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PARTE PRIMA: ORTOGRAFIA 
 
Esercizio: In ogni frase inserisci i monosillabi adatti 

1. Il giardiniere vide i ragazzi giocare a palla e (li – lì) _______ richiamò.  
2. La mamma disse al figliuolo: “Per favore, posa (li – lì) _______ lo zaino”.  
3. Se andassi al parco (li – lì) ________ troveresti sicuramente (li – lì) _________ .  
4. Ho molto freddo, adesso mi bevo un ottimo (te – tè) ____ bollente.  
5. (Te – Tè) ____ l'ho detto tantissime volte che i compiti (te – tè) ____ (li – lì) ____ devi scrivere sul diario                       

giorno per giorno.  
6. Ha chiamato Giada ed ha lasciato un messaggio per (te – tè) ____ ; ha detto che vuole incontrarti al bar                     

per un (te – tè) ____ .  
7. Dai questo a Sara e dille che è (da – dà) ____ parte nostra.  
8. (Da – Dà) ____ molto tempo sogno un viaggio in Turchia.  
9. (La - Là) macchina del caffè di scuola non (da – dà) ____ resto.  
10. Ieri abbiamo impiegato tre ore per andare (da – dà) ____ Milano a Torino.  
11. Dai retta a me! Non andare a giocare (da – dà) ____ Mara.  
12. Non devi bere nemmeno quando sei (da - dà) ____ solo. 
13. (La – Là) ____ zia di Nicoletta abita (la – là) ____ in quel palazzo.  
14. Se non (la – là) ____ smetti sarò obbligato a metterti in castigo (la – là) ____ in quell'angolo.  
15. Visto che non so se andare di (la – là) ____ o di qua, seguirò (te – tè) ____ .  
16. (La – Là) ____ c'è un piccolo cagnolino che ha paura di (te – tè) ____ .  
17. (Ne – Né) ____ abbiamo già parlato tante volte: non devi bere (ne – né) ____ la coca cola (ne – né) ____ il                        

(te – té) ____ .  
 
Esercizio: Correggi gli errori, se necessario 
 
1) Da il tuo aiuto a chi tè lo chiede. 2) Luca da l'impressione di aspettarsi molto da tè. 3) Mi e caduta la                        
cartellina e i fogli si sono sparsi qua e la. 4) Dà Giovanni mi sarei aspettata un atteggiamento diverso. 5) Qual                     
è il bar in cui servono un ottimo te? 6) Fa un po' più dì attenzione! 
7) Ce lo diceva ieri, Tina, che là prof di storia abita in quella via. 8) In questo negozio non si fa più credito a                         

 
 
 



nessuno. 9) Credo che presto nevichera. 10) Di un po', perche non ti ricordi mai dì portare il libro a scuola?                     
119 Cio che dici non e accettabile. 12) Qui o la per me fà lo stesso. 13) Questo servizio da te proviene dal                       
negozio di antichita la in fondo. 14) Nicola andava su e giu per la via. 15) Se fosse per tè, saremmo ancora                      
bloccati lassu. 16) Vieni qui. 
 
Esercizio: Segna l’accento dove pensi che occorra sui vocaboli delle frasi seguenti 

1. Nadia e bella e giovane. 
2. Lavora notte e di, ma di domenica si riposa.  
3. Non ne voglio ne ne vorrò mai.  
4. Metti la matita la sul tavolo.  
5. In questi casi si dice sempre di si.  
6. Non sa se fare da se ne sa farsi aiutare.  
7. Gli occhiali? Li ho messi li io. 
8. La in fondo abita il mio piu caro amico. 
9. Ha ormai ventitre anni. 
10. Per carattere dice di si a tutti. 
11. Buondi, cara! 
12. Non interessa ne a me ne a te. 

 
Esercizio: Scrivi una frase per ciascuna delle seguenti coppie 
 

e-è 

___________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

la-là 

___________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

li-lì 

___________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

da-dà 

___________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

ne-né 

___________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

si-sì 

___________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

te-tè 

___________________________________________________________________________________________________________________________

 
 
 



_____________________________________________________________________________________________________________________ 

di-dì 

___________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

se-sè 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Esercizio: Negli elenchi seguenti, metti l’apostrofo dove è necessario 
 
 
Un amico 
Un occasione  
Un anniversario 
Un opera 
Un elenco  
Un esplorazione 

Un esploratore 
Un iniziativa 
Un inizio 
Un urna 
Un ufficio 
Un ubriaco 

Un aeroplano 
Un ostacolo 
Un amicizia 
Un ospedale 
Un oggetto 

 

Esercizio: Negli elenchi seguenti, metti l’apostrofo dove è necessario 
 
Un esperto aviatore Un attenta commessa Un elegante signore 
Un innocuo insetto Un infelice trovata Un accurata lezione 
Un indelebile macchia Un agile gazzella Un antico castello 
Un accorta scommessa Un eccellente cibo Un eccellente cena 
 
Esercizio: Riscrivi ogni frase inserendo l'elisione ogni volta che è possibile 
 
1) Quella estate lo avevamo ospitato al mare 2) I due vanno sempre di amore e di accordo 3) Nello stagno ci                      
era una anatra 4) A Padova ci è il santuario di Santo Antonio 5) Quello uomo ha spaventato la amica di                     
Susanna 6) Anche io desidero mangiare una albicocca 
 
Esercizio: Nelle frasi seguenti sottolinea tutte le parole che hanno subito un troncamento 
 
1) Ho voglia di mangiare un buon gelato 2) Quel turista porta sulle spalle uno zaino pesante 3) L'insegnante                   
di religione è suor Anna 4) Oggi nessun alunno è assente 5) San Pietro è il patrono del paese 6) sto leggendo                      
un bel libro sulla natura 
 
Esercizio: Controlla la correttezza di apostrofi e accenti, riscrivendo correttamente le frasi 
 
1) Il fumo mi da proprio fastidio 2) Mario ha molta fiducia in sé stesso 3) Gli ho scritto di venire quì subito 4)                        
Non mi piacciono ne i cani ne i gatti 5) Ha un buon carattere, dice sempre si 6) Se fossi in tè, mi comporterei                        
diversamente 7) Ti dò un consiglio 8) Non beve piu caffè perche gli fà male 
 
Esercizio: Completa le frasi inserendo opportunamente 

 
 
 



 
di'-di-dì a) Il diario _ Carlo è rotto b) Anche se non sei d'accordo, pure la tua opinione c) Un                    
ritorneremo sui Monti Urali d)         punto in bianco si alzò e se ne andò e)         un po':    hai studiato storia? 
 
da'-da-dà a) Il sole         allegria b) Vengo         Roma, non         Adria c) Clara,         una mano a tuo padre 
 
fa’ - fa a) La lavapiatti _________ rumore b) ____________ piano o sveglierai i vicini c) ______________ di tutto per                    
darmi fastidio 
 
sta'-sta a) Martina ___________un'ora davanti allo specchio b) Non _______bene c) _____________ attento a come                
parli! 
 
va'-va a) A causa di un guasto il treno         a rilento b)         bene, vengo subito c)          più veloce, è tardi! 
 
