9. con serietà
(MO) con qualche compagno (CO).

4. Produzione autonoma dello studente.
5. 1. con l’inganno 2. con un corteo e interventi 3. a
chiave 4. Con istruzioni 5. con la diplomazia e la
gentilezza 6. con il telescopio 7. con la crema, con
scaglie 8. con l’aratro 9. con il treno, in taxi 10. con
il cacciavite.
6. Produzione autonoma dello studente.
7. 1. saldamente (MO), con le funi (ME). 2. a
malincuore (MO), tramite lettera (ME), a mano
(MO). 3. con regolarità (MO), con il concime
(ME) 4. agevolmente (MO), da vicino (MO), con
gli occhiali (ME) 5. con pazienza (MO) con una
rivista (ME) 6. prontamente (MO), con potenti
getti (ME) 7. all’improvviso (MO), con la vela (ME)
8. al microscopio (ME) 9. sicuramente (MO), con un
accurato lavoro (ME) 10. via posta elettronica (ME) ,
in fretta (MO).
8. Produzione autonoma dello studente.
9. 1. in compagnia dei nostri amici più cari 2. con la
stessa valigia 3. con mio nonno, con lo zucchero 4.
con chi, con il sugo 5. con i due figli e due cani.
6. con le mele, con la panna 7. con la tovaglia rossa

13. 1. sportiva (M) importanti (CP). 2. piano (CP) 3.
veloce (M) 4. sportiva (CP) sistematico (M). 5. veloce
(CP) 6. piano (M) 7. a sufﬁcienza (M). 8. rapido (CP)
preciso (CP) 9. entusiasta (CP) 10. rapido (M)
14. 1. insieme alle missioni diplomatiche (U), con i paesi
asiatici (R). 2. con i parenti (C) 3. con le scarpe tutte
bagnate (U) 4. Tra i miei genitori (R) con l’altro (C). 5.
con l’ambiente (R). 6. con noi (C) 7. Con Roberto (C)
con il gruppo (R) 8. con noi (C) 9. con la popolazione
(R) 10. con il cane (C)
15. 1. Mia cugina = soggetto + attributo ama vestire =
p. verbale elegante = modo sempre = tempo
determinato anche quando deve fare = p.
verbale (lei = sogg. sottinteso) la spesa = oggetto
o è = p. verbale in casa = stato in luogo
2. Lo = oggetto ascoltò = p. verbale (egli = sogg.
sottinteso) con l’attenzione = modo che = soggetto gli = termine era abituale = p. nominale
3. La signora Bianchi = soggetto + apposizione
che = soggetto è la mia vicina = p. nominale
+ attributo di casa = specificazione è un’insegnante = p. nominale di inglese = speciﬁcazione
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16. L’analisi è corretta.
1. Il racconto = S - delle avventure= speciﬁcazione
- di Raul = speciﬁcazione – ci = oggetto - ha fatto ridere = PV - a crepapelle = modo. 2. Sara = S
- partirà = PV - con Luca = compagnia - in aereo =
mezzo per Liverpool = moto a luogo 3. I Romani =
S - combatterono = PV - tre guerre = oggetto - con
i Cartaginesi = relazione. . 4. Mio padre = S + attri-
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buto - si è incontrato = PV - con i vecchi compagni =
relazione + attributo - del liceo = speciﬁcazione.5. I
turisti = S -hanno fatto = PV - il giro = oggetto - della città = speciﬁcazione - con l’autobus = mezzo - a
due piani = modo. 6. Ho ordinato = PV - il branzino
= oggetto - insieme con lattuga tagliata = unione +
attributo – ﬁnemente = modo
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9 C OMPLEMENTI DI MATERIA, DENOMINAZIONE, ARGOMENTO
Esercizi
1. 1. in pietra, di legno. 2. di seta nero 3. di vimini 4. in
cotone macramé 5. di lana 6. di porcellana bianca. 7.
in rame e in argento 8. in terra pressata e legname 9.
in ferro battuto, a vetri. 10. d’acciaio, di ceramica.
2. Collega i nomi ai complementi di materia.
maglione
ﬁlo
lampadario
muro
bambola
pavimento
anello
camicetta
lavandino
medaglia

di lana
di ferro
di cristallo
di cemento
di porcellana
di marmo
d’argento
di seta
d’acciaio
di bronzo

3. Trasforma gli attributi in complementi di materia.
Se non conosci il significato o hai dubbi consulta il
dizionario.
d’avorio, di marmo, di bronzo, di carta, di legno, d’osso,
d’argento, di cristallo, d’oro, di ghiaccio, di ferro.
4. Produzione autonoma dello studente.
5. 1. di aprile. 2. d’Elba 3. di Cagliari 4. di Cecilia. 5. di
Viverone 6. di Collodi. 7. di Chicca 8. della Lettonia,
della Estonia, della Lituania.
6. Collega i seguenti nomi ai corrispondenti
complementi di denominazione.
soprannome
la catena
il giorno
la costa
il mese
lo stato
il titolo
la città
il mare
lo pseudonimo

di Trottola
delle Alpi
di Natale
di Amalﬁ
di marzo
della Lituania
di cavaliere
di Stoccolma
d’Azov
di Collodi

8. 1. del più e del meno 2. a proposito del tema
3. la Resistenza, 4. della sua vita 5. sui fatti 6.
sull’immortalità 7. sull’opportunità 8. sui contenuti 9.
sulla vita quotidiana 10. sulla globalizzazione
9. Produzione autonoma dello studente.
10. 1. sulla Scapigliatura (A). 2. dei tuoi amici (S) 3. di
Verona (D) di Romeo e Giulietta (S). 4. di mio
padre (S) di libri (S) 5. di tutto (A) dei libri letti
(A), del suo cane (A), della sua giovinezza (A). 6. di
Temporeggiatore (D) 7. di legno (M) di materiale
analogo (M) 8. di classe (S) dei più svariati argomenti
(A). 9. di Como (D).
11. 1. Ieri = t. determinato Giuseppe = soggetto è
venuto = p. verbale a trovar = p. verbale mi =
oggetto con la sua bicicletta nuova = mezzo +
attributi
2. Sono dispiaciuta = p. verbale (io = sogg. sottinteso)
per l’occasione = causa
che = oggetto
abbiamo avuto = p. verbale (noi = sogg. sottinteso)
e scioccamente = modo
abbiamo perso = p. verbale (noi = sogg. sottinteso)
3. Tutti = soggetto giudicano = p. verbale
molto pericolosa = predicativo dell’oggetto
la presenza = oggetto
di amianto = specificazione
negli ediﬁci = stato in luogo
4. Ai giovani = termine
vengono ricordati = p. verbale continuamente = modo
i rischi = soggetto
di una guida spericolata = speciﬁcazione + attributo
5. L’oste = soggetto custodiva = p. verbale
in cantina = stato in luogo
delle bottiglie = oggetto

di vino invecchiato = specificazione + attributo

7. Produzione autonoma dello studente.
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12. 1. La casa = soggetto
di mio nonno = speciﬁcazione + attributo
è molto antica = p. nominale
e ha = p. verbale
dei bellissimi pavimenti = oggetto + attributo
in pietra = materia
2. Una targa = soggetto
sul muro = stato in luogo
del municipio = speciﬁcazione
del paese = speciﬁcazione
di Desio = denominazione
ricordava = p. verbale
i caduti = oggetto
3. Gli emigranti = soggetto
soffrono = p. verbale
per il distacco = causa
dal proprio paese = separazione
4. Il computer = soggetto
è considerato = p. verbale
uno strumento = predicativo del soggetto
di lavoro = speciﬁcazione
fondamentale = attributo c. speciﬁcazione
per la velocità = causa
della comunicazione = speciﬁcazione
5. Con i nuovi treni = mezzo
il viaggio = soggetto
sarà più confortevole = p. nominale
6. Nel cortile = stato in luogo
cresce = p. verbale
una pianta = soggetto
di glicine robusta e profumata = speciﬁcazione + attributi
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7. La principale corrente = soggetto + attributo
che = oggetto
le navi = soggetto
incontrano = p. verbale
nell’oceano Atlantico = stato in luogo + apposizione
è quella = p. nominale
del Golfo = denominazione
8. Per dissidi interni = causa + attributo
abbiamo sottoposto = p. verbale (noi = sogg. sottinteso)
la questione = oggetto al consiglio = termine
di amministrazione = speciﬁcazione
dell’azienda = speciﬁcazione
per una veriﬁca immediata = scopo + attributo
9. Quale = soggetto
dei libri = partitivo
che = oggetto
abbiamo letto = p. verbale (noi = sogg. sottinteso)
ti = oggetto
ha appassionato = p. verbale
maggiormente? = modo
10. Sono stata convocata = p. verbale (io = sogg. sottinteso)
dal giudice = agente
in tribunale = stato in luogo
per una testimonianza = scopo ne = moto da luogo
faccio = p. verbale
ritorno = oggetto ora = t. determinato
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10C OMPLEMENTI DI QUALITÀ, QUANTITÀ,
PESO, MISURA, PREZZO, DISTANZA, STIMA
Esercizi

7. Produzione autonoma dello studente.

1. 1. dall’ironia pungente 2. di eccellente valore letterario
3. di scarsa qualità 4. di forma circolare 5. dalla
corporatura massiccia 6. dai colori sgargianti 7. dalla
penna facile 8. con i capelli rossi e gli occhi verdi 9.
di statura elevata e con la carnagione chiara 10. di
grande capacità, di scarsa volontà.

8. 1. Su una rivista specialistica = stato in luogo
ho letto = p. verbale (io = sogg. sottinteso) un
interessante articolo = oggetto + attributo
sulla tecnologia spaziale = argomento
2. Gli emigranti italiani = soggetto + attributo si imbarcavano = p. verbale
per l’America = moto a luogo
con la speranza = unione

2. una casa dalle piccole dimensioni, una persona di
grande intelligenza, un avvocato di grande esperienza,
un artigiano di particolare abilità, una signora di
notevole generosità, un bambino di straordinaria
vivacità, un abito di grande eleganza, un ragazzo
di particolare gracilità, un signore di notevole
educazione.
3. Produzione autonoma dello studente.
4. 1. di profondo rispetto (Q) 2. di tutto cuore (Q) 3.
di riguardo (Q) 4. con rafﬁnata eleganza (M) 5. con
profondo rispetto (M) 6. di grande valore immobiliare
(Q) 7. di rafﬁnata eleganza (Q) 8. con sincero piacere
(M) 9. con tutto il cuore (M) 10. senza riguardo (M)
5. 1. per svariati milioni 2. cinque chilometri 3. di
vent’anni, di dieci 4. di venti metri 5. sessanta
centimetri, di venti 6. a pochi euro 7. per chilometri
8. fra duecento metri 9. di cento metri quadrati,
trecentomila euro 10. circa tre chili.
6.
Il mobile antico fu valutato
Riccardo è molto alto, ma pesa
solo
Un elefante può pesare ﬁno a
L’acqua si vende in bottiglie
Il biglietto del concerto costa
In estate la temperatura raggiunge i
Per piantare la peonia ho scavato
una buca di
centimetri.
Il mio zaino pesa tanto,
La mia casa dista da scuola
Ho comprato un chilo di pesche

duemila euro.
sessanta chili.
sei tonnellate.
da un litro e mezzo.
venti euro.
40 gradi.

di un futuro migliore = specificazione + attributo
3. Per la riparazione = fine
del vaso = speciﬁcazione
dovresti usare = p. verbale (tu = sogg. sottinteso)
una colla più potente = oggetto + attributo
4. È corretta
5. Per l’avaria = causa
di una petroliera = speciﬁcazione la costa = soggetto
è stata raggiunta = p. verbale
dal greggio = causa efficiente
9. 1. Un pezzo= soggetto - di sapone = speciﬁcazione
- ha = p verbale - un peso = oggetto - di 120
grammi = complemento di peso; 2. Prendo= p
verbale - io = soggetto - il baule= c oggetto, non
pesa = p verbale – niente= complemento avverbiale
di peso; 3. Il geometra = soggetto - ha realizzato=
p verbale - un appartamento = c oggetto - di
200 metri quadri = c di misura - per i ﬁgli = c di
vantaggio; 4. . Milano = soggetto – dista= p verbale
- 150 chilometri = c di distanza - da Torino = c
di separazione; 5. UN amico sincero = soggetto
+ attributo – vale= p verbale - un tesoro = c di
stima; 7. Le statuine = soggetto - del presepe =
speciﬁcazione – costano = p verbale - quattro euro
= c di prezzo

circa cinquanta
forse sei chili.
circa un chilometro.
a due euro.
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11 C OMPLEMENTI DI PARAGONE, VOCAZIONE
ED ESCLAMATIVO
Esercizi

7. Produzione autonoma dello studente.

1. 1. di quella 2. della mia 3. quanto velocemente 4. ne
5. del gatto 6. dell’altra volta 7. come una zanzara 8.
Rispetto all’anno scorso 9. agli altri.

