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G R A M M AT I C A  P E R  I N VA L S I
Un ripasso sistematico di tutta la grammatica, per rinforzare le conoscenze grammaticali nel corso dei 
tre anni della scuola secondaria di primo grado e per prepararsi alla prova Invalsi. 

Test d’ingresso
Quesiti grammaticali tratti dalle prove Invalsi degli ultimi tre anni, 
per verifi care i punti deboli della preparazione e organizzare un piano 
personalizzato di ripasso.

Esercizi 

Morfologia, sintassi della frase, sintassi del periodo: gli esercizi 
riguardanti i «nodi» grammaticali più complessi sono accompagnati da una 
Guida alla soluzione; le schede Ricorda richiamano sinteticamente 
le regole. Specifi che sezioni sono dedicate all’ortografi a e all’uso della 
punteggiatura. 

Test fi nali Nuove prove grammaticali strutturate sul modello Invalsi, per con-
cludere il lavoro di ripasso e verifi care il livello di preparazione raggiunto.

Elementi caratterizzanti di questo corso
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Parte 
1

test D’ingresso
quesiti grammaticali tratti 
dalle prove nazionali invalsi

morfologia

 1  	 completa la frase seguente con la forma op-
portuna del verbo fare.

Temo	che	ieri	Mario	non	………………………………………........………………………	
bene	il	compito	in	classe.

 2  	 nel periodo «se studiassi meglio, avrei voti più 
alti!», il verbo studiassi è coniugato al:

a	 condizionale	passato	 c	 congiuntivo	passato
b	 congiuntivo	imperfetto	 d	 condizionale	presente

 3   in quale di queste frasi c’è un verbo passivo?
a	 Non	sono	per	nulla	soddisfatto	della	gara.
b	 Questa	estate	non	sono	andato	al	mare.
c	 Quest’anno	non	sono	cresciuto	molto.
d	 Non	sono	sempre	aiutato	dai	miei	genitori.

 4  	 Quale delle seguenti frasi non potrebbe esse-
re espressa anche in forma passiva?

a	 Con	il	pallone	Luigi	ha	rotto	un	vetro	del	vicino.
b	 Hanno	premiato	i	vincitori	della	gara	con	una	me-

daglia.
c	 I	miei	genitori	partiranno	la	prossima	settimana.
d	 Tuo	padre	certo	ti	sgriderà	per	quello	che	hai	fatto.

 5  	 trasforma in forma passiva la seguente frase 
di forma attiva.

Durante l’inverno, gli abitanti del piccolo paese di mon-
tagna avevano visto più volte un branco di lupi intorno 
al villaggio.
………………………...................................................………………………...........................................……

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

 6  	 in quale tra le seguenti frasi è presente un 
verbo riflessivo?	
a	 Mia	madre	mi	ha	lasciato	libero.	
b	 Mio	fratello	Luciano	si	è	iscritto	all’università.	
c	 Si	sono	discussi	molti	argomenti.	
d	 Durante	la	riunione	Carla	mi	ha	detto	che	arriverà	

oggi.	

 7  	 per ciascuna delle seguenti frasi trascrivi gli 
avverbi di tempo nello spazio corrispondente. 

1	 Non	hai	mai	voluto	dirmi	perché	sei	andato	altrove.	
2	 Subito	si	mise	a	gridare	forte.							
1	……………..................................…………………			2	………………........................….........……………	

 8  	 nella frase «Un’autostoppista sorridente mi 
chiese un passaggio», l’autostoppista è:

a	 un	uomo
b	 una	donna
c	 non	 è	 possibile	 dirlo	 perché	 autostoppista	 è	 un	

nome	invariabile	per	genere
d	 non	è	possibile	dirlo	perché	sorridente	è	un	aggetti-

vo	invariabile	per	genere

 9   Unisci le frasi inserendo il pronome relativo 
nella forma corretta. 

1	 Ho	 incontrato	 un	 comune	 amico	 …………………………….….	
ho	avuto	tue	notizie.	

2	 Non	conosco	la	persona	…………………………………………….….	mi	
hai	parlato.

10 	 Quali pronomi contiene il testo seguente? 
scrivili nello spazio sottostante.

Vi ho dettato due problemi, ma ora ve li leggerò di nuo-
vo, perché mi pare che alcuni di voi non li abbiano scrit-
ti correttamente.
…………………....................................................…….…..................................................…………………

11 	 in uno dei seguenti gruppi è presente un ele-
mento che non gli appartiene. in quale?
a	 Pronomi	indefiniti:	molti,	qualche,	nulla,	questo.
b	 Pronomi	dimostrativi:	coloro,	colui,	codesto,	quello.
c	 Pronomi	personali:	io,	lui,	esso,	sé.
d	 Pronomi	relativi:	che,	cui,	nel	quale,	da	cui.

12 	 Qual è la funzione di che in ciascuna delle se-
guenti frasi?

1	Il film che ho visto non mi è piaciuto. 	2	Per tutto il 
tempo ho pensato «che noia!».		3	Credo che non piace-
rà neanche a te.
1	……………..................................…………………			2	………………........................….........……………	
3	……………..................................…………………			
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13 	 individua gli elementi che nelle frasi seguenti 
hanno la funzione di soggetto e trascrivili nel-
lo spazio sottostante ad ogni frase. 

1	 La	regina	Elisabetta	I	d’Inghilterra	era	figlia	di	Enri-
co	VIII.

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

2	 Secondo	numerosi	studi,	nuotare	fa	bene	alla	salute.	

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

14 	 Quale funzione logico-sintattica (ad esempio: 
soggetto, complemento di specificazione ecc.) 
svolgono le parole sottolineate nelle due frasi 
seguenti? scrivila nello spazio sotto ognuna.

1	 Ai	miei	amici	piace	molto	il	gelato.

	 	................................................................................................................................................. 	
2	 Mi	ricorderai	qualche	volta	mentre	sei	lontano?

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

15 	 Quale di queste frasi contiene un complemen-
to di fine? 

a	 Il	mio	cane	è	da	guardia.	
b	 Mi	piace	disegnare	a	matita.	
c	 Quel	film	mi	ha	fatto	morire	di	paura.	
d	 Al	gioco	non	ho	fortuna.	

16 	 Quale di queste frasi contiene un complemen-
to di modo? 

a	 Sta	per	piovere,	esco	con	l’ombrello.	
b	 Con	i	colleghi	mi	trovo	bene.	
c	 Vado	a	scuola	in	autobus.	
d	 Passeggiare	con	il	cane,	con	calma,	mi	rilassa.	

17 	 in quale delle seguenti frasi ci sono contempo-
raneamente un complemento di luogo e uno 
di agente?

a	 Nelle	città	d’arte	le	vie	e	le	piazze	sono	invase	dai	tu-
risti.

b	 In	primavera	le	rondini	ritornano	dai	paesi	africani.
c	 In	campagna	dalla	mia	finestra	vedo	le	colline	lon-

tane.
d	 In	autunno	le	foglie	cadute	dagli	alberi	tappezzano	

le	strade.

18 	 in quale delle seguenti frasi è presente un 
complemento di causa?

a	 La	lingua	italiana	deriva	dal	latino.
b	 Vivendo	lontano	da	casa,	soffre	di	nostalgia.
c	 Franco	fa	sempre	tutto	di	testa	sua.
d	 Ti	farò	avere	l’assegno	per	posta.

sintassi della frase

sintassi del periodo

19 	 da quante frasi semplici (o proposizioni) è 
composto in tutto il seguente breve testo?

Chi avrebbe potuto immaginare che dopo quella 
splendida mattinata il tempo sarebbe cambiato im-
provvisamente nel pomeriggio? I turisti partirono per 
la lunga camminata e, a mezzogiorno, si fermarono 
per il pranzo. Improvvisamente comparvero delle mi-
nacciose nubi nere, si levò un vento freddo e poco dopo 
la pioggia cadde a scrosci.  La comitiva cercò rifugio in 
un casolare.
a	 otto	 c	 sei
b	 quattro	 d	 sette

20 	 completa le frasi seguenti con un opportuno 
legame subordinante. 

1	 Il	 film	 era	 tanto	 noioso	 ………………………………	 mi	 sono	 ad-
dormentato.	

2	 Stacco	 il	 telefono	 ………………………………	 non	 voglio	 essere	
disturbato.	

21 	 scegli, fra le quattro riportate sotto, la con-
giunzione che connette in modo appropriato 
le due frasi seguenti: «ti perdono» - «tu pro-
metta di non dire più bugie».

a	 affinché	 c	 cosicché
b	 poiché	 d	 purché
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22 	 «forse giovanni non è la persona che crede-
vo». Questo enunciato ha la funzione di for-
mulare:

a	 una	dichiarazione
b	 un’ipotesi
c	 una	conseguenza
d	 un’argomentazione

23 	 Quale dei seguenti periodi è formato da una 
frase principale e una frase subordinata?

a	 Piove	e	c’è	il	sole!
b	 Piove	ma	c’è	il	sole.
c	 C’è	il	sole,	eppure	piove!
d	 Sebbene	piova,	c’è	il	sole.

24 	 nel periodo «avendo nevicato molto, il tratto 
di autostrada era stato chiuso», la frase sotto-
lineata indica

a	 scopo
b	 tempo
c	 causa
d	 modo

25 	 trasforma ogni frase interrogativa diretta nel-
la corrispondente interrogativa indiretta e tra-
scrivila nello spazio sottostante. 

1	 Giovanna	mi	chiese:	«Quando	verrà	il	medico?»	

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

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

2	 Alcuni	turisti	mi	hanno	chiesto:	«Qual	è	la	strada	
più	breve	per	il	Duomo?»	

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

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

26 	 Quale delle seguenti frasi contiene una subor-
dinata con valore consecutivo? 

a	 In	 seguito	 alla	 caduta,	 sentì	 più	 dolore	 di	 quanto	
avesse	temuto.	

b	 Nella	banca	le	telecamere	erano	poste	in	modo	che	
potessero	riprendere	tutti	i	clienti.	

c	 Mise	 le	 piante	 all’aperto	 perché	 la	 pioggia	 le	 ba-
gnasse.	

d	 Quella	mattina	era	uscito	da	casa	molto	presto	pri-
ma	che	gli	altri	si	fossero	svegliati.

27 	 in quale dei seguenti periodi c’è una frase su-
bordinata temporale?

a	 Ti	ho	appena	detto	che	oggi	l’autobus	era	in	antici-
po.

b	 Ho	perso	l’autobus	perché	questa	mattina	mi	sono	
svegliato	tardi.

c	 Mentre	compravo	il	biglietto,	ho	visto	passare	l’au-
tobus.

d	 Pur	avendo	perso	l’autobus,	sono	arrivato	a	scuola	
in	orario.

28 	 in quale dei seguenti periodi c’è una frase su-
bordinata oggettiva?

a	 Carlo	mi	assicurò	che	non	avrebbe	riferito	a	nessu-
no	le	mie	parole.

b	 Per	sapere	quando	partirà	l’aereo,	guarda	il	monitor	
che	dà	gli	orari	dei	voli.

c	 Vieni,	così	ti	presento	gli	amici	che	ti	volevano	cono-
scere.

d	 È	strano	che	tu	preferisca	viaggiare	in	macchina	da	
solo	invece	che	in	treno	con	me.

29 	 Quale segno di punteggiatura è sbagliato nel 
seguente periodo?

Dario rispose alla zia: «Per ora non ho ancora preso 
una decisione definitiva, sulla scuola che frequenterò 
l’anno prossimo».
a	 i	due	punti
b	 le	virgolette
c	 la	virgola
d	 il	punto

30 	 trasforma il discorso diretto (tra virgolette) in 
discorso indiretto, riscrivendolo nello spazio 
sottostante.

Le Nazioni Unite avevano annunciato: «Entro un anno 
invieremo una forza di pace».
Le	Nazioni	Unite	avevano	annunciato	che		.............................. 	

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

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

.........................................................................................................................................................
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di rilevamento 
dei risultati

Nella	tabella	che	segue		i	quesiti	della	prova	sono	raggruppati	per	tipologia	di	esercizi:	indica	con	una	ł	le	ri-
sposte	corrette	ed	errate.		Potrai	scoprire	facilmente	quali	sono	i	tuoi	punti	deboli.

morfologia numero esercizio risposte corrette risposte errate
Coniugazione del verbo 1 			
Coniugazione del verbo 2 	
Forma attiva-passiva 3
Forma attiva-passiva 4
Forma attiva-passiva 5
Forma riflessiva 6
Riconoscimento avverbi 7
Genere del nome 8
Uso del pronome relativo 9
Riconoscimento pronomi 10
Riconoscimento tipi di pronome 11
Funzione di ‘che’ 12
Somma punteggi ...............................	su 12 	

sintassi proposizione numero esercizio risposte corrette risposte errate
Riconoscimento soggetto 13
Riconoscimento soggetto / compl. oggetto 14
Riconoscimento compl. fine 15
Riconoscimento compl. modo 16
Riconoscimento compl. luogo e agente 17
Riconoscimento compl. causa 18
Somma punteggi ...............................	su 6 	

sintassi periodo numero esercizio risposte corrette risposte errate
Suddivisione del periodo in frasi 19
Uso di legami subordinanti 20
Uso di legami subordinanti 21
Riconoscimento tipo di enunciato 22
Riconoscimento principale-subordinata 23
Riconoscimento significato subordinata 24
Trasformazione interr. diretta in indiretta 25
Riconoscimento subord. consecutiva 26
Riconoscimento subord. temporale 27
Riconoscimento subord. oggettiva 28
Uso della punteggiatura 29
Trasformazione discorso diretto in indiretto 30
Somma punteggi ...............................	su 12 	
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il nome e l’articolo 
Tre tipi di articolo 
 1  	 In quali tra le seguenti frasi è presente un nome accompagnato dall’articolo partitivo?
a	 Non	abbiamo	notizie	del	nostro	vicino	di	casa	da	alcune	settimane.
b	 Si	sentivano	degli	strani	rumori	al	piano	di	sopra.
c	 I	compensi	delle	attrici	più	famose	raggiungono	cifre	astronomiche.
d	 Alla	festa	del	mio	amico	Davide	per	la	prima	volta	ho	assaggiato	del	caviale.