Esercizio: Nelle seguenti frasi scegli, sottolineandola, la forma giusta tra quelle proposte tra 
parentesi 
 
1)Non (ne, n’è, né) hai sbagliata nessuna! Erano domande troppo facili? 
2)Un proverbio dice: “ Chi fa  da (sé, s’è, se), fa per tre”. 
3)(C’è, ce, cè) qualcosa che posso fare per te? Non (ce, cè, c’è) la faccio più a vederti così triste! 
4)È meglio (se, s’è, sé) ce  (né, n’è, ne) andiamo. 
5)Stai attento: ho  dato la (cera, c’era) ai pavimenti.  
6) Alcuni giorni (fa, fa’, fà) sono stata al Lago di Garda per fare windsurf.  
7)Così non  (va, va’, và) : d’ora in avanti ( fa, fa’, fa) in modo di studiare di più. 
8)(Sta, stà, sta’) zitto un secondo: non riesco a sentire il telegiornale! 
9)(Ne, né, n’è) vorrei ancora, ma non voglio privare (ne, né, n’è) te  (n’è, né, ne) tuo fratello. 
10)Non (hai, ai, ahi) svolto tutti i compiti; la mamma  (telà, te l’ha, tel’ha) ricordato proprio ieri. 
11)(Qual è, qual’ è, qualè)  il genere musicale che preferisci? 
 
Esercizio: Sottolinea la forma corretta tra quelle poste tra parentesi  
1. (Me ne/me n’è) sono dimenticato. 2. Non (gliene/ glien’è) importava nulla. 3. Non (ne/n’è) so proprio 
nulla. 4. (Me l’ho/ me lo) sono comprato a Parigi. 5. (Ve n’è/ve ne) siete stati zitti tutta la sera. 
 
Esercizio: Correggi gli errori di ortografia 
a) Luisa ha dimenticato da noi questo bello cappello b) Non ho alcuno motivo per rifiutare il suo invito c)                    
Quando sono arrivato, gli amici non ci erano ancora d) Paolo ha la febbre: verrà il dottore Vanni e) Qual'è il                     
nome di tuo zio? f) Dovresti evitare quel amicizia g) Sandro è un'amico prezioso 
h) Nello appartamento ci era molto disordine i) Lo anno scorso abbiamo passato insieme le vacanze 
l) Ci è Mario in casa? 
 
Esercizio: Seleziona l’opzione corretta tra quelle proposte, cancellando quelle errate 
 

1. Siamo andati visitare il Museo degli Uffizi a / ha Firenze. 
2. Hai / Ai / Ahi, come mi fa male il dente! 
3. L' anno / hanno prossimo andremo in vacanza a / ha Taormina. 
4. Ti piace di più il risotto ai / hai funghi o / ho quello ai / hai carciofi? 
5. Abbiamo / Habbiamo sbagliato strada, all'incrocio saremmo dovuti andare a / ha destra. 
6. Gianluca mi a / ha detto che ci incontreremo ai / hai giardini pubblici tra un'ora. 

 
 
 



7. A a / Ah ah / Ha ha, questa barzelletta è proprio divertente! 
8. O / Ho / Oh, che bel paesaggio si vede da quassù! 
9. Domani è festa, non si va a / ha scuola. 
10. Non mi ai / hai ancora detto quando riprenderai a / ha lavorare. 
11. Poiché era tardi, li a / ha accompagnati a / ha casa in macchina. 
12. Ci a / ha risposto che non sa ancora se prenderà il treno o / ho l'aereo. 
13. Roma o/ ho potuto ammirare alcuni bellissimi affreschi di Michelangelo. 
14. La sua federazione lo a / ha designato come il miglior calciatore dell'anno / hanno 

 
 
 
 
Esercizio: Completa le parole delle seguenti frasi inserendo CE/CIE o GE/GIE in modo opportuno 
 
1)In spiaggia l’acqua delle doc______________ gratuite è gelida. 2) Attila, re degli Unni venne chiamato “il                
fla___________llo di Dio” per la sua ferocia. 3) Partiamo tra un’ora e tu devi ancora preparare le vali ___________. 
4) Mia sorella soffre di parecchie aller _____________ . 5) Mia nonna indossa sempre delle belle cami ________di                  
seta. 6) Quel medico non indossa mai il cami ________ quando è in ambulatorio. 7) Tra le spe_________ animali i                    
felini sono i miei preferiti.  
 
Esercizio: Completa le parole delle seguenti frasi inserendo SCE o SCIE in modo opportuno 
 
1) Bisogna sempre attraversare sulle stri _____ . 2) Vi siete comportati da autentici inco _____ nti. 3) Non                     
abbiamo ancora potuto ____________gliere il vettore opportuno. 4) L’u ______re non seppe indicarmi se il               
funzionario era ancora in ufficio. 5) I prossimi decenni vedranno la maggiore concentrazione di              
_________nziati della storia. 6) Credevo di aver svolto co_______ nziosamente il mio compito. 7) Il numero di                 
brevetti testimonia del livello  ________ ntifico di una nazione. 8) È stato uno spettacolo  veramente o_____ no 
 
Esercizio: Completa le parole delle seguenti frasi inserendo CU - QU - CQU – QQU in modo opportuno 
 
1) L’a __________ azzone di questa notte ha rinfrescato un po’ l’aria. 2) Tutte le volte che è in arrivo un                     
temporale la mia gattina si a_________atta sotto il piumone del letto. 3)Ho annotato sul ta ___________ino il tuo                  
numero di telefono .4) I ladri hanno messo a so _______ adro il nostro appartamento. 5) Carlo, mio ______gino,                   
lavora come ________oco in un ristorante del centro. 6) Vendendo la casa ereditata dai nonni, Gianni ha                 
guadagnato una somma cospi_______a. 7) Quel dolce mi fa venire l’a__________olina in bocca. 
 