8. 1. Barbara = soggetto - è = copula - più brava
=nome del predicato - di men = c di paragone
- in matematica= c di limitazione, è = copula - la
migliore =nome del predicato - della classe = c
partitivo. . Una minestra = soggetto - di fagioli =
c speciﬁcazione - è= copula - nutriente= nome
del predicato - come una fetta = c paragone - di
carne = speciﬁcazione. 3. Le giornate estive =
soggetto + attributo - sono = copula - più lunghe=
nome del predicato - di quelle invernali = c
paragone + attributo. 4. Antonio! = c vocazione
- Non chiacchierare = predicato verbale - con
il compagno = co di relazione - di banco =
speciﬁcazione - 5. Caspita! = c esclamativo - La
tua torta =soggetto + attributo - è =copula –
buonissima= nome del predicato. 6. Con la classe =
c compagnia - abbiamo fatto = p verbale - tre gite
= oggetto - ogni anno= c tempo continuato.

2. Produzione autonoma dello studente.
3. Produzione autonoma dello studente.
4. 2. Perbacco 3. Basta così 4. Silenzio! 5. Grazie al cielo 8.
Che bella sorpresa
5. 1. O graziosa luna 2. Piero 3. O gioventù 4. Silvia 5.
o beata 6. mia Lesbia 7. o Ermione. 8. Ninetta mia,
Ninetta bella 9. Walt Whitman 10. Dolce pioppo,
dolce pioppo 11. grandi alberi sognanti 12. madre,
amore, amica 13. Straniero
6. Generale; simbolo della guerra e del comando,
ribadisce la violenza e la forza distruttrice di ciò che
l’uomo può creare.
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Stazione Invalsi
Esercizi p. 76-77
Esercizio 1
c. Nelle anfore sepolte in fondo al mare abbiamo
trovato monete d’oro e d’argento.

f. Non pensavo che il rock potesse piacermi così
tanto. (soggetto)
g. Ho acquistato delle scarpe rosse che le amiche mi
invidieranno! (oggetto)
h. Agli inizi del secolo le auto erano rare. (soggetto)

Esercizio 2

Esercizio 5

a. Il computer che vorrei acquistare dispone di un
hard disk da un terabyte.

b. Il professore uscì arrabbiato dalla classe e si recò dal
dirigente scolastico.

Esercizio 3
a. Il mare è molto calmo stamattina. PN
b. Questa bicicletta è di Sauro. PV
c. Alina è andata dai nonni per le vacanze di Natale. A
d. Nella dispensa non ci sono più biscotti. PV
e. La gita scolastica è stata un’occasione per conoscerci meglio. PN
f. Ieri sera è stata trasmessa in TV la ﬁnale dei campionati di calcio. A

Esercizio 6

Esercizio 4
a. Mi è piaciuto il pollo all’arancia che hai preparato per cena. (soggetto)
b. Il nonno ha apprezzato il tuo pollo all’arancia.
(oggetto)
c. Ho incontrato Monica: l’ho trovata molto cambiata. (oggetto)
d. Chiamaci se vorrai venire con noi al cinema.
(oggetto)
e. La sua bravura in matematica è impressionante.
(soggetto)

Esercizio 7
a. Non conoscevo il ragazzo che mi hai presentato.
(oggetto)
b. Mirella pensa che tu sia una persona troppo riﬂessiva. (congiunzione)
c. Pensi pure ciò che vuole, ma non cambierò idea.
(oggetto)
d. Davide ha un auto che andrebbe rottamata. (soggetto)
e. Nessuno immaginava che saresti arrivato. (congiunzione)

a. Lorenzo, il mio compagno di banco, è un portiere
imbattibile.
b. Hai visto il nuovo ﬁlm del regista americano Tim
Burton?
c. Il conte Dracula, personaggio principale del romanzo di Bram Stoker, è il protagonista di numerosi ﬁlm.
d. Come rappresentante di istituto, Mario coordinerà le periodiche assemblee degli studenti.

Esercizio 8 Scrivi nella tabella la funzione logica delle espressioni in corsivo.
Dei ragazzi si ritrovano ogni sera al bar vicino al teatro.
Le biciclette dei ragazzi sono legate con una catena al palo fuori della scuola.
Il treno in arrivo da Milano è carico di studenti che tornano dall’università.
La gara di matematica è stata vinta da un mio compagno di classe.
Si è allontanato dalla compagnia di ragazzi che frequentava lo scorso anno.
È originaria di Modena.
Passando da Verona raggiungemmo Padova.
La vittoria di quell’atleta ha sorpreso tutti.

Soggetto
Speciﬁcazione
Moto da luogo
Agente
Tempo
Origine
Moto per luogo
Speciﬁcazione
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Esercizio 9
A – Per andare in palestra, entro dal
cancello posteriore.
B – A causa dell’improvvisa burrasca, i
pescherecci sono rientrati in porto.
C - La festa di Halloween sarà a casa
di Marta.
D – Marco è rientrato da scuola proprio ora.

1. Stato in luogo
2 - Moto per luogo
3 - Moto da luogo
4 - Moto a luogo

Esercizio 10
c. Appena vedrò Simone, gliene parlerò.
Esercizio 11
1a. Il nuovo professore si è presentato con atteggiamento disponibile. (modo)
1b Il nuovo professore sembra essere una persona
dall’atteggiamento disponibile. (qualità)
2a Si è dato da fare per la promozione. (ﬁne)
2b Sono felice per la tua promozione. (causa)
3a Mio fratello parte dall’America domani. (moto da
luogo)
3b La patata viene dall’America. (origine/provenienza)
4a Ha scelto di lavorare per la difesa dei più bisognosi. (ﬁne)
4b Ha scelto di lavorare per i più bisognosi. (vantaggio)
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Esercizio 12
a. I giocatori piangevano di gioia per la vittoria.
(causa)
b. Sono tornato di corsa a casa sapendo dell’arrivo
degli zii. (modo)
c. IN questa città di notte ci sono pochissimi autobus. (tempo)
d. Solo uno di voi potrà partecipare al concorso.
(partitivo)
e. Il compito di inglese era piuttosto difﬁcile. (speciﬁcazione)
f. Mio padre non esce di casa quando gioca la sua
squadra del cuore. (Moto da luogo)
g. Mi piacciono le borse di pelle. (materia)
h. La stanza di Carlo è piena di luce. (abbondanza)

Soluzioni degli esercizi

1 P RINCIPALE, SUBORDINATA, COORDINATA
Esercizi
1. Ho scoperto di esser ebreo solo stamattina. //
Entrando in classe il bidello mi ha indicato il banco
dove avrei dovuto sedermi, lontano dagli altri
compagni, e da Paolo, tra tutti il più caro. // Quando
è arrivato il signor Direttore, con il maestro Baratti
al suo ﬁanco, ho saputo che, al termine delle vacanze
estive, la mia situazione sarebbe potuta peggiorare:
si parlava di espulsione, mi si diceva che non ero più
degno di frequentare la scuola, e, tutto ciò, dopo
quattro anni di studio e di lavoro comune. // - Il
Ministro dell’Educazione, camerata Giuseppe Bottai,
- ha spiegato il Direttore, - è orientato a emanare un
decreto, in corso di elaborazione, che dia immediata
attuazione alle leggi antisemite. // “Antisemite”! Era
la prima volta che sentivo quella parola, nemmeno
mamma e papà, o mia sorella Sara, ben più grande
di me, l’avevano mai pronunciata. // Subito tutti mi
guardarono con disprezzo, quasi come se mi fossi
macchiato di una grave colpa, o se l’avere scoperto di
essere ebreo mi avesse immediatamente gettato nella
categoria dei ladri, e dei farabutti, da cui bisogna
difendersi. //
2. Margherita era partita per due giorni. A Milano,
per lavoro. Così tornai direttamente nel mio
appartamento, con l’idea / di allenarmi una
mezz’ora. Da quando mi ero semitrasferito a casa di
Margherita, / avevo creato nel mio appartamento
un angolo palestra, con dei manubri e un sacco
da pugilato. Qualche volta riuscivo ad andare nella
palestra vera, / a saltare la corda, / a fare il sacco,
/ a combattere qualche round. E a prendermi un
po’ di pugni in faccia da ragazzi ormai troppo più
veloci di me. Qualche altra volta, / se era troppo
tardi, / se non avevo il tempo o la voglia / di
preparare la borsa / e andare fino alla palestra, / mi
allenavo da solo a casa. Stavo per mettermi in tuta,
/ ma pensai / che quella sera era troppo tardi /
anche per allenarmi a casa. Poi ero quasi soddisfatto
del mio lavoro / - il che mi capita di rado- / e
allora non avevo neanche il senso di colpa / che mi

spingeva / a fare a pugni con il sacco. Così decisi /
di prepararmi la cena.
3. Le due capanne erano una di ﬁanco all’altra ai piedi
di una collina, nei pressi di una città termale. I due
contadini lavoravano duramente la terra feconda / per
poter tirar su tutti i loro ﬁglioli. Ognuna delle famiglie
ne aveva quattro. Davanti alle due porte vicine tutta
quella marmaglia brulicava da mattina a sera. I due
più grandi avevano sei anni e i due più piccoli quindici
mesi circa; / i matrimoni prima e le nascite poi erano
avvenuti quasi contemporaneamente nell’una e
nell’altra casa. Le due madri riuscivano appena a
distinguere i loro prodotti nel mucchio; / i due padri
li confondevano del tutto. Gli otto nomi ballavano
nella loro testa, / si mescolavano continuamente e,
/ quando dovevano chiamarne uno, / spesso i due
uomini gridavano tre nomi / prima di azzeccare
quello giusto. La prima delle due case, / venendo dalla
stazione termale di Rolleport, / era occupata dai Tuvache,
/ che avevano tre femmine e un maschio; / nell’altra
abitavano i Vallin / che avevano tre maschi e una
femmina.
4. 1. Vieni, quando, vuoi, purché, telefoni 2. Stava per
uscire, ma squillò 3. piace, guardare che scende 4. Ho
incontrato e ho riconosciuto 5. che distruggono,
sono un appuntamento 6. posso raggiungerti perché
si è rotto e può accompagnarmi 7. è uno studente,
che interviene 8. Sono stanca, così che potrei
addormentarmi 9. Prima che iniziate, ascoltate 10.
sono contenti, perché sono stato promosso
5. 1. ho telefonato a Giulia 2. Dovresti restituire il
libro in biblioteca 3. Ti saluto 4. Non mi sembra
vero 5. prenderò una decisione sulla questione 6.
anche gli altri l’avranno 7. alla ﬁne Laura accettò 8.
Si raccomanda 9. In una situazione simile non avrei
saputo 10. la matematica per me rimane un problema.
6. 1. sabato verrei volentieri al cinema con te 2. la mia
amica Geneviève ha mantenuto l’inﬂessione francese 3.
Non basta 4. Sono stata rimproverata da mia mamma
5. Sono stato fermato da un vigile 6. Il temporale
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ha provocato grandi disagi 7. non basta 8. La giunta
comunale ha deciso 9. Penso 10. bisogna
7. 1. Guardi pure quei programmi insopportabili in TV!
(concessiva) 2. Assaggerò una fetta di quella torta
all’arancia. (enunciativa) 3. Oh, se avesse ascoltato i
suoi consigli! (desiderativa) 4. La somma degli angoli
interni di un triangolo è sempre pari a 180 gradi.
(enunciativa) 5. Conosci la cilindrata della tua auto?
(interrogativa) 6. Magari andassi due giorni a Firenze!
(desiderativa) 7. Accomodatevi ai vostri posti.
(volitiva) 8. Che cosa avrei dovuto dire? (dubitativa)
8. Produzione autonoma dello studente
9. 1. Mentre eri fuori / per dire / che arriverà domani
2. che sia un chiacchierone 3. che alla ﬁne mi
ha convinta / ad accompagnarla dal dentista 4.
Nonostante abbia già preso una compressa 5. Nel
rivedere i luoghi della mia infanzia 6. Pur mancando
poco tempo alla partenza / perché aveva lavorato ﬁno
a tardi 7. A giudicare dal suo comportamento / che
Martina sia un po’ preoccupata per il nuovo lavoro
/ che inizierà domani 8. Se le persone leggessero di
più, sia quotidiani sia libri, / 9. Chiunque assista ad
un episodio di bullismo / per difendere la vittima. 10.
che sono stati effettuati / per costruire la nuova linea
della metropolitana
10 1. Da quando è andato a vivere da solo 2. che
quest’anno andremo, per tenerci in allenamento 3.
che la casa non è un albergo, da cui si entra, si esce
4. Dopo averla conosciuta, che avevo dei pregiudizi
5. non ci sono subordinate 6. Pur essendo molto
stanco, poiché soffre di insonnia 7. per arrivare in
forma 8. non ci sono subordinate, è un solo periodo
9. impegnarsi a fondo, per ottenere dei buoni risultati
10. da non aver più bisogno di lezioni.
11 afferratolo, di lasciarlo libero, dicendogli, che
avrebbe ricambiato, se l’avesse salvato, che lo
legarono,che aveva sentito, dicendogli, pensando,
che non fossi in grado, di ricambiare, che esiste, che
anche i più forti possono aver, quando mutano
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12 Produzione autonoma dello studente.
13. 1. Prima di iniziare la spiegazione = I grado
/ l’insegnante chiese il silenzio / perché tutti
potessero ascoltare = I grado.
2. Vorrei / che tu affrontassi con maggior tranquillità
le prove =I grado / che dovrai sostenere = II grado.
3. Mi piacerebbe / che tutti vivessero in pace secondo i propri bisogni = I grado.
4. Mentre posteggiavo l’auto = I grado / ieri ho urtato contro il marciapiede
5. Per realizzare questo progetto = II grado / è necessario / che tutti collaborino = I grado.
6. Non sopporto / che le persone non tengano fede
agli impegni = I grado / che hanno preso = II grado.
7. Dopo essere uscita di casa = II grado / si ricordò
/ di aver dimenticato gli occhiali = I grado.
8. Giuseppe è così abile / da trovare una soluzione per
tutti i problemi = I grado / che gli si presentano = II
grado.
9. In quel ristorante è meglio / prenotare = I grado /
per evitare = II grado / di non trovare posto = III grado.
10. Il cellulare fa funziona ancora perfettamente / che
mi è stato regalato due anni = I grado.
14. 1. Per comprare l’auto = I grado / che ti piace = II
grado / servono troppi soldi. 2. Benché il tempo sia
ancora bello = I grado / ormai l’estate sta ﬁnendo. 3.
La veriﬁca di storia è andata bene / nonostante fosse
più difﬁcile = I grado / di quanto pensassi = II grado.
4. Spesso mi chiedo / perché tutti si preoccupino =
I grado / di guadagnare il più possibile = II grado.
5. Ti consiglio / di leggere quel saggio = I grado
/ per approfondire l’argomento = II grado. 6. Per
capire il comportamento di Stefania = II grado / devi
chiedere a qualcuno / che la conosce bene = I grado.
7. Se usciremo in anticipo = I grado / potremo fare
tutto con calma. 8. Nei luoghi pubblici è opportuno /
spegnere il cellulare = I grado / per non disturbare i
presenti = II grado. 9. Luca si è dimostrato immaturo
/ perché ha continuato nel suo atteggiamento = I
grado / pur sapendo = II grado / di sbagliare = III
grado. 10. Credo / che il libro sia in ristampa = I
grado / che stai cercando = II grado.
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15. Produzione autonoma dello studente.
16. 1. per evitare sospetti (FI) 2. che i pellegrini
si recavano a piedi a Roma (FE) per celebrare
l’anno santo (FI) 3. di essere stato premiato per
il cortometraggio (FI) che ha girato l’anno scorso
(FE) 4. Nonostante gli abitanti abbiano protestato
a lungo (FE), per distruggere i riﬁuti (FI) 5. di
capire i motivi (FI) che mi rendono triste (FE) 6. ad
allontanarsi (FI) perché disturbava (FE) 7. che tu sia
in grado (FE) di procedere da solo (FI) 8. di andare
in vacanza a Parigi (FI) anche se molti l’hanno
già visitata (FE) 9. Quando ho saputo (FE) che eri
arrivato (FE) 10. Se seguirai le istruzioni (FE)
17. 2. che i pellegrini si recavano a piedi a Roma = non si
può trasformare, per celebrare l’anno santo = afﬁnché
celebrassero 3. di essere stato premiato = che è stato
premiato, che ha girato = girato. 4. Nonostante gli
abitanti abbiano protestato = pur avendo protestato,
per distruggere i riﬁuti = afﬁnché si distruggano 5.
di capire = che capisca, che mi rendono triste = non
si può trasformare 6. ad allontanarsi = afﬁnché si
allontanasse, perché disturbava = disturbando 7. che
tu sia in grado = non si può trasformare, di procedere
= non si può trasformare 8. di andare = che andremo,
anche se molti l’hanno già visitata = pur avendola
visitata 9. Quando ho saputo = saputo, che eri arrivato
= non si può trasformare 10. Se seguirai le istruzioni =
seguendo
18. 1. scritto da Italo Svevo = che ha scritto Italo Svevo
2. che hanno prospettato gli zii = prospettata
dagli zii 3. insistere = che tu insista, se hai torto =
avendo torto 4. perché la febbre non è scesa = non
essendo scesa la febbre 5. di mettere in scena =
che metteremo in scena 6. Arrivando tardi = poiché
arrivarono tardi 7. Dato che non troverà nessuno =
non trovando nessuno 8. che tutti la ammirarono =
da essere ammirata da tutti.