 2  	 Scrivi in parentesi se le parole sottolineate sono articoli partitivi (AP) o preposizioni articolate (PA).	
1	 Due	delle	(..................................)	signore	presenti	avranno	in	omaggio	delle	(..................................)	scatolette	di	tonno	e	

della	(..................................)	fontina	della	(..................................)	Valle	d’Aosta.
2	 Cerca	di	non	dare	dei	(..................................)	dispiaceri	ai	tuoi	genitori.	
3	 Ho	mangiato	una	fetta	del	(..................................)	pane	fatto	in	casa	da	nonna	Ida	con	sopra	del	(..................................)	

burro	e	dello	(..................................)	zucchero.
4	 Ci	sono	dei	(..................................)	poveri	che	vivono	serenamente	la	loro	condizione,	mentre	molte	persone	ricche	

non	sono	mai	contente	delle	(..................................)	cose	che	hanno.
5	 Gli	amici	dello	(..................................)	zio	di	Elisa	sono	degli	(..................................)	appassionati	di	musica	classica.
6	 Bisogna	comprare	dei	(..................................)	quadri	per	abbellire	la	stanza	degli	(..................................)	ospiti.

Parte 
2

esercizi  
di morfologia

Guida alla soluzione
Per riconoscere gli articoli partitivi
	 fai	 attenzione	 a	 non confondere	 la	 preposizione 

«di» articolata	 («del»,	«dello»,	«della»,	«dei»,	«de-
gli»,	 «delle»)	 con	 le	 medesime	 voci	 dell’articolo 
partitivo;

	 se	sei	 in	dubbio,	sostituisci	«del»,	«dello»,	«della»	
con	«un	po’	di/del…»,	e	«dei»,	«degli»,	«delle»	con	
«alcuni/e»,	e	verifica	che	la	frase	abbia	senso:

(a)	Non abbiamo notizie un po’ del nostro vicino di 
casa … → del non	è	articolo	partitivo

(b)	Si sentivano alcuni strani rumori …  → degli è	artico-
lo partitivo

(c)	I compensi alcune attrici più famose raggiungono … 
→ delle non	è	articolo	partitivo

(d)	…	per la prima volta ho assaggiato un po’ di caviale 
→ del è articolo partitivo

Ricorda
Esistono	tre tipi	diversi	di articoli,	ognuno	con	un	
particolare	significato:	
	un	cane	=	un	cane	qualsiasi	
	 →	articolo	indeterminativo
	 il	cane	=	proprio	quel	cane	che	già	si	conosce,	o	

anche	il	cane	come	«categoria»	in	generale
	 →	articolo	determinativo

	dei	cani	=	alcuni	cani	fra	altri	
	 → articolo	partitivo
L’articolo	 partitivo	 al	 singolare	 ha	 il	 significato	 di	
«un	 po’	 di»;	 al	 plurale	 significa	 «alcuni/e»	 e	 cor-
risponde	 al	 plurale	 dell’articolo	 indeterminativo	
«un,	una,	uno».
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 3  	 Leggi attentamente il testo seguente, dove sono sottolineati tutti gli articoli (determinativi, indetermi-
nativi, partitivi), poi rispondi alle domande. 

 «Guarda, Toni, quante pecore al pascolo! In mezzo ci sono anche degli agnellini!» «Sì, Marco, e mi sembra 
che un cane stia spingendo gli animali verso l’ovile!» 

L’articolo partitivo degli significa che in mezzo alle pecore
a	 ci	sono	alcuni	agnellini	
b	 ci	sono	molti	agnellini	

L’articolo un significa che sul prato	
a	 c’è	un	solo	cane	pastore	
b	 ci	sono	due	o	più	cani,	e	uno	di	essi	sta	spingendo	gli	animali	verso	l’ovile

L’articolo gli unito al nome «animali» indica che
a	 sono	spinti	verso	l’ovile	solo	alcuni	tra	le	pecore	e	gli	agnellini	
b	 sono	spinti	verso	l’ovile	tutte	le	pecore	e	tutti	gli	agnellini

L’articolo l’ fa capire che
a	 Toni	e	Marco	vedono	dove	si	trova	l’ovile	
b	 Toni	e	Marco	non	vedono	dove	si	trova	l’ovile	

Parole sostantivate
 4  	 Sottolinea le parole sostantivate presenti nelle frasi seguenti.
1	 Non	so	perché	l’abbia	fatto.	
2	 Non	sempre	si	riesce	a	rispondere	ai	perché	della	storia.	
3	 Al	referendum	hanno	vinto	i	sì.	
4	 Ai	terremotati	è	stato	dato	il	necessario	per	superare	l’emergenza.	
5	 In	quello	che	dice	ci	sono	sempre	troppi	ma.
6	 Riposare	ti	farà	bene.

Guida alla soluzione
Per riconoscere una parola sostantivata	
	 considera	la	funzione	che	essa	svolge	nella	fra-

se:
(1)	 Non so perché l’abbia fatto: «perché»	 =	 con-

giunzione	(unisce	due	frasi)
(2)	 Non sempre si riesce a rispondere ai perché della 

storia:	«i	perché»	→	sostantivo	(l’espressione	«i	
perché»	ha	il	significato	di	«le	domande»)

	 ricorda	che,	 in	genere,	 la	parola	sostantivata	è	
preceduta	da	un	articolo	o	anche	da	un	agget-
tivo:

(3)	 i sì	(«sì»	=	avverbio;	«i	sì»	→	nome)
(4)	il necessario	 («necessario»	 =	 aggettivo;	 «il	 ne-

cessario»	→	nome)
(5)	 troppi ma	 («ma»	=	congiunzione;	«troppi	ma»	

→	nome)	
	 ATTENzIoNE:	a	volte,	in	particolare	con	i	verbi	,	

l’articolo	non	compare:	
(6)	Riposare	

Ricorda
Si	dicono	 sostantivate	 le	parole	
che	appartengono	a	parti	del	di-
scorso	diverse	dal	nome	(agget-
tivi,	 verbi,	 avverbi…),	 ma	 svolgo-
no	la	funzione	di	nome	(il troppo, 
il dormire, lo scritto, il giusto…).
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 5  	 Sottolinea le parole appartenenti a classi grammaticali diverse dal nome che nelle frasi seguenti assu-
mono la funzione di sostantivo.

1	 I	miei	nonni	vivono	nel	Napoletano.	
2	 Il	signor	Rossi	mi	ha	detto	di	dargli	del	tu.
3	 Ciao,	come	stanno	i	tuoi?
4	 È	strano	che	tu	dica	certe	cose!
5	 Studiare	è	un	dovere	che	lo	Stato	impone	per	il	bene	di	tutti	i	cittadini.	
6	 Ho	sentito	un	crac	fortissimo	fuori	della	finestra.
7	 Quando	si	prende	una	decisione	bisogna	sempre	pensare	al	poi.
8	 Lo	strano	è	che	i	presenti	stavano	tutti	fermi,	come	impietriti	dalla	paura.
9	 Tra	il	dire	e	il	fare	c’è	di	mezzo	il	mare!
10	Spiegami	il	perché	del	tuo	strano	comportamento;	se	sei	in	difficoltà,	farò	il	possibile	per	aiutarti.

il genere e il numero dei nomi
 6  	 Leggi il seguente periodo: 
 L’insegnante di lettere di Carlotta è pro-

prio una brava persona, preparata nella 
materia e coscienziosa nel fare il suo la-
voro; inoltre è un’insegnante molto di-
sponibile nei confronti degli alunni.

L’insegnante di lettere di Carlotta è
a	 un	uomo
b	 una	donna
c	 può	essere	indistintamente	l’uno	o	l’altra	

 7  	 Volgi al femminile i seguenti nomi maschili. Quando sono di genere comune aggiungi l’articolo indeter-
minativo.

1	 gallo		.......................................................................................................... 	 9	 farmacista		.............................................................................................
2	 cognato		................................................................................................. 	 10	 eroe	..............................................................................................................
3	 parente		.................................................................................................. 	 11	 allenatore		...............................................................................................
4	 pediatra		................................................................................................. 	 12	 genero		.......................................................................................................
5	 barone		.................................................................................................... 	 13	 soldato		......................................................................................................
6	 artista		..................................................................................................... 	 14	 padrino		.....................................................................................................
7	 regista		..................................................................................................... 	 15	 suocero		.....................................................................................................
8	 imprenditore		.................................................................................... 	 16	 atleta		..........................................................................................................

 8  	 Sottolinea gli errori presenti nelle forme plurali dei nomi e correggili.
1	 uovo	-	uova		......................................................................................... 	 6	 camicia	-	camice		..............................................................................
2	 dio	-	dii	.................................................................................................... 	 7	 cassaforte	-	cassaforti		................................................................
3	 specie	-	speci		..................................................................................... 	 8	 catalogo	-	cataloghi		......................................................................
4	 centinaio	-	centinaia		.................................................................. 	 9	 capolavoro	-	capilavori		...............................................................
5	 spiaggia	-	spiagge		........................................................................ 	 10	 strascico	-	strascichi		.....................................................................

Guida alla soluzione
Per riconoscere il genere,	ricorda	che
	gli	 articoli	 aiutano	 a	 capire	 il	 genere	 dei	 nomi	

quando	questi	sono	di	genere comune	(ossia	han-
no	la	stessa	forma	per	il	maschile	e	il	femminile).

Nell’espressione	è un’insegnante molto disponibile	 il	
nome	«insegnante»	è	preceduto	da	«un’»,	che	è	l’ar-
ticolo	indeterminativo	femminile	«una»	apostrofato.
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 9  	 Scrivi il plurale delle seguenti espressioni formate da articolo + nome.
1	 un	migliaio		..........................................................................................	 6	 il	tempio		..................................................................................................
2	 il	bue		.........................................................................................................	 7	 l’oasi		............................................................................................................
3	 l’avventura		...........................................................................................	 8	 l’eco		..............................................................................................................
4	 un	medico		............................................................................................	 9	 un	caffè		....................................................................................................
5	 lo	psicologo		.........................................................................................	 10	 il	capoverso	...........................................................................................

ortografia
 10 	 Nelle frasi seguenti 11 nomi sono scritti in modo scorretto: sottolinea gli errori e correggili.
1	 Una	scuadriglia	di	aerei	ha	sorvolato	la	città.		.........................................................................................................................................................
2	 Questo	carico	di	legniame	vale	molti	miglioni.		.....................................................................................................................................................
3	 Ognuno	è	responsabile	delle	sue	azioni.		.....................................................................................................................................................................
4	 Tuo	padre	è	ingegniere?	..............................................................................................................................................................................................................
5	 Dubito	che	la	situazzione	sia	risolvibile.		......................................................................................................................................................................
6	 Marco	è	steso	sotto	l’onbrellone.		........................................................................................................................................................................................
7	 Dopo	le	continue	pioggie	i	canpi	erano	trasformati	in	un	acquitrino.		..............................................................................................
8	 Com’è	andata	la	crociera?	...........................................................................................................................................................................................................

9	 Da	grande	farà	lo	scenziato.		....................................................................................................................................................................................................
10	 Sono	affezionato	a	tutti	i	miei	proffessori.		................................................................................................................................................................
11	 Non	riesco	a	raggiungere	la	sufficenza	in	matematica.		................................................................................................................................
12	 Alcune	gocce	d’olio	sono	schizzate	sulla	cravatta	di	seta,	rovinandola.		...........................................................................................

 11 	 Sottolinea la forma corretta tra un o un’ davanti alle seguenti espressioni.

1	 un	/	un’	abile	disegnatrice	 6	 un	/	un’	umile	persona
2	 un	/	un’	atroce	incidente		 7	 un	/	un’	inutile	tentativo
3	 un	/	un’	umile	frate	 8	 un	/	un’	inutile	speranza
4	 un	/	un’	enorme	automobile		 9	 un	/	un’	esperto	alpinista
5	 un	/	un’	adorabile	ragazza		 10	 un	/	un’	esperta	sentinella

 12 	 Scrivi il plurale delle parole elencate.

1	 regìa		..........................................................................................................	 6	 fascia		..........................................................................................................
2	 acacia.........................................................................................................	 7	 marcia		.......................................................................................................
3	 trancia		.....................................................................................................	 8	 audacia		....................................................................................................
4	 socia		..........................................................................................................	 9	 traccia	........................................................................................................
5	 spiaggia	..................................................................................................	 10	 striscia		......................................................................................................

