
 1 Dividi in sintagmi semplici le frasi, quindi sottolinea il predicato e cerchia il soggetto.

1. Ieri / tua sorella / ha superato / brillantemente / gli esami / di pianoforte / al conservatorio. 2. Dopo 
la tua visita, Anna è andata ai grandi magazzini in periferia per gli acquisti di Natale. 3. Luca ha 
ricevuto un invito a cena a casa di Marco, un mio amico delle scuole elementari. 4. Dopo alcuni mi-
nuti di spiegazione, è aumentato il mio interesse per il discorso dei rappresentanti di classe sui viaggi 
all’estero per gli studenti meritevoli. 5. Nel cielo avanzavano rapidamente grossi nuvoloni neri. 6. Il 
restauro della facciata è stato affidato a una ditta specializzata. 7. All’assemblea condominiale sarà 
presente il direttore dei lavori. 8. Il preventivo per la sostituzione degli infissi vi sarà inviato a casa 
tra due giorni. 9. Al comune sono state inviate delle lettere di protesta da parte dei cittadini della 
zona. 10. A me non è venuto ancora in mente un regalo adatto a lei. 

In queste pagine ti vengono proposti esercizi riepilogativi di analisi logica. Gli esercizi sono graduali: 
si parte dall’individuazione dei sintagmi semplici e dal riconoscimento del soggetto, del predicato, delle 
apposizioni, degli attributi e dei principali complementi (esercizi 1-3); si passa quindi all’analisi integrale 
di frasi semplici, di cui di volta in volta viene segnalato il complemento o i complementi su cui concen-
trare in particolare l’attenzione (esercizi 4-13); si arriva infine a frasi complesse (esercizio 14) e a un 
brano da analizzare integralmente (esercizio 15). 

Ricorda che:

 l’attributo fa parte del sintagma in cui è inserito; lo si può isolare con le parentesi quadre;

Ho letto un libro interessante > un libro [interessante] = compl. oggetto + attributo 

 la negazione non va considerata con il sintagma a cui appartiene;

Non dico = predicato verbale

 gli avverbi sono da considerare per la funzione che svolgono all’interno della frase;

Ho mangiato bene > bene = compl. di modo

 i pronomi atoni vanno considerati in base alla funzione logica che svolgono all’interno della frase. 

Ti chiedo un aiuto > ti = a te = compl. di termine

In particolare, nell’analisi logica occorre tener conto del fatto che:

 ogni predicato ha un suo soggetto, che dovrà essere individuato, anche se sottinteso;

  le eventuali congiunzioni (coordinanti o subordinanti: e, anche, sebbene, poiché ecc.) non costitui-
scono oggetto di analisi;

 il pronome relativo va analizzato per la funzione che svolge all’interno della proposizione.

I libri che vedi sono di Paolo > che = compl. oggetto

I libri che sono sul tavolo sono di Paolo > che = soggetto

COME SVOLGERE QUESTI ESERCIZI
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 2 Dividi in sintagmi semplici le frasi, sottolinea il predicato, cerchia il soggetto ed evidenzia l’eventuale 
complemento oggetto. Attenzione: in alcuni casi il soggetto è sottinteso; ricordati di indicarlo comun-
que.

1. Per mancanza di tempo non ho potuto preparare le valigie per il viaggio d’istruzione a Pari-
gi. 2. Ragazzi, chi di voi mi aiuta nella preparazione della festa di compleanno? 3. La settimana 
scorsa sono cominciati i lavori per la nuova linea della metropolitana. 4. Agli automobilisti verranno 
comunicati con grandi cartelli i percorsi alternativi per il centro. 5. La traduzione in italiano non 
può conservare tutte le caratteristiche di una poesia in lingua straniera. 6. Sono stato invitato da 
mia cugina a una festa in discoteca per i suoi sedici anni. 7. In una grande città, uno deve prevedere 
almeno un’ora per lo spostamento da casa al lavoro. 8. Di notte hanno gettato dei rifiuti nella strada 
davanti a casa nostra. 

 3 Dividi in sintagmi semplici le frasi, quindi sottolinea il predicato, cerchia il soggetto e metti tra parentesi 
tutti gli attributi, specificando a quale parte del discorso si riferiscono (soggetto, complemento oggetto 
o altri complementi). Attenzione: in alcuni casi il soggetto è sottinteso; ricordati di indicarlo comunque.