20. 1. e che mi è stato consigliato = subordinata 2.
o rimandare = subordinata 3. anzi hai fatto =
principale 4. e ho dimenticato a casa gli occhiali
= subordinata 5. quindi dobbiamo concludere
= principale 6. e molti lo ritengono pesante =
subordinata 7. ma purtroppo non ce l’abbiamo
fatta = principale 8. e aver capito = subordinata 9.
e attendete = principale 10. né bere = subordinata,
solo dormire = subordinata.
21. Quando esci compra il pane e prenota la pizza per
questa sera. C
1. Federico è un ragazzo socievole, cioè fa amicizia
facilmente. E
2. Se non sai cosa fare puoi leggere o ascoltare musica. D
3. Vorrei un cane ma mio padre non vuole tenerlo
in casa. A
4. Ho mal di testa, perciò vado a dormire. CO
5. Emilia o studia o legge. COR
6. Mi hanno regalato un libro ma l’avevo già letto. A
7. Ho terminato il lavoro, pertanto vado a casa. CO
8. Ho preso la borsa e sono uscita di corsa. C
9. Il mio gatto, da alcuni giorni, non mangia né beve.
COR
22. Produzione autonoma dello studente
23. 1. Sebbene sia tardi = subordinata esplicita 1
grado - esco a fare una passeggiata = P 2. È
giusto = P - che i colpevoli vengano puniti = S
esplicita 1 grado 3. Rossella si è rotta un braccio
= P - cadendo dalla scala =S implicita 1 grado mentre puliva il lampadario = S esplicita 2 grado
4. Non ho ancora ricevuto il pacco =P - che mi hai
spedito la settimana scorsa =S esplicita 1 grado 5.
Confessò la verità = P - sperando che i genitori
lo perdonassero = S implicita 1 grado 6. Venite a
tavola= P - dopo che vi sarete lavati le mani = S
esplicita 1 grado

19. e che non c’erano porte; ed era il fantasma di un
frate francescano; ed era quello il motivo; e non ne
erano affatto spaventate
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2 SUBORDINATE SOGGETTIVE E OGGETTIVE,
DICHIARATIVE E INTERROGATIVE INDIRETTE
Esercizi

7. Produzione autonoma dello studente.

1. 1. Si dice / che il colpevole torni sempre sul luogo
del delitto. 2. Basterebbe / impegnarsi un po’ di più
/ per ottenere risultati accettabili. 3. Sembra / che
domani il tempo migliorerà. 4. È rischioso / mettersi
al volante / quando si è stanchi. 5. Nuotare con il
mare mosso / può essere pericoloso. 6. Mi pare / che
tu sia un po’ troppo orgoglioso. 7. Mi piacerebbe /
venire con te / ma oggi non posso proprio. 8. Capita
a tutti / di sentirsi a disagio nelle situazioni nuove.

8. 1. I tuoi amici sanno / che possono ﬁdarsi di te.
2. Ha detto / che riprenderà la cerimonia con la
videocamera / che ha appena acquistato. 3. Matteo
afferma / di non essere lui il responsabile della
rottura del vetro. 4. I giocatori decisero / di cambiare
tattica durante la partita / perché stavano perdendo.
5. Crediamo / che sia arrivato il momento / di
dire tutta la verità. 6. I critici ritengono / che

9. È importante / stare attenti alle spiegazioni degli
insegnanti. 10. Quando si prende un impegno / è
necessario / rispettarlo.
2. 1. (I) 2. (E) 3. (I) 4. (E) 5. (I) 6. (E) 7. (I) 8. (I) 9. (I, I)
10. (E)
3. 1. occorre che si chieda 2. di pensare al tuo futuro
3. che si parli 4. non si può trasformare 5. che si
trascorra 6. tornare, ma rimane vago il soggetto 7. che
si fumi 8. che si risolvano le questioni civilmente 9.
che si sbagli, che si perseveri 10. chiarire, ma rimane
vago il soggetto.
4. 1. vengano riconosciuti / riconoscano i nostri
meriti 2. ricordi 3. si conosca 4. ammetta 5. torni 6.
collaborino 7. sarebbe stato assunto 8. sia 9. è.
5. 2. la partenza è necessaria 3. la sincerità di Dario 4.
il lancio degli oggetti 5. l’eleganza di Marta 6. l’uso
delle catene 7. l’informazione dei diretti interessati
8. il ritorno della missione di pace 9. la lettura delle
controindicazioni 10. la discendenza della famiglia
viene supposta.
6. 2. passeggiare è piacevole. 3. è necessario pensare
al futuro. 4. è consigliabile che si sia ben preparati
culturalmente 5. sembra certo che il treno arriverà
puntuale 6. È improbabile che Gianni partecipi alla
festa. 7. pare chiaro a tutti che supererai l’esame. 8.
è giusto premiare il migliore. 9. è opportuno che i
soccorsi intervengano tempestivamente 10. È noto che
Luisella è simpatica
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l’ultimo romanzo di Umberto Eco sia migliore dei
precedenti. 7. Spero / che nessuno inﬂuenzi le scelte
/ che effettuerai in futuro. 8. Gli insegnanti hanno
riconosciuto / che ti sei impegnato soprattutto nel
secondo quadrimestre. 9. Giovanni desidera / andare
in vacanza con i suoi amici, / ma i genitori non
vogliono. 10. Giuseppe mi ha scritto / che tornerà al
lavoro a settembre.
9. 1. (E) 2. (I) 3. (E) 4. (I) 5. (E) 6. (I) 7. (I) 8. (E) 9. (E)
10. (I)
10. 1. Ho constatato essere difﬁcile 2. sostiene che non
ha sentito nulla 3. non si può, perché i soggetti sono
diversi 4. Mi dispiace che ho sospettato 5. non si può,
perché i soggetti sono diversi. 6. Ho l’impressione che
ho dimenticato qualcosa 7. non permettono che lui
esca 8. Dubito di riuscire 9. di avere poco tempo
10. che avevo sonno
11. 1. non sarebbe venuto. 2. ho sbagliato 3. innafﬁerà
4. studierò 5. sono perplessa 6. avrebbe fatto 7. ha
superato 8. rientri 9. sarei diventata. 10. cambierà.
12. 2. il rispetto delle vostre opinioni. 3. l’insufﬁcienza del
nostro impegno 4. l’ingiustizia della discriminazione
5. attenzione 6. la decadenza anche dei regni più
potenti. 7. Elena si ritiene una brava musicista. 8. la
difﬁcoltà della vita 9. grandi progressi della medicina
10. una guida prudente.
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13. 2. che mi farà un regalo 3. che la ama 4. che ha un
secondo ﬁne 5. agli studenti di fare un’assemblea 6.
che Ulisse ritornò a Itaca 7. che l’insegnante di italiano
li interrogasse 8. di cambiare la strategia 9. che tu vada
a visitarli. 10. di essere estranea ai fatti.
14. Produzione autonoma dello studente.
15. 1. (S) 2. (S) 3. (O) 4. (A) 5. (O) 6. (O) 7. (S) 8. (A) 9.
(O) 10. (A)
16. Produzione autonoma dello studente.
17. Produzione autonoma dello studente.
18. 1. Mi rassicura il pensiero / che sono arrivata sana e
salva. (E)
2. A volte abbiamo timore / di essere fraintesi / e non
parliamo. (I)
3. Di una cosa sono certo: / dovresti impegnarti di
più. (E)
4. Una soluzione per inquinare meno c’è: / usare i
mezzi pubblici. (I)
5. Laura aveva la netta sensazione / di essere pedinata. (I)
6. L’insegnante aveva l’impressione / che gli studenti
fossero distratti. (E)
7. Mi conforta l’idea / di avere tanti amici / che mi
vogliono bene. (I)
8. Ora questa è la cosa più importante, / che tu guarisca completamente. (E)
9. Non mi consola l’idea / di non essere l’unica in
questa situazione di precariato. (I)
10. Il direttore si è reso conto / di aver sottovalutato
le difﬁcoltà dell’azienda. (I)
19. 1. di essere arrivata 2. che ci fraintendano 3.
che dovresti impegnarti 4. che si usino 5. che la
pedinassero 6. non si può trasformare 7. che ho 8.
guarire 9. che non sono 10. che aveva sottovalutato
20. 2. Questo hanno riconosciuto gli insegnanti:
che ti sei impegnato soprattutto nel secondo
quadrimestre.
3. Questo può essere pericoloso: nuotare con il mare
mosso.
4. Questo decisero i giocatori, avrebbero cambiato
tattica durante la partita perché stavano perdendo.