 13 	 Sottolinea i nomi che devono avere l’iniziale maiuscola.

1	 lunedì		 7	 la	bibbia	 13	 pasqua		
2	 una	«panda»		 8	 il	nilo	 14	 l’onu		
3	 il	real	madrid		 9	 i	fenici	 15	 un	panda		
4	 i	cartaginesi		 10	 un’oasi	 16	 il	rinascimento		
5	 la	versilia		 11	 via	flora	 17	 l’autunno		
6	 pluto		 12	 gennaio		 18	 la	madonna		
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riconoscere gli aggettivi
 1  	 Sottolinea gli aggettivi presenti nelle frasi.
1	 Il	nonno	paterno	della	mia	amica	Giulia	è	napoletano.	
2	 Non	hanno	avuto	nessuna	pietà	delle	loro	tristi	condizioni	e	li	hanno	abbandonati.	
3	 Sai	quanto	costa	questo	computer?	Lo	stesso	prezzo	dell’anno	scorso!
4	 Quale	sorpresa	incontrare	degli	amici	a	duemila	chilometri	da	casa!
5	 In	un	tempo	futuro,	forse	non	troppo	lontano,	l’onu	garantirà	a	miliardi	di	persone	il	pane	quotidiano.
6	 È	bene	prendersi	cura	del	proprio	benessere	fisico;	per	questo	è	utile	fare	ginnastica	tutti	i	giorni.
7	 Sei	proprio	tu?	Non	ti	avevo	riconosciuto	dopo	tanti	anni	dall’ultima	volta	che	ci	siamo	visti!
8	 Abbiamo	comprato	casa	nel	2010,	quando	ci	siamo	trasferiti	in	questa	città.
9	 Il	castello	è	abbandonato	e	da	molti	anni	non	ci	vive	nessuno;	il	proprietario	è	un	anziano	lord	inglese.
10	 Volete	sapere	che	sorprese	vi	riserva	il	futuro?	Rivolgetevi	subito	al	Mago	Briz,	il	più	esperto	nella	lettura	dei	

tarocchi!

l’aggettivo 

Guida alla soluzione
Per non sbagliare a individuare gli aggettivi	
	tieni	presente	che	spesso	 l’aggettivo	si	 riferisce	a	

un	nome	non	direttamente,	ma	legandosi	a	un	ver-
bo,	in	genere	il	verbo	«essere»:	(1)	il nonno… è napo-
letano

	non	bisogna	confondere	gli	aggettivi	determinati-
vi	con	i	pronomi	determinativi	(→	Ricorda	p.	22)

ATTENzIoNE:	molti	aggettivi	sono	sostantivati,	e	quin-
di	assumono	valore	di	nome:	(8)	nel 2010…

Ricorda
L’aggettivo si affianca a un «nome»:
	per	 indicare	 alcune	 sue	 caratteristi-

che	 →	 aggettivo qualificativo	 (una 
persona coraggiosa)	

	per	precisarlo	meglio,	ad	esempio	con	
indicazioni	 di	 appartenenza	 (la loro 
auto),	 quantità	 (a pochi passi),	 posi-
zione	nello	spazio	(questo cartello)		→	
aggettivo determinativo.	

 2  	 Sottolinea gli aggettivi presenti nelle seguenti frasi: in rosso i qualificativi, in blu i determinativi.
1	 Chiudi	bene	la	porta	di	casa	con	un	doppio	giro	di	chiave.
2	 I	primi	ciclisti	hanno	tagliato	il	traguardo	da	più	di	due	ore.
3	 Conosci	quel	ragazzo?	Ha	partecipato	a	un	importante	premio	letterario.	
4	 I	prodotti	italiani	sono	molto	apprezzati	nei	paesi	stranieri.
5	 Vorrei	sapere	quanto	sacrificio	gli	è	costato	il	successo	nella	sua	carriera.
6	 Ho	bisogno	di	qualche	giorno	di	riposo.
7	 Chissà	perché	mia	sorella	si	interessa	sempre	dei	problemi	altrui!
8	 C’è	nessuno	che	mi	può	prestare	un	altro	protocollo?
9	 È	proprio	uno	strano	destino	il	suo!
10	 A	pochi	passi	da	qui	troverete	la	fermata	della	metro	che	vi	porterà	alla	stazione	centrale.

 3  	 Indica se gli aggettivi sottolineati nelle frasi hanno funzione distintiva (DI) o descrittiva (DE).
1	 Ammirate	le	slanciate	(..................................)	pareti	delle	Dolomiti!	
2	 La	lingua	francese	(..................................)	è	molto	diffusa	nel	Nord	Africa.	
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3	 La	terza	(..................................)	scatola	conteneva	il	premio	di	maggior	(..................................)	valore.	
4	 Il	delicato	(..................................)	profumo	delle	rose	riempiva	le	stanze.	
5	 Attraverso	le	imposte	filtrava	la	calda	(..................................)	luce	del	sole.	
6	 Faresti	volentieri	una	bella	(..................................)	partita	a	ping	pong	con	me?	
7	 I	ragazzi	avevano	costruito	un	rifugio	su	una	vecchia	(..................................)	quercia.	
8	 A	quest’ora	il	parco	è	deserto.	(..................................)
9	 Per	la	pallacanestro	servono	ragazzi	alti.	(..................................)
10	 La	villa	è	circondata	da	alti	abeti.	(..................................)

Posizione dell’aggettivo
 4  	 Nella frase «Quel pover’uomo 

ha perso ogni speranza» l’ag-
gettivo povero significa che si 
tratta:

a	 di	un	uomo	povero,	non	ricco	
b	 di	 un	 uomo	 che	 suscita	 compas-

sione	o	pietà	per	la	sua	condizio-
ne	di	persona	infelice,	o	sfortuna-
ta,	o	bisognosa	

Guida alla soluzione
Per stabilire se l’aggettivo ha funzione distintiva	
(cioè	 è	 indispensabile	 per	 il	 senso	 della	 frase) o	
descrittiva	 (cioè	non	è	indispensabile	per	il	senso	
della	frase)
	prova	a	eliminarlo:
(1)	Ammirate le… pareti delle Dolomiti!	
	 La	frase	non	perde	il	suo	significato	di	partenza:	

l’aggettivo	serve	solo	per	rendere	 l’informazio-

ne	più	ricca.	
Slanciate	→	funzione descrittiva	

(2)	La lingua… è molto diffusa nel Nord Africa.	
	 L’aggettivo	 francese	 è	 indispensabile	 per	 preci-

sare	una	caratteristica	del	nome	e	«distinguer-
lo»:	 la lingua	 francese	 (e	 non	 la	 lingua	 inglese,	
italiana…).	

 francese	→	funzione distintiva.

Ricorda
	L’aggettivo qualificativo	in	genere	non ha	nella	frase	una po-

sizione fissa	obbligata.	
	 In	alcuni	casi,	però,	a seconda della posizione	l’aggettivo	può	

assumere	significati differenti:
•	 Si rivolse all’unica persona presente	(unica	=	«la	sola»,	nel	sen-

so	che	non	erano	presenti	altre	persone)	
•	 Era veramente una persona unica	(unica	=	«speciale»,	«ecce-

zionale»,	nel	senso	che	non	c’era	un’altra	persona	uguale).

 5  	 Inserisci l’aggettivo vecchio nella giusta posizione, in modo da comunicare l’idea che si tratta di un’ami-
cizia fra persone che si conoscono da molto tempo.

Ieri	ho	incontrato	un	...............................	amico	...............................	di	quando	ero	al	liceo.

 6  	 Nella frase «La storia di un grande paese come l’Italia è molto interessante», l’aggettivo grande indica 
che l’Italia è:

a	 un	paese	che	ha	una	superficie	piuttosto	estesa	
b	 un	paese	che	ha	importanza	storica,	culturale,	economica	sulla	scena	mondiale
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comparativo e superlativo 
 7  	 In quale delle seguenti frasi è presente un superlativo relativo?
a	 Al	torneo	di	pallavolo	parteciperanno	dei	giovani	atleti	molto	promettenti.
b	 Anche	se	prendo	il	sole	per	ore	e	ore	sono	

sempre	meno	abbronzato	di	mio	fratello,	
che	è	più	nero	del	carbone.	

c	 È	la	storia	più	commovente	che	abbia	mai	
sentito!	

d	 L’abito	 nero	 in	 vetrina	 è	 meno	 caro	 di	
quello	rosso.

 8  	 Sottolinea in blu gli aggettivi comparativi e in rosso i superlativi relativi.
1	 L’uomo	più	ricco	del	mondo	è	Bill	Gates,	il	fondatore	della	Microsoft.	
2	 Nella	storia	della	musica	rock	il	complesso	migliore	per	me	è	stato	quello	dei	Rolling	Stones.
3	 Il	profitto	del	mio	compagno	di	banco	è	molto	migliore	del	mio	in	matematica,	ma	è	sicuramente	peggiore	

in	educazione	fisica!	
4	 Questo	è	il	romanzo	meno	interessante	fra	tutti	quelli	che	ho	letto.
5	 Andare	in	moto	con	il	raffreddore	è	la	cura	meno	efficace	per	guarire!	
6	 Fra	i	miei	amici	più	cari	ci	sono	Marco	e	Bruno,	due	ragazzi	più	giovani	di	me	di	due	anni.	

 9  	 In ogni frase è presente un confronto fra due elementi: sottolinea in blu l’aggettivo di grado comparati-
vo e in rosso il 2° termine di paragone. 

1	 L’abito	che	ho	comprato	è	meno	caro	di	altri	modelli	in	vendita	nella	boutique.	
2	 Mia	zia	Serena	rispetto	a	mia	madre	è	molto	più	vecchia.	
3	 Alcune	giornate	di	lavoro	sembrano	più	faticose	di	altre.	
4	 Questa	foto	è	più	bella	di	quella	che	hai	scelto!	
5	 Ci	sono	delle	persone	che	sono	più	furbe	che	intelligenti.

Guida alla soluzione
Per riconoscere il superlativo relativo	
	devi	distinguerlo	dal	comparativo	di	maggioranza	o	

minoranza,	che	ha	la	stessa	forma,	ma	non	è	prece-
duto	dall’articolo	determinativo:	

	 (b)	meno abbronzato… più nero
	non	confonderlo	con	il	superlativo	assoluto:	
	 (a)	molto promettenti

Ricorda
Esistono	due	forme	di	grado	superlativo:	assoluto	
e	relativo.
	 Il	superlativo assoluto	indica	una	qualità	posse-

duta	da	qualcuno	o	qualcosa	al	massimo	grado,	
senza	che	ci	sia	alcun	confronto	con	la	qualità	
di	un	altro	elemento	della	frase	(stanco	→	stan-
chissimo	/	molto stanco).

	 Il	superlativo relativo	indica	una	qualità	posse-
duta	da	qualcuno	o	qualcosa	al	«massimo»	o	al	
«minimo»	grado,	rispetto	a	tutti	gli	elementi	del	
gruppo	di	cui	fa	parte.

L’aggettivo	 assume	 la	 forma	 di	 superlativo	 relativo	
quando	 è	 preceduto	 dall’articolo	 determinativo	 e	
dall’avverbio	 «più»	 (superlativo relativo di maggio-
ranza)	o	«meno»	(superlativo relativo di minoranza):	
•	 Il più alto dei compagni	
•	 Il meno severo dei professori
Può	capitare	che	l’articolo	determinativo	non	pre-
ceda	 immediatamente	 l’espressione	«più	 /	meno	
+	aggettivo»,	ma	sia	unito	al	nome	cui	l’aggettivo	
si	riferisce:	
•	 Il giorno più bello della mia vita
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 10 	 Sottolinea gli errori nell’uso degli aggettivi comparativi e superlativi presenti nelle frasi. Scrivi poi le 
correzioni negli spazi a lato.

1	 Il	gelato	che	vendono	in	quel	bar	è	il	più	ottimo	che	c’è	in	città.		...........................................................................................................
2	 Dante	è	considerato	il	sommo	poeta.		.............................................................................................................................................................................
3	 In	macchina	i	bambini	devono	sedere	sui	sedili	posteriori.		........................................................................................................................
4	 In	certi	casi	si	è	costretti	a	scegliere	il	più	minore	dei	mali!		.......................................................................................................................
5	 Sandro	e	Caterina	sono	i	parenti	più	prossimi	di	Alberto.		............................................................................................................................
6	 L’aspetto	più	esteriore	di	quel	tizio	è	inquietante.		..............................................................................................................................................
7	 È	un	uomo	veramente	onesto,	integrissimo,	migliore	di	chiunque	altro.		.......................................................................................
8	 Lo	stipendio	di	Giacomo	è	superiore	rispetto	al	mio	di	oltre	il	10%.		....................................................................................................