Esercizio: Correggi, nelle seguenti frasi, l’uso errato di GNI, NI, GN (attenzione: non in tutte le frasi c’è                  
l’errore) 
 

1) Mi farò accompagniare all’aeroporto da mio padre. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

2) Gli gnomi esistono solo nelle fiabe. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

3) Ogniuno di noi potrebbe concretamente fare qualcosa per ridurre gli sprechi energetici. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

4) Molti giovani sogniano di poter svolgere un lavoro consono alle loro aspirazioni e ai loro studi, ma 
non sempre ciò è possibile. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 



5) Nel secolo scorso molti uomini e ragazzi lavoravano nelle mignere . 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

6) Ilaria è un vero genio della matematica, ma continua ad impeniarsi in tutte le materie. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

7) Per gnente al mondo rinuncerei ad andare a vedere il balletto “Il lago dei cigni” domenica prossima. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Esercizio: Sottolinea la forma corretta tra le seguenti coppie di parole 
 

1. ciliegie / cigliegie 7. ingegnio / ingegno 
 

2. scielta / scelta 8. ogniuno / ognuno 
 

3. coscente /cosciente 9. conoscenza / conoscienza 
 

4. sopratutto / soprattutto 10. gnente / niente 
 

5. innoquo / innocuo 11. frange / frangie 
 

6. taccue / tacque 12. soqquadro / socquadro 
 
 

 
 

PARTE SECONDA: MORFOLOGIA 
 
IL VERBO 
 
Esercizio: Nel brano seguente evidenzia le voci verbali 

Ormai era diventata un'abitudine. Ogni mattina mi svegliavo alle cinque in punto e abbassavo la levetta                
della suoneria della sveglia contento di avere preceduto, come ogni mattina, il trillo. Avevo la sensazione                
che durante il mio sonno, una parte della mia mente fosse rimasta sveglia e attenta per tutta la notte,                   
contando le ore. Poi mi rannicchiavo sotto le coperte, ancora per qualche istante nel tepore delle coltri,                 
pensando: «Fra due minuti sarò in piedi, fra venti avrò fatto colazione». Sarebbe stato facile               
riaddormentarsi, ma avrei perduto la sfida. Ora sorrido di tutto questo. 
 
Esercizio: Analizza le voci verbali che seguono  
 

VERBO MODO TEMPO PERSONA GENERE DIATESI  

Es. avendo scritto gerundio passato  transitivo attiva 

conterò      

 
 
 



vedessimo      

camminando      

venga      

vieni      

si accorsero      

venite!      

furono visti      

andavano      

siamo accolti      

essere cresciuto      

ci truccheremo      

siamo stati amati      

parleremmo      

avessi voluto      

mi sarei sposato      

 
Esercizio: Completa le seguenti frasi coniugando i verbi tra parentesi al tempo corretto del              
congiuntivo o del condizionale 
 
1. Se ................................................ (rimanere) a casa quella sera, non ………………………………….. (incontrare)           
Susanna. 
2. ......................................... (essere) molto contento, se ..................................................... (rivedere) i miei vecchi compagni            
di scuola. 3. (avere) alcune cose da dire, ma non credo che questo sia il momento più opportuno. 4. Nel                 
caso in cui tu non ......................................... (potere) venire, avvertimi. 5. Vorrei che tu .............................................              
(dimostrare) maggiore lealtà nei miei confronti. 6. Il professore mi interrogherà ancora una volta, affinché               
io ............................................. (potere) rimediare l’insufficienza in matematica. 7. Che tu ...........................................           

(essere) un ragazzo intelligente non lo discuto, ma sei un po’ troppo presuntuoso. 8. Se Ulisse non                 
........................(escogitare) l’inganno del cavallo, Troia non sarebbe caduta. 
 
Esercizio: Distingui, barrando la casella opportuna, i verbi di forma attiva (A) e quelli di forma                
passiva (P)  
 

Le onde erano sollevate dal vento A P 

La valanga era precipitata a valle A P 

 
 
 



Attraversa la strada con prudenza 
 

A P 

Tutte le vie di accesso alla piazza erano bloccate dalla polizia A P 

Purtroppo siamo arrivati in ritardo 
 

A P 

Il mare era solcato da tante barchette a vela A P 

Mia zia è venuta a casa nostra A P 

La grandine è caduta all’improvviso A P 

Ieri, per la strada, sono stato seguito da un gatto A 
 

P 

Questa traduzione deve essere finita al più presto A 
 

P 

 
Esercizio: Completa lo schema che segue, trasformando le seguenti frasi da attive in passive e               
viceversa  
 

ATTIVO PASSIVO 

 
Forse non abbiamo seguito correttamente le lezioni 
 

 
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ 
 

 
L’arrivo di Gianni interruppe la nostra      
conversazione 
 

 
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ 
 

 
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ 
 

 
In quei giorni la costa era battuta da un vento          
impetuoso 
 

 
Il quotidiano di oggi ha pubblicato un drammatico        
reportage sulla condizione femminile in Afghanistan 
 

 
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ 
 

 
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ 
 

 
La finale dei mondiali di calcio sarà seguita da         
milioni di persone 
 

 
Il Ministero della Salute aveva promosso nelle       
scuole una vasta campagna di sensibilizzazione      
contro il fumo 

 
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ 
 

 
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ 

 
La Pianura Padana è attraversata dal fiume Po 

 
 
 



 

 
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ 
 

 
Il nonno è stato ricoverato d’urgenza dal medica del         
Pronto Soccorso 
 

 
 
Esercizio: Sottolinea i verbi riflessivi 
Laura leggeva molto la sera prima di dormire. Leggeva a pancia in giù: posava il libro in terra e sporgeva la                     
testa fuori dal letto. Oppure metteva il libro in fondo al letto e si stendeva con i piedi sul cuscino. Se la storia                       
che leggeva era avventurosa, si agitava, si avvolgeva nel lenzuolo, cambiava continuamente posizione. Se la               
storia era emozionante restava immobile come una statua: si muovevano solo gli occhi sulle parole. Quando                
c’erano storie paurose, si stringeva al suo gattone di peluche, ma non si fermava. 

 
 
Esercizio: Nelle seguenti frasi distingui, barrando la casella corrispondente, i verbi di forma riflessiva              
propria (RP), quelli di forma riflessiva apparente (RA), quelle di forma riflessiva reciproca (RR),              
quelli di forma intransitiva pronominale (IP) e quelli impersonali (IMP) 

  

Fabio si massaggiava la caviglia dolorante RP 
 

RA RR I
P 

IM
P 

Elena si sveglia sempre all’ultimo minuto RP 
 

RA RR I
P 

IM
P 

Per poco non si prendevano per i capelli RP 
 

RA RR I
P 

IM
P 

Si è accorto immediatamente dello scherzo RP 
 

RA RR I
P 

IM
P 

Franco si lava sempre con l’acqua fredda 
 

RP RA RR I
P 

IM
P 

In questo locale si mangia a prezzo fisso RP RA RR I
P 

IM
P 

Perché Francesco si è dipinto la faccia di verde? RP RA RR I
P 

IM
P 

Giulia e Bianca si sono scambiate dei regalini 
 

RP RA RR I
P 

IM
P 

Si dice che Michela sia una persona poco affidabile RP RA RR I
P 

IM
P 

Non mi sono affatto pentito della mia scelta 
 

RP RA RR I
P 

IM
P 

 
 
Esercizio: Indica se i verbi in neretto contenuti nelle frasi seguenti sono transitivi (T) o intransitivi (I)  
 

Paolo compra il giornale tutte le mattine T I 

Non sbadigliare mentre ti sto parlando T I 

 
 
 



Non ti loderò mai abbastanza per quello che hai fatto T I 

Non hai approfittato di quella splendida occasione 
 

T I 

Tutti sanno che Marco suona splendidamente la tastiera T I 

L’insegnante mi ha chiamato per rimproverarmi T I 

Non sopporto leggere T I 

Non riesco a capire perché tu abbia rinunciato a ritirare il premio T I 

Se non ti dispiace, verrò a trovarti con mio cugino 
 

T I 

Alessandra ci ha scritto una lettera molto divertente 
 

T I 

 
 
