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SCHEDA 1
L’ALFABETO
L’ALFABETO ITALIANO deriva da quello latino ed è formato da 21 lettere.
Maiuscole: A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V Z
Minuscole: a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z
Ci sono altre cinque lettere necessarie per scrivere parole provenienti da lingue straniere.
Maiuscole: A B C D E F G H J K I L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Minuscole: a b c d e f g h j k i l m n o p q r s t u v w x y z
L’alfabeto italiano ha 5 vocali a e i o u
Le vocali a, i, u si pronunciano in un solo modo; le vocali e, o si possono pronunciare in maniera aperta come pèsca (il frutto) o bòtte (fare a botte, picchiare) e in maniera chiusa come
pésca (l’azione di pescare) o bótte (contenitore per il vino).
L’alfabeto ha 16 consonanti che si pronunciano insieme alle vocali (consonante = suona insieme): bi, ci, di, effe, gi, acca, i lunga, kappa, elle, emme, enne, pi, cu, erre, esse, ti,
vi, vu doppia, ics, ipsilon, zeta.

LO SPELLING
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A volte, per far comprendere meglio il proprio nome e cognome, ad esempio
al telefono o in un ufficio pubblico, è necessario fare lo spelling, cioè pronunciare una lettera per volta insieme a un nome, quasi sempre di città, che
inizia con la stessa lettera. Per esempio, lo spelling del nome Luca è: Livorno,
Udine, Cagliari, Ancona. (Si può anche dire: L come Livorno, U come Udine,
C come Cagliari, A come Ancona).

1. Leggi tutte le lettere e il nome che di solito si usa per specificare la pronuncia.
A
B
C
D
E
F
G

Ancona		
Bologna		
Catania		
Domodossola
Empoli		
Firenze		
Genova		

H
I
J
K
L
M
N

Hotel		
Imola		
Jolly		
Kursaal		
Livorno		
Milano 		
Napoli 		

O
P
Q
R
S
T
U

Otranto				
Palermo		
V Venezia
Quarto		
W Washington
Roma		
X Xilofono
Savona		
Y Yogurt
Torino		
Z Zara
Udine

2. Fai lo spelling del tuo nome e cognome.
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SCHEDA 2
LA DIVISIONE DELLA PAROLA IN SILLABE
La sillaba è una parte della parola che si pronuncia con una sola emissione di voce. Tutte le
sillabe hanno minimo una vocale. Conoscere la divisione in sillabe aiuta a capire come si divide
la parola quando si deve andare a capo (cioè cambiare riga) mentre si scrive.
Esempio di divisione in sillabe: ca-sa; ban-co; ma-ti-ta; pen-na; a-stuc-cio; car-ti-na.
Il dittongo è composto da due vocali che si pronunciano con una sola emissione di voce. Una
delle due vocali è sempre la i oppure la u, ma non accentata: mai, giorno, cuore … ecc.
Il trittongo è l’unione di tre vocali vicine che si pronunciano con una sola emissione di voce.
è composto da due “i” oppure una i e una u e un’altra vocale: miei, tuoi, aiuola … ecc.
Lo iato è composto da due vocali vicine che si pronunciano separatamente e che formano due
sillabe distinte: idea, paese, boato… ecc. Una vocale vicino a una i oppure a una u accentata
forma uno iato: paùra, magìa, zìo … ecc.

QUANDO SI VA A CAPO
SI DIVIDONO
- l, m, n, r quando precedono una consonante: cal-mo, lam-pada, ban-co, cur-va ... ecc.
- le consonanti doppie e la cq: cop-pia, pal-la, cas-sa, ac-qua … ecc.
- gli iati: pa-ura, po-eta ... ecc.
- la vocale a inizio parola quando è seguita da consonante e vocale, da un dittongo o da un
gruppo di consonanti che non si divide: a-more, a-iuto, i-struire ... ecc.
NON SI DIVIDONO
- consonante + vocale o dittongo: ra-na, fia-ba ... ecc.
- i monosillabi: sto - più - ciò - tre ... ecc.
- i dittonghi: cuo-re, gior-no ... ecc.
- la sequenza di lettere composta da sc, gl, gn seguita da vocale o dittongo: co-no-scen-za,
ab-ba-glia-re, co- gno-me ... ecc.
1. Dividi in sillabe le seguenti parole.
1. albero
4. scuola
7. zucchero
10.letteratura
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. ........................... 2. compagno
. ........................... 5. acquario
. ........................... 8. maestre
. ........................... 11. specchio

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

3. castello
6. autostrada
9. cascata
12. moglie

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

SCHEDA 3
SINGOLA O DOPPIA?
La doppia è una consonante scritta due volte di seguito.
Es: la s in cassa o la m in mamma. Le consonanti raddoppiano dopo i seguenti prefissi:
a- 		
e- 		
i- 		
contra da -		
fra- 		

arrotare
evviva
irresponsabile
contravvenire
dappertutto
frattempo

rdare
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ra-		
so-		
sopra-		
sovra-		
su-		

raggruppare
sorreggere
soprattutto
sovrabbondante
supplementare

La lettera b non raddoppia nella parte finale delle parole che terminano in
–bile: Es. preferibile
Le lettere z e g non raddoppiano mai davanti a parole che finiscono in –ione.
Es. stazione, ragione
La lettera q raddoppia solo nella parola soqquadro (grande confusione)

1. Inserisci una o due consonanti costruendo una parola di significato compiuto e poi leggi
facendo attenzione alle doppie.
bi….ita (b/bb) - ba…..o (b/bb) - abbra…..io (c/cc) - ba…..io (c/cc) - da…..o (d/dd)
- a…..izione (d/dd) - ba…..i (f/ff) - tra….ila (f/ff) - pro…..etto (g/gg) - o…..etto (g/gg)
- genera….e (l/ll) - colonne…..o (l/ll) - ma….a (m/mm) - da….a (m/mm) - do….ato (n/
nn) - go….a (n/nn) - ca…..o (p/pp) - se…..ia (p/pp) - a……..osto (r/rr) - ma……..e
(r/rr) - ri…..otto (s/ss) - mu…..o (s/ss) - fru….a (t/tt) - la…..o (t/tt)
2. Inserisci la giusta coppia di parole.

cane/canne - rose/rosse - pala/palla - cola/colla - camino/cammino casa/cassa - note/notte - capelli/cappelli
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La ………. dei bambini è caduta nella buca che avevo scavato con la ………. .
Se Lucia non la ………. in fretta, la pasta diventa ………. .
Ieri ………. ho ascoltato le ………. di una bella canzone.
Di sotto ai loro ………. spuntavano dei lunghi ………. .
Buck, il mio ………., gioca in riva al fiume tra le ………. .
Per il nostro anniversario regalerò cinque ………. ………. a mia moglie.
“Pronto? Arrivo, sono alla ………., pago e fra cinque minuti sono a ……….”.
Dopo un’ora di ………. al freddo avevo nostalgia del tepore del ………. di casa mia.
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SCHEDA 4
LA PUNTEGGIATURA
La punteggiatura si usa per indicare le pause del discorso e per renderlo più chiaro.
LA VIRGOLA (,) indica la pausa più breve fra due parole o fra due proposizioni.
IL PUNTO E VIRGOLA (;) indica una pausa più lunga della virgola.
I DUE PUNTI (:) si usano per introdurre:
a) una spiegazione: “Ho un desiderio, fare il giro del mondo”.
b) il discorso diretto: Luca disse: “Pensi di riuscirci?”.
c) un elenco: Carlo pratica molti sport: il calcio, il nuoto, la corsa e lo judo.
IL PUNTO (.) indica la pausa più lunga e si adopera alla fine di una frase.
Il punto si usa anche al termine delle abbreviazioni (ecc., part., sm., avv.) o tra le lettere di una
sigla (O.N.U., C.G.I.L.) e - in questo caso - l’ultimo punto non è seguito da lettera maiuscola.
IL PUNTO INTERROGATIVO (?) indica una frase interrogativa diretta. Se il punto interrogativo
chiude un periodo, la parola seguente si scrive con la maiuscola. “Quanti anni hai?” ”Ho 22
anni”.
IL PUNTO ESCLAMATIVO (!) si usa alla fine di una frase per esprimere stupore, meraviglia,
dolore: “Com’era bello!”.
I PUNTINI DI SOSPENSIONE (...) in numero di tre indicano una sospensione del discorso. “Vorrei
parlarti di un argomento … un po’ delicato”.
LE VIRGOLETTE (<<...>> oppure «...») servono a racchiudere un discorso diretto, a mettere
in rilievo una parola o un elemento della frase, oppure a introdurre una citazione.
LA LINEETTA (-) sostituisce spesso le virgolette, specialmente nei dialoghi.
LA PARENTESI TONDA ( ) racchiude un inciso o una spiegazione. Ha vinto un premio (una
coppa) per il suo racconto.
IL TRATTINO O TRATTO D>UNIONE (-) serve a indicare al termine di una riga che la parola
è spezzata e che continua nella riga seguente. Viene anche usato per unire i termini di parole
composte: ad esempio l’accademia scientifico-letteraria, il confine italo-austriaco.
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Oggi si tende a usare di meno i segni di punteggiatura che comunque
rimangono un elemento soggettivo, il cui uso dipende anche dalla carica
emotiva che si vuole trasmettere e dallo stile dell’autore.
Salviamo la nonna! La punteggiatura è preziosa: a seconda di dove mettiamo una virgola possiamo cambiare o addirittura stravolgere il senso di
una frase.

1. Inserisci i segni di punteggiatura che ritieni adeguati.
1. Vado a mangiare nonna
.................................................................................................................................
2. Giacomo dice il maestro non sa scrivere
................................................................................................................................
6

2. Inserisci i segni di punteggiatura che ritieni adeguati.
La storia è sempre la stessa lui lei e l’altra Perché a 50 anni un uomo deve necessariamente
innamorarsi di una ragazza molto più giovane di lui Lui finge di avere ancora 20 anni va in palestra va in discoteca ma poi quando la ragazza giovane per davvero comincia a guardarlo come
si guarda il proprio padre se non il proprio nonno lui si pente e chiede di tornare a casa. Perché
lei lo perdona Mah Rimane un grande mistero.
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SCHEDA 5
L’ACCENTO
Ogni parola ha una sillaba pronunciata con intensità di voce più forte rispetto alle altre.
Il modo di pronunciare questa sillaba si chiama accento tonico (o più semplicemente accento).
L’accento tonico di solito non si segna; quando viene segnato prende il nome di accento grafico,
L’accento grafico si scrive solo sull’ultima lettera delle parole e si usa:
- sulle parole tronche (parole con accento tonico sull’ultima sillaba) non monosillabe: ad esempio, virtù, bontà, sbocciò, finché;
- sui monosillabi con due vocali, di cui la seconda tonica: già, può, più (ma: qui, qua non si
accentano mai);
- su alcuni monosillabi per distinguerli da altri che si scrivono nello stesso modo.
Es. dà (verbo, indicativo presente, terza persona singolare), da (preposizione)

L’APOSTROFO (O ELISIONE)
Si usa per segnalare la caduta di una vocale alla fine di una parola. L’apostrofo è obbligatorio:
- con gli articoli lo, la, una (l’osteria, l’acqua, un’azienda) e con le preposizioni articolate composte da lo, la (dell’ovile, all’aria, nell’isola, dall’Africa, sull’insalata);
- con la preposizione di seguita da: nomi di stagione, d’estate; dalla parola acqua, d’acqua;
- con l’avverbio ci davanti al verbo essere se inizia per vocale: c’è, c’era;
- con la seconda persona singolare dell’imperativo di dire, fare, dare, stare: di’, fa’, da’, sta’;
- con gli aggettivi bello, quello: bell’albero.