5. Questo è importante: stare attenti alle spiegazioni
degli insegnanti.
6. Questo afferma Matteo: di non essere lui il responsabile della rottura del vetro.
7. Questo mi piacerebbe, venire con te, ma oggi non
posso proprio.
8. Questo ritengono i critici, che l’ultimo romanzo di
Umberto Eco sia migliore dei precedenti.
9. Questo spero, che nessuno inﬂuenzi le scelte che
effettuerai in futuro.
10. Questo è rischioso: mettersi al volante quando
si è stanchi.
21. 2. di un possibile ritorno 3. di successo 4. del
fallimento. 5. della puntualità del treno 6. del
vostro matrimonio 7. del ritiro di un giocatore 8. di
una assunzione 9. delle vacanze al mare. 10. della
propria capacità
22. Produzione autonoma dello studente
23. 1. (O) 2. (D) 3. (D) 4. (S) 5. (S) 6. (O) 7. (S) 8. (D) 9.
(D) 10. (O)
24. Produzione autonoma dello studente.
25. 1. Gli chiesi / se mi prestava il libro di storia /
perché non trovavo più il mio. (E)
2. Giacomo mi ha chiesto / di aiutarlo nella ricerca
sull’atomo. (I)
3. Dimmi / qual è la capitale della Spagna. (E)
4. Mi domando / se non sia ora di ridipingere l’appartamento. (E)
5. Vorrei sapere / chi ha telefonato nel cuore della
notte. (E)
6. Non so / quando siano iniziati gli screzi tra Marco
e Matteo. (E)
7. Ho domandato a Giulia / dove è stata in vacanza.
(E)
8. L’insegnante di chimica era incerta / se rimandare
la veriﬁca alla settimana successiva. (I)
9. Mi sono sempre chiesta / che cosa si prova a viaggiare nello spazio. (E)
10. Non capisco / perché sei sempre di cattivo umore. (E)
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26. 1. Mi presti il libro di storia perché non trovo più il
mio?
2. Giacomo mi ha chiesto: “Mi aiuti nella ricerca
sull’atomo?”
3. Qual è la capitale della Spagna?
4. È ora di ridipingere l’appartamento?
5. Chi ha telefonato nel cuore della notte?
6. Quando sono iniziati gli screzi tra Marco e Matteo?
7. Giulia, dove sei stata in vacanza?
8. Devo rimandare la veriﬁca alla settimana prossima?
9. Che cosa si prova a viaggiare nello spazio?
10. Perché sei sempre di cattivo umore?
27. 1. Dimmi se vuoi una bibita fresca.
2. Dovresti spiegarmi qual è la via più breve per arrivare a casa tua.
3. Non so quando si giocherà la ﬁnale del campionato.
4. Dimmi chi hai invitato alla tua festa.
5. Vorrei sapere se vieni a cena da noi domani sera.
6. Ricordami a che piano abiti.
7. Spiegami perché non sei venuto a trovarmi.
8. Diteci se siete d’accordo con la nostra proposta.
9. Ti chiedo come si chiama la tua nuova compagna
di classe.
10. Non so che mezzo usare per andare al lavoro.
28. libera produzione
29. libera produzione
30 1. È noto a tutti = principale
che i futuristi erano affascinati dalla modernità =
soggettiva, I grado, esplicita
e teorizzavano la velocità = coordinata alla
soggettiva
2. Molti credono = principale
che la ricchezza renda felici = oggettiva,
I grado, esplicita
ma non è così = coordinata alla principale
3. Penso = principale
che i mass media siano potenti mezzi di persuasione = oggettiva, I grado, esplicita
ma che non sempre facciano buona informazione =
coordinata all’oggettiva
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4. Era evidente a tutti = principale
che avrebbero vinto la partita = soggettiva,
I grado, esplicita
e sarebbero arrivati in ﬁnale = coordinata alla soggettiva.
5. Gli economisti ritengono = principale
che la crisi durerà a lungo nonostante i provvedimenti = oggettiva, I grado, esplicita.
6. È meglio = principale
che vada tu = soggettiva, I grado, esplicita
e che poi mi riferisca = coordinata alla soggettiva.
7. Gli studenti temevano = principale
di essere scoperti = oggettiva, I grado, implicita
e puniti = coordinata all’oggettiva
8. So = principale
che sai cantare bene = oggettiva, I grado, esplicita
e ti ho proposto per un’audizione = coordinata alla
principale.
9. Tua sorella vorrebbe = principale
che giocassi con lei = oggettiva, I grado, esplicita
e le leggessi una storia = coordinata all’oggettiva
10. Temevamo = principale
di arrivare tardi = oggettiva, I grado, implicita
e di non riuscire a salutarvi = coordinata all’oggettiva.
11. È tradizione della mia famiglia = principale
trascorrere le vacanze estive al lago. S
12. Vidi = principale
che stava rannuvolando = oggettiva, I grado, esplicita
e rientrai in casa = coordinata alla principale
13. Flavia spera = principale
di aver superato l’esame = oggettiva, I grado, implicita
e di poter accedere all’università = coordinata all’oggettiva
14. Chiedi ai tuoi amici = principale
se vogliono venire al cinema con noi = interrogativa
indiretta, I grado, esplicita
15. Diteci chiaramente = principale
se volete aderire al progetto = interrogativa indiretta, I grado, esplicita
o preferite rinunciare = coordinata alla interrogativa
indiretta
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16. Sono sicura di questo = principale
che saremo sempre amici = dichiarativa,
I grado, esplicita
e ci frequenteremo ancora = coordinata alla dichiarativa
17. Mia mamma ha la sensazione = principale
che io le racconti bugie = dichiarativa,
I grado, esplicita
o le nasconda qualcosa = coordinata alla dichiarativa
18. Si dice = principale
che il buco nell’ozono provochi l’effetto serra
= soggettiva I grado esplicita
e danneggi l’atmosfera = coordinata alla soggettiva

19. Sai = principale
con chi è uscita Francesca = interrogativa indiretta, I
grado, esplicita
20. Mi chiedo continuamente = principale
dove ho sbagliato = interrogativa indiretta, I grado,
esplicita
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3 SUBORDINATE CAUSALI E FINALI
Esercizi
1. 1. Ho commesso qualche imprecisione / perché avevo
fretta / di ﬁnire il lavoro. (E)
2. Visto che insisti, / ti dirò quello / che penso. (E)
3. Essendo stato dichiarato uno sciopero nazionale, /
l’incontro è rimandato a data da stabilirsi. (I)
4. Non riuscirò a partecipare alla festa / dal momento
che non sono stata avvisata in tempo. (E)
5. Avendo considerato anche il tuo impegno / l’insufﬁcienza può dirsi recuperata. (I)
6. Chiesi aiuto a Carla / perché conoscevo la sua disponibilità. (E)
7. Per aver perso il treno / è arrivato il giorno successivo. (I)
8. Non rinunciare al viaggio / perché è un’occasione
unica. (E)
9. Dovendo assentarsi per un lungo periodo / chiese
al collega / di sostituirlo. (I)
10. Era furioso / perché aveva fatto una ﬁguraccia davanti alla ragazza / che gli piaceva. (E)
2. 1. avendo fretta 2. insistendo tanto. 3. dal momento
che è stato dichiarato 4. non essendo stata avvisata
5. Dal momento che ho considerato 6. conoscendo
la sua disponibilità. 7. poiché ha perso 8. essendo
un’occasione unica. 9. Dal momento che doveva
assentarsi 10. avendo fatto
3. 2. Ascolterò i tuoi consigli dal momento che ho
ﬁducia. 3. Essendo stanco, Giacomo si addormentò
subito. 4. Sono molto impegnata perché sto
traslocando nella nuova casa. 5. Lo studente fu
rimproverato visto che l’assenza era ingiustiﬁcata. 6.
Poiché era distratto sbagliò strada. 7. Visto l’aumento
dei prezzi i cittadini si lamentano. 8. Essendosi
veriﬁcato un guasto al motore l’auto si bloccò. 9. Il
raccolto si è rovinato perché la stagione è stata molto
secca 10. Il giocatore fu espulso per aver commesso un
fallo.
4. Produzione autonoma dello studente.
5. Produzione autonoma dello studente.
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6. 1. Rispiegherò l’argomento / che non avete capito / in
modo che siate preparati per la veriﬁca. (E)
2. Ci siamo trovati / per festeggiare la promozione /
che ha ottenuto Gianni. (I)
3. Te lo anticipo / allo scopo di evitare fraintendimenti. (I)
4. I sindaci si riunirono / per affrontare la questione dei
trasporti / che si trascinava da anni. (I)
5. Ho rinnovato il passaporto / per poter fare un viaggio in Cina. (I)
6. Gli ecologisti promuovono molte iniziative / per salvaguardare l’ambiente. (I)
7. Devo procurarmi il libro / per fare la ricerca di storia
sul Risorgimento. (I)
8. Afﬁnché migliori / la tua resistenza dovresti allenarti
di più. (E)
9. Sono al cinema / a vedere l’ultimo ﬁlm di Almodovar,
un regista / che mi piace molto. (I)
10. Decise / di tacere / per non scatenare le ire dei
compagni / che ignoravano la vicenda. (I)
7. 1. per farvi preparare 2. afﬁnché festeggiassimo 3.
afﬁnché si evitino 4. afﬁnché affrontassero 5. afﬁnché
possa fare 6. afﬁnché l’ambiente venga salvaguardato
7. afﬁnché faccia 8. per migliorare 9. afﬁnché veda 10.
afﬁnché non si scatenassero
8. Produzione autonoma dello studente.
9. 2. per festeggiare il compleanno 3. per effettuare il
giro 4. in modo da partire 5. per sostenere l’esame
6. per partecipare a una festa 7. per prelevare 8. Il
gruppo sta facendo le prove per il concerto di sabato
prossimo. 9. per scrivere la tesi
10. Produzione autonoma dello studente.
11. 1. per rivedere i miei amici (F), non perché me l’hai
chiesto (C) 2. Irritata dalla sua reazione (C), 3. non
per guadagnare di più (F), ma perché mi interessa
(C). 4. Essendosi rotto il computer (C) 5. per farsi
sentire (F) 6. Dal momento che sono stato malato
(C) 7. non per arrivare (F) prima, ma perché ero in
ritardo (C) 8. perché spiegasse le sua teoria. (F) 9. per
permettermi (F) 10. per essere stati accolti (C)

Soluzioni degli esercizi

12. Produzione autonoma dello studente.
13. Produzione autonoma dello studente.
14. 1. Il pilota decise = principale
di fermare l’auto ai box = oggettiva, I grado, implicita
per controllare i freni = ﬁnale, II grado, implicita
2. Non ti dirò nulla = principale perché so = causale,
i grado, esplicita
che non mi capiresti = oggettiva, II grado, esplicita
3. Elisa ha deciso = principale
di stabilirsi per un po’ a Londra = oggettiva,
I grado, implicita
per migliorare l’inglese = ﬁnale, II grado, implicita.
4. Non ho concluso il lavoro = principale
e dovrò fare gli straordinari = coordinata alla principale
avendo avuto molti impegni = causale, I grado, implicita
5. È sufﬁciente = principale
salire le scale a piedi = soggettiva, I grado, implicita
e camminare almeno 15 minuti al giorno = coordinata
alla soggettiva
per tenersi in forma = ﬁnale, I grado, implicita

6. È necessario = principale
prestare molta attenzione = soggettiva,
I grado, implicita
per capire l’argomento = ﬁnale, I grado, implicita
e ottenere buoni risultati nella veriﬁca = coordinata alla
ﬁnale.
7. Mio zio ha preso una multa = principale e ha perso
cinque punti della patente = coordinata alla principale
per essere passato con il rosso = causale, I grado, implicita
8. Penso = principale
che tu sia adatto = oggettiva, I grado, esplicita a ricoprire quell’incarico = ﬁnale, II grado, implicita
9. Michele si incamminò a piedi = principale ma arrivò
in ritardo all’appuntamento = coordinata alla principale
dato che l’autobus era in ritardo = causale, I grado,
esplicita
10. Ti chiedo = principale
di andare al supermercato = interrogativa indiretta, I
grado, implicita
a comprare il latte = ﬁnale, II grado, implicita perché
l’ho dimenticato = causale, II grado, esplicita.
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4 SUBORDINATE CONSECUTIVE E TEMPORALI
Esercizi
1. 1. L’avvocato ha difeso l’imputato così bene / da
convincere la giuria / ad assolverlo. (I)
2. Dovete sistemare le cose / in modo da non creare
problemi agli altri. (I)
3. Durante la spiegazione ero così distratto / che non
ho capito nulla dell’argomento.
4. Ho dormito così male / che mi sono svegliata con le
ossa a pezzi.
5. Il brusio in sala era insopportabile / al punto da non
udire le parole dell’oratore. (I)
6. Luciana ha insistito così a lungo / da convincermi /
ad andare alla festa. (I)
7. Il costo della vita è aumentato / a tal punto che
molti non riescono a pagare il mutuo della casa.
8. Il rumore del trafﬁco è talmente forte / che non riesco a riposare bene.
9. L’acqua del mare era così cristallina / da riuscire a
vedere il fondo. (I)
10. Gli episodi di intolleranza stanno aumentando / al
punto da diventare preoccupanti. (I)
2. 1. che ha convinto la giuria 2. in modo che non
creiate / non si creino 3. da non capire 4. da
svegliarmi 5. al punto che non si udivano 6. che mi
ha convinta 7. a tal punto da non riuscire a pagare
8. da non riuscire a riposare 9. che si riusciva 10. al
punto che sono diventati preoccupanti
3. Produzione autonoma dello studente.
4. Produzione autonoma dello studente.
5. Produzione autonoma dello studente.
6. 1. Faceva così freddo che ho indossato due golf / Ho
indossato due golf poiché faceva freddo.
2. Mi hanno rimproverato così tanto che mi sono arrabbiato / Mi sono arrabbiato perché mi hanno rimproverato tanto.
3. È un ﬁlm talmente noioso che non mi è piaciuto /
Non mi è piaciuto dal momento che è un ﬁlm noioso.
4. Racconta così tante bugie che non devi ascoltarlo /
Non devi ascoltarlo perché racconta tante bugie.
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5. Farò tanto in fretta che non dovrai aspettare molto
/ Non dovrai aspettare molto dal momento che farò
in fretta.
6. La torta era così buona che ho mangiato due fette /
Ho mangiato due fette perché la torta era buona.
7. La veriﬁca era talmente difﬁcile che è andata male /
La veriﬁca è andata male poiché era difﬁcile.
8. Parla così male il francese che nessuno lo capisce /
Nessuno lo capisce perché parla male il francese.
9. Ho preso talmente tanto sole che sono abbronzatissima / Sono abbronzatissima perché ho preso tanto
sole.
10. Non mangio da così tanto tempo che ho fame
/ Ho fame perché non mangio da tanto tempo.
7. 1. Prima che tu cominci a sbuffare / lascia / che ti
spieghi la situazione. (E)
2. Mentre ero assorta nella lettura di un romanzo /
squillò il telefono. (E)
3. Avute notizie dei parenti / i miei genitori si tranquillizzarono. (I)
4. Andando a scuola / incontro molti compagni di
classe. (I)
5. Una volta terminati i lavori di ristrutturazione
/ dovremo pensare all’arredamento. (I)
6. Hanno promesso / che ci chiameranno / quando
arriveranno. (E)
7. Avresti dovuto darmi retta / prima di prendere
quella decisione. (I)
8. Finite le lezioni / dobbiamo fermarci a scuola per i
corsi di recupero. (I)
9. Nel raccontare la sua vita / mia nonna si commuove.
(I)
10. Dopo aver cenato / usciremo a fare una passeggiata. (I)
8. 1. Prima di cominciare a sbuffare 2. essendo assorta
3. dopo aver avuto 4. mentre vado 5. dopo aver
terminato 6. una volta arrivati 7. prima che prendessi
8. dopo che saranno ﬁnite 9. mentre / quando
racconta 10. Dopo che avremo cenato
9. Produzione autonoma dello studente.
10. Produzione autonoma dello studente.