 11 	 Nelle frasi seguenti sottolinea gli aggettivi di grado comparativo e superlativo segnando in parentesi se 
sono comparativi di maggioranza (CMA),  di minoranza (CMI), di uguaglianza (CU), superlativi assoluti 
(SA), superlativi relativi (SR).

1	 Quel	ragazzo	dà	l’impressione	di	essere	più	astuto	che	intelligente.	(..................................)
2	 Non	conosco	nessuno	tanto	bravo	come	lui	nei	giochi	elettronici.	(..................................)
3	 Mia	zia		indossa	sempre	abiti	molto	costosi,	ma	poco	raffinati	(..................................)
4	 oggi	l’aria	è	meno	fredda	di	ieri,	ma	l’acqua	del	mare	rimane	gelida.	(..................................)
5	 Qual	è	il	film	più	visto	del	periodo	natalizio?	(..................................)
6	 Mi	sembra	che	la	tua	sia	veramente	una	pessima	idea.	(..................................)
7	 I	fiumi	alpini	sono	più	ricchi	di	acque	di	quelli	appenninici.	(..................................)
8	 La	parte	superiore	dell’edificio	è	stata	costruita	senza	permesso	edilizio.	(..................................)

Ricorda
	 Il	 comparativo	 (di	 maggioranza,	 minoranza,	

uguaglianza)	è	la	forma	dell’aggettivo	che	indi-
ca	un	confronto	fra	due	elementi	chiamati	1° e 2° 
termine di paragone:	

•	 Il calcio è più seguito del tennis	
1°	termine	di	paragone	= il calcio;	
2°	termine	di	paragone	=	il tennis

	 Il	confronto	può	avvenire	anche	tra	due	qualità	
o	due	situazioni	che	riguardano	uno	stesso	ele-
mento:

•	 Il vincitore della gara era tanto emozionato 
quanto felice
1°	termine	di	paragone	=	emozionato;	
2°	termine	di	paragone	=	felice

•	 I bambini stanno meno tranquilli in casa che 
all’aria aperta 
1°	termine	di	paragone	=	in casa;	
2°	termine	di	paragone	=	all’aria aperta

6	 Maria	ha	la	pelle	delicata	come	la	mia.	
7	 Mara	ha	sposato	un	uomo	più	giovane	di	lei	di	molti	anni.
8	 Qui	la	temperatura	è	più	mite	in	primavera	che	in	autunno.
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Tale, cerTo, diverso, vario: stesso aggettivo, tipi differenti
 12 	 Indica in quale delle seguenti frasi l’aggettivo tale ha valore dimostrativo.
a	 Ho	un	tale	appetito	che	mangerei	qualsiasi	cosa!	
b	 Dette	tali	cose,	si	chiuse	nel	silenzio	più	assoluto.	
c	 C’è	un	tale	caos	nella	mia	testa!	
d	 Un	tale	Adriano	ti	vuole	al	telefono.	

 13 	 Scrivi nelle parentesi se gli aggettivi sottolineati sono: qualificativi (Q), indefiniti (I), dimostrativi (D).
1	 Diversi	anni	fa	ho	fatto	il	giro	d’Europa	con	i	miei	amici.	(..................................)
2	 Scusi,	ma	la	scarpa	destra	è	diversa	dalla	sinistra!	(..................................)
3	 Tale	contrattempo	non	si	deve	più	ripetere!	(..................................)
4	 Secondo	i	pronostici	la	vittoria	della	nostra	squadra	è	certa.	(..................................)
5	 Certe	cose	non	si	dicono!	(..................................)
6	 Abbiamo	una	notizia	certa	da	comunicarvi.	(..................................)
7	 Un	vecchio	proverbio	dice:	«Il	mondo	è	bello	perché	è	vario!».	(..................................)
8	 Un	mio	amico	ha	varie	raccolte	di	fumetti	degli	anni	’50.	(..................................)

Guida alla soluzione
Per riconoscere il diverso valore di uno stesso aggettivo,	ragiona	sul	suo	significato	
(→	Attenzione!).	Ad	esempio	«tale»:
	quando	ha	valore indefinito	significa	«così	grande»,	«certo»
	quando	ha	valore dimostrativo	significa	«quello»,	«questi»,	«quelle»,	«simile»

Sostituisci	in	ogni	frase	«tale»	con	«questo»,	«quello»,	«questi»,	«quelle»,	«simile»:	
se	il	discorso	mantiene	il	suo	senso,	«tale»	ha	valore	di	aggettivo	dimostrativo.

Attenzione!

aggettivo indefinito aggettivo dimostrativo aggettivo qualificativo 

tale C’è un tale (= così grande) 
disordine in casa sua!
Ti ha cercato un tale 
(= certo) Rossi

Tale (= Quel) fatto avvenne 
anni fa
Non mi ero mai trovato in 
una tale (= simile = come 
quella) situazione

certo È qui una certa (= tale) 
Maria 
Certi (= alcuni) amici di mio 
fratello sono poco simpatici

Di certe (= simili = come 
quelle) persone non mi fido

Abbiamo prove certe
(= sicure) della sua colpevo-
lezza

diverso Alla festa c’era diversa 
(= parecchia) gente 

I due fratelli hanno caratte-
ri diversi (= differenti)

vario Abbiamo sistemato varie 
(= parecchie) cose 

Nell’impasto dei ravioli  
ci sono erbe varie (= diffe-
renti)

La	stessa	parola	può	svolgere	funzioni	grammaticali	diverse:
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Quale preposizione deve seguire l’aggettivo?
 14 	 Alcuni aggettivi che reggono un complemento o una frase subordinata richiedono l’uso di determi-

nate preposizioni e non altre. Leggi i periodi seguenti e sottolinea gli errori presenti nella scelta delle 
preposizioni. Scrivi sulla riga accanto la correzione; se la preposizione deve essere eliminata, metti in 
parentesi una «x».  

1	 È	un	uomo	avido a	conoscere	quante	più	cose	possibile.		..............................................................................................................	(...........)
2	 Allora,	sei	propenso a	incontrarli	oppure	no?		...........................................................................................................................................	(...........)
3	 È	una	ragazza	facile per	il	pianto.		........................................................................................................................................................................	(...........)
4	 Perché	sei	così	indifferente	per	tutto	quello	che	ti	circonda?		....................................................................................................	(...........)
5	 Mi	hanno	detto	che	Mario	è	deciso di	trasferirsi	in	un’altra	città.		.........................................................................................	(...........)
6	 Che	bel	carattere!	È	amico	a	tutti!		......................................................................................................................................................................	(...........)
7	 Credo	che	sia	necessario	di	firmare	il	contratto	entro	la	prossima	settimana.		..........................................................	(...........)
8	 Penso	proprio	che	tu	non	sia	capace	a	riparare	il	motorino.		.......................................................................................................	(...........)
9	 Dobbiamo	essere	sempre	disposti	per	perdonare.		..............................................................................................................................	(...........)
10	 Sono	ansiosi di rivedere	lo	zio	emigrato	in	Argentina	cinquant’anni	fa.		..........................................................................	(...........)

ortografia
 15 	 Volgi al plurale le coppie nome + aggettivo.
1	 manuale	pratico		....................................................................................................
2	 cibo	stantio		................................................................................................................
3	 tempio	greco		.............................................................................................................	
4	 sistema	antifurto		..................................................................................................	
5	 racconto	fantastico		.............................................................................................	
6	 insalata	belga	...........................................................................................................	
7	 ragazzo	belga		...........................................................................................................
8	 amore	mio		...................................................................................................................	
9	 terracotta	grigia		.....................................................................................................	

 16 	 Riconosci e correggi gli errori nell’uso degli aggettivi bello, buono, grande, santo.
1	 Visto	il	suo	stato	di	agitazione	penso	che	dovrebbe	farsi	seguire	da	un	buono	psicologo.		...........................................
2	 Luigi	è	un	gran	amico.		...................................................................................................................................................................................................................
3	 Tutti	i	ragazzi	si	fermano	ad	ammirare	i	bei	zaini	disposti	in	vetrina.		...............................................................................................
4	 È	stata	una	gran	donna:	ha	dedicato	tutta	la	sua	vita	a	chi	aveva	bisogno.		................................................................................
5	 Al	mercato	c’è	una	grande	confusione	perché	vendono	begli	vestiti	a	basso	prezzo.	.......................................................... 	
6	 Cosa	vuole	buon’uomo?	Mi	dispiace,	non	abbiamo	un	bel	nulla	da	offrirle.		...............................................................................
7	 La	tua	è	davvero	una	buon	idea:	faremo	una	gran	festa	di	fine	anno	con	tanti	belli	palloncini	colorati.	.......................
8	 Ma	cosa	combina	quel	sant	uomo	di	Ernesto?		......................................................................................................................................................
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riconoscere i pronomi
 1  	 Sottolinea i pronomi che sono presenti nei testi seguenti. 
1	 I	nostri	amici	possiedono	una	barca	di	lus-

so,	con	la	quale	hanno	affrontato	perfino	
la	traversata	dell’oceano;	la	nostra,	invece,	
è	piccola	e	ha	un	motore	con	pochi	cavalli,	
perciò	 la	usiamo	solo	per	brevi	escursio-
ni	 sottocosta.	 Noi,	 però,	 siamo	 contenti	
ugualmente	perché	ci	permette	di	esplo-
rare	 stupende	 baie	 che	 sono	 nascoste	 e	
nessuno	può	raggiungere	via	terra.

2	 Alcuni	 genitori	 sono	 apprensivi:	 control-
lano	 tutto	 quello	 che	 fanno	 i	 loro	 figli	 e	
gli	amici	che	frequentano.	Alcuni,	invece,	
hanno	cieca	fiducia	in	loro	e	quindi	non	si	
preoccupano	di	nulla.

il pronome 

Guida alla soluzione
Per riconoscere i pronomi osserva	che
	a	differenza	dell’aggettivo	o	dell’articolo,	il	pronome	

non	si	unisce	mai	a	un	nome,	ma	lo	sostituisce	(con	
la quale	=	con	la barca;	la	usiamo	=	usiamo	la barca)	
o	lo	sottintende	(la	nostra	=	la nostra barca)

	 il	pronome	serve	anche	a	indicare	le	persone,	gli	ani-
mali	o	le	cose	presenti	nella	situazione	comunicati-
va	(io,	tu,	egli,	noi,	voi,	essi…	mi,	ti	,	si,	ci…)

	alcuni	pronomi,	oltre	a	sottintendere	un	nome,	uni-
scono	 due	 frasi	 (esplorare stupende baie che sono 
nascoste	=	esplorare stupende baie	/	le baie sono na-
scoste)

	talvolta	 il	 pronome	 non	 sottintende	 un	 nome	 pre-
sente	 nel	 discorso,	 ma	 si	 riferisce	 a	 una	 generica	
«persona»	o	«cosa»	(nessuno	=	nessuna persona)

 2  	 Evidenzia i pronomi che sono presenti nelle seguenti frasi.
1	 Se	ti	manca	il	libro,	prendi	pure	il	mio.
2	 Loro	mi	sembrano	ragazzi	piuttosto	in	gamba.
3	 Quando	vedi	Angelo	digli	che	mi	chiami.	
4	 Il	cucciolo	di	cocker	che	ho	raccolto	era	ferito	a	una	zampa.
5	 Questa	 è	 l’occasione	 per	 rivederci	 tutti	 insieme	 dopo	 tanti	

anni.
6	 «Hai	 qualche	 speranza	 di	 vincere	 al	 Superenalotto?»	 «No,	

nessuna!»
7	 Quante	persone	hanno	accettato	l’invito,	e	quante	no?
8	 ogni	volta	è	la	stessa	storia:	sono	sempre	gli	stessi	che	com-

binano	guai!

 3  	 Evidenzia gli elementi che non fanno parte dei diversi tipi di pronome elencati.
1	 Pronomi	possessivi:	sé,	miei,	loro,	cui,	costui,	vi,	sue,	vostro,	tuo.
2	 Pronomi	personali:	io,	sé,	nostro,	poco,	mi,	lo,	la,	tuo,	ne,	uno.	
3	 Pronomi	dimostrativi:	questo,	questi,	quello,	parecchi,	ciò,	costui,	costei,	altrui.
4	 Pronomi	indefiniti:	costoro,	coloro,	alcuni,	qualcuno,	altri,	ciascuno,	nessuno,	troppi.
5	 Pronomi	relativi:	cui,	quanto,	qualcosa,	chiunque,	chi,	che,	ciò,	il	quale.