NON SI USA
-

con
con
con
con

gli articoli determinativi plurali: le attrici, gli attori;
l’articolo indeterminativo maschile un: un uomo;
i pronomi personali plurali le, li: le ho salutate, li ho conosciuti;
l’avverbio qual seguito da è (terza persona singolare del verbo essere): qual è
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Nella Frase “Mia sorella sta bene”? Sta non vuole l’accento. L’errore proviene
da un’altra parolina simile: sta’.Il verbo è lo stesso (stare), ma il primo è il
presente indicativo della terza persona singolare (lui/lei sta); il secondo è
un troncamento di “stai”, seconda persona singolare dell’imperativo: “Sta’
fermo!“. Si tratta, quindi, non di un accento, ma di un apostrofo.
Non si usa l’apostrofo con i troncamenti: Buono davanti a parole maschili: buon uomo

1. In ciascuna delle frasi seguenti sottolinea la forma corretta tra le due proposte.
1. C’è / cè ancora il latte?
2. Ne / né vuoi ancora un pò / po’?
8

3. Tra un pò / po’ ce n’è / ne andiamo.
4. Porta pure un / un’ amico alla festa di domani sera.
5. Tra me e Paolo c’è un / un’ amicizia sincera.
6. Camilla pensa sempre solo a se / sé.
7. Quell’ / quel antipatico si dà / da un sacco di arie.
8. Te la / là senti di arrivare fin là / la? Se sei stanco, ci fermiamo qua / quà.
9. La mia sorellina fa / fà i capricci in continuazione.
10. Per fare questo esercizio ce / c’è voluto un po’ / po di tempo.
11. Qual è / qual’ è il tuo libro preferito?
12. Questo dolce è / e buonissimo è / e anche bello da vedere
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SCHEDA 6
LA MAIUSCOLA
Si usa come lettera iniziale nei casi seguenti:
- all’inizio di ogni periodo, dopo il punto, punto esclamativo e punto interrogativo.
- all’inizio di un discorso diretto, dopo i due punti e le virgolette.
- con i nomi propri, cognomi, soprannomi di persone e animali: Marco, Maria, Alighieri, Garibaldi, Lorenzo il Magnifico, Fido;
- nei nomi geografici di nazioni, regioni ed isole: l’Italia, l’Abruzzo, Capri;
- con i nomi di città, mari, monti, fiumi, laghi: Roma, il Tirreno, il Gran Sasso, il Po, il lago di
Garda;
- con i nomi di ricorrenze civili e religiose: il Natale, il Risorgimento;
- con i nomi di stelle, pianeti, costellazioni: Sirio, Venere, Orsa Maggiore, Via Lattea. Il Sole,
la Terra e la Luna si scrivono con la maiuscola quando il riferimento è astronomico; con la
minuscola in tutti gli altri casi: ad esempio, la Terra gira intorno al Sole e intorno al proprio
asse, eclissi di Luna; una festa al chiaro di luna, stare al sole, stare con i piedi per terra;
- con i nomi di enti, istituzioni, associazioni: il Senato, lo Stato, la Chiesa, la Croce Rossa, la
Banca d’Italia;
- nei titoli di libri e giornali, di opere delle arti figurative e della musica: la Divina Commedia,
la Repubblica, il Corriere della Sera, la Gioconda di Leonardo, l’Aida di Verdi;
- con i nomi di vie e di piazze (scrivendo però con la minuscola via, piazza): via Mazzini, piazza
Cavour.
1. Sottolinea le lettere che devono essere scritte in maiuscolo.
La penisola italiana è circondata dal mare mediterraneo sul quale si affacciano anche altri
paesi europei ed extraeuropei. appartengono all’italia anche la sicilia, la sardegna e numerose
isole minori, come ad esempio capri, ischia e caprera. ci sono venti regioni e ognuna ha il proprio
capoluogo. roma è la capitale politica, mentre milano è la capitale economica del paese. il fiume
più lungo è il po, mentre il monte più altro è il monte bianco. numerosi sono i laghi, il più ampio
è il garda, al nord. Il lago trasimeno si trova in umbria ed è il più grande del centro - sud.
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SCHEDA 7
IL VERBO
è la parola che dà il senso alla frase, spiega se il soggetto (persona, animale o cosa) fa,
subisce l’azione o si trova in una determinata condizione.
Il verbo è una delle parti variabili della frase; la sua variabilità dipende :
- dal soggetto (maschile/femminile; singolare/plurale; prima/seconda/terza persona);
- dalla coniugazione (verbi che terminano in –are/-ere/-ire);
- dal modo (indicativo/congiuntivo/condizionale/imperativo/infinito/gerundio/participio);
- dal tempo (presente/passato/futuro).
Le persone dei verbi (pronomi personali). Riguardo al soggetto, il verbo ha tre persone singolari e tre plurali:
Singolari					
Plurali
			
io							
noi
			
tu							
voi
			
lui/lei/Lei						
loro
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Si usa il Lei scritto con la maiuscola per le forme di cortesia.
I pronomi di terza persona singolare esso, essa, usati per animali e cose, sono
ancora presenti nella grammatica, ma sono in disuso e sostituiti da lui, lei,
così come il plurale essi, esse, sostituito nell’uso da loro. Lo stesso succede
con i pronomi personali maschili e femminili soggetto egli/ella sostituiti dai
pronomi lui/lei.

Tutti i verbi italiani sono raggruppati in tre coniugazioni, la prima parte del verbo (parl- endsent- nell’esempio che segue) si chiama radice perché rimane fissa; la seconda parte -(are -ere
e -ire), si chiama desinenza e varia al variare delle persone, dei modi e dei tempi.
Amare/ricevere/dormire
Persone
io
tu
lui, lei
noi
voi
loro

Amare
am - o
am - i
am - a
am - iamo
am - ate
am - ano

Ricevere
ricev - o
ricev - i
ricev - e
ricev - iamo
ricev - ete
ricev - ono

Dormire
dorm - o
dorm - i
dorm - e
dorm - iamo
dorm - ite
dorm - ono

FORMA ATTIVA, PASSIVA E RIFLESSIVA DEI VERBI
Nella forma attiva il soggetto svolge l’azione espressa dal verbo. (Si può costruire sia con
verbi transitivi che intransitivi). Il cagnolino gioca con i bambini; Cristian ha bevuto un caffè
corretto.
Nella forma passiva il soggetto subisce l’azione espressa dal verbo. (Si può costruire solo con
verbi transitivi). Manuel è stato interrogato in scienze; Il mare è stato inquinato dal petrolio.
11

Nella forma riflessiva il soggetto svolge su se stesso l’azione espressa dal verbo.
(Si può costruire solo con verbi transitivi). Elena si lava con l’acqua fredda.
Raul si alza sempre presto.
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Un verbo è transitivo quando l’azione passa direttamente dal soggetto che la
compie all’oggetto (persona, animale o cosa) che la riceve. Andrea ha rotto
il tablet.
Un verbo è intransitivo quando l’azione non passa direttamente dal soggetto
su un altro termine. Andrea cammina velocemente.

SCHEDA 8
MODO INDICATIVO
Si usa per indicare una realtà, una certezza. Tra i modi verbali è il più utilizzato.
TEMPO PRESENTE (verbi regolari ed esempi della III coniugazione con l’infisso -isc-).
Persone

I coniugazione
Parl-are

II coniugazione
Vend-ere

III coniugazione
Sent-ire

III coniugazione con l’infisso –isc- :
Finire
Capire
Pulire

io
tu
lui, lei, Lei
noi
voi
loro

parl-o
parl-i
parl-a
parl-iamo
parl-ate
parl-ano

vend-o
vend-i
vend-e
vend-iamo
vend-ete
vend-ono

sent-o
sent-i
sent-e
sent-iamo
sent-ite
sent-ono

fin-isc-o
fin-isc-i
fin-isc-e
fin-iamo
fin-ite
fin-isc-ono

cap-isc-o
cap-isc-i
cap-isc-e
cap-iamo
cap-ite
cap-isc-ono

pul-isc-o
pul-isc-i
pul-isc-e
pul-iamo
pul-ite
pul-isc-ono

1. Indica, nello spazio accanto ad ogni verbo, la relativa coniugazione (usa P per la prima; S
per la seconda e T per la terza).
abitare …... dormire …... lavare …... vestire …... correre ..…. scrivere …... vivere …... partire
…...
2. Scegli 4 verbi dell’esercizio precedente e usali per costruire una frase al presente indicativo.
1. .................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................
3. .................................................................................................................................
4. .................................................................................................................................

TEMPO PRESENTE (verbi irregolari)
In italiano i verbi non sono tutti regolari, cioè non tutti rispettano le regole della rispettiva
coniugazione, questi verbi sono definiti irregolari.
Indicativo presente dei principali verbi irregolari:
Persone
io
tu
lui, lei, Lei
noi
voi
loro

Fare
faccio
fai
fa
facciamo
fate
fanno

Dare
do
dai
dà
diamo
date
danno

Dire
dico
dici
dice
diciamo
dite
dicono

Andare
vado
vai
va
andiamo
andate
vanno

Venire
vengo
vieni
viene
veniamo
venite
vengono

Sapere
so
sai
sa
sappiamo
sapete
sanno

Bere
bevo
bevi
beve
beviamo
bevete
bevono
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3. Coniuga al presente il verbo tra parentesi.
1. (Noi – finire) ............................. di studiare alle 16.00.
2. Luigi (mangiare)  ............................. poco perché non (volere)  ............................. ingrassare.
3. Quale (essere)  ........................... il programma che (loro - preferire) ………………….....?
4. Susanna ed Alessandra (essere)  ............................. di Firenze.
5. (Voi - lavorare)  ............................. in un ufficio?
6. Lucia non (bere)  ............................. alcolici.
7. (Noi - comprare)  ............................. un regalo per Lucia.
8. Oggi (io - studiare)  ............................. i verbi irregolari.
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SCHEDA 9
MODO INDICATIVO, TEMPO PASSATO PROSSIMO
Si usa per raccontare fatti o eventi del passato. Si forma con il presente del verbo essere o
avere + il participio passato del verbo. Esempio: Ieri sono tornato a casa a piedi a causa dello
sciopero degli autobus.
Tutti verbi transitivi (che hanno un oggetto su cui passa l’azione) formano il passato prossimo
con il verbo avere. Esempio: Ho mangiato un gelato alla frutta.
Tutti i verbi riflessivi formano il passato prossimo con essere. Esempio: Ieri mi sono alzato
alle10.00.
-

Molti verbi intransitivi formano il passato prossimo con essere:
verbi di stato: stare, restare, rimanere, ecc. Esempio: Stamattina sono stato da mia nonna.
alcuni verbi di movimento: andare, venire, arrivare, ecc. (ma non i verbi che esprimono un
movimento in sé, come camminare, nuotare, ecc.). Esempio: Ieri sono andato a Roma e ho
camminato molto.
verbi impersonali: piacere, piovere, ecc. Esempio: Mi è piaciuto molto il film.
verbi di cambiamento: nascere, morire, diventare, ecc. Esempio: Dante è nato nel 1265.

rdare

da rico

ATTenzione!
Alcuni verbi possono essere usati sia con il verbo essere che con il verbo
avere.
Sono accompagnati dal verbo avere quando possono essere usati in modo
transitivo con l’oggetto diretto. Esempio: Ho corso (che cosa?) la maratona
di New York.
Sono accompagnati dal verbo essere quando sono usati in modo intransitivo.
Esempio: Sono corso a prendere l’autobus.
Il participio passato dei verbi coniugati con l’ausiliare essere si accorda con
il soggetto in genere e numero. Es: Mara e Lucia sono andate al cinema.

1. Coniuga al passato prossimo i verbi tra parentesi.
1. (Loro - uscire) ............................. da scuola alle 19.00.
2. Giovanni, stranamente, (mangiare)  ............................. poco.
3. Quale (essere)  ............................. il motivo del vostro ritardo?
4. Alessandra e Sara (essere)  ............................. a Milano per il fine settimana.
5. (Noi – finire) ……………………………… i compiti, possiamo uscire?
6. Al bar di Mario (noi - bere)  ............................. un ottimo aperitivo.
7. Ieri (io - avere)  ............................. una giornata molto faticosa.
8. Stamattina (noi - studiare)  ............................. il passato prossimo. Terribile!
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SCHEDA 10
MODO INDICATIVO, TEMPO IMPERFETTO
Indica un’azione o una condizione passata che ha avuto una certa durata ed è vista nel suo
svolgimento.
Si usa, con riferimento al passato, per descrivere:
- abitudini o azioni ripetute
- condizioni psicologiche, sensazioni, sentimenti
- aspetti fisici o caratteriali
- una condizione atmosferica.
Si usa inoltre:
- all’inizio di una fiaba o favola (C’era una volta …)
- per esprimere l’idea di un’azione nel suo svolgimento Esempio: Mentre andavo a scuola ho
incontrato Irina che non vedevo da due anni.
- con le espressioni al passato stare per/stare+gerundio Esempio: quando mi ha telefonato
stavo giocando con la playstation / stavo per uscire.
1. Coniuga i verbi dati tra parentesi all’indicativo imperfetto.
1. Al mare, da bambini (Noi) (divertirsi) ........................... con la sabbia sulla spiaggia.
2. Mi sono impegnata molto perché (volere) ............................ quel posto di lavoro.
3. Peter, da ragazzo (giocare) .............................. molto bene a pallavolo, (essere)
…………………… una “giovane promessa”.
4. Quando (andare) ................................ a pesca, mio padre non (prendere)
.............................. mai niente
5. Quando (Noi) (abitare) ……………………………….. in montagna (fare) ………………
…………. sempre delle lunghe passeggiate nei boschi.
6. I miei nonni (andare) ...................................sempre in vacanza all’Isola d’Elba.
7. Mentre (Io) (stare+uscire) ................................. è arrivata Laura e siamo rimasti a casa a
chiacchierare.
8. Il film (essere) ………………………. davvero fantastico: mi sono divertita.
2. Per ciascuno dei seguenti verbi irregolari scrivi la prima persona del passato prossimo e
dell’imperfetto.
			
1. rompere		
2. cuocere		
3. cogliere		
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Passato prossimo		
………………
………………
………………

Imperfetto
………………
………………
………………

4.
5.
6.
7.
8.

scegliere		
stringere		
fare		
dire		
ridere 		

………………
………………
………………
………………
………………

………………
………………
………………
………………
………………

3. Inserisci i verbi del riquadro al passato prossimo o all’imperfetto.

essere (2) – telefonare – stare – guardare – fare – mangiare
1. Ieri Giorgio mentre ………………………… la tv, …………………………… le patatine.