1. Il giorno dopo le prove [generali , attributo del compl. di tempo determinato], / [io] , sogg. sottin-
teso / ho festeggiato / con i [miei , attributo del compl. di compagnia] compagni / il [buon , attribu-
to del compl. oggetto] esito / dell’esame / per il conseguimento / della patente. 2. Pioniere indiscusso 
degli studi sull’elettrodinamica quantistica, Richard Feymann ha ricevuto il prestigioso premio Nobel 
per la fisica nel 1965. 3. Su tutte le confezioni di alimenti è indicato il contenuto calorico in chilo-
calorie. 4. Fino a qualche tempo fa, il lavoro dipendente era ritenuto privo di rischi. 5. Non manca 
molto tempo alla tanto attesa fine delle scuole. 6. Si richiede una particolare attenzione per il corretto 
svolgimento di questo lavoro. 7. Dobbiamo restituire i libri alla nostra biblioteca tra due settimane.

 4 Fa’ l’analisi logica delle frasi. Presta attenzione, in particolare, ai predicati nominali, distinguendo copu-
la e nome del predicato.

1. Sul lavoro i miei colleghi non sempre sono competenti nelle loro mansioni. 2. Lo sguardo della 
Gioconda, la figura femminile di uno dei quadri più belli di quelli presenti nel Museo del Louvre, è 
enigmatico. 3. Il giorno dell’attentato, la polizia era pronta all’attacco. 4. I delfini sono dei mammi-
feri molto socievoli e intelligenti. 5. Gli attacchi degli sci devono essere adattati agli scarponi. 6. Do-
mani sarà interrotta per due ore l’erogazione dell’acqua. 7. Per sicurezza, di notte la luce delle scale 
è sempre accesa. 8. La nonna è una signora gentile, dallo sguardo mite ed espressivo.

 5 Fa’ l’analisi logica delle frasi. Presta attenzione, in particolare, alle apposizioni. 

1. Giuseppe Rossi, un turista in attesa della partenza per gli Stati Uniti, è stato colto in flagranza di reato 
per il furto di una valigia all’aeroporto. 2. Marta, la sorella minore di Luca, da consulente d’ufficio è 
diventata direttrice generale della sua ditta. 3. Un mio amico, architetto di fama internazionale, è inte-
ressato all’acquisto del mio immobile. 4. La professoressa Rossi parlerà di Antonia Pozzi, una giovane 
poetessa dell’inizio del Novecento. 5. Paolo Conte è l’autore di Azzurro, una famosa canzone cantata da 
Adriano Celentano. 6. Andrea Camilleri, il creatore del commissario Montalbano, fino a cinquant’anni 
ha fatto il regista. 7. Il nucleo della città di Roma si formò intorno a un’isola sul fiume Tevere.

 6 Fa’ l’analisi logica delle frasi. Presta attenzione, in particolare, ai complementi predicativi del soggetto 
e dell’oggetto. 

1. La nebbia non rende visibile gran parte della carreggiata autostradale. 2. Sono stato nominato 
amministratore delegato grazie al mio impegno per la buona riuscita di un progetto internazionale di 
grande importanza. 3. All’ora di cena, guardo sconsolato il frigorifero vuoto senza alcuna speranza 
di una cena per me. 4. Al ritorno dal teatro trovarono il bambino sveglio e la baby-sitter addor-
mentata davanti alla tv. 5. La sottomissione di altri popoli era ritenuta un loro diritto dalle potenze 
coloniali. 
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Sezione 4 La sintassi della frase semplice

 7 Fa’ l’analisi logica delle frasi. Presta attenzione, in particolare, ai complementi oggetto e di termine 
espressi con pronomi atoni, anche quando sono riflessivi. 

1. Mi interessa questa trasmissione televisiva sulla Prima guerra mondiale. 2. Non mi convince la 
tua argomentazione. 3. Dell’esito negativo del suo esame, ci conviene avvisarlo quanto prima. 4. Al 
concorso gli esaminatori hanno distribuito ai candidati i fogli con le domande. 5. A tutti è stato 
chiesto un documento per l’identificazione. 6. Mi piace molto questa disposizione delle piante sul 
terrazzo. 7. Nessuno mi ha avvisato della riunione di questo pomeriggio. 8. Chi hanno convocato 
per la finale del torneo?

 8 Fa’ l’analisi logica delle frasi. Presta attenzione, in particolare, al complemento d’agente e di causa effi-
ciente. 

1. I risultati dell’esame vi saranno comunicati dalla segreteria per e-mail. 2. La presenza di vele-
no è stata messa in luce dalla perizia medico-legale. 3. Qui da noi possono essere acquistati molti 
prodotti provenienti dalla Francia. 4. Gran parte del territorio era stata coperta dalle acque del fiu-
me. 5. Dal mare arrivava ogni sera una brezza leggera. 6. Da molti visitatori non è stato apprezzato 
il restauro degli affreschi. 7. Questo antivirus può venire scaricato gratuitamente dal nostro sito da 
ogni utente. 8. Da parte degli insegnanti della nostra classe, è stata richiesta una maggiore attenzio-
ne durante le lezioni.