Ricorda
Il	pronome	è	chiamato	anche	«sosti-
tuente»	perché	sta	al	posto	di	un’al-
tra	parola,	evitando	di	ripeterla.
Esistono	tre	grandi	gruppi	di	prono-
mi:
	personali	(«io»,	«tu,»	«egli»,	«noi…»)	
	determinativi	(«mio…»,	«questo…»,	

«stesso…»,	«qualcuno…»,	«altro...»,	
«quanto...»,	«primo…»)	

	relativi	(«che»,	«il	quale…»)
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 4  	 Scrivi in parentesi di che tipo sono i pronomi sottolineati.
Forse	ti	(..................................)	consideri	una	ragazza	migliore	di	altre	(..................................)	perché	hai	delle	buone	qualità,	
ma	le	mie	(..................................)	sono	le	stesse	(..................................)	delle	tue	(..................................),	e	in	più	ne	(..................................)	ho	
una	(..................................)	che	tu	(..................................)	non	hai:	non	sono	presuntuosa!

Pronomi personali: soggetto o complemento?
 5  	 Scrivi in parentesi se i pronomi personali sottolineati nelle frasi hanno la funzione di soggetto o di 

complemento. 
1	 zitti	tutti,	adesso	parlo	io	(..................................);	ascoltatemi	(..................................)	bene!	
2	 Domani	vi	(..................................)	telefonerò	per	sapere	se	verrete	con	noi.	(..................................)
3	 Hanno	scelto	proprio	te	(..................................)perché	sei	considerato	un	ottimo	professionista.	
4	 Chiamano	noi	(..................................)	solo	quando	sono	nei	guai.	
5	 «Chi	ti	(..................................)	ha	dato	un	calcio?»	«È	stato	lui!»	(..................................)
6	 Cercavi	me	(..................................)?	Che	cosa	mi	(..................................)	volevi	dire?
7	 Con	loro	(...............................)	il	divertimento	è	assicurato:	ci	(................................)	faranno	passare	una	serata	in	allegria.
8	 Vi	(..................................)	ringraziamo	con	tutto	il	cuore	per	le	belle	parole	che	ci	(..................................)	avete	scritto.
9	 La	bambina	porta	sempre	con	sé	(..................................)	un	vecchio	orsacchiotto	di	peluche	che	le	(..................................)	

hanno	regalato	i	nonni.	
10	 Anche	loro	(..................................)	si	sono	messi	a	ridere	a	quella	battuta.	
11	 Voi	(..................................)	avete	ricevuto	l’invito?	A	noi	(..................................)	non	è	ancora	arrivato.
12	 Lo	(..................................)	implorò	in	ogni	modo,	ma	lui	(..................................)	non	ebbe	pietà.
13	 Lei	(..................................)	ringrazia	voi	(..................................)	e	i	vostri	amici	per	l’aiuto	che	le	(..................................)	avete	dato.
14	 Non	mi	(..................................)	importa	nulla	di	ciò	che	loro	(..................................)	pensano	di	me	(..................................).

 6  	 Al posto di ogni particella pronominale scrivi in parentesi il significato equivalente, utilizzando le forme 
toniche dei pronomi complemento (ad esempio: «mi hanno regalato → a me hanno regalato»).

1	 Questo	testo	è	troppo	pasticciato:	riscrivilo	(..................................)	in	bella	copia.
2	 Ci	(..................................)	devono	dare	una	risposta	entro	pochi	giorni.	
3	 Dato	che	lo	spettacolo	è	stato	annullato,	vi	(..................................)	spetta	il	rimborso	del	biglietto.	
4	 Puoi	darmi	(..................................)	una	mano	a	spostare	questo	mobile?
5	 I	miei	nonni	vivono	in	Sicilia:	li	(..................................)	vedo	solo	d’estate.
6	 Signora,	posso	offrirle	(..................................)	un	caffè?

Guida alla soluzione
Per distinguere un pronome personale soggetto	
da uno complemento	ricorda	che
	hanno	sempre	funzione	di	soggetto:	 	

«io»,	«tu»,	«egli»,	«ella»:	(1)	io	→	soggetto
	hanno	sempre	funzione	di	complemento:	
•	 i pronomi atoni	(o	particelle	pronominali):	
	 (1)	mi;	(2)	vi	→	complemento	
•	 i pronomi tonici	«me»,	«te»,	«sé»:
	 (3)	te	→	complemento	

•	 tutti	i	pronomi	preceduti	da	preposizione:	
	 (2)	con noi	→	complemento	
	 i pronomi tonici	«lui»,	«lei»,	«noi»,	«voi»,	«loro»	

non preceduti da preposizione	possono	essere	
soggetto	o	complemento	oggetto.	 		
Prova	a	sostituirli	con	una	particella	pronomina-
le;	se	è	possibile,	significa	che	hanno	funzione	di	
complemento	oggetto:

	 (4)	Chiamano noi	=	Ci chiamano	
 noi	→	complemento	
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 7  	 Riscrivi le espressioni sottolineate sostituendo le particelle pronominali con espressioni di significato 
equivalente. Utilizza i pronomi personali di forma tonica indicando il nome cui si riferiscono. 

	 Esempio:	«Franco	non	ha	la	chiave	del	garage.	Puoi	aprirglielo?»
	 →	Puoi	aprire	esso	(=	il	garage)	a	lui	(=	a	Franco)?

1	 Vado	a	comprare	una	torta	per	Giulietta:	gliel’ho	promessa.		....................................................................................................................
2	 Questo	vestito	è	splendido:	per	la	festa	ti	consiglio	di	mettertelo!		......................................................................................................
3	 A	Gino	piace	molto	la	crostata	di	mele;	stasera	gliela	preparerò.		..........................................................................................................
4	 Silvano	vorrebbe	conoscere	delle	ragazze;	tu	che	hai	tante	amiche,	perché	non	gliene	presenti	qualcuna?		. 	

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

5	 La	mamma	ha	portato	le	camicie	in	lavanderia,	ma	gliele	hanno	rovinate.		.................................................................................
6	 Il	libro	che	sto	leggendo	è	di	Andrea;	devo	restituirglielo	domani.		.......................................................................................................

i valori di lo, ci, Vi, Ne 
 8  	 Nel periodo «Danilo mi ha rac-

contato che vuole partire e mi 
ha chiesto di non dirlo a nessu-
no» quale valore ha lo? 

a	 articolo	determinativo
b	 pronome	dimostrativo
c	 pronome	interrogativo
d	 pronome	personale

 9  	 Indica il valore di lo: articolo determinativo (AD), pronome personale (PP), pronome dimostrativo (PD).
1	 Mio	fratello	è	partito,	non	lo	(..................................)	vedrò	fino	a	Natale.
2	 Lo	(..................................)	zaino	era	molto	pesante	e	Mario	lo	(..................................)	ha	portato	sulle	spalle	per	ore.
3	 Maria	è	uscita	con	Sergio,	lo	(..................................)	accompagna	a	fare	spese.	
4	 La	dieta	alimentare	troppo	ricca	di	proteine	fa	male,	lo	(..................................)	sanno	tutti.	
5	 Ormai	non	sono	più	un	bambino!	Non	lo	(..................................)	capite?
6	 Lo	(..................................)	ricordo	come	una	persona	severa,	ma	sempre	disponibile	con	noi	ragazzi.

Guida alla soluzione
Per riconoscere il valore di lo	osserva	che
	se	accompagna	un	nome	→	è	articolo determinativo 
	se	sostituisce	un	nome	→	è	pronome personale	
	se	sostituisce	un’intera	frase	o	espressione	e	ha	il	significato	

di	«ciò»,	«questo»,	«questa	cosa»	→	è	pronome dimostrativo.
•	 Dunque	nella	frase…	non	dirlo	a	nessuno	=	non	dire	«ciò»	a	

nessuno	=	non	dire	a	nessuno	«che	Danilo	vuole	partire»	→	lo	
è	pronome	dimostrativo.

Attenzione!
La	stessa	parola	può	svolgere	funzioni	grammaticali	diverse:

funzione significato
lo articolo determinativo 

particella pronominale
pronome dimostrativo

(accompagna	un	nome	maschile:	lo	scolaro)
lui,	esso
ciò,	questo

ci particella pronominale
avverbio di luogo 
pronome dimostrativo 

noi;	a	noi	
qui,	in	questo	luogo,	lì,	in	quel	luogo
a	ciò,	di	ciò…

vi particella pronominale
avverbio di luogo 
pronome dimostrativo	

voi;	a	voi
qui,	in	questo	luogo,	lì,	in	quel	luogo
a	ciò,	di	ciò...

ne particella pronominale
avverbio di luogo 
pronome dimostrativo

di	lui,	di	lei,	di	esso	…;	da	lui,	da	lei,	da	esso	…
da	lì,	da	là;	da	qui,	da	qua,…
di	ciò,	di	questo…	da	questo…
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 10 	 In ognuna delle seguenti frasi è presente il pronome lo.	Scrivi (A)	se lo si riferisce a persone, animali o cose 
di cui si parla nel discorso, (B) se lo si riferisce a un aggettivo, (C) se lo si riferisce a un’intera espressione 
con il significato di «ciò», «questa cosa», «quella cosa».

 Esempio:		«Se	compro	un	cane,	lo	chiamo	Bill»	→	lo	=	«un	cane»	(A);		
	 «Quest’auto	è	cara?»	«Sì,	lo	è»	→	lo	=	«cara»	(B);	
	 «Lo	sai	che	sei	simpatico?»	→	lo	=	«che	sei	simpatico»	(C).

1	 Vedi	quel	trenino	elettrico?	A	Natale	lo	regalo	a	Pinuccio.	(..................................)
2	 Vuoi	parlare	con	Roberto?	Te	lo	vado	a	chiamare	subito!	(..................................)
3	 Te	lo	dico	sempre	che	è	meglio	non	fare	il	passo	più	lungo	della	gamba!	(..................................)
4	 Pensi	di	avere	la	sufficienza	senza	studiare?	Scordatelo!	(..................................)
5	 Noi	siamo	pronti.	E	tu	lo	sei?	(..................................)	
6	 Si	crede	sempre	il	più	furbo,	ma	a	me	non	lo	sembra!	(..................................)
7	 L’esperienza	che	ho	avuto	è	stata	fantastica;	vedrai	che	lo	sarà	anche	per	te!	(..................................)
8	 Matteo	è	stato	rimproverato	perché	ha	copiato	il	compito,	e	ha	promesso	che	non	lo	farà	più.	(................................)

 11 	 In ogni frase sostituisci ne, ci, vi con un’espressione adatta a spiegarne il significato. 

 Esempio:	«Ho	letto	l’articolo,	ma	non	ne	(=	dell’articolo)	ho	capito	il	senso».

1	 Sono	entrati	nel	negozio	due	ore	fa	e	non	ne	(......................................................)	sono	ancora	usciti.
2	 Questo	panino	è	troppo	grosso:	ne	(......................................................)	vuoi	metà?
3	 Ho	cercato	di	avere	qualche	informazione	da	Caterina,	ma	non	ne	(......................................................)	ho	cavato	nulla.
4	 «Hai	voglia	di	raccontarmi	tutto?»	«No,	non	ne	(......................................................)	ho	voglia!»	
5	 «Hai	finito	gli	esercizi?»	«Me	ne	(......................................................)	manca	ancora	uno!».	
6	 Perché	non	ci	(......................................................)	avete	avvertito?
7	 Non	prendere	una	decisione	affrettata:	riflettici.	(......................................................)	
8	 Brigitta	si	mette	sempre	in	mostra,	così	tutti	ne	(......................................................)	parlano	male.
9	 Andò	in	Belgio	e	vi	(......................................................)	rimase	un	anno.	
10	 Non	ti	preoccupare,	se	non	sei	capace	di	riparare	il	guasto.	Ci	penso	io!	(......................................................)
11	 Mi	ha	già	perso	troppe	cose:	non	gliene	(......................................................)	presterò	più	nemmeno	una!
12	 È	stato	dato	l’annuncio	del	ritardo	del	treno,	ma	io	non	vi	(......................................................)	ho	prestato	attenzione.	

 12 	 Riscrivi le espressioni sottolineate in modo da sostituire il pronome ciò, di ciò, a ciò con le forme ne, ci, vi, lo. 

 Esempio:	«Non	ti	preoccupare	di	ciò»	=	«Non	te	ne	preoccupare».

1	 Hai	lavorato	durante	tutto	l’anno	scolastico	con	impegno:	di	ciò	terrò	conto.		...........................................................................
2	 Tutti	dicono	ciò,	ma	io	non	ci	credo.		...................................................................................................................................................................................
3	 Non	posso	davvero	credere	a	ciò.		.........................................................................................................................................................................................
4	 Ho	intenzione	di	chiedere	un	prestito:	di	ciò	parlerò	con	la	mia	banca.		...........................................................................................
5	 Non	fate	caso	a	ciò:	tutto	sarà	rimesso	a	posto.		.....................................................................................................................................................
6	 Mancano	pochi	giorni	al	mio	18°	compleanno:	se	penso	a	ciò	mi	sento	al	settimo	cielo.		................................................

 13 	 Nelle seguenti frasi riconosci se le forme ci, vi, ne hanno funzione di pronomi personali (PP), di pronomi 
dimostrativi (PD) o di avverbi di luogo (AL).