2. Ieri quando (tu) mi ……………………………… (io) ………………………. per uscire.

3. Ieri Carla …………………………………………. shopping al centro commerciale.

4. Da bambino, Giovanni …………………………. magro.
			

5. Ieri ……………………… una bellissima giornata!
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SCHEDA 11
MODO INDICATIVO, TEMPO PASSATO REMOTO
Si usa per:
- raccontare fatti o eventi del passato lontani nel tempo e che non hanno più alcun legame con
oggi. Esempio: Napoleone divenne imperatore nel 1804.
- in azioni che non coinvolgono più emotivamente chi parla. Esempio: Da piccolo abitai per
un anno in campagna.
- quando si raccontano fiabe. Esempio: Il Principe Azzurro baciò Biancaneve e… .

rdare

da rico

In alcune regioni (per esempio in Sicilia e in Toscana), si usa spesso
al posto del passato prossimo. Esempio: Ieri incontrai Matteo, non lo
vedevo da anni.

Passato remoto dei verbi regolari
persone
Parlare
io
parl-ai
parl-asti
tu
parl-ò
lui, lei, Lei
parl-ammo
noi
parl-aste
voi
parl-arono
loro
Passato remoto di alcuni dei
persone
Fare
io
f -eci
tu
f-acesti
lui, lei, Lei
f-ece
noi
f-acemmo
voi
f-aceste
loro
f-ecero

Vendere
vend-ei/-etti
vend-esti
vend-é/-ette
vend-emmo
vend-este
vend-erono/-ettero

principali verbi irregolari
Dare
Sapere
d-iedi/-etti
sep-pi
d-esti
sap-esti
d-arà
sep-pe
d-remo
sap-pemmo
d-arete
sap-este
d-aranno
sep-pero

Sentire
sent-ii
sent-isti
sent-ì
sent-immo
sent-iste
sent-irono

Andare
and-ai
and-asti
and-ò
and-ammo
and-aste
and-arono

Venire
ven-ni
ven-isti
ven-ne
ven-immo
ven-iste
ven-nero

1. Coniuga il verbo al passato remoto.
1.
2.
3.
4.
5.

Nel 1985 Valentina (sposarsi) ………………………………. per la seconda volta.
I fratelli Lumière (inventare) ………………………………….il cinema.
La prima auto di mio nonno (essere) ……………………………… una Fiat Topolino.
Nel 1954, gli alpinisti italiani (scalare) …………………………………….. per primi il K2.
Cavour (avere) …………………………………un ruolo importante nell’Unità d’Italia.
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6. “Mi chiamo Lia, ho 95 anni, il mio viaggio di nozze? (Noi/andare) …………………………..
dalla chiesa a casa con il calesse del vicino, trecento metri in tutto”.
7. La prima volta che la Nazionale italiana di calcio (vincere) ………………………. i Mondiali
(essere) ………………………. nel 1934.
8. Nel 1912 il Titanic (affondare) ………………………………….. nell’Oceano Atlantico.
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SCHEDA 12
MODO INDICATIVO, TEMPO FUTURO SEMPLICE
Si usa per esprimere un’azione futura, successiva al momento in cui si parla. Esempio: Domani
cominceranno i saldi, comprerò un paio di pantaloni.
Si usa anche:
- per esprimere un dubbio: Non vedo Luca da tre giorni, sarà ammalato?
- per esprimere un’idea di cui non si è del tutto certi: L’auto di Sergio costerà più di 20.000
euro.
- per esprimere un disaccordo: Sarai anche bravo e intelligente ma non studi mai!
- per esprimere un ordine al futuro: Domani la spesa la farai tu!
Il futuro semplice dei verbi regolari
persone
io
tu
lui/lei/Lei
noi
voi
loro

Parlare
parl-erò
parl-erai
parl-erà
parl-eremo
parl-erete
parl-eranno

Vendere
vend-erò
vend-erai
vend-erà
vend-eremo
vend-erete
vend-eranno

Sentire
sent-irò
sent-irai
sent-irà
sent-iremo
sent-irete
sent-iranno

Il futuro semplice dei principali verbi irregolari
persone
io
tu
lui/lei/Lei
noi
voi
loro

Fare
f -arò
f-arai
f-arà
f-aremo
f-arete
f-aranno

Dare
d-arò
d-arai
d-arà
d-remo
d-arete
d-aranno

Dire
d-irò
d-irai
d-irà
d-iremo
d-irete
d-iranno

Andare
and-rò
and-rai
and-rà
and-remo
and-rete
and-ranno

Venire
ver-rò
ver-rai
ver-rà
ver-remo
ver-rete
ver-ranno

Sapere
sap-rò
sap-rai
sap-rà
sap-remo
sap-rete
sap-ranno

Bere
ber-rò
ber-rai
ber-rà
ber-remo
ber-rete
ber-ranno

1. Trasforma le frasi dal presente al futuro semplice.
1. Lucia va in centro con le amiche.
2. Ascoltiamo un Cd di musica jazz.
3. Oggi studiamo storia e scienze.
4. Faccio una corsa nel parco.
5. Il treno parte dal terzo binario.
6. Andrea e Lucia si sposano oggi.
7. Oggi cucino io.
8. Ascoltate il dialogo a pagina 15.
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. .....................................................................
. .....................................................................
. .....................................................................
. .....................................................................
. .....................................................................
. .....................................................................
. .....................................................................
. .....................................................................

SCHEDA 13
MODO INDICATIVO, TEMPO FUTURO COMPOSTO
Si usa per esprimere azioni future che accadono prima del tempo espresso con il verbo principale
(di solito un futuro semplice). Esempio: Quando avrò finito di fare i compiti, uscirò. (prima
finisco di fare i compiti, dopo esco)
Si usa anche:
- per esprimere supposizioni o incertezza su azioni avvenute nel passato o nel futuro. Esempio:
Antonio non è a scuola, avrà perso l’autobus. (Antonio non è a scuola, forse ha perso
l’autobus).
Esempio: Con questo traffico quando arriverò alla stazione, il treno sarà partito. (a causa
del traffico, suppongo/penso che arriverò tardi alla stazione).
Il futuro composto si forma:
Con il futuro semplice degli ausiliari essere o avere + Participio Passato del verbo da
coniugare
Futuro anteriore di alcuni verbi regolari:
persone
Parlare
io
avrò parlato
tu
avrai parlato
lui/lei/Lei
avrà parlato
noi
avremo parlato
voi
avrete parlato
loro
avranno parlato

Vendere
avrò venduto
avrai venduto
avrà venduto
avremo venduto
avrete venduto
avranno venduto

Partire
sarò partito
sarai partito
sarà partito
saremo partiti
sarete partiti
saranno partiti

1. Inserisci il verbo al futuro composto.
1. Dopo che (passare) …………….………..…….. la tempesta, la nave uscirà dal porto.
2. Alice è molto triste oggi, cosa le (succedere) ………..……………………..?
3.Quando (ritrovare/io) …………..………………….. le chiavi di casa, potremo entrare.
4. Deciderai se uscire o no dopo che (smettere) ………………..…………..... di piovere.
5. Appena Giorgio (finire) ………………………………… di lavorare, andrà in palestra.
6. Dopo che (vendere) ……………………….. quella vecchia, comprerò una macchina nuova.
7. Appena Luca e Paola (arrivare) ………………………………., ceneremo insieme.
8. Uscirete solamente dopo che (finire) ………………………………..i compiti.
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SCHEDA 14
IL MODO CONDIZIONALE
Si usa soprattutto per indicare un evento o situazione che ha luogo solo se è soddisfatta una
determinata condizione: Ballerei volentieri, se non mi facesse male il ginocchio; Con un milione
di Euro comprerei una villa con piscina; Con questo caldo berrei volentieri una birra fresca.
Il modo condizionale ha due tempi: semplice e composto.
Condizionale semplice si usa per:
- Esprimere una richiesta in maniera gentile: “Mi farebbe un caffè, per favore?”
- Esprimere un desiderio: “Vorrei tanto avere vent’anni di meno!”
- Fare ipotesi: “Non so quale squadra vincerà la partita, potrebbero anche pareggiare!”
- Dare consigli: “Se tieni alla tua salute, dovresti smettere di fumare!”
- Presentare fatti non ancora accertati con sicurezza (uso giornalistico): “L’uomo fermato dalla
polizia potrebbe essere il colpevole.”
Condizionale presente
persone
Parlare
io
parl-erei
tu
parl-eresti
lui/lei/Lei
parl-erebbe
noi
parl-eremmo
voi
parl-ereste
loro
parl-erebbero

Vendere
vend-erei
vend-eresti
vend-erebbe
vend-eremmo
vend-ereste
vend-erebbero

Partire
part-irei
part-iresti
part-irebbe
part-iremmo
part-ireste
part-irebbero

Condizionale passato si usa per:
-Esprimere un desiderio non realizzato: “Sarei andato volentieri al concerto di Vasco Rossi!”
-Fare ipotesi su un fatto passato: “Sono certo che Lorenzo sarebbe venuto volentieri al mare.”
-Riportare fatti passati non confermati: “La volpe dovrebbe essere passata dal buco nella
rete.”
Si forma con essere o avere al condizionale presente e il participio passato del verbo da
coniugare.
Condizionale passato
persone
Parlare
io
avrei parlato
tu
avresti parlato
lui/lei/Lei
avrebbe parlato
noi
avremmo parlato
voi
avreste parlato
loro
avrebbero parlato
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Vendere
avrei venduto
avresti venduto
avrebbe venduto
avremmo venduto
avreste venduto
avrebbero venduto

Partire
sarei partito
saresti partito
sarebbe partito
saremmo partiti
sareste partiti
sarebbero partiti

1. Inserisci il verbo al tempo giusto del modo condizionale.
1. Se riesco a liberarmi in tempo ……………………………………. (io - venire) in centro con
voi.
2. Secondo me, …………………………….. (tu- dovere) andare dal dottore.
3. Se avessero i soldi necessari ……………………………….. (loro - vendere) la loro vecchia
auto e ne ………………………………. (loro – comprare) una nuova.
4. Secondo alcuni giornali i ladri ………………………………(loro - essere - fuggire) attraverso
i tetti.
5. Mi …………………..…… (piacere) guardare il tramonto insieme a te.
6. Scusi, mi …………………….………… (Lei - portare) un’altra bottiglia d’acqua?
7. Dove hai comprato quella T-shirt? Per il mio compleanno ne …………………………. (volere)
una anch’io!
8. Dopo cinque mesi di lavoro ……………………………… (noi – fare) volentieri una settimana
di vacanza
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SCHEDA 15
IL CONGIUNTIVO
Serve per indicare un evento soggettivo, irreale, incerto o ipotetico. Rispetto all’indicativo che
esprime la realtà, il congiuntivo esprime un’idea soggettiva, individuale: Temo che l’esperimento
non riesca.
Di solito si usa nella frase (proposizione) subordinata: es. Credo che anche lui venga al cinema
(credo=frase principale; che anche tu venga al cinema=frase subordinata alla principale).
Il congiuntivo ha quattro tempi:
TEMPI DEL CONGIUNTIVO (ausiliare essere e avere)
persone
io
tu
lui, lei, Lei
noi
voi
loro

Essere
Presente Imperfetto Passato

Trapassato

Presente Imperfetto

sia
sia
sia
siamo
siate
siano

fossi stato/a
fossi stato/a
fosse stato/a
fossimo stati/e
foste stati/e
fossero stati/e

abbia
abbia
abbia
abbiamo
abbiate
abbiano

fossi
fossi
fosse
fossimo
foste
fossero

sia stato/a
sia stato/a sia
stato/a
siamo stati/e
siate stati/e
siano stati/e

avessi
avessi
avesse
avessimo
aveste
avessero

Avere
Passato
abbia avuto
abbia avuto
abbia avuto
abbiamo avuto
abbiate avuto
abbiano avuto

Trapassato
avessi avuto
avessi avuto
avesse avuto
avessimo avuto
aveste avuto
avessero avuto

CONGIUNTIVO PRESENTE E IMPERFETTO (verbi regolari)
persone
io
tu
lui, lei, Lei
noi
voi
loro
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Presente
parl-i
parl-i
parl-i
parl-iamo
parl-iate
parl-ino

Parlare
Imperfetto
parl-assi
parl-assi
parl-asse
parl-assimo
parl-aste
parl-assero

Presente
vend-a
vend-a
vend-a
vend-iamo
vend-iate
vend-ano

Vendere
Imperfetto
vend-essi
vend-essi
vend-esse
vend-essimo
vend-este
vend-essero

Sentire
Presente
Imperfetto
sent-a
sent-issi
sent-a
sent-issi
sent-a
sent-isse
sent-iamo
sent-issimo
sent-iate
sent-iste
sent-ano
sent-issero

CONGIUNTIVO PRESENTE E IMPERFETTO (alcuni verbi irregolari)
persone
io
tu
lui, lei, Lei
noi
voi
loro

Andare
Presente
Imperfetto
vad-a
and-assi
vad-a
and-assi
vad-a
and-asse
and-iamo and-assimo
and-iate
and-aste
vad-ano
and-assero