Soluzioni degli esercizi

11. 2. ﬁno a quando ﬁnì 3. dopo aver pranzato. 4.
Quando ho saputo che si è laureato 5. prima che
sorga il sole / che faccia giorno 6. Quando c’è la
nebbia 7. a quando partirà il treno 8. quando c’è il
sole
12. 1. (D) 2. (C) 3. (P) 4. (P) 5. (C) 6. (D). 7. (C) 8. (P)
13. 1. La pasta era così buona = reggente - che tutti gli
invitati chiesero il bis = consecutiva esplicita.
2. Il tuo cane è così affettuoso = reggente - da conquistare tutti = consecutiva implicita.
3. Poiché ho lavorato tutto il giorno = causale esplicita - sono così stanca = reggente - da non riuscire a
tenere gli occhi aperti =consecutiva implicita.
4. Mentre il professore spiega = temporale esplicita
- alcuni ragazzi prendono appunti = reggente - ma
altri disturbano la lezione =coordinata avversativa
alla reggente.

5. Siamo usciti = reggente - per vedere il ﬁlm = ﬁnale implicita - prima che voi arrivaste =temporale
esplicita.
6. Dopo aver ricevuto la telefonata = temporale
esplicita - Marisa si sentì sollevata = principale - sapendo = causale implicita - che aveva passato l’esame = dichiarativa esplicita (sub di secondo grado).
7. Ha piovuto così tanto = reggente - che le cantine
del palazzo si sono allagate = consecutiva esplicita
- e abbiamo chiamato i vigili =coordinata alla subordinata consecutiva - per liberarle dall’acqua = ﬁnale
implicita (subordinata do secondo grado).
8. Dopo aver mangiato = temporale implicita - riposo sul divano =reggente.
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5 SUBORDINATE CONCESSIVE, MODALI
E STRUMENTALI
Esercizi
1. 1. Sebbene sorridesse a tutti / non dava l’impressione
/ di trovarsi a proprio agio. (E)
2. Pur essendo stata ferita dal suo comportamento /
non reagì. (I)
3. Malgrado abbia un grande terrazzo / quell’appartamento è poco luminoso. (E)
4. Per quanto abbia preso la patente da tempo / al
volante Giulia è ancora insicura. (E)
5. Pur avendolo riconosciuto / non si fermò a salutarlo. (I)
6. Sebbene stanca / continuò a lavorare ﬁno a tardi /
per concludere la correzione. (I)
7. Malgrado sia un dirigente affermato e capace / è
stato licenziato. (E)
8. Benché non abbia più la febbre / non sono ancora
guarita del tutto. (E)
9. Anche se li vedo poco / sono molto affezionata agli
zii / che abitano in Toscana. (E)
10. Nonostante sia molto severo / il nuovo insegnante
di inglese è disponibile e gentile con gli studenti. (E)
2. 1. pur sorridendo, 2. anche se era stata ferita 3. pur
avendo 4. pur avendo preso 5. nonostante l’avesse
riconosciuto 6. Sebbene fosse stanca 7. pur essendo
8. pur non avendo 9. pur vedendoli 10. pur essendo
molto severo.
3. Produzione autonoma dello studente.
4. 1. Nonostante facesse freddo indossava solo una
maglietta. 2. Non mi sono arrabbiato anche se mi
hanno rimproverato. 3. Mi è piaciuto nonostante
sia un ﬁlm noioso. 4 È simpatico pur non essendo
sempre afﬁdabile. 5. Anche se farò in fretta arriverò
un po’ in ritardo. 6. Nonostante la torta fosse buona
non l’ho mangiata perché non avevo fame. 7. Anche
se la veriﬁca era difﬁcile è andata abbastanza bene.
8. Commette errori nello scritto nonostante conosca
bene il francese. 9. Pur avendo preso tanto sole
non sono molto abbronzata. 10. Anche se ho fatto
colazione ho ancora fame.
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5. 1. tocchi 2. sia 3. abbia fatto 4. volessero 5. avendo
avuto 6. abbia fatto 7. fosse 8. riderai 9. avendo
vissuto 10. siamo confrontati / fossimo confrontati.
6. 1. Comunque ﬁnisca, 2. Sebbene tutti gli consiglino
3. Pur essendoci una ﬁtta nebbia 4. Benché fosse
danneggiata, 5. Anche se non vanno d’accordo
6. Benché abbia 7. Pur essendosi diplomato 8.
Nonostante si facciano 9. Pur avendo coraggio 10.
sebbene abbia già visto.
7. Produzione autonoma dello studente.
8. 1. Durante l’interrogazione rispose alle domande
dell’insegnante / senza mai esitare. (I)
2. Tagliarono il traguardo / barcollando per la stanchezza. (I)
3. Mio padre ha montato lo scaffale / secondo quanto
era scritto nelle istruzioni. (E)
4. Si aggirava per la casa / come cercasse qualcosa / che
non riusciva a trovare. (E)
5. Comportati sempre educatamente / secondo quanto
ti è stato insegnato dai tuoi genitori. (E)
6. Chiudendosi la porta alle spalle / si allontanò dall’ufﬁcio. (I)
7. Ha risposto alle aspettative / come era prevedibile.
(E)
8. Da qualche giorno Luigi è preoccupato / e saluta /
senza sorridere. (I)
9. Agiremo sempre / secondo quanto è previsto dalla
legge. (E)
10. Ho deciso / di trascorrere la serata / leggendo un
buon libro. (I)
9. 1. come non esitasse 2. come barcollassero 3.
seguendo le istruzioni 4. come cercando 5.
seguendo l’insegnamento dei tuoi genitori 6. non
si può trasformare 7. come previsto 8. non si può
trasformare 9. come stabilito 10. non si può
trasformare
10. Produzione autonoma dello studente.
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11. 2. seguendo i tuoi consigli. 3. comportandosi
onestamente 4. sorridendo amabilmente. 5.
prestando particolare attenzione. 6. camminando
faticosamente 7. seguendo le istruzioni allegate 8.
sﬁorando leggermente i tasti. 9. procedendo di buon
passo. 10. piangendo
12. Produzione autonoma dello studente.
13. 1. Mia sorella piangendo / riesce a ottenere sempre
tutto ciò / che vuole.
2. Ho visitato la città / utilizzando sempre i mezzi
pubblici.
3. Premendo l’interruttore centrale / si spegne la luce
in tutta la casa.
4. Mio cugino ha assemblato un computer / mettendo
insieme pezzi diversi.
5. Ci comunicheranno la decisione / presa / telefonandoci.
6. Riscaldandolo / si riesce a lavorare il ferro.
7. Le bottiglie si aprono / ruotando in senso orario il
tappo.
8. Convinse i suoi collaboratori / agendo con decisione
e fermezza.
9. Curando i denti / mi è passata deﬁnitivamente l’emicrania.
10. Utilizzando Internet / si viene a conoscenza di molte informazioni.
14. 1. con il pianto / con le lacrime 2. con i mezzi
pubblici 3. con la pressione 4. con l’assemblaggio di
pezzi diversi. 5. per telefono 6. con il riscaldamento /
calore 7. con una rotazione del tappo 8. con decisione
e fermezza. 9. con le cure ai denti 10. con Internet
15. Produzione autonoma dello studente.
16. 1. Dopo che le comunicarono l’esito positivo
dell’esame = temporale, I grado, esplicita Claudia
lasciò cadere il telefono = principale e saltellò

per la casa = coordinata alla principale battendo
le mani per la gioia = modale, I grado, implicita
2. Seguendo quanto stabilisce il regolamento
della scuola = modale, I grado, esplicita potrà
partecipare al concorso chiunque = principale
3. Aspettando l’autobus = temporale, I grado,
implicita chiacchiero con la mia amica Arianna
= principale o leggo il giornale = coordinata
alla principale 4. Il candidato sembra adatto =
principale a ricoprire il ruolo = ﬁnale, I grado,
implicita e lo assumeremo = coordinata alla
principale dopo che avrà prodotto tutta la
documentazione necessaria = temporale, I grado,
esplicita 5. Sembra = principale che i vigili faranno
un’ispezione = soggettiva, I grado, esplicita per
controllare la sicurezza dell’ediﬁcio = ﬁnale, II
grado, implicita prima di dichiararlo agibile =
temporale, III grado, implicita 6. Dal momento
che avevano suonato il campanello scesi le scale =
principale correndo = modale, I grado, implicita per
aprire =ﬁnale, I grado, implicita 7. Tutti dovrebbero
conoscere la Costituzione = principale per
difendere i propri diritti = ﬁnale, I grado, implicita
e riconoscere quelli altrui = coordinata alla ﬁnale
8. Mi chiedo = principale come avrei fatto =
interrogativa indiretta, I grado, esplicita a risolvere
la situazione senza la tua collaborazione = ﬁnale,
II grado, implicita 9. È pericoloso = principale
viaggiare in automobile = soggettiva, I grado,
implicita senza allacciare le cinture di sicurezza =
modale, II grado, implicita 10. La mia sorellina si
sporca tutta = principale ma è molto soddisfatta =
coordinata alla principale e ride = coordinata alla
principale mangiando da sola = temporale, I grado,
esplicita.
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6 SUBORDINATE RELATIVE E COMPARATIVE
Esercizi
1. 1. La ditta di trasporti cerca qualcuno / a cui afﬁdare
un incarico a termine. (I)
2. Questo è un errore / da evitare / se vuoi
raggiungere la sufﬁcienza. (I)
3. Ho portato anche l’amico / di cui ti avevo parlato
ieri. (E)
4. Ho sentito il campanello / suonare / e sono corsa
alla porta, / ma non c’era nessuno. (I)
5. Il giorno in cui sono tornata / è stato molto
movimentato a causa del trafﬁco. (E)
6. In Sardegna sono presenti molti resti / risalenti ai
Cartaginesi. (I)
7. Non ho ancora trovato una poltrona con le
caratteristiche / che vorrei. (E)
8. Questo è un argomento / da trattare
approfonditamente / perché nel programma d’esame.
(I)
9. Il libro che mi hai prestato / è stato davvero utile
per la mia ricerca. (E)
10. Il racconto letto in classe / ha catturato
l’attenzione degli studenti per un’ora. (I)
2. 1. a cui possano afﬁdare 2. che devi evitare 3. non
si può trasformare 4. che suonava 5. non si può
trasformare 6. che risalgono 7. volute 8. che dobbiamo
trattare 9. prestatomi da te 10. che è stato letto.
3. 2. Hai seguito un’inchiesta sulla maﬁa che è stata
trasmessa in tv? 3. Molti hanno visto il camion
che sorpassava l’auto. 4. Gianni è una delle poche
persone di cui mi ﬁdo. 5. Ho scritto il tema che
devo consegnare domani. 6. Ti presento Luigi di
cui ti avevo già parlato. 7. La ditta mi ha fatto una
proposta su cui ho dei dubbi. 8. Non amo le persone
egocentriche che parlano solo di sé. 9. Cerca la chiave
che vada bene per la serratura della cantina. 10. L’ho
incontrata con Roberto con cui avrei dovuto uscire io.
4. Produzione autonoma dello studente.
5. 1. (O), (R) 2. (S) 3. (I) 4. (O) (R) 5. (I) 6. (S) (R) 7. (R)
8. (S) 9. (R)
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6. 1. su cui 2. a cui 3. di cui 4. la cui 5. a cui 6. per cui 7.
da cui 8. le cui 9. di cui
7. 1. causale 2. ﬁnale 3. propria 4. concessiva 5. propria
6. consecutiva 7. causale 8. ﬁnale 9. temporale 10.
propria
8. 1. (D) 2. (R) 3. (I) 4. (R) 5. (I) 6. (D) 7. (R) 8. (D) 9. (I)
10. (R)
9. Produzione autonoma dello studente.
10. 1. Giuliano è più perspicace / di quanto non sembri a
prima vista. (E)
2. Sono tornata a casa più in fretta / di quanto pensassi, malgrado il trafﬁco intenso. (E)
3. Piuttosto che scusarsi con gli amici, / Matteo per un
po’ non usci più con loro. (I)
4. I miei genitori hanno reagito peggio / di quanto
pensassi / alla notizia dei miei esami a settembre. (E)
5. Durante la gara dei cento metri il mio amico Adriano ha corso più velocemente / di quanto abbia mai
fatto. (E)
6. Penso / che sia importante / essere in salute e vivere
serenamente / più che avere tanti soldi. (I)
7. Gli studenti farebbero qualsiasi cosa / piuttosto che
cambiare scuola. (I)
8. Studiare il capitolo di ﬁlosoﬁa su Kant / è risultato
più difﬁcile / di quanto mi aspettassi. (E)
9. Quando vuole ottenere qualcosa / mia sorella è più
convincente / di quanto lo sia io. (E)
10. Nel rivedersi dopo tanto tempo / si scoprirono così
idealisti / come quando erano giovani. (E)
11. 1. non si può trasformare 2. non si può trasformare 3.
piuttosto che si scusasse 4. non si può trasformare 5.
non si può trasformare 6. più che abbiamo tanti soldi
7. piuttosto che cambiassero 8. non si può trasformare
9. non si può trasformare 10. non si può trasformare
12. Produzione autonoma dello studente.
13. 1. (I) 2. (C) 3. (T) 4. (M) 5. (C) 6. (C) 7. (I) 8. (T) 9.
(I)
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14. 1. Speriamo = principale
che non ci siano più scosse di terremoto forti come
quelle = oggettiva, I grado, esplicita
che hanno distrutto interi paesi dell’Abruzzo
= relativa, II grado, esplicita.
2. Mentre dormivo = temporale, I grado, esplicita
è scoppiato un temporale così forte = principale
che mi ha svegliato = relativa, I grado, esplicita
3. Ieri è arrivata una zia = principale
che non avevo mai visto = relativa, I grado, esplicita
perché abita in Germania = causale, II grado, esplicita.
4. Ti ho fatto inserire nell’elenco = principale perché
tu possa partecipare al concorso di poesia = ﬁnale, I
grado, esplicita
indetto dal comune = relativa, II grado, implicita
5. Quando sento notizie simili =temporale,
I grado, esplicita
mi chiedo sempre = principale
quando il paese riuscirà a risollevarsi dalla situazione =
interrogativa indiretta, I grado, esplicita
in cui è precipitato = relativa, II grado, esplicita