1	 Nel	bisogno	ci	(..................................)	hanno	aiutato	molto.
2	 Vi	(..................................)	saluto	con	affetto.
3	 «Sei	andato	al	lavoro?»	«Ne	(..................................)	sto	tornando».
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4	 Ci	(..................................)	ho	pensato	tutto	il	giorno.
5	 Ha	problemi	di	salute?	Non	ne	(..................................)	sapevo	nulla.
6	 Ne	(..................................)	riparleremo	domani	con	più	calma.
7	 Chi	vi	(..................................)	ha	chiamato?
8	 Vi	(..................................)	rimasi	a	malincuore.
9	 Non	vi	(..................................)	feci	caso.
10	 Non	ci	(..................................)	hanno	invitati	alla	loro	festa,	ma	ci	(..................................)	andremo	lo	stesso.

Pronomi o aggettivi determinativi?
 14 	 Sottolinea in blu i pronomi determinativi, in rosso gli aggettivi determinativi presenti nelle frasi. 
1	 Qualcuno	ha	bussato	alla	porta.
2	 Qualunque	delitto	abbia	compiuto,	ha	diritto	a	un	giusto	processo.
3	 Tu	vuoi	ottenere	molti	risultati	con	poca	fatica,	ma	ciò	non	è	possibile.
4	 Certe	persone	che	non	avevo	mai	visto	prima	hanno	chiesto	di	te.
5	 Non	hai	fatto	niente	di	male,	e	nessuno	può	accusarti	di	nulla.	
6	 Non	tutti	i	miei	compagni	sono	tranquilli:	alcuni	hanno	molte	insufficienze.
7	 «Di	che	libro	stai	parlando?»	«Di	quello	che	ha	vinto	il	premio	Strega».
8	 Quell’auto	ha	più	ripresa	di	questa.
9	 Per	piacere,	dammi	degli	altri	biscotti,	i	miei	li	ha	divorati	tutti	tua	sorella.
10	 Le	nostre	famiglie	da	tre	anni	trascorrono	le	vacanze	insieme	nello	stesso	posto.
11	 Che	quiete!	Mi	piacerebbe	vivere	in	questa	località.
12	 Ci	sono	delle	caramelle:	quante	ne	vuoi?
13	 Quale	decisione	prendere?	Sono	molto	incerto.
14	 Che	persona	è	quella	che	mi	hai	presentato?

Attenzione!
I	pronomi determinativi hanno	la	stessa	forma	degli	aggettivi determinativi,	ma	mentre	gli	aggettivi	
accompagnano	sempre	un	nome,	i	pronomi	lo	sottintendono.

pronomi / aggettivi

possessivi La mia giacca è qui, la tua è là.

dimostrativi Questo libro è nuovo, quello è usato.

indefiniti Nessuna delle mamme era presente. Nessuna mamma ha partecipato alla riunione.

interrogativi / 
esclamativi

Quale vuoi tra questi due libri? Quale libro vuoi? 
Che persona squisita! Che mi tocca sentire!

numerali Sei sciatori sono stati travolti da una valanga. 
Tre risultano dispersi.

Vi	sono	però	alcuni	pronomi	determinativi	che	hanno	solo	funzione	di	pronome:
•	 indefiniti:	uno, qualcuno, ognuno, chiunque, qualcosa, niente, nulla…
•	 interrogativi/esclamativi:	chi
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 15 	 Nelle frasi sono presenti aggettivi e pronomi determinativi (possessivi, dimostrativi, indefiniti, nume-
rali, interrogativi). Inseriscili nella tabella sotto riportata indicando il numero della frase. L’esercizio è 
avviato.

1	 Dove	possiamo	sistemare	tutti	questi	libri	nuovi?
2	 Queste	sono	le	foto	che	abbiamo	scattato	a	Pasqua.
3	 Nessuno	è	riuscito	a	fargli	cambiare	idea.	
4	 Mancano	poche	ore	alla	partenza	della	nuova	navicella	spaziale.
5	 In	quella	parte	del	mondo	vivono	animali	altrove	sconosciuti.
6	 C’è	qualcosa	di	buffo	nel	suo	atteggiamento.
7	 Vorrei	sapere	quanto	dura	la	crociera	e	in	quali	porti	la	nave	fa	sosta.
8	 Quello	fu	un	inverno	indimenticabile!
9	 ognuno	ha	i	suoi	problemi	da	risolvere.
10	 La	sua	è	stata	una	vita	davvero	avventurosa.
11	 Ciascuno	deve	esporre	le	proprie	idee,	non	quelle	altrui.	
12	 Costoro	hanno	troppe	pretese.

possessivi dimostrativi indefiniti interrogativi

aggettivi (1)	questi (1)	tutti

pronomi (2)	Queste

 16 	 Riconosci e scrivi in parentesi la funzione grammaticale della parola uno.
1	 Io	non	sarò	mai	uno	studente	modello!	(..................................)
2	 Le	rate	scadono	l’uno	di	ogni	mese.	(..................................)
3	 Conosco	uno	che	ti	assomiglia	moltissimo.	(..................................)
4	 Il	padrone	dell’agriturismo	ha	due	mucche	e	uno	struzzo.	(..................................)
5	 Mio	zio	ha	due	gatti,	io	uno.	(..................................)
6	 C’è	chi	ha	due	o	tre	telefonini;	io	solo	uno.	(..................................)
7	 Conosci	l’articolo	uno	della	Costituzione	italiana?	(..................................)
8	 È	uno	che	dice	di	essere	ingegnere	nucleare!	(..................................)
9	 Se	qualcuno	ha	trovato	uno	zaino,	è	mio!	(..................................)
10	 Se	continua	così,	ho	l’uno	per	cento	di	possibilità	di	essere	promosso!	(..................................)	
11	 Uno	più	due	fa	tre!	(..................................)
12	 Ti	piace	il	gelato	con	un	gusto	solo,	o	no?	(..................................)

Guida alla soluzione
Per riconoscere la funzione di «uno»,	è	necessario	
capire	il	significato	che	la	parola	assume	in	base	al	
contesto.	
«Uno»	può	essere
	articolo determinativo:	 (1)	 Io non sarò mai uno 

studente modello! 
	nome:	(2)	Le rate scadono l’uno di ogni mese

	aggettivo numerale:	 (4)	 Il padrone dell’agrituri-
smo ha due mucche e uno struzzo

	pronome numerale:	 (5)	Mio zio ha due gatti, io 
uno

	pronome indefinito:	(3)	Conosco uno che ti asso-
miglia moltissimo
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 17 	 Riconosci il valore di loro: pronome personale (PP), aggettivo possessivo (AP), pronome possessivo (PO).
1	 Ho	telefonato	agli	zii	di	Ancona	ed	ho	chiesto	loro	di	venire	presto	a	trovarmi.	(..................................)
2	 ogni	pomeriggio	andava	con	loro	alla	spiaggia.	(..................................)
3	 I	tuoi	disegni	sono	più	fantasiosi	dei	loro.	(..................................)
4	 Gli	studenti	disegnano	le	loro	tavole	copiando	dal	vero.	(..................................)
5	 Andrea	e	Giorgio	hanno	ritirato	i	loro	biglietti	al	botteghino	del	teatro.	(..................................)
6	 Dite	loro	di	essere	puntuali	perché	non	ho	voglia	di	aspettare.	(..................................)
7	 Al	campionato	europeo	di	calcio	i	tifosi	italiani	hanno	sostenuto	con	entusiasmo	la	loro	squadra.	(.............................)
8	 Ho	comunicato	ai	colleghi	le	mie	intenzioni,	ma	non	conosco	ancora	le	loro.	(..................................)

i pronomi relativi
 18 	 Unisci le due frasi di ogni coppia sostituendo con un pronome relativo le parole sottolineate.
1	 Voglio	fare	un	bel	regalo	a	Francesco.	
2	 A	Francesco	hanno	dato	100	all’esame	di	maturità.	

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

1	 Martina	ha	comprato	un	computer	portatile.
2	 Con	il	computer	portatile	Martina	può	lavorare	anche	durante	i	suoi	trasferimenti	in	treno.

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

Ricorda
I	pronomi relativi	(che,	cui,	il	quale	/	la	quale…)	svol-
gono	due	funzioni:
	sostituiscono	un	nome	
	congiungono	due	frasi
Il	pronome	«che»	(invariabile)
•	 può	avere	solo	funzione	di	soggetto	o	comple-

mento	oggetto
Il	pronome	«cui»	(invariabile)
•	 può	avere	solo	funzione	di	complemento	
	 indiretto

I	 pronomi	 «chi»	 (invariabile),	 «quanto»	 (quanti,	
quante),	«chiunque»	(invariabile)	
•	 sono	detti	doppi	(o	misti)	perché	uniscono	in	sé	

due	diversi	pronomi,	dimostrativo	o	indefinito	+	
relativo:	
chi	=	colui	/uno	+	che	
quanto	=	tutto	ciò	+	che
chiunque	=	ognuno,	ogni	persona	+	che

 19 	 Inserisci tra le due frasi il pronome relativo opportuno.
1	 Mi	piacciono	molto	le	persone	…….............................…	posso	parlare	di	vari	argomenti.
2	 Franco,	…….............................…	sembra	un	ragazzo	all’antica,	lavora	come	disc	jockey	in	una	discoteca.
3	 Ieri	sono	passato	in	macchina	davanti	alla	casa	…….............................…	ho	vissuto	per	molti	anni.
4	 La	regione	…….............................…	sono	emigrati	i	miei	bisnonni	è	la	Puglia.	
5	 Rivide	con	piacere	il	paese	…….............................…	aveva	lasciato	da	bambino.
6	 Non	sempre	nella	vita	è	possibile	svolgere	il	lavoro	…….............................…	ci	piace.
7	 Come	si	intitola	il	romanzo	…….............................…	è	tratto	il	film?
8	 Questa	è	la	nobile	causa	…….............................…	ha	dedicato	tutta	la	sua	esistenza.
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 20 	 In quale delle seguenti frasi il chi ha valore di pro-
nome relativo?

a	 Ma	guarda	chi	si	vede	dopo	tanto	tempo!
b	 A	chi	mi	sarei	potuto	rivolgere?
c	 Chi	non	allaccia	le	cinture	di	sicurezza	viene	multato.	

 21 	 Scrivi in parentesi se chi è pronome relativo o pro-
nome interrogativo / esclamativo.

1	 Ti	stai	annoiando?	A	chi	(..................................)	lo	dici!
2	 Non	mi	fido	di	chi(..................................)	in	passato	non	è	stato	leale	con	me.
3	 Dite	a	chi	(..................................)	vi	ha	riferito	quelle	cose	che	sarebbe	stato	meglio	tacere.
4	 Chi	(..................................)	mi	assicura	che	è	tutto	in	regola?
5	 Possiamo	dormire	sonni	tranquilli	grazie	a	chi	(..................................)	veglia	per	la	nostra	sicurezza.
6	 Dice	un	proverbio:	«Chi	(..................................)	non	muore	si	rivede!»
7	 Si	domandava	di	chi	(..................................)	potesse	essere	quella	lettera.
8	 Ma	guarda	un	po’	chi	(..................................)	sta	arrivando!

Guida alla soluzione
Per riconoscere se «chi» ha valore di prono-
me relativo
	sostituisci	«chi»	con	«colui	che	/	qualcu-

no	che»:	se	la	frase	mantiene	il	suo	signi-
ficato,	vuol	dire	che	«chi»	è	un	pronome	
relativo.

 22 	 Riconosci nelle seguenti frasi la funzione di che: pronome interrogativo / esclamativo (A), aggettivo 
interrogativo / esclamativo (B), pronome relativo (C), congiunzione (D).

1	 Il	libro	che	(..................................)	mi	hai	dato	è	noioso.
2	 Gli	ho	promesso	che	(..................................)	sarò	puntuale.
3	 Che	(..................................)	potrà	dire	per	scusarsi?
4	 Che	(..................................)	bei	colori	ha	questo	foulard!	
5	 È	possibile	che	(..................................)	arrivi	in	ritardo.
6	 Il	maglione	che	(..................................)	ho	comprato	è	di	pura	lana.
7	 Di	che	(..................................)	ti	offendi?
8	 Non	dire	a	nessuno	la	cosa	che	(..................................)	ti	ho	confidato.
9	 Che	(..................................)	romanzo	state	leggendo	in	classe?
10	 Ho	notato	che	(...............................)	hai	cambiato	la	disposizione	dei	quadri	che	(..............................)	sono	in	sala.

Attenzione!
La	stessa	parola	può	svolgere	funzioni	grammaticali	diverse:

funzione esempi

che pron. interrog./escl.
aggett. interrog./escl. 
pron. relativo
congiunzione

Che faremo domani? Ma che dici!
Che ore sono? Che giornata faticosa!
La persona che sto cercando si chiama Lisa.		
Penso che tu abbia torto.				(→	esercizi	pp.	51-52)						

chi pron. interrog./escl.
pron. relativo

Chi è stato? Guarda chi c’è!
Alzi la mano chi non ha capito	

quanto pron. interrog./escl.
aggett. interrog./escl.
pron. relativo

Quanto pesi? Quante sono!
Quante persone hai invitato? Quanti ricordi abbiamo!
Quanti lo hanno conosciuto non lo dimenticheranno.

chiunque pron. indefinito
pron. relativo

Lo saprebbe fare chiunque.
Chiunque sappia qualcosa, parli!
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 23 	 Indica in parentesi la funzione grammaticale di quanto, quanti, quante, chiunque.
1	 Dovete	dirci	quanto	sapete.	(.......................................................)
2	 Chiunque	al	posto	tuo	sarebbe	felice!	(.......................................................)
3	 A	quanti	chilometri	all’ora	viaggia	il	treno?	(.......................................................)
4	 A	quanti	hanno	avuto	fiducia	in	me	dico:	non	ve	ne	pentirete!	(.......................................................)
5	 Chiunque	lo	abbia	conosciuto	ne	parla	come	di	una	persona	perbene.	(.......................................................)
6	 Bussano:	chiunque	sia	non	farlo	entrare.	(.......................................................)