Sapere
Presente
Imperfetto
sapp-ia
sap-essi
sapp-ia
sap-essi
sapp-ia
sap-esse
sapp-iamo
sap-essimo
sapp-iate
sap-este
sapp-iano
sap-essero

Venire
Presente
Imperfetto
veng-a
ven-issi
veng-a
ven-issi
veng-a
ven-isse
ven-iamo
ven-issimo
ven-iate
ven-iste
veng-ano
ven-issero

CONGIUNTIVO PRESENTE E IMPERFETTO (verbi modali: potere, dovere, volere)
persone
io
tu
lui, lei, Lei
noi
voi
loro

Potere
Presente
Imperfetto
poss-a
pot-essi
poss-a
pot-essi
poss-a
pot-esse
poss-iamo pot-essimo
poss-iate
pot-este
poss-ano
pot-essero

Presente

Dovere
Imperfetto

dev-a/debb-a
dev-a/debb-a
dev-a/debb-a
dobb-iamo
dobb-iate
debb-ano

dov-essi
dov-essi
dov-esse
dov-essimo
dov-este
dov-essero

Presente

Volere
Imperfetto

vogl-ia
vogl-ia
vogl-ia
vogl-iamo
vogl-iate
vogl-iano

vol-essi
vol-essi
vol-esse
vol-essimo
vol-este
vol-essero

I verbi che nelle frasi principali esprimono un pensiero, un’opinione, un dubbio, un timore, una
volontà richiedono l’uso del congiuntivo nella frase secondaria.
Credere, pensare, ritenere, sostenere, reputare, ecc.
Credo che sia molto contento di essere stato promosso. Penso che tutti siano ancora là.
Dubitare, temere, avere paura, ecc.
Ho paura/temo che domani piova. Dubito che siano ancora tutti svegli.
Aspettarsi, volere, chiedersi, ecc.
Chiediamo che tutti partano subito. Vogliamo che tutti partano subito.
Ci aspettiamo che tutti partano subito. Lascia che tutti partano.
Sperare, augurarsi, ecc.
Ci auguriamo che smetta di piovere, speriamo che torni presto il sole.

rdare

da rico

L’imperativo della terza persona (es. Venga pure), prende le sue forme dal
congiuntivo presente.
Non si usa il congiuntivo quando c’è identità di soggetto nella frase
principale e nella secondaria. Es. Penso che io sia una persona pratica/
Penso di essere una persona pratica.
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La concordanza dei tempi determina la scelta del congiuntivo.
Quando la frase principale è al presente:
			
sia in ufficio (contemporaneità = presente + congiuntivo presente)
Penso che Thomas 		
sia uscito
(anteriorità = presente + congiuntivo passato)
				
esca/uscirà (posteriorità = presente + congiuntivo presente o indicativo
						

futuro)

Quando la frase principale è al passato:
			
fosse in ufficio (contemporaneità nel passato = passato+ congiuntivo 		
					

Pensavo che Thomas
				

							

rdare

da rico

imperfetto)

fosse uscito
(anteriorità nel passato = passato + congiuntivo trapassato)
uscisse/sarebbe uscito (posteriorità nel passato = passato+ congiuntivo
imperfetto o condizionale composto)

Dopo alcune congiunzioni ed espressioni è necessario l’uso del congiuntivo:
Es. chiunque telefoni, io non ci sono.
Chiunque …; qualunque …; comunque …; dovunque …; qualsiasi …;
affinché …; perché …; nonostante …; sebbene …; benché …; purché
…; a condizione che…; a patto che …; senza che …; è meglio che …; è
facile che …; è difficile che …; è utile che …; è inutile che …; è possibile
che …; è impossibile che …; è probabile che …; è improbabile che …;
non è giusto che …; non è sicuro che …; non è detto che…; non è chiaro
che …; può darsi che …; sembra che …; si dice che …; è un peccato
che …; peccato che …; ecc.

1. Coniuga i verbi al congiuntivo presente.
1.
2.
3.
4.
5.

È necessario che tu (venire) ............................................. prima al lavoro.
Non occorre che voi (alzarsi) ............................................. così presto.
È probabile che a quest’ora Giorgio (essere) ............................................. in viaggio.
Credo sia meglio che tu non (perdere) ............................................. tempo.
Ci auguriamo che tu (potere) ............................................. trovare presto un lavoro.

2. Coniuga i verbi al congiuntivo passato.
1.
2.
3.
4.
5.

Credi che (essere) ………………………………….. una bella idea?
È probabile che Marco (avere) ………………………………….. già finito quel lavoro.
Mia madre non pensa che io (fare) ………………………………….. una buona scelta.
Non credo che voi (ricevere) ………………………………….. il giusto riconoscimento.
Ci auguriamo che tu (passare) ………………………………….. l’esame.
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3. Coniuga i verbi al congiuntivo imperfetto.
1. Pensavo che tu (essere) ………………………………….. più disponibile.
2. Quando ero piccola speravo che Babbo Natale (venire) ………………………………….. a
salutarmi.
3. Il professore ritenne che la mia tesi non (essere) ………………………………….. abbastanza approfondita.
4. Tutti noi vorremmo che tu (dire) ………………………………….. la verità.
5. Credevi che noi (dimenticare) ………………………………….. quello che hai fatto?
4. Coniuga i verbi al congiuntivo trapassato.
1.
2.
3.
4.

Credevo che tu (ritornare) ………………………………….. a casa.
Pensavamo che lei (rinunciare) ………………………………….. al concorso.
Speravamo che voi (arrivare) ………………………………….. primi.
Avevo paura che voi (perdere) ………………………………….. il treno.
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SCHEDA 16
PERIODO IPOTETICO
Il periodo ipotetico si usa per esprime un’ipotesi dalla quale può derivare una conseguenza.
È formato da una frase principale e da una frase secondaria. La principale esprime la conseguenza
che deriva o dovrebbe derivare se si realizza la condizione indicata nella secondaria.
Es. Se fosse bel tempo (frase secondaria), uscirei volentieri (frase principale).
Esistono tre tipi di periodo ipotetico:
Primo tipo della realtà, l’ipotesi è reale o molto probabile.
Se + indicativo … indicativo o imperativo Es. Se arrivo in tempo vedrò lo spettacolo
dall’inizio.
Secondo tipo della possibilità, l’ipotesi è possibile, ma non sicura.
Se + congiuntivo imperfetto, … condizionale semplice o imperativo Es. Se conoscessi quella
ragazza, le chiederei di uscire insieme; Se ci fossero dei problemi, dimmelo.
Terzo tipo dell’irrealtà, l’ipotesi è impossibile e irrealizzabile.
Se + congiuntivo imperfetto … condizionale semplice o imperativo Quando l’ipotesi è riferita
al presente, Es. Se fossi nei tuoi panni, mi licenzierei.
Se + congiuntivo trapassato … condizionale composto Quando l’ipotesi è riferita al passato,
Es. Se fossi stato nei tuoi panni, mi sarei licenziato.

rdare
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Nella lingua parlata è comune l’uso dell’indicativo imperfetto sia nella
frase secondaria, che nella principale del periodo ipotetico, al posto del
congiuntivo imperfetto e condizionale. Questa forma non dovrebbe essere
utilizzata nella lingua scritta. Es. Se ero più giovane andavo a ballare tutte
le sere; al posto di Se fossi più giovane andrei a ballare tutte le sere.

1. Completa il periodo ipotetico con il verbo della frase principale.
1. Se domani uscisse il sole (io/andare) ………………………………… al mare.
2. Se io avessi potuto prendere le ferie (andare) ………………………………… in vacanza.
3. Probabilmente (lui/avere) ………………………………… voti migliori se avesse studiato di
più.
4. Se Andrea dormisse di più (essere) ………………………………… meno nervoso.
5. Se tu fossi una persona gentile mi (aiutare) ………………………………… a sparecchiare!
6. Se il prof parlasse lentamente (noi/riuscire)………………………………… a seguire la
lezione.
7. Non (avere) ………………………………… sempre il raffreddore se usassi la sciarpa.
8. Cosa (tu/fare) …………………………………se fossi al posto mio?
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2. Completa il periodo ipotetico con il verbo della frase secondaria.
1. Se lui (comprare) ………………………………… quel SUV butterebbe via i soldi, abita in
centro!
2. Se (tu/essere) ………………………………… più alto, giocheresti a pallacanestro.
3. Se tu (abitare) ………………………………… qui staremmo sempre insieme.
4. Se l’autostrada (costare) …………………………………meno sicuramente la prenderemmo
sempre.
5. Se (tu/prendere) ………………………………… il treno delle sette saresti già qui!
6. Non saresti sempre in ritardo se (comprare) ………………………………… un orologio!
7. Se lo (loro/sapere) …………………………………ce lo avrebbero detto.
8. Se (studiare) ………………………………… meglio il periodo ipotetico non avrei sbagliato
gli esercizi.
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SCHEDA 17
L’IMPERATIVO
È usato per esprimere un ordine (Aprite il libro!), un divieto (Non fumate!), un consiglio (Domani
c’è la verifica, studiate l’imperativo).
L’imperativo ha solo alcune persone: tu, Lei (forma di cortesia) noi, voi (il loro è utilizzato solo
in contesti molto formali).
LE TRE CONIUGAZIONI DELL’IMPERATIVO E GLI AUSILIARI ESSERE E AVERE
persone

I
coniugazione
Parl-are

II
coniugazione
Scriv-ere

III
coniugazione
Sent-ire

ausiliare
Essere

ausiliare
Avere

tu
Lei
noi
voi

parl-a
parl-i
parl-iamo
parl-ate

scriv-i
scriv-a
scriv-iamo
scriv-ete

sent-i
sent-a
sent-iamo
sent-ite

sii
sia
siamo
siate

abbi
abbia
abbiamo
abbiate

Alcuni verbi presentano un’altra forma per la seconda persona singolare:
es. dai, fai, stai, vai, vengono spesso abbreviate in: da’, fa’, sta’, va’.

rdare

da rico

L’IMPERATIVO NEGATIVO
L’imperativo presenta anche una forma negativa particolare per la seconda persona singolare.
Non + infinito (non fumare, non bere, non urlare).
persone
tu
Lei
noi
voi

rdare
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I
coniugazione
Parl-are
non parlare
non parli
non parliamo
non parlate

II
coniugazione
Scriv-ere
non scrivere
non scriva
non scriviamo
non scrivete

III
coniugazione
Sent-ire
non sentire
non senta
non sentiamo
non sentite

Bisogna prestare attenzione quando si usa l’imperativo in determinate situazioni per non dare l’idea sgradita di un’imposizione. Per questo motivo,
spesso, al posto dell’imperativo si usano formule alternative più cortesi,
es. Vorrei che stessi un po’ zitto al posto dell’imperativo Sta zitto!

1. Completa le frasi e poi trasformale nella forma negativa come nell’esempio.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

(Tu/prendere) ……………… la pasticca!
(Lei/entrare) ………………pure!			
(Voi/venire) ……………… qui!			
(Tu/scrivere) ……………… l’e-mail!		
Jason, (stare) ……………… seduto!		
Ragazzi, (ascoltare) ………………la musica!
Elen e Sofia, (andare) ……………… a posto!
(Tu/mettere) ……………… il berretto! 		