6. È così disponibile = principale
che talvolta qualcuno ne approﬁtta = consecutiva, I
grado, esplicita
per trarne vantaggio =ﬁnale, II grado, implicita
7. Credo = principale
sia meglio = oggettiva, I grado, esplicita discutere apertamente = soggettiva, II grado, implicita
piuttosto che non parlare affatto = comparativa, III
grado, implicita
e lasciare i problemi irrisolti = coordinata alla comparativa
8. Gli abitanti lasciarono le case = principale dichiarate
inagibili a causa dell’esplosione di un caldaia = relativa,
I grado, implicita
9. Quando avrai bisogno di me = temporale,
I grado, esplicita
io sarò al tuo ﬁanco = principale
per sostenerti = ﬁnale, I grado, implicita e consigliarti.
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7 SUBORDINATE AVVERSATIVE, ESCLUSIVE,
ECCETTUATIVE
Esercizi
1. 1. Sembra / di essere in pieno inverno / mentre è
ancora settembre. (E)
2. Andrea è piuttosto pigro / invece il dottore gli ha
consigliato / di fare molto movimento. (E)
3. Quest’anno vi state impegnando, / mentre l’anno scorso non avete lavorato a sufﬁcienza. (E)
4. Invece di mettervi una nota, / vi darò degli esercizi
in più. (I)
5. La mia amica Arianna preferisce / risolvere i problemi
da sola / anziché farsi consigliare dagli altri. (I)
6. Ho incontrato Sara a teatro, / mentre pensavo
/ fosse ancora in vacanza. (E)
7. Devo recuperare una materia a settembre, / invece
mi aspettavo / di essere promosso a giugno. (E)
8. Mia madre ha accettato la riduzione dell’orario / anziché smettere del tutto di lavorare. (I)
9. Hai cessato / di giocare a basket, / quando avevi
buone potenzialità. (E)
2. 1. invece di essere a settembre 2. non si può
trasformare 3. invece di non lavorare a sufﬁcienza
come l’anno scorso 4. non si può trasformare 5. invece
non vuole farsi consigliare 6. non si può trasformare 7.
invece di essere promosso a giugno 8. mentre avrebbe
dovuto smettere del tutto di lavorare 9. invece di
sviluppare le tue potenzialità.
3. Produzione autonoma dello studente.
4. 1. (T) 2. (A) 3. (A) 4. (T) 5. (A) 6. (T) 7. (A) 8. (A) 9.
(T) 10. (A)
5. Produzione autonoma dello studente.
6. 1. Non pensare / di cavartela / senza avere
conseguenze. (I)
2. Il ragazzo cercava / di intervenire / senza che nessuno gli prestasse attenzione. (E)
3. Per la meraviglia rimanemmo a bocca aperta / senza
pronunciare una parola. (I)
4. I suoi amici organizzarono una festa a sorpresa
/ senza farle capire nulla. (I)
5. Non passa giorno / che mia mamma non si lamenti
del disordine della mia camera. (E)
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6. Gli studenti suggerirono al compagno / interrogato
/ senza che l’insegnante se ne accorgesse. (E)
7. È bene / risolvere le liti / senza ricorrere alla violenza. (I)
8. Non c’è estate / che non si veriﬁchino degli incendi,
quasi sempre dolosi. (E)
9. I miei genitori sono usciti / senza dirmi / quando
torneranno. (I)
10. Senza avvisare nessuno, / si iscrisse a un corso di
ballo. (I)
7. 1. senza che tu abbia conseguenze 2. senza avere
l’attenzione. 3. senza che pronunciassimo 4. senza
che capisse 5. non si può trasformare 6. non si
può trasformare 7. senza che si ricorra 8. senza il
veriﬁcarsi degli 9. senza che mi dicessero 10. senza che
nessuno fosse avvisato
8. 2. Il tempo era trascorso senza che ce ne rendessimo
/ rendercene conto. 3. Stava già tornando il sereno
senza che smettesse / smettere di piovere 4. I ladri
sono entrati in casa senza che qualcuno se ne
accorgesse. 5. Dopo la discussione se ne è andato
senza salutare gli amici. 6. Riccardo è arrivato ieri
senza avvisare. 7. Ho capito che non era soddisfatto
del risultato senza che mostrasse la minima reazione.
8. Mia sorella riordina la sua camera senza che
qualcuno debba ricordarglielo. 9. L’insegnante restituì
le veriﬁche senza fare commenti. 10. Lo ascoltava
mentre parlava senza smettere / che smettesse di
guardare la televisione.
9. Produzione autonoma dello studente.
10. 1. A meno che capiti un imprevisto, / domani ti
raggiungerò al mare. (E)
2. Ci troveremo a casa mia alle venti, / tranne che qualcuno non possa. (E)
3. A meno di cambiare destinazione all’ultimo momento, / trascorreremo il ﬁne settimana ad Aosta. (I)
4. Posso accettare tutto, / tranne che si manchi di rispetto agli altri. (E)
5. Potete visitare tutte le sale del museo, / salvo che
entrare in quelle / indicate dalla guida. (I)
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6. Salvo che non diluvi, / noi partiremo in moto per le
vacanze. (E)
7. Marco riesce a risolvere sempre i problemi, / salvo
che non riguardino lui. (E)
8. Mi piacerebbe qualsiasi lavoro, / tranne che fare il
medico / perché la vista del sangue mi impressiona. (I)
9. Avevo pensato tutto, / eccetto che mi avrebbero
chiesto / di fare da testimone. (E)
10. Mia mamma fa tutto in casa, / salvo stirare. (I)
11. 1. non si può trasformare 2. non si può trasformare
3. a meno che cambiamo 4. tranne mancare 5. salvo
che non entriate 6. salvo diluviare 7. non si può
trasformare 8. non si può trasformare 9. non si può
trasformare 10. salvo che non stira.
12. Produzione autonoma dello studente.
13. Produzione autonoma dello studente.
14. 1. Tommaso camminava velocemente = reggente
principale - per raggiungere il treno = ﬁnale
implicita - mentre la folla dei pendolari procedeva
in senso contrario = temporale. 2. Il mio gatto non
fa altro = reggente principale - fuorché dormire
= eccettuativa implicita - quando il caminetto è
acceso = temporale esplicita. 3. Mentre il relatore

completava il suo discorso = temporale esplicita - si
accese una vivace discussione = reggente principale
- che durò a lungo = relativa. 4. Voleva diventare
ingegnere = reggente principale - mentre sarebbe
stato un ottimo violinista = avversativa esplicita. 5.
Entrò = reggente principale - senza far rumore =
esclusiva implicita - per non svegliare il fratellino
= ﬁnale implicita - che dormiva = sub relativa
di secondo grado esplicita. 6. Potrei prepararvi
la sogliola = reggente principale - a meno che
preferiate la carne al pesce = eccettuativa esplicita.
7. Uscì in fretta = reggente principale - senza
salutare nessuno =esclusiva implicita - perché era
in ritardo per la stazione = causale. 8. Domenica
potrò andare in gita = reggente principale - a meno
che non mi torni la febbre = eccettuativa esplicita
- ma il dottore è ottimista = coordinata avversativa.
9. Domani andremo a scuola = reggente principale
- senza portare libri = esclusiva implicita - per
assistere a un interessante conferenza sull’ecologia
= ﬁnale implicita. 10. Mi ha detto = principale quello che pensava = oggettiva esplicita - senza
usare giri di parole = modale implicita - e io
apprezzai la sua schiettezza = coordinata alla
principale
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8 SUBORDINATA CONDIZIONALE E PERIODO
IPOTETICO
Esercizi
1. 1. Vista di proﬁlo / quella ragazza sembra carina. (I)
2. Se andassi a fargli visita, / lo renderesti felice. (E)
3. Non mi meraviglierei / qualora Giacomo entrasse
in politica. (E)
4. Sospettando di me / dimostri di non conoscermi. (I)
5. Se fossi nei tuoi panni / avrei una gran paura. (E)
6. A mangiare velocemente / si fa più fatica a digerire. (I)
7. Se vincessimo alla lotteria / potremmo realizzare
tanti sogni, nostri e degli altri. (E)
8. Se ti allenerai costantemente / potrai superare le selezioni per il campionato regionale. (E)
9. Rispettando gli altri, / sarai sempre rispettato dagli
altri. (I)
10. Un giardino, coltivato e curato con passione, / è una
gioia per gli occhi e per l’animo. (I)
2. 1. se si guarda di proﬁlo 2. andando a fargli visita 3.
non si può trasformare 4. se sospetti di me 5. a
essere nei tuoi panni 6. se si mangia 7. a vincere
alla lotteria 8. allenandoti 9. se rispetterai 10. se è
coltivato e curato
3. S’i fosse fuoco; s’i fosse vento; s’i fosse acqua; s’i fosse
Dio; s’i fosse papa; s’i fosse ‘mperator; s’i fosse morte; s’i
fosse vita; s’i fosse Cecco
4. Produzione autonoma dello studente.
5. Produzione autonoma dello studente.
6. 1. (P) 2. (I) 3. (R) 4. (P) 5. (I) 6. (R) 7. (P) 8. (R) 9. (R)
10. (I)
7. 1. Qualora avessimo ottenuto / avremmo festeggiato
2. Se solo mostrassi / saresti più soddisfatto 3. sarei
andato / a patto che tu mi avessi accompagnato 4.
nel caso in cui ci fosse stato / avrei dovuto 5. non
si può modiﬁcare 6. non gli raccontasse (o avesse
raccontato) / non si addormenterebbe (o non si
sarebbe addormentato) 7. sarà / se ci sarà 8. se uscissi
/ dovresti ricordarti 9. verrei (o sarei venuto / aveste
riaccompagnato (o riaccompagnaste) 10. non si può
modiﬁcare
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8. Produzione autonoma dello studente; si fornisce
qualche esempio. 2. Se avessi avvisato gli amici
del ritardo ti avrebbero aspettato 3. Se potessi
permettermelo acquisterei quella borsa. 4. Se
stanzieranno i fondi si potrà restaurare la chiesa.
5. Se ci si accontentasse si troverebbe un lavoro. 6.
Se studiassi tanto sarei promossa. 7. Se supererò le
selezioni reciterò nella commedia. 8. Se avessi più
tempo coltiverei molti interessi. 9. Se sarai sincero ti
crederanno 10. Se il muro di Berlino non fosse caduto
la storia sarebbe stata diversa.
9. 1. Se tu avessi mangiato / non avresti fame 2.
cambiaste / fatecelo sapere 3. Qualora fossi stanco /
te lo dirò 4. Se pioverà / non uscirò 5. parteciperà / a
patto che recuperi 6. Se noi avessimo / viaggeremmo
7. Qualora voi vi comportaste male / sareste puniti
(oppure qualora voi vi comportiate male / sarete puniti
8. Nel caso in cui voi decideste / noi lo compreremmo
(oppure nel caso in cui voi decidiate / noi lo
compreremo 9. Ammesso che sia sincero / gli crede (o
crederà) 10. Se volesse / potrebbe diventare (oppure se
avesse voluto / avrebbe potuto diventare).
10. 1. se non l’avessi visto 2. nel caso che dimentichiate
3. se me lo riporterai. 4. ti aiuterei 5. è corretta 6. nel
caso che il tempo peggiori / peggiorasse 7. qualora
capissi 8. è corretta 9. continuando 10. sarebbero
soddisfatti
11. Produzione autonoma dello studente.
12. 1. Se la temperatura non diminuirà = condizionale
esplicita (protasi realtà) - nei prossimi giorni
ci saranno giornate difﬁcili per gli anziani e i
bambini = reggente (principale) - perché sarà
molto caldo = causale esplicita. 2. Ti avrei detto di
sì = reggente (principale) - se mi avessi telefonato
= condizionale esplicita (protasi irrealtà) - prima
di uscire = temporale implicita - per andare
al cinema = ﬁnale implicita (subordinata di 2
grado). 3. Essendo ben istruito = condizionale
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implicita (protasi possibilità) - potrei svolgere
questo compito = reggente (principale) - senza
commettere errori = eccettuativa implicita. 4. Se si
resta immobili e in silenzio = condizionale esplicita
(protasi realtà) - quando si sta in montagna
= temporale esplicita - è possibile vedere le
marmotte = reggente (principale). 5. Potrebbero
andare al mare sabatoreggente (principale) =
se il tempo migliorasse = condizionale esplicita
(protasi possibilità) - e smettesse di piovere =
coordinata alla condizionale copulativa. 6. Presa
l’opportuna rincorsa = condizionale implicita
(protasi irrealtà) - avrebbe potuto saltare il fosso =
reggente (principale) - per non sporcarsi di fango =