 24 	 Evidenzia e correggi gli errori nell’uso dei pronomi relativi.
1	 Il	film	cui	ho	visto	al	cinema	teneva	con	il	fiato	sospeso	fino	all’ultima	scena.		.........................................................................
2	 Il	bambino	che	ti	ho	parlato	è	mio	cugino.		................................................................................................................................................................. 	
3	 È	una	persona	cui	mi	fido	ciecamente.		..........................................................................................................................................................................
4	 Il	posto	che	mi	trovo	in	vacanza	offre	molte	occasioni	di	divertimento.		..........................................................................................
5	 Qual	è	la	squadra	che	fai	il	tifo?		............................................................................................................................................................................................ 	
6	 Chi	è	quella	ragazza	che	ti	vedo	spesso	insieme?		................................................................................................................................................
7	 Stai	attenta,	la	sedia	che	sei	salita	è	rotta!		.................................................................................................................................................................
8	 Non	immaginate	il	motivo	per	che	siamo	qua?		..................................................................................................................................................... 	
9	 Le	posate	sono	nel	cestino	che	ci	ho	messo	i	panini.		......................................................................................................................................... 	
10	 L’uomo	del	quale	doveva	guardarsi	era	proprio	quello	che	lui	credeva	il	migliore	amico.		................................................

ortografia 
 25 	 Evidenzia e correggi gli errori nella scelta dei pronomi e nella loro grafia.
1	 Ho	visto	Mario	e	li	ho	chiesto	dov’era	andato	con	i	suoi	genitori.		..........................................................................................................
2	 Pensaci	te	alla	prenotazione,	io	non	ho	tempo.		......................................................................................................................................................
3	 Gli	hai	avvertiti	del	nostro	arrivo?		.......................................................................................................................................................................................
4	 Ogniuno	deve	fare	la	sua	parte.		............................................................................................................................................................................................
5	 Silvia	si	sposa:	noi	amiche	gli	regaleremo	la	batteria	da	cucina.		............................................................................................................
6	 Walter,	sei	un	grande	egoista:	pensi	solo	a	tè	stesso!		.......................................................................................................................................
7	 Sergio	voleva	farsi	perdonare	da	Serena	e	perciò	ci	ha	mandato	delle	rose.		................................................................................
8	 Non	vedi	che	non	ce	la	fa?	Dalli	una	mano!		...............................................................................................................................................................
9	 Secondo	voi	cela	faranno	a	essere	promossi?		..........................................................................................................................................................
10	 È	arrivato	il	televisore	nuovo.	Cel’hanno	consegnato	con	una	giornata	di	ritardo.		.................................................................
11	 Quando	vado	da	Anna	gliel’ho	porto.		..............................................................................................................................................................................
12	 Bisogna	restituirleli	al	più	presto.		.......................................................................................................................................................................................

 26 	 Evidenzia e correggi gli errori nell’uso dell’apostrofo e dell’accento.

1	 Qual	è	il	punteggio	finale?		.............................................................
2	 Con	 questo	 vento	 nessun’ombrello	 riesce	 a	 stare	

aperto.		................................................................................................................
3	 Che	bella	coppa!	Chi	là	vinta?		.....................................................
4	 Oggi	non	ce	n’è	per	nessuno!		......................................................
5	 Pensava	fra	se	e	se.		.................................................................................
6	 Te	venuta	qualche	buona	idea	per	il	tema?		...................

7	 Se	vuoi	la	bicicletta	te	la	lascio	per	tutto	il	pomerig-
gio.		.........................................................................................................................

8	 Vel’avevo	detto	che	avremmo	fatto	tardi!		.......................
9	 C’è	ne	andiamo,	finalmente!		........................................................
10	Glie	lo	detto	mille	volte!		...................................................................
11	Mè	venuta	un’idea	strepitosa.		....................................................
12	D’ovunque	vada	combina	qualche	guaio.			......................
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il verbo
Transitivo o intransitivo?
 1  	 Riconosci i verbi transitivi presenti nel seguente 

brano e trascrivili nello spazio sottostante. 
Madrid si trova nella regione della Castiglia, al centro della 
penisola iberica. Nel ’500 Filippo II, appena salito al trono, 
trasferì la corte nella cittadina, che da allora conobbe un 
costante sviluppo e fu abbellita con palazzi e monumenti. 
Se andate a Madrid non dimenticate di visitare il Prado, il 
museo che racchiude preziosissime opere d’arte.

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

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

 2  	 Scrivi in parentesi se il verbo sottolineato è transitivo (T) - intransitivo (I) - intransitivo usato transitiva-
mente (IT).

1	 Per	accendere	(..................................)	la	luce	gira	(..................................)	a	destra	la	leva.
2	 Fabio	ascolta	(..................................)	con	attenzione	solo	quando	si	parla	(..................................)	di	sport.
3	 I	metalli	fondono	(..................................)	ad	alte	temperature.
4	 Gli	alberi	che	abbiamo	piantato	(..................................)	l’anno	scorso	sono	cresciuti	(..................................)	parecchio.
5	 Il	pilota	guarirà	(..................................)	in	poche	settimane.	
6	 Salendo	(..................................)	di	quota	la	temperatura	diminuisce	(..................................)	notevolmente.	
7	 Pianse	(..................................)	lacrime	amare.	
8	 Se	rimani	(..................................)	sola	in	casa,	non	aprire	(..................................)	a	nessuno.
9	 Mia	nonna	ha	cresciuto	(..................................)	sei	figli.
10	 Hanno	insistito	(..................................)	perché	uscissimo	(..................................)	con	loro.

Guida alla soluzione
Per stabilire se un verbo è transitivo
	verifica	 se	 dopo	 «verbo	 +	 soggetto»	 è	

possibile	dare	una	risposta	alla	domanda	
«chi	/	che	cosa?»:

•	 Madrid si trova	(che	cosa?	Non	si	può	dare	
una	risposta)	→	si trova	=	intransitivo

•	 Filippo II trasferì	(che	cosa?	la corte)		
→	trasferì	=	transitivo

Ricorda
Il	verbo	entra	in	relazione	con	gli	altri	elementi	del-
la	frase	secondo	due diversi tipi di funzionamento:	
transitivo	o	intransitivo.
	Il	 verbo	 è	 transitivo	 quando	 può	 reggere	 un	

complemento	 oggetto	 (che	 risponde	 alla	 do-
manda	«chi/	che	cosa?»):	Ho incontrato (chi?) → 
un vecchio amico	

ATTENzIoNE:	a	volte	il	complemento	oggetto	non	
è	espresso.	In	questo	caso	si	dice	che	il verbo tran-
sitivo è usato in senso assoluto.	
Ad	esempio,	 nella	 frase	 Sandro ha voglia di man-
giare,	 non	 si	 dice	 «che	 cosa»	 Sandro	 ha	 voglia	 di	
mangiare,	ma	il	verbo	è	comunque	transitivo	per-
ché	potrebbe	avere	dopo	di	sé	un	compl.	oggetto.
	Il	verbo	è	intransitivo	quando	non	può	reggere	

un	complemento	oggetto:
Ho riso per tutto lo spettacolo

	Esistono	anche	verbi	che	hanno	doppio	funzio-
namento,	 transitivo	 e	 intransitivo,	 a	 seconda	
della	diversa	sfumatura	di	significato:	

•	 L’oratore termina	(che	cosa?)	il discorso fra gli ap-
plausi	

 termina	=	«porta	a	termine	/	conclude»	→	verbo	
transitivo

•	 Il sentiero termina	(dove?)	dietro quella siepe	
 termina	=	«ha	fine»	→	verbo	intransitivo
	Alcuni	 verbi	 intransitivi	 sono	 usati transitiva-

mente	 quando	 reggono	 un	 complemento	 og-
getto	il	cui	nome	ha	la	stessa	radice	del	verbo	o	
ha	un	significato	strettamente	legato	al	suo:
Ha vissuto una vita avventurosa
Dormirò sonni tranquilli 
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attivo, passivo, riflessivo
 3  	 Evidenzia i verbi passivi presenti nelle frasi.
1	 Maria	ha	preso	uno	schiaffo	da	sua	sorella.
2	 Giulia	è	punita	per	il	brutto	voto	di	matematica.	
3	 La	barca	è	affondata	in	pochi	minuti.
4	 Sono	stata	delusa	dall’ultimo	film	di	Indiana	Jones.
5	 Il	raccolto	ha	subito	un	grave	danno	dalla	grandinata.
6	 Ti	andrebbe	di	bere	qualcosa	con	me?
7	 La	notte	scorsa	quel	povero	barbone	ha	subito	un’aggressione.
8	 Il	vincitore	verrà	premiato	con	una	medaglia	ricordo.
9	 Rimasero	travolti	da	una	frana.
10	 Siamo	rimasti	al	mare	fino	al	tramonto.
11	 Il	giudice	ricevette	una	lettera	di	minacce.
12	 Secondo	me	la	squadra	incasserà	almeno	tre	gol.
13	 Questo	vino	andrebbe	bevuto	a	temperatura	ambiente.
14	 Preziose	opere	d’arte	sono	andate	perdute	nel	terremoto	dell’Aquila.	

Guida alla soluzione
Per riconoscere il verbo di forma passiva
	verifica	se	il	soggetto	della	frase	subisce	l’azione.	
ATTENzIoNE:	alcuni	verbi	esprimono	un’azione	ri-
cevuta,	subita,	ma	la	loro	forma	è	attiva:
(1)	Maria ha preso uno schiaffo...	:	il	verbo	«ha preso»	

indica	chiaramente	che	Maria	ha	subito	un’azio-
ne,	ma	la	forma	non	è	passiva	(infatti	l’ausiliare	
è	«avere»	e	non	«essere»)

	 ha preso	→ forma attiva

	verifica	che	nella	frase	sia	presente	il	verbo	«es-
sere»	come	ausiliare	di	un	verbo	transitivo:

(2)	Giulia è punita per il brutto voto di matematica		
«punire»	→	verbo	transitivo							

	 è punita→	forma passiva
ATTENzIoNE:	spesso	il	verbo	essere	è	l’ausiliare	di	
un	verbo	intransitivo:
(3)	La barca è affondata in pochi minuti					
	 è affondata	→	forma attiva

Ricorda
I	verbi	transitivi	possono	avere	forma attiva	o	passiva.	
	Il	verbo	ha	forma attiva	quando	il	soggetto	com-

pie	l’azione:	
Il musicista compone una canzone 

	Il	verbo	ha	forma passiva	quando	il	soggetto	su-
bisce	l’azione:	
Il ladro era inseguito dalla polizia

La	forma passiva	viene	espressa:	
•	 con	il	verbo	essere	seguito	dal	participio passato	

del	verbo:  
 Il problema è stato risolto	
•	 con	i	verbi	«venire»	,	«andare»,	«rimanere»,	«re-

stare»,	«finire»	(ma	solo	per	i	tempi	semplici,	cioè	
i	tempi	con	una	sola	voce	dell’ausiliare):			
Io vengo ascoltato	

•	 con	il	«si passivante»	(→	p.	36)	=	«si»	+	verbo	attivo:	
Nel libro si racconta una storia d’amore

 4  	 Completa il testo con verbi di forma passiva.
A	causa	di	un	devastante	terremoto	l’intero	complesso	residenziale,	che	(costruire)	……...................................................……	pochi	
mesi	prima,	(distruggere)	……...................................................……	Evidentemente	nella	costruzione	dell’edificio	non	(rispettare)	
……...................................................……	le	norme	sismiche.	
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 5  	 Indica se i verbi sottolineati, tutti al participio passato, hanno valore attivo (A) o passivo (P).
1	 Finita	la	lettura	del	racconto,	il	professore	assegnò	il	riassunto	scritto.	(..................................)
2	 Il	fiume	ingrossato	dalle	piogge	autunnali	minaccia	di	straripare.	(..................................)
3	 Scesi	dalla	nave,	i	croceristi	furono	accompagnati	in	un	veloce	giro	della	città.	(..................................)
4	 Superata	 la	 boa,	 l’imbarcazione	 si	 diresse	

verso	il	mare	aperto.	(..................................)
5	 Ricacciati	 nei	 loro	 accampamenti	 dai	 Ro-

mani,	i	Galli	preparavano	il	contrattacco.		
(..................................)