 9 Fa’ l’analisi logica delle frasi. Presta attenzione, in particolare, al complemento di specificazione e a 
quelli che con questo si possono confondere. 

1. Mio fratello è sempre sprovvisto di denaro liquido. 2. La ragazza del mio migliore amico è più 
giovane di lui di tre anni. 3. Nella credenza del salotto si trovano delle tovaglie ricamate a mano 
ereditate dai miei nonni. 4. La mia compagna di banco si è pentita subito delle sue parole offensi-
ve. 5. Durante gli scavi sono stati trovati dei vasi di ceramica dell’età del bronzo. 6. Gli scrittori di 
una volta intingevano le penne nei calamai pieni di inchiostro. 7. Alcuni dei miei amici da qualche 
anno svolgono attività di volontariato. 8. Con un po’ di pazienza abbiamo svolto tutti gli esercizi di 
grammatica.

 10 Fa’ l’analisi logica delle frasi. Presta attenzione, in particolare, ai complementi di luogo e di tempo. 

1. La notte scorsa in Liguria per qualche secondo si è sentita una forte scossa di terremoto. 2. A 
lungo, di notte, per le strade della campagna potrai udire il frinire delle cicale. 3. Dieci giorni fa ho 
scritto una lunga lettera a mia sorella sulle vacanze trascorse in compagnia del mio ragazzo. 4. In 
agosto molti sono restati in città per mancanza di soldi per le vacanze. 5. Noi andremo in montagna 
a settembre per una settimana. 6. Domani il rientro dalle vacanze sarà reso difficile da uno sciopero 
dei treni. 7. Conserverò per sempre nel mio cuore il ricordo di questo viaggio attraverso l’Italia con 
voi. 8. Nel 509 a.C. l’ultimo re di Roma fu cacciato dalla città da una rivolta popolare. 9. All’ufficio 
postale ho atteso un’ora in piedi per il ritiro di una raccomandata. 

 11 Fa’ l’analisi logica delle frasi. Presta attenzione, in particolare, ai complementi di causa, di fine, conces-
sivi, di limitazione, di mezzo e di modo. 

1. Tuo fratello è troppo logorroico per i miei gusti. 2. Con tutto il mio amore per lui, a volte non lo 
sopporto. 3. Per sicurezza, allacciarsi le cinture in auto è obbligatorio. 4. Per una efficace raccol-
ta differenziata dovete seguire scrupolosamente le istruzioni. 5. Per mancanza di mezzi pubblici, 
devo andare sempre al lavoro con l’automobile. 6. Nonostante la sua inesperienza, ha collegato 
bene il cavo per l’alimentazione. 7. Il bambino mangiava con gusto una tazza di fragole con la pan-
na. 8. Malgrado le intimidazioni, l’imprenditore aveva denunciato coraggiosamente le infiltrazioni 
mafiose.
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Il verbo4

CAPITOLO 

198

Esercizi di riepilogo
Che cos’è il verbo ◆ La voce verbale ◆ L’uso dei modi e dei tempi: i modi finiti, i modi 
indefiniti 

LIVELLO 1
 65 Completa le frasi con le forme verbali al modo indicativo, sottolineando l’alternativa corretta.

1. Dopo che avremo riparato le racchette, ci potremo / possiamo giocare. 2. Cristoforo Colombo 
nacque / nasceva a Genova nel 1451. 3. Se per caso incontri / hai incontrato Giorgia, salutamela tan-
to! 4. Quando ebbe finito / aveva finito di raccontare la triste storia, si asciugò una lacrima. 5. Nel 
cielo volavano gli aquiloni che avevamo costruito / avremmo costruito poco prima. 6. Quando sarò 
tornato / ero tornato dalla palestra, cucinerò qualcosa per cena. 7. Sabina stamattina non venne / 
è venuta in ufficio perché ha il raffreddore. 8. Tutti i giorni mi alzai / alzavo all’alba e feci / facevo 
una passeggiata per vedere sorgere il sole.