Non ……………… la pasticca!
Non ………………!
Non ……………… qui!
Non ……………… l’e-mail!
Jason, non ……………… seduto!
Ragazzi, non ………………la musica!
Elen e Sofia, non ……………… a posto!
Non ……………… il berretto!
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SCHEDA 18
I MODI INDEFINITI
Non forniscono indicazioni sulla persona (prima, seconda o terza) e sul numero (singolare o
plurale) del soggetto a cui il verbo si riferisce, hanno solo due tempi, presente (o semplice) e
passato (o composto).
I modi indefiniti sono tre.
L’infinito, si usa dopo i verbi volere, dovere e potere e dopo le espressioni: stare per; essere sul
punto di: cominciare a; provare a, ecc. Es. Potrei avere un’altra fetta di torta, per favore? Sto
per uscire, vieni anche tu?
-L’infinito presente indica contemporaneità: es. A cantare troppo mi parte la voce.
-L’infinito passato indica anteriorità: es. Dopo aver cantato troppo mi parte la voce.
Il participio, È usato sia come verbo (ha mangiato, sono andato) che come sostantivo (Laureato
in chimica cerca lavoro in laboratorio) o aggettivo (Gli studenti laureati in chimica possono
lavorare in laboratorio)
-Il participio presente si usa soprattutto come sostantivo o aggettivo: es. Emma, per il compleanno, desidera un brillante (sostantivo); Emma è una ragazza brillante (aggettivo).
-Il participio passato indica, di solito, anteriorità: es. Uscito il prof i ragazzi fecero confusione.
Il gerundio, si usa per esprimere un’azione collegata con il verbo della frase principale da un
legame causale, temporale o modale. Es. Facendo teatro sono diventato meno timido; Facendo
teatro ero felice; Facendo teatro ho incontrato tanta gente.
-Il gerundio presente indica contemporaneità: es. Usando facebook ho ritrovato molti amici.
-Il gerundio passato indica anteriorità: es. Avendo usato facebook ho ritrovato molti amici.
LE TRE CONIUGAZIONI REGOLARI DEI MODI INDEFINITI
verbi

infinito
passato
avere parlato

participio
presente
passato
parlante
parl-ato

presente
parlando

gerundio
passato
avendo parlato

parlare

presente
parlare

credere

credere

avere creduto

credente

cred-uto

credendo

avendo creduto

bollire

bollire

avere bollito

bollente

boll-ito

bollendo

avendo bollito

rdare
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Molti verbi presentano un participio passato che non si costruisce come
quelli delle coniugazioni regolari: prima coniugazione parlare/parlato;
seconda coniugazione credere/creduto; terza coniugazione dormire/dormito.
Di seguito un breve elenco dei participi irregolari maggiormente usati:
Aprire/aperto –Bere/bevuto – Chiedere/chiesto – Chiudere/chiuso - Correre/
corso - Dire/detto - Essere/stato - Fare/fatto - Leggere/letto - Mettere/messo -

Muovere/mosso - Nascere/nato - Prendere/preso - Produrre/prodotto - Ridere/
riso – Rispondere/risposto - Scendere/sceso - Scrivere/scritto - Succedere/
successo - Vedere/visto - Venire/venuto - Vincere/vinto - Vivere/vissuto.
￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼ ￼ ￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼
1. Sostituisci la frase con un unico verbo all’infinito presente.
Es. Fare un sogno
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dare un abbraccio
Fare uno sconto
Fare un lavoro
Fare un tentativo
Dare un aiuto
Fare un gioco

sognare

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

2. Completa con il participio passato.
1. Ho (scrivere) ………………………… una pagina del mio diario.
2. Hai (vedere) ………………………… i miei occhiali?
3. Avevano (promettere) ……………………… di giocare a calcetto con noi ma non arrivano.
4. Abbiamo (ballare) ………………………… fino a tardi in discoteca.
5. Ragazze, siete (essere) ………………………… a Roma ieri?
6. Luisa aveva (cantare) ………………………… benissimo, ma poi si è (sbagliare)
………………………… nel finale.
3. Riscrivi la frase utilizzando il gerundio presente o passato del verbo in corsivo.
Es. Mentre studiavo ho imparato molto. Studiando ho imparato molto.
……………………………………………………………………………………………………….
1. Quando corro mi piace ascoltare la musica.
……………………………………………………………………………………………………….
2. Ho preso molto freddo, perciò mi è venuta la febbre.
……………………………………………………………………………………………………….
3. Mentre lavoro non penso ad altro.
……………………………………………………………………………………………………….
4. Quando mangio non mi piace parlare.
……………………………………………………………………………………………………….
5. Se tagli le cipolle potresti piangere.
……………………………………………………………………………………………………….
6. Poiché sono stato attento sono riuscito a fare bene il compito.
……………………………………………………………………………………………………….
7. Se bevi troppo ti sentirai male di sicuro.
……………………………………………………………………………………………………….
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SCHEDA 19
VERBI SERVILI
I verbi servili, dovere, potere e volere sono una particolare categoria di verbi che, come gli
ausiliari essere e avere, possono avere due utilizzi principali:
- un significato autonomo: “Per il mio aiuto non mi devi niente” (= non sei in debito con me);
Chiedi aiuto al direttore, lui può molto (= è una persona influente); Gli compri un altro gelato?
Sì, il bimbo lo vuole (= lo desidera);
- possono essere utilizzati come verbi “di servizio” legati ad altri verbi per dare un particolare
significato alla frase: Tonino, il bagno è libero devi fare la doccia; Tonino, il bagno è libero puoi fare
la doccia; Il fratello disse: “Tonino il bagno è libero” Tonino rispose: “Era ora, voglio fare la doccia!
il verbo servile modifica il senso complessivo della frase, dandogli una particolare sfumatura:
di dovere: Tonino riceve l’ordine di fare la doccia.
di possibilità: Tonino può scegliere se fare o no la doccia.
di volontà: Tonino desidera fare la doccia.
I verbi servili si legano direttamente a un infinito: Ho finito il lavoro, posso andare a casa.

rdare
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I verbi servili nei tempi composti prendono l’ausiliare del verbo al quale
sono legati. Es. “Michel è andato dal dottore” diventa “Michel è dovuto
andare dal dottore”. “Ieri sera ho visto il mio programma preferito” diventa
“Ieri sera ho potuto vedere il mio programma preferito”.

1. Inserisci il corretto verbo servile per dare il giusto senso alla frase.
1. Scusami, squilla il telefono, …………………….... rispondere, ……………………..... essere
importante.
2. Per favore, ……………………..... fare silenzio? ……………………..... riposarmi.
3. Ti …………………….....dare un consiglio? Cambia l’auto se non …………………….....
restare a piedi.
4. Domani parto alle 7,…………………….....alzarmi presto.
5. Elena ……………………..... fare una festa a sorpresa per i quarant’anni di suo marito.
6. Ho il frigo vuoto: ……………………... fare la spesa.
7. Il mio medico mi ha messo ha dieta, quindi non………………….....mangiare la tua torta.
8. Se (io)……………………..... guadagnare di più, ……………………..... cambiare lavoro.
9. Vuoi imparare l’inglese? Ti……………………..... iscrivere ai nostri corsi.
10. Questa sera non mi va di stare a casa, ……………………..... uscire a divertirmi.
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SCHEDA 20
IL NOME
Il nome, o sostantivo, serve per indicare una persona, un luogo, una cosa che esiste o che possiamo
immaginare. I nomi, insieme ai verbi, sono gli elementi principali di una lingua e costituiscono
le basi per costruire la frase.
Nomi propri: indicano una persona, un animale, un luogo o una cosa in modo specifico, si
scrivono con l’iniziale maiuscola, es. Pietro, Fido.
Nomi comuni: indicano una persona, un animale, un luogo o una cosa in modo generico, si
scrivono con l’iniziale minuscola, es. amico, cane.
1. Evidenzia tutti i nomi propri contenuti nelle seguenti frasi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Marco è a dieta.
Vorrei un panino con la Nutella.
Il mio cantante preferito è Ligabue.
Hai mai visitato il centro di Milano?
L’anno scorso i miei amici hanno scalato il monte Rosa.
Amo molto i gatti, ho un siamese di nome Silvestro.
Andrea e Alice sono compagni di banco.
Il pianeta più grande del sistema solare è Giove.

Nomi maschili: generalmente sono maschili i nomi che terminano in –o; nomi femminili:
generalmente sono femminili i nomi che terminano in –a. Alcuni nomi maschili e femminili
finiscono in –e: televisore, sole (maschili); televisione, notte (femminili).

e
icordar

da r

Esistono nomi maschili che finiscono in –a: Luca, tema, problema ecc.
Esistono nomi femminili che finiscono in –o: mano, moto, auto ecc.

2. Evidenzia tutti i nomi contenuti nel seguente testo, poi distinguili in maschili e femminili,
inserendoli nella colonna giusta.
L’attaccante stava immobile davanti alla palla, l’arbitro teneva in bocca il fischietto, il portiere,
preoccupato, misurava con gli occhi la distanza fra i pali della porta. Nello stadio c’era un silenzio
di tomba. Poi il fischio, il piede colpisce il pallone, la mano si allunga per fermarlo e …
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Maschili		
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

Femminili
.………………………………………
.………………………………………
.………………………………………
.………………………………………

Nomi mobili: nomi che cambiano il genere (da maschile a femminile o viceversa) cambiando la
desinenza o aggiungendo un suffisso prima della desinenza, es. figlio/figlia, dottore/dottoressa,
attore/attrice, ecc.
Nomi indipendenti: nomi che al maschile o al femminile hanno forme diverse (generalmente
indicano rapporti di parentela o animali). Es. padre/madre, fratello/sorella, montone/pecora.
Nomi di genere comune: nomi che hanno una sola forma sia per il maschile che per il femminile.
Es. il nipote/la nipote, il pediatra/la pediatra, il farmacista/la farmacista.
Nomi di genere promiscuo: nomi di animali che hanno una sola forma sia per i maschi che
per le femmine. Es. la giraffa (il maschio della giraffa/la femmina della giraffa), il serpente
femmina/ il serpente maschio, ecc.

rdare
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Attenzione ai falsi cambiamenti di genere, sono nomi che si somigliano
nella forma maschile o femminile ma hanno significati diversi: il panno/la
panna, il gambo/la gamba, il pianto/la pianta, il porto/la porta, ecc.

3. Scrivi il femminile dei seguenti nomi.
il cognato / la
il dottore / la
il fratello / la
il turista / la
il genero / la
lo studente / la
il leone / la

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

il cameriere / la
il lettore / la
lo scrittore / la
l’insegnante / l’
il bidello / la
il barista / la
il cantante / la

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

Nomi singolari: generalmente i nomi singolari maschili terminano in –o, i nomi singolari femminili
terminano in –a; nomi plurali: generalmente i nomi plurali maschili terminano in –i, i nomi
plurali femminili terminano in –e; esempio: albero/alberi, casa/case.
I nomi maschili e femminili che al singolare terminano in –e al plurale
terminano con la –i: giornale/giornali (maschile), classe/classi (femminile).
Ci sono nomi che non variano dal singolare al plurale: caffè, tè, città,
auto, moto, ecc.
e
r
a
d
r
o
c
Alcuni nomi hanno più plurali: il braccio, i bracci (del fiume) le braccia
da ri
(del corpo).
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Alcuni nomi hanno solo il singolare: il coraggio, l’ossigeno, gennaio. Altri
nomi hanno solo il plurale: le nozze, le ferie, ecc.
I nomi che terminano in -co, -go formano il plurale in -chi, -ghi (fuocofuochi) se l’accento cade sulla penultima sillaba e in -ci, -gi (medicomedici) se l’accento cade sulla terzultima sillaba (esistono tuttavia delle
eccezioni). I nomi in -ca, -ga formano il plurale in -che, -ghe (stregastreghe).
4. Evidenzia i nomi plurali e costruisci una frase con ognuno.

ragazze – roccia – asparagi – rete – uova – facce – braccia – lume – antologia –
insegnante – vie – amiche – giocatore – collega – alberghi – ponte – amore – denti –
zie – atleta – uva – paia
Nomi primitivi: nomi che non derivano da altre parole; nomi derivati: nomi che hanno origine
da altre parole. La parte della parola che non cambia si chiama radice, la parte di parola che
cambia si chiama desinenza.
Esempio: acqua/ acquerello, acquazzone, acquario, acquedotto.
5. Scrivi accanto ai nomi derivati il corrispondente nome primitivo.
1. cartiera ……..................................

5. automobilista ...........................................

2. gioielliere .....................................

6. fornaio ……..............................................

3. pineta ……...................................

7. scarpiera ……...........................................

4. ghiacciaio......................................

8. acquario ..................................................

Nomi individuali: i nomi individuali indicano, un singolo individuo (persona, animale, cosa,
concetto): una persona, una pecora, un libro, una nave;
Nomi collettivi: i nomi collettivi indicano, un gruppo, un insieme e sono singolari: la gente, un
gregge, una biblioteca, una flotta. Con i nomi collettivi è necessario fare attenzione alla
concordanza tra soggetto e verbo, esempio:le pecore pascolavano/ il gregge pascolava.
6. Scrivi accanto a ciascuno dei nomi collettivi il corrispondente nome individuale.
1. gregge ..………………….....…….…

2. pollame….………..............……….......……

3. costellazione……………………...… 	

4. branco…………………………..………........

5. stormo...………………………….....

6. esercito…..………………………..............…

7. sciame………………………….……

8. flotta ..………………………..............………
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Nomi alterati: i nomi alterati indicano qualità particolari. Sono nomi modificati nel significato,
grazie all’uso di suffissi. Possono essere: diminutivi, accrescitivi, vezzeggiativi, dispregiativi.
Esempio: Ragazzo/ragazzino (diminutivo); ragazzone (accrescitivo); ragazzetto (vezzeggiativo);
ragazzaccio (dispregiativo). I suffissi si possono anche combinare tra loro come in casettina (una
casa piccola e carina). In alcune parole le parti finali –ino / –one non sono suffissi ma fanno
parte della radice, questi nomi si chiamano falsi alterati. Es. tacchino (animale), torrone (dolce)
non derivano rispettivamente da tacco e da torre ma hanno un significato proprio.
7. Evidenzia i nomi alterati.
1. Il postino ha consegnato un pacchettino e una lettera.
2. Dal comignolo della casina rosa usciva una nuvoletta di fumo.				
3. Ho perso un bottone del mio giaccone.
4. La pallina rossa è il giocattolo preferito dai miei gattini.
5. Ho fatto un pranzetto leggero: insalatina e focaccia.
6. Il filmino delle vacanze di Paolo è un vero mattone!
Nomi composti: i nomi formati dall’unione di due o più parole si chiamano composti.
Es. arcobaleno (arco + baleno), terracotta (terra + cotta), pianoforte (piano + forte), ecc.
Il plurale dei nomi composti dipende dal tipo di parole che si uniscono, esempio: arcobaleno/
arcobaleni (nome + nome), terracotta/terrecotte (nome + aggettivo), pianoforte/pianoforti
(aggettivo + aggettivo).
8. Collega le parole delle due colonne in modo da formare un nome composto con il quale
costruire una frase.
1.
2.
3.
4.
5.

cola 		
batti 		
copri 		
sempre		
volta 		
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scopa
faccia
verde
tavolo
pasta

1.
2.
3.
4.
5.