 
Esercizio: Le seguenti frasi, a due a due, contengono lo stesso verbo: distingui i verbi usati in funzione                  
transitiva da quelli usati in funzione intransitiva 
 

Frase Transitivi Intransitivi 

1. Scorreva velocemente i titoli del giornale.   

2. Il fiume scorre fino al mare.   

3. La Terra gira attorno al Sole.   

4. Improvvisamente girò la testa verso di me.   

5. Sulle pendici del monte, il bosco bruciava.   

6. Anche stavolta ho bruciato l'arrosto.   

7. Con i figli, la vita matrimoniale cambia completamente.   

8. Ho cambiato idea.    

 
 

L’ARTICOLO 
 
Esercizio: Nelle seguenti frasi sottolinea in ROSSO gli articoli determinativi, in BLU gli articoli              
indeterminativi e in VERDE gli articoli partitivi 
 
1) Non riesco a trovare il mio casco. 2) Il tennis è uno sport molto faticoso, ma divertente. 3) Degli allievi                     
della scuola di sci il giovedì sera si trovano sempre per andare a mangiare una pizza. 4) Un mio compagno                    
mi ha invitato alla sua festa, ma io non ci vado, perché non lo sopporto. 5) Ho visto dei bellissimi orecchini                     
in una gioielleria di Via Po. 6) Per domani di compito abbiamo solo delle frasi di latino e un problema di                     
geometria. 

 
 
 



 
Esercizio: Sottolinea gli articoli partitivi, quando ci sono 
1. Ho scattato delle foto incredibili in Amazzonia! 2. Ho comprato dei cuscini lavorati a mano 3. L'erba del                   
vicino è sempre più verde 4. Al mercato c'erano dei venditori ambulanti che vendevano delle mele del                 
Trentino 5. Il medico gli ha consigliato di fare dello sport 6. La raccolta dell'uva quest'anno supererà ogni                  
aspettativa. 
 
Esercizio: Inserisci gli opportuni articoli (determinativi, indeterminativi, partitivi) 
1. Forse milioni di anni fa __________ nostri antenati ominidi vissero ____________ fase acquatica 2. Sedna                
___________piccolo pianeta scoperto nel 2004, è poco più piccolo di Plutone e si muove in __________regione                
remota e fredda del sistema solare 3. Si pensa che___________ uomo abbia iniziato ad introdurre _________carne                
nella sua dieta 2,5 milioni di anni fa, nel Paleolitico inferiore, epoca dell'Homo habilis e dell'Homo erectus 4.                  
___ scienziati pensano che sia __________ ferro, non _________ idrogeno, _________ elemento più abbondante nel                
cuore del Sole, che non sarebbe________ comune stella, bensì __________ ex supernova, ma non tutti concordano                
con _________ teoria del genere. 
 

 
IL NOME 
 
Esercizio: Distingui i nomi concreti dai nomi astratti sottolineandoli in modo diverso 
Anello, coraggio, esperienza, aria, baco, bagaglio, calore, salute, immortalità, finestra, fiducia, palla, calcolo,             
foglio, carbone, eroismo, barca, bolle, felicità, bellezza, creatività, gelo, croce, vetta. 
 
Esercizio: Sottolinea i nomi collettivi  
Clero, favola, fragola, artiglieria, pentolame, scialuppa, sciame, volontà, branco, orchestra, pubblico, pelle,            
poltrona, gallo, arcipelago, condominio, grappa, flotta, costellazione, vittoria. 
 
Esercizio: Tra i nomi invariabili elencati ci sono molti intrusi. Cercali! 
Analisi, brindisi, caffè, crisi, piacere, valore, sentimento, dramma, enigma, genesi, grano, identità, personalità,             
sintesi, sosia, test, sospiri, amori, asini, varietà. 
 
 
Esercizio: Sottolinea i nomi difettivi presenti nelle seguenti frasi (sono 10) 
1. Michele gestisce un negozio di casalinghi nei dintorni di Firenze 2. Cannella e cumino sono spezie molto                  
usate nella cucina indiana 3. L'Italia detiene il primato nella produzione di montature 
per occhiali 4. Rossella è sempre pronta a mostrare pietà e generosità verso i deboli 5. Silicio e vanadio sono                    
elementi chimici usati rispettivamente in elettronica e nella fusione di acciai speciali. 
 

L’AGGETTIVO 
 
AGGETTIVI QUALIFICATIVI 
 
Esercizio: Sottolinea gli aggettivi qualificativi 
A nord di questa cittadina in pieno boom economico, colma di saloon e di negozi, c’è un paesaggio lunare che                    
si espande allo stesso ritmo del prezzo del petrolio. Molte delle maggiori multinazionali petrolifere stanno               
scavando profondi crateri grandi più di un campo da football, distruggendo le foreste di pini e abeti rossi e le                    
tipiche paludi di torba delle aree del Nord America. Dove prima vagavano i lupi e coyote spuntano                 

 
 
 



gigantesche raffinerie che bruciano gas naturale per raffinare le sabbie appiccicaticce frutto dell’estrazione,             
trasformandole in petrolio sintetico. 

Esercizio: Sostituisci l'espressione evidenziata con il corrispondente aggettivo qualificativo 
1. Non mi piacciono le persone che non si fidano di nessuno 2. Sono abbonato ad una rivista di 
musica che esce ogni due mesi 3. In piazza hanno ripulito il colonnato di marmo antistante la cattedrale 4. 
Sono ragazze simpatiche e prive di timidezza 5. Stamattina sono senza febbre. 
 
Esercizio: Indica se il grado dei seguenti aggettivi è positivo, comparativo, superlativo 
1. Mio fratello è iperattivo, io invece ero un bambino tranquillissimo 2. L'atletica leggera è la disciplina                 
sportiva più varia e più completa 3. In cantina conservo vini di pregiatissima annata 4. Diego è tanto                  
secchione quanto Laura, ma almeno lei è sempre prontissima ad aiutare gli altri 5. A livello sportivo la                  
tecnica di Matteo è migliore della tua, ma lui è meno disponibile di te al gioco di squadra 6. Al mio amico                      
danese ho regalato un prezioso volume per scoprire i luoghi più affascinanti dell'Italia, il Paese più bello del                  
mondo. 
 