6	 Raccontata	così,	la	storia	perde	tutto	il	suo	
fascino.	(..................................)

7	 Fallito	il	tentativo	di	mediazione	dell’oNU,	
la	 tensione	 tra	 i	due	Stati	è	di	nuovo	alta.	
(..................................)

8	 Avvolto	nella	pellicola	il	formaggio	si	man-
tiene	fresco	più	a	lungo.	(..................................)

9	 Circondati	da	ogni	parte	i	fuggitivi	si	arre-
sero.	(..................................)

10	 Fiutata	la	pista,	i	cani	si	misero	all’insegui-
mento	della	lepre.	(..................................)

 6  	 In quale tra le seguenti frasi è presente un verbo 
riflessivo? 

a	 Franco	mi	ha	parlato	del	vostro	progetto.
b	 L’insegnante	ci	ha	convocati	per	un	torneo	di	calcio	a	

cinque.
c	 Lucia	si	prepara	per	la	festa.	
d	 Mio	padre	si	alza	alle	5	per	andare	a	lavorare.

Guida alla soluzione
Per stabilire se il participio passato ha valore attivo 
o passivo
	trasformalo	in	un	modo	finito,	così	ti	risulterà	chia-

ro	il	suo	significato	nella	frase:
(1)	Finita la lettura del racconto…	→	Dopo che ebbe fi-

nito la lettura del racconto	→	valore attivo
(2)	Il fiume ingrossato dalle piogge	→	Il fiume che è sta-

to ingrossato dalle piogge	→	valore passivo
	ricorda	che	il	verbo	può	avere	valore	passivo	solo	se	

è	transitivo:	
(3)	Scesi dalla nave, i croceristi…:	«scendere»	è	intransi-

tivo,	quindi	Scesi	→	valore attivo	

Guida alla soluzione
Per	riconoscere un verbo di forma riflessiva	osser-
va	che	
	 la	 presenza	 della	 particella pronominale	 nella	

frase	non è sufficiente	per	dire	che	il	verbo	è	ri-
flessivo:	

(1)	Franco mi ha parlato…	=	Franco	ha	parlato	a	me:	
«mi»	indica	una	persona	diversa	dal	soggetto	

	 →	il	verbo	non è riflessivo
	esistono	alcuni	verbi	detti	«pronominali»	(«infor-

marsi»,	 «addormentarsi»,	 «arrabbiarsi»,	 «vergo-
gnarsi»…),	 che	 hanno	 la	 particella	 pronominale	
nella	 coniugazione,	 ma	 non indicano un’azione 
che si riflette sul soggetto:

(4)	Mio padre si alza…	→	il	verbo	non è riflessivo

Ricorda
Un	 verbo	 è	 riflessivo	 quando	 è	 unito	 alla	
particella	pronominale	ed	esprime	un’azio-
ne	che	si	riflette	in	vario	modo	sul	soggetto:	
Carla si guarda allo specchio	=	Carla	guarda	
se	stessa	allo	specchio

 7  	 Sottolinea in rosso i verbi riflessivi, in blu i verbi pronominali.
1	 Non	preoccuparti	se	ti	sei	dimenticato	di	chiudere	le	finestre:	per	fortuna	non	piove.
2	 Ci	rivolgemmo	a	un	vigile,	perché	avevamo	perso	la	strada.
3	 Penso	ti	dispiacerà	sapere	che	tua	sorella	e	il	fidanzato	si	sono	lasciati!
4	 Il	cane	si	gratta	continuamente	un	orecchio:	si	tratta	di	una	piccola	infezione.
5	 Ci	saremmo	riparati	da	qualche	parte	per	proteggerci	dalla	pioggia,	ma	eravamo	allo	scoperto.
6	 Ah,	che	bello	sedersi	in	poltrona	e	guardare	la	partita	senza	che	nessuno	ti	disturbi!
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 8  	 Sottolinea i verbi di forma riflessiva e indica di quale tipo di riflessivo si tratta. 
1	 Paolo	e	Francesca	si	amavano	alla	follia.	.......................................................................................................................................................................
2	 Ci	serve	un	impiegato	esperto	di	contabilità.		...........................................................................................................................................................
3	 In	Islanda	un	vulcano	si	è	risvegliato	dopo	qualche	centinaia	di	anni.		..............................................................................................
4	 Ti	sei	tinta	i	capelli?		..........................................................................................................................................................................................................................
5	 Perché	ti	pettini	in	quel	modo?		.............................................................................................................................................................................................
6	 Mi	diverto	solo	con	i	videogames.		......................................................................................................................................................................................

frase attiva →> frase passiva (e viceversa)
 9  	 Trasforma, quando è possibile, le frasi di forma attiva in frasi di forma passiva.
1	 Una	pattuglia	della	polizia	ha	scoperto	il	ladro.		.....................................................................................................................................................
2	 Stamattina	hanno	riparato	il	guasto	all’ascensore.		............................................................................................................................................
3	 Da	quei	ragazzi	gli	insegnanti	ottengono	risultati	modesti.		......................................................................................................................
4	 Carla	studia	tutto	il	giorno.		.......................................................................................................................................................................................................
5	 Questa	radio	trasmette	solo	musica	italiana.		..........................................................................................................................................................
6	 Lo	colpì	la	bellezza	della	donna.		............................................................................................................................................................................................

Ricorda
Esistono	diversi	tipi	di	riflessivo:
•	 Maria si lava	=	Maria	lava	se	stessa	→	riflessivo 

proprio o diretto	(«si»	=	compl.	oggetto)
•	 Maria si lava le mani	=	Maria	 lava	le	mani	a	se	

stessa	→	riflessivo apparente o indiretto	(«si»	=	
compl.	di	termine)

•	 Maria e Anna si salutano	=	l’una	saluta	l’altra	→	
riflessivo reciproco

Guida alla soluzione
Per trasformare una frase attiva in passiva svolgi	i	
seguenti	passaggi
	 individua	 il	 compl. oggetto	 e	 mettilo	 al	 primo	

posto	nella	frase	→	diventa	il	soggetto
	trasforma	 il verbo attivo nella forma passiva	

(mantenendo	lo	stesso	modo	e	tempo	e	accor-

dandolo	con	il	nuovo	soggetto)
	trasforma	il	soggetto	della	frase	attiva	in	com-

plemento d’agente	 (o	di	causa	efficiente	se	in-
dica	una	«cosa»),	facendolo	precedere	dalla	pre-
posizione	«da»,	semplice	o	articolata.

	 osserva	(1):

ATTENzIoNE:	 la	 trasformazione	 dalla	 frase	 attiva	
alla	frase	passiva
•	 è possibile	 anche	 se	 il	 soggetto	 è	 sottinteso.	

In	 questo	 caso,	 infatti,	 manca	 il	 complemento	
d’agente	 (o	di	causa	efficiente),	ma	 la	 frase	ha	
comunque	senso:	

(2)	Stamattina (soggetto	 sottinteso) hanno ripara-

to il guasto all’ascensore	→	Stamattina il guasto 
all’ascensore è stato riparato	(non	si	dice	«da	chi»)

•	 non è possibile	se	il	complemento	oggetto	non	è	
espresso,	perché	facendo	la	trasformazione	viene	
a	mancare	il	soggetto	e	la	frase	non	ha	più	senso:	

(4)	Carla studia tutto il giorno	(non	si	dice	«che	cosa»	
studia):	(?)	viene studiato da Carla

Una pattuglia della polizia ha scoperto il ladro		

Il ladro è stato scoperto da una pattuglia della polizia	
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 10 	 Trasforma le frasi di forma passiva in forma attiva.
1	 Gli	scout	furono	colti	di	sorpresa	da	un	acquazzone.		........................................................................................................................................
2	 Dopo	il	gol	il	giocatore	fu	sommerso	dall’abbraccio	dei	compagni.	.....................................................................................................
3	 A	sbarramento	della	valle	è	stata	costruita	una	diga.	.......................................................................................................................................
4	 Gli	animali	in	pericolo	sono	stati	salvati.		......................................................................................................................................................................
5	 Nei	cieli	della	California	è	stato	avvistato	un	UFo.		..............................................................................................................................................
6	 Dopo	la	siccità	la	regione	è	stata	invasa	dalle	cavallette.		..............................................................................................................................

Guida alla soluzione
Per trasformare una frase passiva in attiva svolgi	i	
seguenti	passaggi
	 individua	il	soggetto	del	verbo	passivo	→	diven-

ta	il	complemento oggetto
	 individua	il	complemento di agente	(o	di	causa	

efficiente)	→	diventa	il	soggetto	
	trasforma	 il verbo passivo nella forma attiva 

(mantenendo	lo	stesso	modo	e	tempo	e	accor-
dandolo	con	il	nuovo	soggetto).	

	 osserva	(1):

ATTENzIoNE:	la trasformazione	dalla	forma	passi-
va	a	quella	attiva	
•	 è possibile	anche	se	manca	 il	complemento	di	

agente	(o	di	causa	efficiente).	
In	questo	caso	la	frase	attiva	ha	un	soggetto	sot-
tinteso,	 che	 può	 essere	 generico	 («uno»,	 qualcu-
no»,	«la	gente»;	«essi»,	«alcune	persone»,	«tutti»…),	

oppure	può	essere	un	nome	ricavato	dal	contesto:	
(4)	Gli animali in pericolo sono stati salvati	 (non	 si	

dice	«da	chi	/	che	cosa»)	
→	 (essi	 /	 alcune	 persone/	 le	 guardie	 forestali...)	

Hanno salvato gli animali in pericolo

 11 	 Riconosci le frasi di forma passiva e trasformale in forma attiva.
1	 La	raccolta	di	funghi	è	regolata	dalle	leggi	regionali.

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

2	 L’ambiente	è	inquinato	dai	fumi	e	dagli	scarichi	delle	fabbriche.

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

3	 C’era	grande	attesa	da	parte	dei	fan	per	l’uscita	dell’ultimo	libro	di	Harry	Potter.

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

4	 Sull’autostrada	è	stata	collocata	una	segnaletica	sperimentale	antinebbia.

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

5	 In	quel	negozio	vengono	noleggiate	attrezzature	da	sub.

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

6	 Domani	finirà	il	primo	quadrimestre	e	i	professori	si	riuniranno	per	lo	scrutinio.

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

Gli scout furono colti di sorpresa da un acquazzone 

Un acquazzone colse di sorpresa gli scout
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 12 	 Quando è possibile, nello spazio a disposizione volgi le frasi attive in passive, e viceversa. Se non è pos-
sibile, scrivi NO e spiega perché.

1	 Per	il	compleanno	di	Guido	i	compagni	di	classe	hanno	preparato	una	festa	a	sorpresa	dai	suoi	nonni.

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

2	 La	loro	casa	sorge	sulla	cima	della	collina.

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

3	 Cecilia	è	stata	vista	a	passeggio	con	il	cane.	

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

4	 Chi	ti	ha	rovinato	il	maglione	con	il	pennarello?

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

5	 Le	minacce	da	parte	di	quelle	persone	non	furono	prese	in	considerazione.	

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

6	 Gli	amici	hanno	festeggiato	capodanno	a	casa	di	Corrado.

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

7	 Al	calare	della	notte	ombre	inquietanti	si	allungavano	fra	le	case.

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

8	 Di	sicuro	non	è	stata	detta	la	verità.	

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

9	 I	collegamenti	con	le	isole	sono	bloccati	dallo	sciopero	dei	traghetti.	

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

10	 Nella	palestra	della	scuola	è	stato	organizzato	un	corso	di	danza	moderna.	

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

modi e tempi dei verbi
 13 	 Completa la frase con il verbo coniugato nel modo e nel tempo opportuni.

1	 Nel	caso	che	a	mezzogiorno	(esserci)	..................................	il	sole,	che	ne	diresti	di	mangiare	in	giardino?
2	 Ti	sentiresti	meglio	se	(prendere)	..................................	quella	medicina.	
3	 Ci	dissero	come	(conoscersi	)	..................................	.
4	 Vi	racconto	come	(vivere	)	..................................	gli	uomini	primitivi.	
5	 Pensavo	che	Giorgio	(finire	)	..................................	di	fare	i	compiti	già	da	un’ora.	
6	 Da	parte	vostra	gradirei	che	mi	(rispondere)	..................................	subito.	

 14 	 Completa le frasi con i verbi indicati in parentesi, coniugandoli come è richiesto.

1	 Indovina	dove	....................................................	il	tesoro.	(nascondere,	3a	persona	singolare,	forma	passiva,	modo	indica-
tivo,	tempo	trapassato	prossimo)	

2	 Credi	che	....................................................	lui?	(essere,	3a	persona	singolare,	modo	congiuntivo,	tempo	passato)
3	 Immagino	che	....................................................	felici.	(essere,	2a	persona	plurale,	modo	congiuntivo,	tempo	presente)	
4	 Non	capiva	perché	..................................	di	lui.	(ridere,	3a	persona	plurale,	modo	congiuntivo,	tempo	imperfetto)
5	 Non	pensavo	che	dopo	quell’incontro	 ....................................................	di	me.	 (ricordarsi,	3a	persona	singolare,	modo	

condizionale,	tempo	passato)
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