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

SCHEDA 21
L’AGGETTIVO
È una parola che dà informazioni sul nome. Si usa prima o dopo il nome oppure dopo il verbo
essere.
Aggettivi qualificativi, esprimono una caratteristica riferita al nome (la forma, il colore, la dimensione, la provenienza geografica, lo stato d’animo, il carattere).
Aggettivi determinativi, servono a precisare meglio il nome. Fanno parte di questo secondo
gruppo gli aggettivi possessivi (mio, tuo, suo …), gli aggettivi dimostrativi (questo, quello …) e
gli aggettivi numerali e indefiniti (due, tre, alcuni …).
In italiano, gli aggettivi si comportano come i nomi perché cambiano forma a seconda del genere
o del numero (Il ragazzo è alto, la ragazza è alta, i ragazzi sono alti, le ragazze sono alte).
Di solito gli aggettivi al maschile singolare finiscono in –o e quelli al femminile singolare finiscono
in –a, ma molti aggettivi finiscono in –e sia al maschile che al femminile: il film è interessante
– la storia è interessante.
Al plurale l’aggettivo maschile prende la –i e al femminile la –e. Gli aggettivi che terminano in
–e al maschile e al femminile prendono la –i per entrambi i generi.
I seguenti aggettivi che indicano un colore sono invariabili sia al maschile che al femminile singolare
o plurale: rosa, viola, blu, fucsia, beige, arancio, lilla (la maglietta è blu, le magliette sono blu).
Gli aggettivi di origine straniera rimangono invariabili (Non mi piace la musica jazz).

rdare
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Gli aggettivi che terminano in -co, -go formano il plurale in -chi, -ghi (anticoantichi) se l’accento cade sulla penultima sillaba e in -ci, -gi (canonico/
canonici) se l’accento cade sulla terzultima sillaba.
Il femminile che termina in -ca, -ga forma il plurale in -che, -ghe (bianca/
bianche).

1. Completa con la forma corretta dell’aggettivo.
1.		
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nel nostro gruppo Giorgio e il più ………………………………….. (elegante).
Gianni è stato veramente …………………………… (gentile) nei miei confronti.
La prossima che compro sarà un’automobile ……………………………….. (sportivo).
Ti butta la penna? Hai le mani ……………………………. (sporco) d’inchiostro!
Quelle bianche sono belle, ma preferisco le rose ……………………… (rosso).
Mio zio è un grande appassionato di musica ……………………………… (classico).
Alla festa Elena indossava un vestito ………………………………. (azzurro) bellissimo.
Questa sera cucinerò le verdure ………………………………….. (fresco) dell’orto.
Dopo tutto questo correre siamo proprio ……………………………… (stanco).
Manuel è sempre stato una persona ………………………………….. (pigro).
In questo ristorante cucinano dei primi ……………………………….. (squisito).
In questo ufficio gli impiegati sono davvero ……………………………….. (maleducato).
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IL COMPARATIVO E IL SUPERLATIVO DEGLI AGGETTIVI.
Gli aggettivi vengono utilizzati in alcuni casi per fare paragoni fra due o più elementi (persone,
animali o cose).
Si usa la formula più/meno … di … (o preposizione articolata …) per fare un paragone fra due
o più sostantivi o pronomi personali. Esempio: lui è più bello di lei.
Si usa la formula più/meno … che … per fare un paragone fra due o più
- aggettivi: Giovanni è più bello che simpatico
- verbi: È più divertente andare al cinema che leggere un libro
- avverbi: È più bello qua che là
- pronomi o sostantivi preceduti da preposizione: Davide è più bravo in storia che in geografia,
Giulio è più felice con me che con te
- quantità e numeri: Abbiamo più pasta che carne; Meglio cinque che dieci invitati
- Per il comparativo di uguaglianza si usano le formule “come/tanto”, “tanto …quanto”, “così
…come/quanto”. Esempio: Angelo è bello come/quanto Mario; Angelo è tanto bello quanto
intelligente; Angelo non è così intelligente come/quanto credi.
- Il superlativo relativo indica il grado (minimo o massimo) di una qualità rispetto ad un insieme
di persone, animali o cose: Marco è il più bravo della classe (superlativo relativo di maggioranza);
Marco è il meno bravo della classe (superlativo relativo di minoranza).
- Il superlativo assoluto esprime il massimo grado di una qualità senza fare confronti con altri elementi, si forma sostituendo alla desinenza dell’aggettivo di grado positivo la desinenza:
-issimo/a. Esempio: timido--> timidissimo; bravo--> bravissimo
Ci sono tuttavia altri modi per formare il superlativo assoluto. Si può far precedere l’aggettivo
qualificativo da parole che rafforzano il concetto: molto, tanto, assai, estremamente.
Esempio: molto coraggioso, tanto bravo, estremamente agile.
Oppure si possono premettere all’aggettivo qualificativo dei prefissi: arci, stra, super, extra, iper,
sovra, ultra.
Esempio: timido--> supertimido, coraggioso--> arcicoraggioso, bravo--> ultrabravo
Infine si può ottenere il superlativo assoluto ripetendo l’aggettivo di grado positivo.
Esempio: timido timido, coraggioso coraggioso, bravo bravo, agile agile.
Alcuni aggettivi hanno forme autonome di comparativo di maggioranza e di superlativo assoluto.
Positivo
buono
cattivo
grande
piccolo
alto
basso
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Comparativo di maggioranza
Forma regolare
Forma autonoma
più buono
migliore
più cattivo
peggiore
più grande
maggiore
più piccolo
minore
più alto
superiore
più basso
inferiore

Superlativo assoluto
Forma regolare
Forma autonoma
buonissimo
ottimo
cattivissimo
pessimo
grandissimo
massimo
piccolissimo
minimo
altissimo
sommo
bassissimo
infimo

2. Costruisci le frasi, come nell’esempio.

Esempio:
		

Lucia – essere – Marco - alto
Lucia è più alta di Marco

1. a)

b)

Riga a - essere – riga b – lungo
… ……………….. … …. ……. ………………….

2. a)

……….… ……………….. …

b)

Freccia a – essere – freccia b – spesso
… ……………….. … …. ………. ……………….

……….… ……………….. …

3.
Signor Rossi - essere – elegante
… ………………….. …………………… ….

……………………………………………..

4.

Esserci – stelle – quadrati
… ………………….. …… …………………. ….. ……………………..

41

5.

Gatto – essere – mucca – grande
… ……………… ……. ……………….. …………………..

…………

6.

Claudia – essere –Sandro - giovane
……………… ……. ………. …………………..
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……

………………..

………………..

SCHEDA 22
LA POSIZIONE DELL’AGGETTIVO QUALIFICATIVO
L’aggettivo si trova quasi sempre dopo il nome: ho comprato un telefonino nuovo;
a volte però si può trovare anche prima del nome: ho comprato un bel telefonino.
Di solito l’aggettivo prima del nome ha una funzione descrittiva: es. «Ho avuto difficoltà a collegarmi con il mio vecchio computer” in questa frase l’aggettivo vecchio indica una qualità del
computer, e anche se si toglie, la frase mantiene, sostanzialmente, lo stesso significato.
L’aggettivo dopo il nome ha una funzione restrittiva: es. «Ho avuto difficoltà a collegarmi con il
mio computer vecchio” in questa frase l’aggettivo vecchio ci aiuta a capire che io ho altri computer e voglio indicarne uno, quello vecchio, tra gli tutti.
L’aggettivo prima del nome è usato spesso in senso figurato: un vecchio amico (che conosco da
molto tempo); un amico vecchio (che ha un’età avanzata).
Altri esempi in cui la diversa posizione dell’aggettivo cambia il significato della frase:
buono È un buon medico (bravo); È un medico buono (buono di carattere);
diverso Pratico diversi sport (molti); Pratico sport diversi (di vario genere);
grande: Ho letto un grande libro (interessante); Ho letto un libro grande (di notevoli dimensioni);
nuovo: Laura ha una nuova borsa (una in più); Laura ha una borsa nuova (non usata);
povero: Lucas è un pover’uomo (meschino, misero); Massimo è un uomo povero (non ricco).

rdare

da rico

In alcuni casi l’aggettivo segue obbligatoriamente il nome:
- con gli alterati: una ragazza piccolina; non: una piccolina ragazza;
- con i complementi: una persona ricca di qualità; non: una ricca persona di qualità;
- aggettivi che indicano una relazione con il nome dal quale derivano:
Ho comprato una crema solare (sole – solare); non: Ho comprato una
solare crema.

1. Indica con una X la risposta corretta.
1. In quale delle due frasi l’aggettivo «povera» significa «non ricca»?
[]
Quella è proprio una famiglia povera.
[]
Quella è proprio una povera famiglia.
2. In quale delle due frasi l’aggettivo «diversi» significa «di differente tipo»?
[]
Nella mia libreria ho diversi libri.
[]
Nella mia libreria ho libri diversi.
3. In quale delle due frasi l’aggettivo «semplice» significa «facile»?
[]
Non ti preoccupare, è un semplice esame.
[]
Non ti preoccupare, è un esame semplice.
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4. In quale delle due frasi l’aggettivo «certe» significa «sicure»?		
[]
Quel giornale pubblica solo notizie certe.		
[]
Certe notizie di quel giornale sono false.
2. Indica con una X la frase corretta.
1.

[]
[]

Ho comprato un biglietto aereo.
Ho comprato un aereo biglietto.

2.

[]
[]

Al cinema danno un film carino.
Al cinema danno un carino film.

3.

[]
[]

In Erasmus, ho conosciuto una ragazza francese.
In Erasmus, ho conosciuto una francese ragazza.

4.

[]
[]

Non amo mangiare cibo surgelato.
Non amo mangiare surgelato cibo.
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SCHEDA 23
L’ARTICOLO
Si usa davanti al nome. Quando il nome è riferito a un essere vivente o a un oggetto di cui si
è già parlato prima, preciso (individuato, specificato) si usa l’articolo determinativo, quando è
riferito a un essere vivente o a un oggetto non precisato o nominato per la prima volta si usa
l’articolo indeterminativo.
L’ARTICOLO DETERMINATIVO

MASCHILE

FEMMINILE

SINGOLARE

il

lo - l’

la - l’

PLURALE

i

gli

le

L’articolo il si usa con i nomi maschili singolari che iniziano con una
consonante: il cane.
Il plurale dell’articolo il è i: i cani.
re L’articolo lo si usa con i nomi maschili singolari che iniziano per s seguita
a
d
r
o
c
i
da consonante e con i nomi che iniziano per z, ps, pn, gn x e y: lo
da r
specchio, lo zaino, lo psicologo, lo pneumatico, lo gnomo, lo xilofono, lo
yogurt. L’articolo l’ si usa con i nomi maschili singolari che iniziano per
vocale: l’attore, l’alunno, l’oro.
Il plurale degli articoli lo e l’ è gli: gli specchi, gli zaini, gli attori.
L’articolo la si usa con i nomi femminili singolari che iniziano per consonante: la casa, la sposa,
la zucca.
L’articolo l’ si usa con i nomi femminili singolari che iniziano per vocale: l’attrice, l’alunna,
l’ora.
Il plurale degli articoli la e l’ è le: le case, le spose, le zucche, le attrici, le ore.
1. Scrivi davanti ad ogni nome l’articolo determinativo adatto e poi trasforma al plurale.
1.
4.
7.
10.

....... anno ………….
....... incontro ………..
....... voce ….……..
....... sconto……..…..

2. ........ luogo ………....
5. ........ straccio ……….
8. ........ gnomo …….….
11. ........ amico …...…..

L’ARTICOLO INDETERMINATIVO
SINGOLARE

MASCHILE
un

uno

3. ........ parte ….……..
6. ........ immagine ……
9. ........ segno……..….
12. …..... suocero…..…..
FEMMINILE
una

un’
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L’articolo un si usa con i nomi maschili singolari che iniziano per
consonante seguita da vocale e con i nomi che iniziano per vocale: un
cane, un attore.
L’articolo uno si usa negli stessi casi dell’articolo lo.
L’articolo una si usa con i nomi femminili singolari che iniziano per
consonante: una casa, una sposa.
L’articolo un’ si usa con i nomi femminili singolari che iniziano per vocale:
un’attrice, un’alunna, un’ora.

2. Trova gli articoli determinativi e indeterminativi, poi inseriscili nella giusta colonna.		
										
										
D
I
1. La Juventus quest’anno ha vinto lo scudetto.
………….……. ………………..
2. Un amico trova sempre il tempo per una telefonata.
………….……. ………………..
3. Gli studenti della terza E sono in gita.
………….……. ………………..
4. Gli unici posti disponibili sono in platea.
………….……. ………………..
5. Il concerto di Alex Britti è stato un successo.
………….……. ………………..
3. Completa le seguenti frasi inserendo l’articolo determinativo o indeterminativo adatto.
1.
2.
3.
4.
5.