 
 
Esercizio: Scrivi le tre forme di comparativo (maggioranza, minoranza, uguaglianza) di ogni            
aggettivo, inserendo un termine di paragone se necessario 
1. Il Po è lungo 2. La rosa è profumata 3. Il denaro è necessario 4. Il golf è uno sport rilassante 
 
Esercizio: Costruisci le due forme di superlativo (relativo e assoluto), aggiungendo un termine di              
paragone se necessario 
1. La serata è stata piacevole 2. Le tariffe dei voli sono convenienti 3. La temperatura è gradevole 
 
AGGETTIVI DETERMINATIVI (possessivi, dimostrativi, indefiniti) 
Esercizio: Inserisci la forma corretta fra suo/loro/proprio 
1. Vera ha proposto a Marta di andare nella _______________ (di Vera) casa di campagna 2. Anna ha sempre                   
parlato con il figlio delle ______________________ (del figlio) scelte 3. La nipote accompagnò la nonna dal                
________(della nipote) medico 4. Luca e Paola chiesero agli amici di vedere le foto delle ________________ (degli                 
amici) vacanze 5. L'avvocato incontrò Leo nel ________________(di Leo) studio. 
 
Esercizio: Individua i 4 errori nell'uso degli aggettivi dimostrativi 
1. Vai a prendere questa sedia verde che è in giardino 2. Ho l'impressione che quei ragazzi laggiù frequentino                   
la nostra scuola 3. Avvicinati, vieni a vedere che bella veduta si gode da quel terrazzo 4. A questo punto non                     
ebbero più nulla da dirsi e si lasciarono senza rimpianti 5. In quella valigia che hanno smarrito all'aeroporto                  
c'era anche un regalo per te 6. Dopo la festa la casa era in queste condizioni che mia madre si mise ad urlare 
 
Esercizio: Inserisci gli opportuni aggettivi indefiniti di seguito elencati 
AGGETTIVI: alquanto, nessuna, qualche, parecchi, tutte, qualsiasi, poco, tale, tanto, troppo, altrettanto,            
qualunque, ogni, molto 
1. Credi a me, il tempo libero non è mai ___________________persona ragionevole te lo può confermare 2. Sai                  
darmi ______________suggerimento per convincere i miei a farmi uscire _____________________sabato sera e non             
solo quando pare a loro? 3. Il tuo tema presenta una forma _____________________ incerta, infatti vi sono                  
___________________errori ortografici, ma il contenuto è ________________________ampio e regolare 4. Mirella, oltre            
ad arrivare in ufficio sempre in ritardo, ha così ________________________buon senso che non tenta neppure di                
giustificarsi con una scusa. 5. Non ho _____________________voglia di studiare storia, ma devo rimediare le               

 
 
 



insufficienze prese finora. 
 
 
Esercizio: Individua e evidenzia in modo diverso gli aggettivi qualificativi e quelli indefiniti 
1. In Europa si possono ammirare paesaggi vari e piacevoli 2. Riguardo alla formazione dell'universo sono                
state individuate diverse ipotesi 3. Coraggio, ancora un altro sforzo! 4. Da fonti certe si è appreso che il ladro                    
è stato ferito gravemente 5. Prima frequentavo un altro istituto appena fuori città 6. Fai una tale confusione                  
che disturbate tutti 7. Sono ragazzi allegri e simpatici, che fanno tanta compagnia a tutti i vecchietti                 
dell'ospizio 8. Non sei mai contento dei miei risultati! 
 

IL PRONOME 
 
Esercizio: Nelle seguenti frasi LO, LA, GLI, LE possono essere articoli (A) oppure pronomi personali               
(P). Sottolineali e riconoscine il valore morfologico (segna con una X) 
 
1)    Il mio sport preferito è lo sci. A          P 
2)    Al mare ho fatto amicizia con un ragazzo fantastico, ma non A          P 
         lo potrò rivedere l’estate prossima perché si trasferirà all’estero. A          P 
3)    Lo sapevo che avresti combinato un guaio! A          P 
4)    Ho promesso a mio figlio che gli regalerò una bicicletta nuova. A          P 
5)    L’estate scorsa sono stato a Taormina per la seconda volta ma l’ho rivista con piacere      A          P 
 
PRONOMI PERSONALI 
Esercizio: Qual è il pronome personale corretto? 
1. Se fossi te/tu, chiarirei questo problema 2. È stato lui/egli a rovesciare il sale 3. Ho perso il cellulare,                    
povero io/me 4. Siete bravi quanto essi/loro 5. L'allenatore ha scelto proprio te/tu 6. Alla festa Giulio ha                  
portato con sé/lui Paolo 7. Lucio vuole sapere se Sandro andrà con sé/lui alla festa. 
 
Esercizio: Correggi gli errori 
1. Ma che te ne importa a te se non vesto alla moda! 2. Te che cosa ne dici di una gita a Venezia? 3. A me non                            
mi piacciono gli sport violenti 4. Chissà se invecchiando diventerai anche te noiosa 5. Livia è arrabbiata con                  
la figlia: gli rimprovera di non essere abbastanza attiva 6. Ho parlato con Roberta ma non ho osato dirgli la                    
verità 
 
PRONOMI POSSESSIVI 

Esercizio: Sottolinea in modo diverso il pronome possessivo e l'aggettivo possessivo 

1. Il tuo affetto è sincero, il suo mi sembra interessato 2. La vostra costanza nello studio è meno forte della                     

loro 3. Non vorrei sembrare tirchio ma neppure rimetterci del mio 4. La sua presenza di spirito, come del                   
resto la tua, è invidiabile 5. La tua voce è limpida, la mia invece è stridula 
 
PRONOMI RELATIVI (che, il quale, cui) 
Esercizio: Inserisci il pronome relativo opportuno eventualmente aggiungendo la preposizione 
1. La dottoressa Salviati, ____________cure mi sono affidato, è una dentista scrupolosa 2. Emilia frequenta la                
scuola di ballo ________________è iscritto Lorenzo 3. Sono vicino di banco di un ragazzo ______________               
preparazione in matematica è superiore alla mia 4. Dal momento _____________ sono entrato in squadra mi                
alleno quotidianamente 5. Ho accostato le imposte ____________ fessure filtravano i raggi del sole 6. La carta                 
___________ hai avvolto il regalo si è tutta sgualcita 7. I risultati _______________ ho studiato tanto sono arrivati                   

 
 
 



alla fine! 
 

Esercizio: Nei seguenti periodi cerchia il connettivo "che", quindi riconoscine il valore sbarrando             
l'abbreviazione a fianco (PR = pronome relativo; CS = congiunzione subordinante) 

 
1.   Quanto sarebbe bello avere tutte le cose che hai tu e che dovrò continuare a desiderare.    PR  / CS  
  PR  / CS 
 
2.   Vorrei che mi dicessi tutto quello che mi hai tenuto nascosto. PR  / CS 
 PR  / CS 
 
3.   Quando hai detto che devo essere pronto per la cerimonia che si terrà in tuo onore? PR  / CS 
 PR  / CS 
 
4.   Penso che sarà difficile ricostruire l'ambiente che ha fatto da sfondo al delitto. PR  / CS 
 PR  / CS 
 
5.   È meraviglioso essere di nuovo a casa e sperare che nessuno venga a disturbarmi. PR  / CS 
 