ﬁnale implicita. 7. A leggere i primi capitoli del libro
= condizionale implicita (protasi possibilità) - si
direbbe = reggente (principale) - che l’assassino
sia il maggiordomo = oggettiva esplicita. 8. Se
non fossi sempre così disordinato = condizionale
esplicita (protasi possibilità) - da non trovare mai
nulla nella tua camera = consecutiva implicita
(subordinata di secondo grado) - di certo non
avresti perso anche quel ciondolo = reggente
(principale) - che ti ha regalato lo zio- quando
hai compiuto quindici anni = temporale esplicita
(subordinata di secondo grado).
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9 DISCORSO DIRETTO E DISCORSO INDIRETTO
Esercizi

una bella notizia. 4. Due ragazzi ci hanno chiesto di
fare / se facevamo una partita a basket con loro. 5. Il

1. ho raccontato che in quella montagna, ho detto loro
di venire a vedere il tesoro nascosto là dentro, ha
detto che avrebbe aspettato nel punto dove si trovava.

caporeparto si preparò e disse che pensava di tornare
dopo un’ora. 6. Il commissario accusò gli indagati
di essere / che erano stati loro. 7. L’altoparlante
della stazione assicurò che il treno sarebbe arrivato
in orario. 8. Dopo la lite riconobbi di avere / che
avevo sbagliato e che perciò gli chiedevo scusa. 9.
La guida annunciò che l’indomani avrebbero fatto
un’escursione in montagna. 10. Laura ci comunicò che
i suoi genitori avrebbero venduto la casa.

2. Quando li ho incontrati per la strada e mi sono
messo a camminare con loro ho raccontato: “In questa
montagna, che si vede davanti a noi, ci sono delle
rovine dove ho trovato tanti specchi e tante spade,
che ho poi segretamente nascosto nel bosco dietro la
montagna e che venderò tutti ﬁno all’ultimo a buon
prezzo se qualcuno vorrà comprarli”. A poco a poco
l’uomo si era lasciato convincere dal mio racconto.
Poi, guardate, non è terribile il potere dell’avidità?,
non era passata nemmeno un’ora, e io e quella coppia
eravamo già sul sentiero della montagna. Quando
siamo arrivati davanti la bosco ho detto loro:”Venite
a vedere il tesoro nascosto là dentro”. L’uomo, spinto
dall’avidità, non poteva non essere d’accordo. Ma
la donna, senza nemmeno scendere dal cavallo, ha
detto: “Aspetterò qui nel punto dove mi trovo”.
3. 2. che gli facesse avere 3. che lo accompagnino 4.
che non sarebbe mai più ritornato 5. che saresti
venuto a fare la spesa con me 6. che il sospettato
fosse subito perquisito 7. che hanno interrotto 8. che
consegnassero 9. non si può trasformare 10. che si
comporti
4. 1. La guida consigliò ai turisti: “Effettuate...” 2. L’attore
chiese al giornalista: “Mi faccia avere l’elenco 3. chiede
sempre: “Mi accompagni in auto?” 4. giurò: “Non
ritornerò mai più”. 5. Avevi promesso: “Verrò con
te”. 6. L’ispettore ordinò: “Perquisite”. 7. I sindacati
hanno dichiarato: “Abbiamo interrotto” 8. L’insegnante
chiese agli studenti: “Consegnate” 9. Mia nonna mi
ha proposto: “Faresti una breve vacanza con me?”10.
Chiedo sempre a mia sorella: “Comportati”.
5. 1. Luca mi scrisse di essere stato / che era stato
colpito dalla mia simpatia. 2. Il preside disse allo
studente che avrebbe dovuto riﬂettere prima di agire.
3. Mia zia annunciò che presto avremmo ricevuto
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6. 1. se volevamo 2. è corretta 3. come vanno 4. se
avevano 5. se può venire 6. è corretta 7. se sarà 8. se
aspettavo / stavo aspettando 9. se avrebbero fatto 10.
che non sopporta / sopporterà
7. Un lupo vide un agnello presso un torrente che
beveva, e gli venne voglia di mangiarselo con qualche
buona ragione. Standosene là a monte cominciò
quindi ad accusarlo: “Stai insudiciando l’acqua, così
che io non posso bere”. L’agnello gli fece notare:
“Ma sﬁoro appena l’acqua col muso, e sono a valle,
perciò non mi è possibile intorbidare la corrente a
monte”. Venutogli meno quel pretesto, il lupo allora
gli disse che lui era quello che l’anno precedente
aveva insultato suo padre. E l’agnello a spiegargli: “Ma
io a quella data non ero ancora venuto al mondo!”
Il lupo concluse che non poteva mica rinunciare a
mangiarlo, anche se lui era così bravo a trovar delle
scuse. La favola mostra che contro chi ha deciso di fare
un torto non c’è giusta difesa che valga.
8. Poi il motore si spense e una voce fuori gridò di
portare i morti da quella parte, se ne avevamo di
morti. L’autista rispose / chiese se non facessero più
l’oscuramento da quelle parti. La voce di prima gridò
che non c’era più oscuramento che servisse, quando
tutta la città ardeva come una ﬁaccola. E chiese: “Avete
dei morti?”
9. Nelle mattine di primavera, verso le dieci, quando
il sole ringiovanito faceva ondeggiare sul ﬁume
tranquillo quella nebbiolina che scorre con l’acqua,
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e rovesciava sulla schiena dei due pescatori accaniti
un buon calore di stagione novella, Morissot diceva
qualche volta al suo vicino che era veramente
una bellezza. E il signor Sauvage rispondeva che
per lui non c’era niente di meglio. In autunno,
al tramonto, quando il cielo si tingeva di rosso
sangue e proiettava nell’acqua sagome di nubi
rossastre, imporporava tutto il ﬁume , accendeva
l’orizzonte, gettava riﬂessi rossi di fuoco sui due
amici, e indorava gli alberi già fulvi e frementi d’un
brivido invernale, il signor Sauvage sorridente
guardava Morissot e diceva che era uno spettacolo.
E Morissot incantato rispondeva, senza staccare gli

occhi dalla sua lenza che certamente era meglio del
Boulevard. Ora, appena si riconobbero, si strinsero
calorosamente la mano, commossi di trovarsi in
circostanze così diverse. Il signor Sauvage con un
gran sospiro esclamò che erano successe tante
cose. Morissot, tutto malinconico, si lamentò che
anche il tempo era stato brutto e che quello era il
primo bel giorno dell’anno. Infatti il cielo era tutto
azzurro e luminoso. Presero a camminare ﬁanco a
ﬁanco, tristi e pensosi. Morissot riprese dicendo che
anche la pesca era proprio un bel ricordo. Il signor
Sauvage allora domandò quando mai ci sarebbero
tornati.
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Stazione Invalsi
Esercizi p. 137

Esercizio 6

Esercizio 1
d. 6

a. L’oracolo di Delfi rispose agli Ateniesi che
dovevano difendersi con mura di legno, cioè con
una flotta.

Esercizio 2

Esercizio 7

c. Tutti i ragazzi felici si assomigliano, ogni ragazzo
infelice è infelice a suo modo.

b. Non eravamo sicuri se andare al ristorante o più
semplicemente in pizzeria.

Esercizio 3

Esercizio 8

Pin ha un po’ di soggezione di quest’uomo che gira di
notte da solo ad ammazzare la gente, ed è così buono con
lui e lo protegge.

a. ma (coordinata avversativa) b. poiché (subordinata
causale) c. quindi (subordinata conclusiva) d. se
(subordinata condizionale)

Principale
Subordinata di primo grado
Subordinata di secondo
grado
Coordinata alla sub di secondo grado

1. Pin ha un po’ di soggezione di quest’uomo
1. che gira di notte da solo
1. ad ammazzare la gente
1. ed è così buono con lui
2. e lo protegge

Esercizio 9
Pietro non aveva voglia di leggere il libro (1) che la
mamma gli aveva regalato per Natale (2), ma poi scoprì
(3) che era una storia così interessante che (4) in biblioteca si procurò altri racconti dello stesso autore (5).

Esercizio 4

10

a. Disse che sarebbe tornato presto per assicurarsi
che tutto andasse bene.

a. Sorrido perché ﬁnalmente la squadra del cuore di
mio papà ha vinto il campionato. C

Esercizio 5

b. Vorrei capire perché non siete più amici come un
tempo. DI

a. Ci piace l’idea di lavorare ad una recita di classe.
Dichiarativa
b. Sono così stanca che dormirei per una settimana!
Consecutiva
c. Per arrivare in orario all’appuntamento, dovrò
partire da casa subito dopo pranzo. Finale
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c. Gli amici hanno portato Anna ad una festa perché
si distraesse un po’ dopo la delusione d’amore. F
d. Era uno studente troppo in gamba perché non si
diplomasse a pieni voti. CS
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Soluzioni - Didattica inclusiva

Sintassi semplice
Esercizio 1

Esercizio 4

1) Sugli alberi ci sono tanti uccellini che cinguettano.
2) Mi sono davvero piaciuti i disegni che hai fatto per
la scuola.
3) A casa di Matteo abbiamo mangiato un risotto coi
ﬁocchi!.
4) La ragazza di mio fratello è ungherese, ma vive a Bologna.
5) Pietro è uscito con i suoi amici e sono andati alla partita di basket.
6) il nuovo cellulare del papà è leggero e ha un grande
display.
7) La felpa che mi sono comprata è coloratissima.

1) Chiara è una bella e brava bambina.
2) Io sono un cuoco rafﬁnato e ormai esperto.
3) Quella rivista di informatica è utile per risolvere dubbi e problemi del PC.
4) Quelle ragazze che vedi sono le mie cugine.
5) Il colibrì è il più piccolo uccello del mondo: vola velocissimo e le piume sono di un bel colore verde.
6) La pasta che hai cucinato è troppo piccante per i miei
gusti.
7) Il gelato è gustoso con questo caldo!

Esercizio 2
1) Lungo il sentiero del bosco passeggiava un lupo solitario.
2) Il maglione che la mamma mi ha regalato per il compleanno mi piace davvero tanto.
3) Durante l’assemblea di classe le rappresentanti hanno proposto mete interessanti per la gita.
4) Lo zio è tornato dall’America proprio ieri.
5) La bufera di neve aveva imbiancato tutte le colline e
la circolazione per le strade rimase bloccata per tutto il
pomeriggio.
6) Questa estate ﬁnalmente i miei ci porteranno a Londra.
7) Mia sorella non mangia volentieri il pesce!

Esercizio 3
1) Giovanni mi ha offerto un buon sushi.
2) Pierluigi mi ha consigliato un libro molto bello.
3) Pietro è tornato ora dalla sala giochi.
4) Il pastore ha tagliato la legna per il caminetto.
5) Finalmente la mamma mi ha comprato i pattini nuovi
e io potrò ricominciare gli allenamenti.
6) Sulla scrivania ci sono tutti i tuoi appunti in disordine.
7) La squadra avversaria ha vinto la partita grazie a un
ottimo attacco e a un insuperabile difesa.