.................. mia vicina di casa ha piantato .................. albero davvero stupendo.
.................. bandiera italiana è tricolore.
.................. appuntamento dal dentista è fissato per …….…… giorno 18 gennaio.
.................. treno per Roma arriverà al secondo binario.
Non ti ho ancora presentato .................. ragazzo di cui ti ho parlato.

4. Completa le frasi con l’articolo che ritieni più adatto.
1.
2.
3.
4.
5.

.................. Sovrintendenza alle Belle Arti ha bloccato .................. lavori di scavo.
Se esci compra .................. dolcetti per i bambini.
Sulle pareti della mia camera ci sono .................. foto dei miei viaggi.
.................. zia di Marta ci ha fatto assaggiare .................. tipo di cioccolato squisito.
.................. notte scorsa ho fatto .................. sogno angosciante.

5. Inserisci negli spazi gli articoli giusti.
“La maschera della morte rossa” è …. racconto horror di Edgar Allan Poe. …. terribile epidemia di
peste, …. Morte Rossa, colpisce …. popolazione, così …. principe Prospero, per cercare di evitare
…. contagio, decide di ritirarsi con un gruppo di amici in …. palazzo. Isolati e senza contatti con
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…. mondo esterno, …. ospiti di Prospero passano spensieratamente …. giornate, tra musiche e
balli. Dopo cinque mesi di questa vita …. principe organizza …. ballo in maschera. E decide di
far preparare sette stanze, ognuna di colore diverso: azzurro, porpora, verde, arancione, bianco,
viola, nero. …. amici del principe affollano …. prime sei ma non …. ultima perché troppo buia e
cupa. Quando …. festa è in pieno svolgimento…. invitati si accorgono di …. figura inquietante,
che si nasconde dietro …. maschera che raffigura …. volto di …. cadavere e indossa …. sudario
macchiato di sangue. …. figura attraversa …. stanze tra …. persone che si scansano per non
toccarla e, quando raggiunge …. settima stanza, Prospero gli va incontro adirato pensando ad
uno scherzo di pessimo gusto, …. suo desiderio è quello di uccidere …. persona nascosta dietro
…. maschera, ma improvvisamente cade a terra morto. …. invitati strappano …. costume
all’inquietante figura e si accorgono che sotto …. sudario non c’è nessuno, allora capiscono che
…. Morte Rossa è riuscita a entrare e …. dopo …. altro anche loro cadono morti. …. Morte
Rossa domina silenziosa sul palazzo buio e deserto.
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SCHEDA 24
GLI ARTICOLI PARTITIVI
L’articolo indeterminativo è solo singolare, per il plurale si usano gli articoli partitivi che sono
formati dall’unione della preposizione di con l’articolo determinativo. Servono per indicare una
parte non specificata di una quantità, vanno sempre prima del nome.
Es. Ho bevuto del vino.(non ho bevuto tutto il vino ma solo una parte); Per contorno prendo
delle patate (non prenderò tutte le patate ma solo una parte).
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L’articolo partitivo concorda sempre con il nome e presenta perciò una
forma maschile, una femminile, una singolare e una plurale.
Es. Ho mangiato dell’arrosto (maschile singolare); Ho mangiato delle
zucchine (femminile plurale).
LA FORMA DEGLI ARTICOLI PARTITIVI

Singolare maschile		
- Del si usa con parole che iniziano con una consonante: es. del pane; del sale.
- Dello si usa con parole che iniziano con S + consonante, PS, GN, X, Y, Z: es. dello sciroppo;
dello yogurt; dello zenzero.
- Dell’ si usa con parole che iniziano con una vocale: es. . dell’oro.
Plurale maschile
- Dei si usa con parole che iniziano con una consonante: es. dei libri; dei ragazzi; dei vini.
- Degli si usa con parole che iniziano con S + consonante, PS, GN, X, Y, Z o con una vocale:
es. degli psicologi; degli zaini; degli alberi; degli ingegneri.
Singolare femminile
- Della si usa con parole che iniziano con una consonante, S + consonante, PS, GN, X, Y, Z o
con una vocale: es. della birra; della carbonara.
- Dell’ si usa con parole che iniziano con una vocale: es. dell’acqua.
Plurale femminile
- Delle si usa con parole che iniziano con una consonante, con S + consonante, PS, GN, X, Y,
Z o con una vocale: es. delle vacanze; delle isole; delle zattere.
1. Completa le frasi con l’articolo partitivo adatto.
1. Da quando sei partito ti ho scritto ...................... lettere lunghissime.
2. Nella boutique all’angolo hanno ...................... vestiti elegantissimi.
3. La tua laurea va festeggiata, brinderemo con ...................... spumante.
4. Su facebook ho ritrovato ......................amici dei tempi del liceo.
5. Nel cielo ho visto volare ...................... aironi bellissimi.
6. I tetti sono tutti bianchi perché è caduta ...................... neve.
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7. Domani, quando vai al supermercato compra ...................... carote.
8. Credo che il tetto sia rovinato, dopo la pioggia c’è ...................... acqua sul pavimento.
9. Antonietta è uscita con ...................... amiche.
10. Per pulire il calcare si può usare ...................... aceto di vino.
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SCHEDA 25
LA PREPOSIZIONE
Serve a collegare due parole o due frasi o a specificare il significato di un verbo o di un aggettivo.
Es. Abbiamo gradito molto l’invito alla tua festa di compleanno.
Es. Domani prendiamo il treno delle 6,30 per arrivare a Roma in tempo.
Esistono due tipi di preposizione:
preposizioni semplici: di, a, da, in, con, su, per, tra, fra.
preposizioni articolate: quando quelle semplici sono unite a un articolo determinativo
		

Articoli
Preposizioni
Di
A
Da
In
Su
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Il
Del
Al
Dal
Nel
Sul

PREPOSIZIONI ARTICOLATE
Lo
La
I
Dello
Allo
Dallo
Nello
Sullo

Della
Alla
Dalla
Nella
Sulla

Dei
Ai
Dai
Nei
Sui

Gli

Le
Degli
Agli
Dagli
Negli
Sugli

Non tutte le preposizioni semplici si uniscono all’articolo determinativo
per formare preposizioni articolate. Non è possibile unire tra e fra con gli
articoli determinativi, la preposizione semplice con unita a il diventa col
ma oggi è poco usata.
Le preposizioni articolate seguono le regole dell’articolo davanti alle iniziali
dei nomi.

1. Completa le frasi con le preposizioni mancanti.
1.
2.
3.
4.
5.

Quando esci chiudi bene la porta ....................... casa.
Ieri ho fatto una passeggiata ……………….. le vie ……………….. Roma.
È difficile scegliere ……………….. una lasagna e i tortellini.
Jason va al lavoro ……………….. l’auto nuova.
Mettiti il casco quando vai ……………….. moto.

2. Costruisci la preposizione articolata.
1. Preferisci uno o due cucchiaini di zucchero ……………..(in + il) caffè?
2. Mary è molto brava ……………..(in + lo) studio.
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Delle
Alle
Dalle
Nelle
Sulle

3. Amo gli spaghetti ……………..(a + la) matriciana e le linguine ……………….. (a + il)
pesto.
4. Mettiamo il peperoncino …………….. (in + il) sugo?
5. I manifestanti sono scesi tutti …………….. (da + gli) autobus.
6. La casa…………(di + le) zie di Angelo è vicina ……………(a + il) centro.
7. Siamo tutti molto affezionati …………….(a + le) canzoni della nostra infanzia.
8. I nostri bagagli sono già …………….(su + il) treno.
9. Mi appassionano i romanzi ………………(di + gli) scrittori ……………… (di + il) ’900.
10. La ballerina danza …………….(su + le) punte.
3. Inserisci la preposizione articolata giusta.

sulla – nella – dal – dalla – dell’ – nella – dall’ – alla – nel – della –
sul – sulle – dalle – nelle – delle sugli – dagli – dall’ – dall’ – nell’ – sull’ –
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ho dimenticato di tirare via i panni ………… lavatrice.
Mia sorella ha l’autografo …………. attore che ama di più.
La cerimonia si è tenuta …………. salone d’onore.
Ho letto la notizia ………….. giornale.
E bello fare il bagno …………… vasca idromassaggio.
Siamo arrivati con il treno ………….. nove.
Gli uccelli vivono ………….. alberi.
Sono appena uscito …………. ufficio.

4. Inserisci la giusta preposizione che indica movimento.
1. Ci vediamo ………. centro?
2. Finita la scuola vado ……….. casa.
3. Laura andrà ………… Francia la prossima settimana.
4. Domani andiamo a pranzo …………Giulio.
5. Questa estate andranno ……….. mare.
6. Fino all’una non chiamare, sono ……….. lezione.
7. Andiamo ……….. biblioteca domattina?
8. Per l’iscrizione vai …………..segreteria.
9. Alle 8 ci vediamo …………stazione.
10. I miei vicini hanno una casa …………. lago.
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SCHEDA 26
IL PRONOME
È usato di solito per sostituire un nome ma anche un aggettivo o un’intera frase. Serve a evitare
inutili ripetizioni e a scrivere frasi in modo più corretto e ordinato.
Es. Ho chiamato Marina e le ho fatto i complimenti per la sua laurea. Il pronome le sostituisce
il nome Marina, evitando una ripetizione senza creare problemi di comprensione del testo (le ho
fatto i complimenti … al posto di: ho fatto i complimenti a Marina …).
Come i nomi e gli aggettivi anche i pronomi sono suddivisi per genere e numero, ma, a differenza
degli aggettivi, i pronomi non hanno i gradi di comparazione.
Esistono diversi tipi di pronomi, tra i principali:
Pronomi personali soggetto: nella frase hanno la funzione di soggetto (la persona, l’animale o
l’oggetto che fa o subisce l’azione espressa dal verbo. Sono variabili nel numero e, alla terza
persona anche nel genere: io; tu; lui-lei-Lei; noi; voi; loro.
Pronomi personali riflessivi: fanno ricadere sul soggetto l’azione espressa dal verbo: mi; ti; si;
ci; vi; si.
Pronomi possessivi: indicano a chi appartiene il nome di persona, animale o cosa che sostituiscono e si differenziano per numero e genere:
- maschile singolare: mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro.
- femminile singolare: mia, tua, sua, nostra, vostra, loro.
- maschile plurale: miei, tuoi, suoi, nostri, vostri, loro.
- femminile plurale: mie, sue, tue, nostre, vostre, loro.
Pronomi dimostrativi: indicano la posizione (di una persona, animale o cosa) nello spazio e nel
tempo rispetto a chi parla (questo indica vicinanza, quello indica lontananza). Si differenziano
per numero e genere:
- maschile singolare: questo, quello.
- femminile singolare: questa, quella.
- maschile plurale: questi, quelli.
- femminile plurale: queste, quelle.
Pronomi indefiniti: indicano in modo generico la quantità, la qualità o l’identità di ciò che esprime
il nome che sostituiscono. I più importanti sono: alcuno, nessuno, qualcuno, ognuno, ciascuno,
molto, tanto, poco, ecc.
Pronomi relativi: mettono in relazione tra loro due frasi. I più usati sono: che, cui, chi, il quale,
la quale, ecc.
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Possessivi, dimostrativi, indefiniti, in alcune frasi possono assumere la
funzione di aggettivo. Per distinguerli, si ricorda che l’aggettivo accompagna il nome, mentre il pronome lo sostituisce. Es. Questo (aggettivo
dimostrativo) libro è più interessante di quello (pronome dimostrativo;
quello = libro). La mia (aggettivo possessivo) casa è più nuova della tua
(pronome possessivo; tua = casa).

1. Evidenzia gli aggettivi e i pronomi possessivi contenuti nelle frasi seguenti.
Poi inseriscili nella colonna giusta della tabella.
				
Aggettivi

Pronomi

1. Mi piacciono molto le tue scarpe, più delle mie.

.………………… .......................

2. La mia nuova auto è uguale alla tua.			

………………… ........................

3. Questa penna non scrive, prendi quella.		

………………... .…………….......