6.   Se solo immaginassi quello che è stato detto di te non frequenteresti gente che non ti merita. 
 PR  /CS 
 PR  /CS 
 
7.   Tornata a casa, mi sono resa conto che l'ombrello che avevo preso non era il mio. PR  / CS 
 PR  / CS 
 

Esercizio: Sottolinea il pronome relativo e indica con una crocetta se si tratta di un soggetto o di un                   
complemento oggetto 

 soggetto comp. oggetto 

1. La polizia ha arrestato un uomo che stava rubando.   

2. Dopo molti anni ho rivisto i signori Rossi che non mi hanno riconosciuto.   

3. Il libro che mi hai consigliato mi è piaciuto molto.   

4. Riccardo, che ha trascorso un anno in Francia, ora parla bene il francese.   

5. Nel parco c’era una donna che teneva per mano una bambina.   

6. Dobbiamo vederci: sono molte le cose che devo dirti.   

7. Carla si è presentata alla festa con persone che nessuno aveva invitato.    

8. Il gelato che fanno in questa gelateria è il migliore della città.   

9. In città ci sono varie librerie che offrono sconti per gli studenti.   

10. Il signore che ho salutato è il mio insegnante d’inglese.   

 

PARTE TERZA: ANALISI LOGICA 
 
Esercizio: Nelle frasi seguenti indica se il verbo essere ha la funzione di copula nel predicato                
nominale, di predicato verbale oppure di ausiliare 
 

 
 

 



Frasi Copu
la 

Pred.Ver
b. 

Ausiliar
e 

1. Tra i passaporti vidimati, il suo non c'è ancora, signora, mi dispiace.    

2. Ma non sei mai stanco, tu?    

3. La fortezza della Bastiglia fu assalita dal popolo di Parigi in rivolta il 14 

luglio 1789. 

   

4. Ladri di biciclette di V. De Sica è un film tra i più famosi nella storia del 

cinema. 

   

5. Molti allenatori di calcio, da giovani, sono stati essi stessi giocatori.    

6. Ulisse, dopo il naufragio della sua zattera, fu accolto con generosa 

ospitalità dal re dei Feaci Alcinoo. 

   

7. Non trovo più lo scontrino, eppure era qui nel portafogli un attimo fa!    

8. Quel maglione è stato rattoppato proprio male.    

9. I nostri vicini di casa sono dovuti partire all’improvviso.    

10. Secondo le previsioni del tempo, domani ci sarà un netto abbassamento 

della temperatura. 

   

 
Esercizio: Indica se le frasi seguenti contengono un predicato verbale o un predicato             
nominale 
 
 

Frasi P.

V. 

P. 

N. 

1. Tommaso mangia con una voracità incredibile.   

2. Giulio fu proclamato vincitore della gara.   

3. Il mio cane si stiracchia sempre dopo i suoi pisolini.   

4. Pietro è un bambino fortunato.   

5. La nostra automobile è stata sorpassata da un'ambulanza.   

6. Beatrice è diventata una ballerina bravissima.   

7. Insieme a te sono davvero felice.   

 

Esercizio: Individua il soggetto e il predicato distinguendo il predicato verbale e nominale 

1. Francesco è arrivato tardi alla lezione. 2. Maria, la sorella di Luigi, cucina molto bene. 3. La torta è cotta                     
da Maria. 4. Mi piace la pizza calda. 5. Quelli della V B sono simpatici. 6. Sono stato a Roma di recente. 7. Il                        

 
 

 



viaggio in Egitto mi sembra un’ottima vacanza. 8. Viaggiare è bellissimo. 9. Ieri sera Paolo e Maria sono                  
rimasti a casa. 10. È sempre stata una persona nervosa. 

Esercizio: Nelle seguenti frasi evidenzia tutti i complementi oggetto (sono 10) 

1. Il padre di Marco ha filmato la recita scolastica, così potremo vedere tutto lo spettacolo anche noi attori.                   

2. In quel film ci sono delle scene impressionanti. 3. Ti ho portato dei fiori del mio giardino. 
4. Puoi piangere tutte le tue lacrime, ma non riuscirai a cambiare la situazione. 5. Claudio verrà da noi                   
dopo cena. 6. Ho impiegato delle ore per riordinare la cantina. 7. A causa della pioggia, abbiamo dovuto                  
rimandare la gita in montagna. 8. Ha telefonato qualcuno? 9. Quando svolgo un tema, spesso non riesco a                  
esprimere bene le mie idee. 
 
Esercizio: Esegui l’analisi logica delle seguenti frasi 
  

1.     La fioritura delle rose dura per diversi mesi. 
2.     Domani la mia squadra incontrerà i campioni regionali. 
3.     Mio padre Harold era un norvegese originario di Sarpsborg, una cittadina vicino a Oslo. 
4.     Per tutto l’inverno alcuni valichi alpini sono resi impraticabili dalla neve. 
5.     Il poeta Ugo Foscolo morì povero nella città di Londra. 
6.     L’inverno dura 3 mesi esatti, dal 22 dicembre al 20 marzo. 
7. Oggi al castello è arrivata zia Matilde. Zia Matilde vive in una grande casa di legno in riva al mare                     

con la mamma. 
8.     Attila era chiamato il Flagello di Dio. 
9.     Filippo ha adottato un bellissimo gattino di pochi mesi. 
10. Dino Zoff, grande portiere della nazionale italiana di calcio, si è ritirato dall’attività agonistica a                

quarant’anni. 
11. Paula, una mia amica di quattordici anni originaria dell’isola di Puerto Rico, è bravissima in                

matematica. 
12.  Anastasia, la nostra compagna originaria della Russia, incontra qualche difficoltà in italiano. 
13.  In quanto a figuracce Andrea è imbattibile. 
14.  Il nuovo appartamento di Lucia è simile al mio per disposizione interna. 
15.  Mio cugino Giovanni è un campione nel lancio del peso. 
16.  Nel suo genere questo film è un piccolo capolavoro. 
17.  Filippo si considera un vero esperto di musica classica. 
18.  L’imputato dietro le sbarre ascoltava in silenzio le accuse del Pubblico Ministero. 
19.  Il compasso è uno strumento utile per la geometria. 
20.  La nostra squadra ha vinto per un punto segnato pochi secondi prima della fine dell’incontro. 
21.  Il tiranno reputava i cittadini irresponsabili. 

 
 
PARTE QUARTA: PUNTEGGIATURA 

 
Esercizio: Riscrivi correttamente le frasi seguenti, togliendo le virgole sbagliate 
 
Maria, sa suonare molto bene il flauto, il pianoforte, e la chitarra.  
Il tempo è, bello, il cielo è, sereno, e non ci sono le nuvole.  
La mamma, ha cucinato un buon, pranzetto.  

 
 

 



Alessandro, ha portato a scuola delle vecchie, lettere del nonno.  
I miei, alunni sono sempre attenti alle mie, spiegazioni.  
Io, amo fare lunghe, passeggiate all’aria aperta, correre scalza nei prati, e tuffarmi tra le onde.  
Il mio cane, abbaia sempre agli estranei, al postino, al lattaio e al mio, vicino di casa. 
 