Esercizio 5
1) Cristina ha comperato una borsa nuova.
2) La valigia che cerchi è stata portata di sopra dal nonno.
3) Le marmotte sono state spaventate dall’arrivo di un
gruppo di stambecchi.
4) Ho messo nell’armadio il maglione appena stirato.
5) Carlo è stato accompagnato a ginnastica dalla zia
6) Matteo non è stato convocato dall’allenatore.
7) Nadina mi ha portato nuovi colori a olio per ﬁnire il
quadro.

Esercizio 6
1. Una borsa nuova è stata comprata da Cristina. – 2.
Il nonno ha portato di sopra la valigia che cerchi. – 3.
L’arrivo di un gruppo di stambecchi ha spaventato le
marmotte. 4. Il maglione appena stirato è stato messo
nell’armadio da me. – 5. La zia ha accompagnato Carlo
a ginnastica. – 6. L’allenatore non ha convocato Matteo.
– 7. Mi sono stati portati nuovi colori a olio da Nadina
per ﬁnire il quadro.
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Esercizio 7
1) Al mare ho potuto indossare il nuovo costume.
2) Siamo andati in montagna e abbiamo sciato ﬁno al tramonto
del sole.
3) Sono stata a Recanati con la classe e ho spedito una bella
cartolina.
4) Arrivati sulla vetta della montagna abbiamo ammirato un tramonto spettacolare, poi siamo rimasti nel rifugio per la notte.
5) In campagna i nonni hanno molti animali da cortile.
6) Un motociclista è sfrecciato per le vie della città come un pazzo.
7) Ho percorso il tragitto da casa a scuola in dieci minuti.

Al mare L; il nuovo costume O
In montagna L
A Recanati L, una bella cartolina O
Sulla vetta L, un tramonto O, nel rifugio L
In campagna L, molti animali O
Per le vie L
Il tragitto O, da casa L, a scuola L

Esercizio 8
1) La consolle per videogiochi di Alessandro piace molto ai suoi
amici.
2) I compagni di classe hanno regalato a Mariella una valigia per il
viaggio che farà in estate.
3) Il diario del mio compagno di banco è disordinato e non sono
riuscito a sapere i compiti per domani.
4) Ai nonni potremmo regalare quel portafotograﬁe d’argento
che ho visto nella vetrina del fotografo.
5) Mio cugino dà al suo cane i biscotti per merenda .
6) La lezione di italiano oggi mi è piaciuta molto.
7) Scriverò una lettera alla mia amica di infanzia che si è trasferita
a Venezia con la famiglia.

La consolle S, di Alessandro SP, ai suoi amici T
I compagni S, di classe SP, a Mariella T
Il diario S, del mio compagno SP di banco SP
Ai nonni T, (noi) S, del fotografo SP, (io) S
Mio cugino S, al suo cane T
La lezione S, di italiano SP, mi T
(io) S, alla mia amica T, di infanzia SP, che S

Esercizio 9
1) Ieri sera non siamo più andati a correre per la pioggia incessante.
2) Ho studiato tutto il pomeriggio per la veriﬁca di italiano.
3) Non prendo l’ascensore per la claustrofobia.
4) Questa mattina la professoressa è arrivata in ritardo per il
trafﬁco intenso.
5) Carlo si è scusato con Soﬁa del suo ritardo e lei lo ha perdonato
.
6) Domenica a teatro Sauro non si è seduto vicino a Gioia per la
lite che hanno avuto.
7) Stasera il papà non torna per una cena di lavoro.

Esercizio 10-11-12-13
produzione autonoma dello studente
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Ieri sera T, per la pioggia C
Tutto il pomeriggio T, per la veriﬁca C
Per la claustrofobia C
Questa mattina T, per il trafﬁco C
Del suo ritardo C
Domenica T, per la lite C
Stasera T, per una cena C
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Sintassi complessa
Esercizio 1
1) Fuori sembrava inverno perché pioveva e sofﬁava un
vento freddo.
2) La mia sorellina gioca a fare la dottoressa costringendomi ad essere il suo paziente.
3) Per preparare il dolce la mamma mescola gli ingredienti, poi inforna l’impasto.
4) Lo scoiattolo, sentiti i passi di alcune persone che
passeggiavano nel bosco, corse sull’albero.
5) Domani a scuola avremo il compito di italiano e credo che farò il tema di letteratura.
Verbi

Modo ﬁnito

Sembrava

x

Pioveva

x

Sofﬁava

x

Gioca

x

Modo indeﬁnito

Fare

x

Costringendo

x

Essere

x

Preparare

x

Mescola

x

Inforna

x
x

Sentiti
Passeggiavano

x

Corse

x

Avremo

x

Credo

x

Farò

x

Esercizio 2
1) Il sabato sera mi piace / uscire con le amiche / per
andare al cinema o in paninoteca.
2) La sera del suo compleanno Mirco e gli altri compagni di classe organizzarono una festa a sorpresa: / arri-

vati al locale / era tutto spento,/ ma improvvisamente si
accesero le luci /e gli amici gridarono: Sorpresa!
3) Simone è il ragazzo più generoso / che abbia conosciuto.
4) La domenica mio padre mi accompagna alla partita
della mia squadra di calcio/ e, seduto sulla tribuna,/ fa
il tifo per me.
5) Quando si avvicina il Natale le vetrine dei negozi si
riempiono di luci colorate/ invogliando i passanti /ad
entrare.
6) Samuele risolse il problema del mio computer in pochissimo tempo / cosicché riuscii / a preparare la ricerca
di scienze in tempo.
7) Se puoi,/ passa in pizzeria / per ordinare la pizza per
la festa.
8) Il libro /che ho acquistato in libreria /mi ha deluso/
perché pensavo /che la storia fosse più avvincente.

Esercizio 3
1) Talvolta parlando con sincerità si rischia di offendere
le persone.
2) Ho bisogno di altra farina per fare almeno un’altra
pizza.
3) Se avessi telefonato prima, mi sarei preparata in tempo per venire al cinema con voi.
4) Nonostante fosse molto freddo, uscimmo per fare
una lunga passeggiata.
5) Quando arrivarono i cugini era molto tardi e io dormivo già.
6) Chiara ha chiamato Ben il gattino che ha trovato passeggiando nel parco con le amiche.
7) Hai preparato lo zaino per domani mettendo tutti i
libri che ti servono?
8) Il treno arrivò con un’ora di ritardo perciò perdemmo
la coincidenza per andare a Bologna.
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Esercizio 4
1) Siamo andati al Museo Civico della città, poi ci siamo incontrati
in centro con gli amici per mangiare un gelato insieme.
2) L’interrogazione non è andata molto bene, ma la responsabilità
è mia perché avrei dovuto studiare di più.
3) Gli archeologi credono di aver individuato la tomba di Alessandro Magno e lo annunceranno in conferenza stampa.
4) Rispondendo in modo istintivo, lo hai offeso e hai incrinato la
sua ﬁducia.
5) Mi piace guardare le partite del campionato insieme al nonno.
6) Quando sono tornato ho fatto molto piano perché mio fratello
dormiva già da un po’.

poi ci siamo incontrati in centro con gli amici C
per mangiare un gelato insieme S
ma la responsabilità è mia C
perché avrei dovuto studiare di più S
di aver individuato la tomba di Alessandro Magno S
e lo annunceranno in conferenza stampa C
Rispondendo in modo istintivo S
e hai incrinato la sua ﬁducia C
piace guardare le partite del campionato insieme al nonno S
Quando sono tornato S
perché mio fratello dormiva già da un po’ S

Esercizio 5

Esercizio 8

1) Sono certo che non potrà resistere al profumo del tuo
ragù e mangerà con gusto.
2) Avremmo bisogno di fermarci per un po’ prima di
riprendere la salita.
3) Avrei voglia di mangiare castagne cotte sulla brace
del caminetto.
4) Sono sicuro di questo, che i tuoi amici faranno di tutto per aiutarti.
5) Mi entusiasma l’idea che la meta della gita sarà Ravenna.

1) SI mise a correre più velocemente di quanto avesse
mai fatto.
2) L’ultimo album di quel cantante ha avuto più successo di quanto meritasse.
3) Il problema che dobbiamo fare per compito è meno
complicato di quanto possa sembrare.
4) Credevo fosse un affare, invece la mia auto nuova ha
un consumo maggiore di quanto è indicato sul libretto
di manutenzione.
5) Il nuovo insegnante di tecnologia è in gamba come
era il precedente professore.

Esercizio 6
1) Per visitare le grotte sotterranee (F) occorre indossare indumenti molto pesanti perché fa molto freddo.
2) Avendo avuto l’inﬂuenza (C ), Carlo ha perso molte
spiegazioni a scuola.
3) Siccome non ti ho visto a ginnastica (C ), ho pensato
che stessi male e sono passato a trovarti.
4) Per farmi perdonare della lite di ieri (F), tornerò a
casa con un regalo per mia sorella.
5) Ti ho comprato anche il lievito, afﬁnché tu possa fare
dolci insuperabili (F).
6) Non uscire di casa, perché sta per piovere (C ).

Esercizio 7
1) Vuoi uscire mentre dovresti rimanere ancora a casa
(A) dopo la brutta inﬂuenza che hai avuto.
2) I pastori rimasero nel rifugio mentre infuriava una
tempesta (T).
3) Il regista ti dirà quando devi pronunciare la tua battuta (T).
4) Si mise a guardare la televisione mentre avrebbe dovuto ﬁnire i compiti (A).
5) Chiara disse la sue prime paroline quando aveva appena undici mesi (T).
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Esercizio 9
1) Mi chiedo come abbia
fatto a vincere.
2) Si arrampicava su
quell’albero come fosse uno
scoiattolo.
3) Guarda e impara come si
fa la cioccolata calda.
4) Lo zio ha telefonato
chiedendo come stesse il
nipotino.
5) Spiegami come si aggiusta
la torcia.

come abbia fatto I
come fosse uno scoiattolo M
come si fa la cioccolata calda
M
come stesse il nipotino I
come si aggiusta la torcia M
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L1510E0800

E8.

In quale delle seguenti frasi l’infinito ha funzione di nome?
A.
B.
C.
D.

E9.






Ti piacerebbe mangiare un gelato?
Il troppo ridere mi ha fatto venire le lacrime agli occhi.
Ieri siamo andati tutti insieme a vedere un film interessante.
Anna ha capito di avere sbagliato.

Leggi questo dialogo telefonico fra due amici.
“Ciao Marco, come va?”
“Bene Franco, e tu?”
“Bene. Ti telefono perché ho avuto un’idea: perché non vieni qui da me in Sardegna,
quest’estate?”
“Bello, mi piacerebbe… Ma quest’estate devo andare negli Stati Uniti…”
“E quando pensi di andarci?”
“A luglio, ho già il biglietto”
“Beh, allora potresti venire ad agosto… Che ne dici?”
“Mah, ci penso, mi piacerebbe tanto venire… Ci penso e poi ti faccio sapere”
“D’accordo, io aspetto. Ciao Marco, a risentirci presto!”
“Ciao, e grazie!”
L1510E09A0

a)

In base al dialogo si può dire con certezza che
A.
B.
C.
D.






entrambi gli interlocutori sono in Sardegna
entrambi gli interlocutori sono negli Stati Uniti
uno degli interlocutori si trova in Sardegna, l’altro si trova negli Stati Uniti
un interlocutore è in Sardegna, l’altro è altrove ma non negli Stati Uniti
L1510E09B0

b)

Scegli fra quelli elencati qui sotto i due elementi linguistici del dialogo che ti hanno
permesso di rispondere alla domanda precedente.
A.
B.
C.
D.
E.
F.








“qui da me in Sardegna”
i verbi telefonare e aspettare
i verbi andare e venire
“questa estate”
“ad agosto”
“a risentirci presto”

tratto da www.invalsi.it
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PARTE TERZA
Completa il testo che segue, inserendo negli spazi vuoti le parole adatte (una sola per ogni
spazio). Le parole devono essere appropriate dal punto di vista lessicale e sintattico ed essere
coerenti con il significato complessivo del testo.
PRIMA DI INCOMINCIARE, LEGGI TUTTO IL TESTO.
Tutti sappiamo che le varie parti del mondo hanno avuto storie diverse. Nel 1500, all’inizio
dell’espansione ………………………….

(1)

europea, le …………………………. (2) fra i continenti erano già

grandi. In gran parte dell’Europa, dell’Asia e del Nord Africa vi ………………………….
tecnologiche con ………………………….

(4)

sociali complesse, ………………………….

(5)

civiltà

(3)

delle quali

addirittura alla vigilia dell’industrializzazione. In America, esistevano due società complesse,
Inca e Aztechi, che non avevano però sviluppato una sufficiente ………………………….
metalli. L’Africa sub‐sahariana era ………………………….
tecnologia del ferro. Tutti gli altri ………………………….

(7)

(8)

(6)

dei

fra staterelli e tribù in possesso della
– australiani, guineiani, abitanti delle

isole del Pacifico, indiani americani, alcuni africani – vivevano in ………………………….

(9)

di

agricoltori o addirittura in bande di cacciatori‐raccoglitori e utilizzavano solo utensili di
…………………………. (10).
È evidente che queste disparità furono la ………………………….

(11)

prossima dell’ineguaglianza

del mondo: fu facile per società complesse e dotate di …………………………. (12) sconfiggere tribù
armate solo di pietre e bastoni. Simili diversità sono la base dell’intera storia del mondo,
anche se le loro origini sono tutt’altro che chiare.
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