4. Hai visto qualche amico al bar? No, non ho visto nessuno. ………………... .…………….......

2. Correggi gli errori nell’uso dei pronomi riflessivi.
1. Io e Paola si vediamo tutti i giorni.
……………………………………………………………………………
2. Scusi signore, ti volevo chiedere una cosa.
……………………………………………………………………………
3. Come vi chiama il vostro gatto?			
……………………………………………………………………………
4. Non si ricordiamo il vostro numero di casa.		
……………………………………………………………………………
5. Perché vi specchi continuamente?		
……………………………………………………………………………
6. Tutte le mattine si alzo molto presto. 		
……………………………………………………………………………
3. Completa le frasi seguenti inserendo il pronome indefinito adatto.

nessuno – qualcuno – ognuno – qualcosa – tanto – poco
1. C’è .................................... che suona alla porta. Apri tu?
2. .............................. ha studiato i pronomi per la verifica. Abbiamo preso tutti 2.
3. Se lo desideri .............................. puoi comprarti quelle scarpe rosse.
4. .............................. ha il suo destino!
5. Quella moto usata? Non ho capito se vale molto o .............................. .
6. Ho una sete terribile, c’è .............................. da bere?
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4. Riscrivi le frasi usando il pronome relativo adatto, come nell’esempio.
1. Prendiamo il treno delle 15 / il treno parte dal binario 5.
Prendiamo il treno delle 15 che parte dal binario 5.
2. Questo è l’anello di fidanzamento/ l’anello me lo ha regalato Denis.
.…………………………………………………………………………………………….………
3. è arrivato quel tuo amico di Milano / Hai invitato il tuo amico di Milano per Il fine
settimana.
………………………………………………………………………………………………....……
4. Maria mi ha prestato un libro/ il libro è molto noioso.
………………………………………………………………………......….……………......……
5. L’Italia è nota per le sue bellezze / ho visitato spesso l’Italia.
…………………………………………………………………………………….…………..……
PARTICELLA CI
Ci è una breve parola che ha anche la funzione di pronome.
Può avere diversi usi:
- sostituire il pronome personale diretto noi
Es. Lino ha chiamato Katia e me (noi) ieri pomeriggio - Lino ci ha chiamato ieri pomeriggio.
- sostituire il pronome personale indiretto a noi
Lino ha portato un regalo a Katia e me (noi) ieri pomeriggio - Lino ci ha portato un regalo ieri
pomeriggio.
- sostituisce un luogo, qui, qua, lì, là, ecc.
I fiori sono lì nel vaso – Nel vaso ci sono i fiori.
Conosci Napoli? Vado a Napoli proprio domani! - Conosci Napoli? Ci vado proprio domani!
- sostituire a qualcuno/qualcosa, con qualcuno/qualcosa, su qualcuno/qualcosa
Con i miei amici sto molto bene – Ci sto molto bene. Perché vai sempre a dormire alle due di
notte? Ci sono abituata, amo leggere fino a tardi.
5. Completa le risposte usando la particella pronominale ci.
1.
2.
3.
4.
5.

Nel mio terrazzo ........ sono delle bellissime piante di limoni.
Non stirare oggi! ........ penso io.
Gianni è proprio simpatico, ........ sto volentieri.
Quel negozio non mi piace affatto. Non ........ torno più.
“Come fai a portare quei tacchi così alti?” “....... sono abituata.”
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LA PARTICELLA PRONOMINALE NE
La particella pronominale ne può riferirsi alle persone, agli animali o alle cose, sia singolari che
plurali e maschili o femminili..
Può sostituire questi pronomi: di lui (es. di lui ne ho sentito parlare bene), di lei, di loro, di
questo, di questa, di questi, di queste, di quello, di quella, di quelli, di quelle.
Ha un valore partitivo quando indica una quantità es. Vuoi lo zucchero nel caffè? Si grazie ne
prendo due cucchiaini.
Con i pronomi tutto; tutta; tutti; e tutte non ci usa mai la particella ne.

rdare

da rico

Es. Vuoi i biscotti per colazione? Sì, ne prendo qualcuno.
Vuoi i biscotti per colazione? Sì, li prendo tutti.

6. Completa le risposte usando la particella pronominale ne.
1.
2.
3.
4.

Vuoi bere una birra? No, grazie. Non ……………….. mai.
Quanti bomboloni hai mangiato? …………………… tre.
Vuoi un altro panino? Sì, grazie, ……………………uno con il prosciutto.
Come li desidera i pantaloni? …………………… un paio blu.

7. Completate con la particella ne o con la particella ci.
1.
2.
3.
4.
5.

......... sono tanti fiori in giardino, ........ coglierò qualcuno per la nonna.
In classe ......... sono tanti studenti cinesi, ma ......... conosco solo tre.
“Vuoi ancora un po’ di torta?” “No, grazie non __ voglio più. ....... ho già mangiata troppa!”
Marco è un caro amico, non voglio perdere la sua amicizia, ....... tengo molto.
Oggi ho scritto i biglietti di auguri di Natale. ....... ho mandato uno anche al mio amico
Federico in Russia.
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SCHEDA 27
L’AVVERBIO
è usato per modificare il significato di aggettivi, avverbi o persino di un’intera frase. Serve a
specificare quando, dove, quanto, come avviene l’azione espressa dal verbo.
Esistono diversi tipi di avverbio raggruppati in base all’aspetto che modificano, tra i principali:
- di tempo rispondono alla domanda «quando?»
(oggi, immediatamente, dopo, ieri)
- di quantità rispondono alla domanda «quanto?»
(troppo, poco, assai, scarsamente, più, meno)
- di luogo rispondono alla domanda «dove?»
(su, giù, sopra, sotto, davanti, indietro, qui, lì)
- di modo rispondono alla domanda «come?»
(lentamente, piano, forte, velocemente)
- di giudizio o valutazione
(sì, no, forse, veramente, davvero, probabilmente)
- di interrogazione
(Come?, Dove?, Quando?)

rdare

da rico

Quasi tutti gli avverbi si possono rafforzare raddoppiandoli: or ora, adesso
adesso, giù giù, su su, lì lì, quasi quasi, ecc. Es. Ero lì lì per cadere; Siamo
saliti su su fino in cima.

1. Completa le frasi con l’avverbio corretto.

bene – subito – presto – poco
1.
2.
3.
4.

Ieri Thomas si è alzato (quando) …………………………..
I bambini di Andrea sono due angeli, a pranzo si sono comportati (come) ……...………….
Sei sempre stanco perché dormi (quanto) ………………………………..
Quando uscite dal lavoro tornate (quando) ………………….……………… a casa.

2. Sostituisci con un avverbio le espressioni in corsivo.
1. Il ladro, inseguito dalla polizia, scappò a gambe levate. …………………………………
2. L’anziano signore, sorreggendosi ad un bastone, camminava a fatica.
…………………………….
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3. Ti ho già detto che verrò alla tua festa di sicuro. …………………………….
4. Per allenarmi alla Maratona mi sveglio sempre di buon’ora. ……………………….
5. In men che non si dica ho terminato l’esercizio. …………………………….
3. Partendo dalle parole crea gli avverbi corrispondenti.
1
2
3
4
5
6
7
8

-

triste
veloce
morbido
educato
lento
completo
leggero
ottimo

....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
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SCHEDA 28
LA CONGIUNZIONE
Serve a unire tra loro due o più parole, oppure due o più frasi.
In base alla forma, le congiunzioni si suddividono in:
semplici: ovvero composte da una sola parola (e, o, ma, pure, mentre, come, che...);
composte: se derivano dalla fusione di più parole (affinché, oppure, perché, sebbene,
qualsiasi...);

1. Completa le frasi con le congiunzioni adatte, sceglile tra quelle riportate nel riquadro.

perciò – ma – e – o – anche
1.
2.
3.
4.
5.

Se vieni in centro porta .................................... tuo fratello, è molto simpatico.
Ho fatto una passeggiata, ................................ non sono stanco.
Avete studiato molto, .................................... avete preso tutti un bel voto.
Preferisci un cappuccino .................................... un caffè?.
Mio fratello .................................... Gigi sono amici dai tempi della scuola.

2. Sottolinea la congiunzione giusta fra quelle proposte tra parentesi.
1.
2.
3.
4.
5.

Non trovo più il mio maglione, (ma / perché / affinché) ricordo di averlo lasciato qui.
Paolo è milanista (perciò / invece / quindi) Matteo è interista.
(Se / Ma / Invece) smetti di cantare forse non piove!
Non li conosco (ma / che / perciò) non li posso giudicare.
È presto (quindi / ma / purché) l’ufficio è ancora chiuso.

3. Sostituisci le congiunzioni in corsivo, con quelle giuste riportate nel riquadro.

perché – se – ma – e – o – sebbene
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pioveva, ero senza ombrello sebbene mi sono bagnato.
Sono indecisa: “Uscire quindi rimanere a casa?”		
Avete vinto affinché siete i più forti.			
Sei arrivato alle 10.00, se l’esame era alle 8.00.		
Ha messo il giaccone perché non facesse freddo.
Silvia vuole sapere che vieni a cena da noi.
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.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................

4. Completa le frasi con le congiunzioni e / o, oppure con il verbo è / ho.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Per venerdì (...) sabato (...) prevista pioggia.
Sono andato all’appuntamento ma non (...) trovato nessuno.
Non (...) niente da dirti.
Quale sport preferisci, individuale (...) di squadra?
Dovresti essere più comprensiva (...) generosa con il tuo ragazzo.
Non scrive più, (...) finito l’inchiostro.
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SCHEDA 29
L’ INTERIEZIONE O ESCLAMAZIONE
Serve per esprime un particolare sentimento o sensazione (gioia, paura, meraviglia, noia ecc.)
da parte di chi parla.
In base alla forma, le interiezioni si dividono in:
primarie, se hanno soltanto la funzione di interiezione (ah!, eh!, oh!, boh!, ahimè!);
secondarie, parole che hanno altri usi utilizzate come interiezione (dai!, zitto!, peccato!)
Nella lingua scritta, l’interiezione è seguita dal punto esclamativo, per sottolineare l’enfasi e
l’immediatezza.

rdare

da rico

Le onomatopee sono parole che riproducono i rumori, i suoni, i versi degli
animali o le voci cosi come le sentiamo. Es. miao-miao (verso del gatto);
din-don (suono della campana); tic-tac (suono dell’orologio); ecc.

1. Scegli tra le parole del riquadro gli stati d’animo indicati dall’interiezione.

gioia – meraviglia – noia – paura – disgusto – dolore
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oh, che sorpresa stupenda!
Ahi! Che male! 			
Puah! Il caffè è senza zucchero.
Evviva! Abbiamo vinto. 		
Uffa, non so che fare! 		
Mamma mia, che spavento!

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

2. Scrivi una frase con ciascuna delle onomatopee.
1. tic tac .......................................................................................................................
2. bau bau ....................................................................................................................
3. din don .....................................................................................................................
4. splash .......................................................................................................................
5. brum, brum ...............................................................................................................
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SCHEDA 30
DISCORSO DIRETTO E INDIRETTO
Il discorso diretto riporta esattamente le parole pronunciate; il discorso indiretto riformula
(riduce, modifica, riassume) le stesse parole Es. Discorso diretto: Marta dice a Fatima: «sei
molto simpatica»; mia madre mi chiede sempre: «stai bene?». Es. L’impiegato ha detto: “Per
l’abbonamento deve portarmi 2 fotografie.” (discorso diretto) – L’impiegato ha detto che per
l’abbonamento devo portare 2 fotografie. (discorso indiretto).
Nel primo caso vengono riportate tra virgolette le esatte parole dette dall’impiegato, nel secondo
caso la frase, non più tra virgolette, viene trasformata.
DAL DISCORSO DIRETTO AL DISCORSO INDIRETTO
Per passare dal discorso diretto al discorso indiretto sono necessari alcuni cambiamenti:
scompaiono i due punti e le virgolette; si modificano i verbi, i pronomi, alcune espressioni (di
tempo, di luogo ecc.), gli aggettivi e i pronomi possessivi.
Discorso diretto

Discorso idiretto

- Ci sono i due punti e le virgolette
- Verbo - Martin dice: “Ho sete, prendo una
birra.”
- Imperativo - Martin dice: “Prendimi una
birra dal frigo.”
- Pronome - Martin dice: “Io ho sete,
prende una birra. ”
- Espressioni di tempo, luogo ecc. - Martin
dice: “Ho sete, prendo una birra in
questo bar qui.”
- Possessivi - Martin dice: “Ho sete, prendo
la mia solita birra.”

- Non i sono i due punti e le virgolette
- Verbo - Martin dice che ha sete e prende
una birra.
- Imperativo - Martin dice di prendergli una
birra dal frigo.
- Pronome - Martin dice che lui ha sete e
prende una birra.
- Espressioni di tempo , luogo ecc. - Martin
dice che ha sete e prende una birra in
quel bar lì.
- Possessivi - Martin dice che ha sete e
prende la sua solita birra.

1. Indica con una X la giusta trasformazione da discorso diretto in discorso indiretto.
1. Leo dice: “Stiamo arrivando.”
		
[ ] Leo dice che stanno arrivando.		
2. Giulia urla: “Andate via tutti!”
		
[ ] Giulia urla di “andare via tutti.”		
3. Olga chiede: “Hai una penna blu?”
		
[ ] Olga chiede se hai una penna blu.
4. Monia dice: “Ti aspetto qui”.
		
[ ] Monia dice che mi aspetta qui.		

[ ] Leo dice se stanno arrivando.
[ ] Giulia urla di andare via tutti.
[ ] Olga chiede se ho una penna blu.
[ ] Monia dice che mi aspetta lì.
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2. Trasforma i discorsi diretti in discorsi indiretti.
1. Dario mi ha chiesto: «Hai comprato il nuovo computer?»
……………………………………………………………………………………………………
2. Romeo esclama: «Io amo Giulietta e la amerò per sempre»
……………………………………………………………………………………………………
3. Anna dice sempre a Bruno: «Mi piace lavorare con te perché sei un tipo calmo».
……………………………………………………………………………………………………
4. Il prof. chiese: «Siete pronti per la verifica di grammatica?»
……………………………………………………………………………………………………
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