Esercizio: Alcune virgole introdotte nelle seguenti frasi d’autore sono errate. Individuale e segna, tra              
parentesi, se sono sbagliate perché separano soggetto e predicato (SV), verbo e complemento oggetto              
(VO), nome e suo attributo (NA) o proposizione principale e proposizione subordinata oggettiva             
(P/O) 
 
a. E così ho guadagnato, un giorno di vacanza. (N. Ammaniti) (………).  
b. Lei e i suoi due figli, erano dovuti fuggire dallo zio, che li aveva ospitati per un po’. (F. Recami) (………).  
c. Piuttosto, mi sa che siamo arrivati. Ora vedrai, che bella mangiata ti faccio fare! (G.M. Costa) (……..).  
d. Il rumore di una sedia trascinata sul pavimento e Franco Limentani, apparve in tutta la sua rotondità. (A.                   
Manzini) (……).  
e. E comunque ormai so, che lei era un pericoloso criminale già in tenera età, per cui sappia che la tengo                     
d’occhio! (M. Malvaldi) (……..).  
f. Al momento in cui fosse arrivato sulla sabbia, il bambino, avrebbe avuto un vantaggio incolmabile. (M.                 
Malvaldi) (……..).  
g. Mentre entrava in stanza, nonna Tilde lo aveva guardato con due occhi, sospettosi, che al di là delle lenti da                     
tredici diottrìe sembravano palle da baseball con la pupilla dipinta. (M. Malvaldi) (……..).  
h. Per ricordare Paolo Borsellino venne convocata un’assemblea nello stesso posto in cui era stato ricordato,                
Falcone. (E. Deaglio) (………).  
i. Dopo la morte di Giovanni Falcone, Tommaso Buscetta si decise a rivelare, il nome del parlamentare                 
siciliano che aveva incontrato a Palermo. (E. Deaglio) (………).  
l. Io non riesco a nascondere, le mie emozioni. Mi si legge tutto sul viso. (A. Lakhous) (……). 

Esercizio: Negli esempi seguenti è stata messa solo una delle due virgole necessarie a delimitare un                
inciso. Inserisci la seconda virgola 

1. Il dottore ripresosi dall'emozione, si recò a piedi in ospedale. 
2. Il padrone le aveva dato lo sfratto, in quanto aveva bisogno di quell'appartamento e lei si era trasferita in                   

un altro poco distante. 
3. Una famiglia si rifugia in cantina sperando, nel caso di una guerra di poter sopravvivere. 
4. Molte parole italiane come alcol, darsena, cifra, sono state tratte dall'arabo durante il Medioevo. 
5. Nella mia camera posso fare i compiti con il massimo silenzio fuorché quando di mia spontanea volontà,                 

accendo la radio. 
6. Sapeva capire, come ogni buon medico lo stato d'animo dei suoi pazienti. 
7. Paolo come quel giorno ormai lontano, notò il turbamento della ragazza. 

Esercizio: Nelle seguenti frasi riconosci l’inciso, sottolinealo, e racchiudilo tra le DUE virgole 
 
1. A mezzanotte l’ora delle streghe l’anta dell’armadio si spalancò.  
2. Dall’armadio ohibò uscì fuori un pipistrello.  
3. Io fifone come sono mi nascosi sotto il letto.  
4. Fuffi il gatto di mia sorella mi raggiunse miagolando.  
5. Dopo un po’ io tenendo stretto il gatto uscii dal mio nascondiglio.  
6. Mi diressi camminando a tentoni verso l’interruttore della luce.  

 
 

 



7. Giunto a metà strada orrore sentii qualcosa afferrarmi il pigiama.  
8. Urlai e urali. I miei genitori svegliati dai miei strilli si precipitarono in camera mia.  
9. Mi videro accesa la luce ritto in piedi in mezzo alla stanza.  
10. Il mio pigiama che figuraccia si era impigliato nella manopola di un cassetto e del pipistrello non c’era                   
alcuna traccia: la mia fantasia mi aveva fatto lo scherzo più bello di Halloween! 
 
Esercizio: In quale delle seguenti frasi puoi inserire una virgola al posto del simbolo *? Ricorda che                 
una virgola non può MAI dividere soggetto e verbo 
 
1) Devo correre a prendere il bus * ormai si è fatto tardi. 
2) Molti abitanti * hanno già fatto ricorso al vaccino. 
3) Nelle vie * si sente il profumo del pane. 
4) Il fabbro * batte il ferro sull'incudine. 
5) Il sole * fa capolino all'orizzonte. 
6) Le dune * sono coperte di fiori gialli che si aprono a poco a poco. 
7) Ero alla finestra * ho assistito a tutta la scena. 
8) La temperatura * si è abbassata di parecchi gradi. 
9) Gli alberi del viale * stanno perdendo le foglie. 
10) All'orizzonte * corrono nuvole cariche di pioggia. 
11) Le rane * gracidano felici in attesa dell'acqua. 
12) Il fiume * scorre placido nel suo letto 
13) Un battello * avanza lentamente controcorrente. 
14) Un battello avanza lentamente * controcorrente.  
 
Esercizio: Inserisci i due punti dove servono 
 

1. Questo è il mio problema non so quale giacca indossare. 
 

2. Ho invitato solo i miei amici Rebecca, Sandro, Felice, Riccardo e Lia. 
 

3. Ho paura ho sentito uno strano scricchiolio nel buio. 
 

4. Nella fattoria vivono molti animali mucche, cavalli, maiali, galline e oche. 
 

5. In questa scatola ci sono tutti i colori dell’arcobaleno giallo, arancione, rosso verde, blu, indaco e 
violetto. 

 
6. Nell’alfabeto italiano ci sono cinque lettere straniere j, k, x, y, w. 

 
Esercizio: Inserisci il punto e virgola dove occorre 
 

1. Pioveva e tirava un forte vento il boscaiolo rientrò in casa e si sedette davanti al camino. 
 

2. Il pescatore gettò le reti e stette ad aspettare un’ora dopo erano pieni di pesci. 
 

3. Tutto il paese era dominato dal lugubre castello gli abitanti camminavano con passo veloce per le vie                 
male illuminate. 

 

 
 

 



4. Era una splendida giornata di sole Luisa inforcò la bicicletta e partì per una lunga pedalata. 
 
Esercizio: Segna dove occorrono, il punto e virgola o i due punti 
 

1. Questa povera pianta è secca devi esserti dimenticato di innaffiarla. 
2. Mia sorella legge solo i fumetti e me invece piacciono molto i libri. 
3. Mio fratello ha gridato “Dobbiamo fermarci! C’è uno stop!” 
4. Cerca tu il gatto io l’ho cercato tutto il pomeriggio e non l’ho trovato. 
5. Mi piace fare lunghe passeggiate in montagna torno solo quando fa buio. 

 
Esercizio: Nei seguenti discorsi diretti formati da due frasi inserisci il punto interrogativo dove ti               
sembra richiesto 
 

1. È finito il latte. Scendi tu a comprarlo. 
2. Devo telefonare a scuola. Sai per caso il numero. 
3. È successo qualcosa. Ho visto un gruppo di persone in cortile. 
4. Il televisore non funziona. Non te ne sei accorto. 
5. Sarà vero quello che ho sentito dire. Non ci posso credere. 

 
Esercizio 
Il testo seguente contiene solo punti fermi: aggiungi virgole e altri segni di punteggiatura dove               
necessari 
 
Alcuni imputati sono stati scarcerati prima della fine del processo come i responsabili della FGT la ditta                 
romana che s'era aggiudicata l'appalto. Secondo l'accusa sarebbe stato usato materiale non idoneo di scarto               
e non sarebbero stati completati i lavori progettati. Il progetto prevedeva che a monte della statale tra il                  
muro di sostegno e il terreno venisse fissato un tubo di acciaio lungo 8 chilometri. Il tubo che avrebbe avuto                    
la funzione di drenare l'acqua in eccesso non è mai stato installato a causa dell'accumularsi di ritardi negli                  
altri lavori di costruzione. L'ing. Catozzi difeso dall'avvocato Mattarelli avrebbe lasciato correre e avrebbe              
chiuso un occhio. Ma il responsabile dei lavori l’ing. Facchini dopo avere inutilmente sollecitato l'impresa               
FGT si è deciso a sporgere denuncia. 

 

 
PARTE QUINTA: ANALISI DEL PERIODO 
 
Esercizio: Individua le proposizioni principali e le coordinate alla principale 
1) Nella stagione fredda le foglie delle betulle ingialliscono e poi cadono 2) Massimo a volte è molto                  
gentile, a volte si comporta in modo freddo e scostante 3) Oggi a scuola abbiamo ripassato gli argomenti di                   
chimica , poi domani l'insegnante ci somministrerà il test 4) Nel cassetto della credenza si trova sempre di                  
tutto: mi sono proprio stancata! 5) Giorgio ci ha preparato un pranzo delizioso, le lasagne erano ottime, il                  
dolce era sublime! 6) Ho fatto la lista della spesa: carne, pesce, frutta, verdura, ma manca ancora qualcosa                  
di importante 7) Ieri ci siamo vestiti con sciarpa, guanti, cappotto e scarponi pesanti 8) Prossimamente i                 
delegati di ottanta Paesi si incontreranno a Tokio, infatti affronteranno il problema delle scorie nucleari e                
del loro smaltimento 9) Studio da due ore senza sosta, pertanto mi sento stanco, quindi ora farò un po' di                    
pausa. 

 
 

 



Esercizio: Individua le proposizioni principali, le coordinate alla principale, le subordinate con 

il loro grado e la loro forma (esplicita o implicita) 

1) Da quando ha il collegamento a Internet, Luca passa almeno un'ora al giorno davanti al pc e perde un                    
sacco di tempo 2) Oggi ho avuto paura perché si sono sentite terribili grida che provenivano dalla casa di                   
fronte 3) Mi chiedo di chi siano questi guanti che ho trovato nel mio cortile 4) Dopo aver provocato                   
l'incidente, la piccola imbarcazione fu tirata in secco e fu abbandonata alle intemperie 5) Quando balla il                 
tango, Lucia sembra un'altra persona e trasmette passione e amore 6) Lorenzo immaginava il proprio               
futuro nel mondo della musica e si vedeva già famoso fin da quando era piccolo 7) Per riflettere con calma                    
sugli ultimi avvenimenti, Marta ha spento il cellulare, ha staccato il telefono e ha passato il fine settimana                  
in totale solitudine 8) Poiché parteciperà ad un congresso internazionale, il dott. Grandi mancherà dallo               
studio per tutta la settimana e la sua segretaria rimanderà tutti gli appuntamenti 9) Giorgio è un tipo                  
caparbio: ottiene sempre ciò che vuole 10) Credevo che mi avrebbe aiutato: sono stata un'ingenua, come                
sempre. 

 
PARTE SESTA: LESSICO 
 
Esercizio: Individua il sinonimo delle seguenti parole  
Provetto: A) estraneo B) esperto C) pronto  
Elusivo: A) equivoco B) misterioso C) sfuggente  
Discolo: A) discorsivo B) di forma tonda  C) disubbidiente  
Cauto: A) previdente B) scorretto C) improvvisato  

 

Esercizio: Individua gli aggettivi qualificativi presenti nelle frasi e sostituiscili con sinonimi più             

comuni 

1. Daria è una ragazza arguta 2. Il capoufficio è un uomo tronfio 3. Quell'armonia era fittizia 4. La sua                    

speranza si rivelò fallace 5. Sono stati puniti per aver scritto frasi salaci sui compagni 6. Con atteggiamento                  
bellicoso si preparò ad affrontare il nemico.  

 

Esercizio: Sostituisci il verbo «fare» con un altro verbo più specifico e adatto al contesto 
 
1. Proprio i miei più cari amici, le persone dalle quali meno me lo aspettavo, mi hanno fatto un brutto                    
scherzo. 2. Tutti i professori del corso di laurea hanno fatto a Laura le loro più vive congratulazioni perché                   
è stata l’unica studentessa di tutto il corso a conseguire la laurea con lode. 3. Uno dei segreti per poter                    
essere un buono studente, è quello di fare attenzione alle spiegazioni dei professori in classe. 4. Faccio la                  
prima superiore. 5. Abbiamo fatto un ricorso legale alle autorità competenti. 6. All’esame di Licenza Media                
i miei professori mi hanno fatto delle domande davvero facili. 7.Come ogni domenica, la nonna ci fa un                  
pranzo squisito. 8. Il caffè non mi fa dormire. 

Esercizio: Sostituisci il termine generico “cosa” con uno più adeguato e specifico 

 

1. La cosa più difficile, parlando con i genitori, è far valere le proprie ragioni con calma 2. Nell'azienda in                    
cui lavoro le cose vanno male per colpa della generale crisi economica 3. Claudio è caduto e si è fratturato                    
un braccio: purtroppo sono cose che capitano 4. Conservo le cose di valore in cassaforte 5. È stata una                   

 
 

 



cosa imbarazzante 6. Mettere le auto in doppia fila è una cosa detestabile. 

Esercizio: Trova i contrari 

 

rigido – litigioso – svogliatamente – ostile – calvo – operoso – artificiale – adorare – microscopico 

– disperato – eccezionale – servo - sposato – aggiustare – vivo – uscire – vicino – buono - povero - attivo –                       
colpevole – innocuo – intensamente – sacro – soleggiato – segreto – arretrata – risolvere – bonaccia -                  
colmo – colpire – minaccia – speranza – accendere – parlare – andare – premio - premere 

 

Esercizio: Cosa significano questi aggettivi? 

Intimidatorio a) che intimidisce b) che intimorisce 

Pusillanime a) debole b) vile 

Inerme a) incapace b) indifeso 

Versatile a) contraddittorio b) abile in diversi campi 

Angusto a) strano b) stretto 

 

 

 

 
 

 