 66 Completa le frasi coniugando i verbi tra parentesi al tempo opportuno del modo indicativo o con-
giuntivo.
1. Immagino che voi ieri sera (divertirsi) , visto che noi non siamo riusciti a 
dormire per il rumore! 2. La dirigente ritiene che l’ufficio (funzionare)  in modo 
abbastanza efficiente. 3. Anche se (essere)  riccamente illustrato, il libro è pove-
ro di contenuti. 4. Anche se il parco (essere)  illuminato, avrei paura ad andarci 
di sera. 5. Eravamo sicuri che il cane non (mordere) , quindi abbiamo aperto il 
cancello senza timore. 6. Nonostante il Comune (fare)  di tutto per valorizzare 
il centro storico, la gente preferisce fuggire dal paese verso la città. 7. Questo mare è il panorama più 
spettacolare che io (vedere)  in vita mia. 8. Vedendo il caos che regnava nella 
stanza, ebbi il sospetto che i miei tentativi di fare ordine non (essere)  sufficienti.

 67 Completa le frasi con le forme verbali al condizionale presente o passato, sottolineando l’alterna-
tiva corretta.
1. Come attività di laboratorio per il prossimo anno, preferireste / avreste preferito teatro o informa-
tica? 2. Mi rincresce di non aver partecipato alla riunione, mi farebbe / avrebbe fatto molto piace-
re. 3. Scusi, sarebbe / sarebbe stato così gentile da dirmi che ore sono? 4. Il vigile sta spiegando che 
se trovasse un’auto parcheggiata fuori dagli spazi la multerebbe / avrebbe multata. 5. Che ne direste 
/ avreste detto di provare a partecipare al concorso? 6. Mio nonno, che era un grande esperto di pian-
te e animali, saprebbe / avrebbe saputo come debellare questi parassiti. 7. Le amiche si salutarono 
promettendo che si sentirebbero / sarebbero sentite ogni giorno al telefono. 8. Assaggerei / Avrei 
assaggiato volentieri il budino che avevi preparato, ma ero sazio.

 68 Sottolinea i verbi e poi analizzali in una tabella come quella proposta, indicandone il modo, la for-
ma all’infinito presente e la coniugazione. 
1. Quando vide il numero di persone che affollavano la piazza non credette ai propri occhi. 2. Dal 
tono della sua voce intuii che c’era qualcosa che non andava. 3. Si prevede che, a causa dei cam-
biamenti climatici, numerosi ghiacciai si scioglieranno nel giro di pochi anni, turbando l’equilibrio 
idrogeologico del pianeta. 4. Se nessuno abbandonasse gli animali, non servirebbero canili né gat-
tili. 5. Leggete i classici: conservano nei secoli tutta la loro forza espressiva. 6. Speravo che tutti, 
informati dei fatti, aveste consapevolezza della gravità della situazione.

verbo modo infinito coniugazione

vide indicativo vedere 2a
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LIVELLO 2

 69 Completa le frasi coniugando opportunamente i verbi tra parentesi all’indicativo, al congiuntivo o 
al condizionale.
1. Se (vincere)  la gara, avrei guadagnato dieci punti. 2. Se non ci saranno 
imprevisti, domenica (venire)  a trovarvi. 3. Se non fossi così timida, (chiede-
re)  a Michele di aiutarmi in matematica. 4. Se avessi capito in tempo il significa-
to del suo avvertimento, di certo lo (ascoltare)  5. Se (pensare)  che 
sia ancora aperta, passiamo in panetteria. 6. Non avrei visto il film se non mi (piacere) 

 tanto il romanzo da cui è tratto. 7. Se l’Australia (essere)  più vicina, sa-
rebbe certamente la meta delle mie prossime vacanze. 8. Lorenzo mi ha detto che (venire) 

 alla festa in maschera se avesse trovato un costume adatto all’occasione.

 70 GIORNALISMOTESTI  Completa il testo coniugando i verbi tra parentesi ai tempi opportuni 
dell’indicativo o del congiuntivo.

RIFLETTI  
SUL LESSICO

Il dilemma (r. 3), nel suo 
originario significato 
di ambito filosofico e 
logico, è una forma di 
argomentazione che 
prevede due ipotesi 
alternative da ciascuna 
delle quali deriva la 
stessa conseguenza. 
Nel testo è usato in un 
significato estensivo, 
che è quello corrente: 
quale? 

Una questione antica
Le storie di profughi (abbondare) abbondano   nell’antichità. 
Nell’Atene del V secolo a.C., già Eschilo, nella tragedia Le Supplici, 
(raccontare)  il dilemma di un governante alle 
prese con un gruppo di richiedenti asilo. La storia è questa: 50 donne 
fuggono dall’Egitto per evitare un matrimonio combinato. (Sbarcare)  

 nella città di Argo e (chiedere)  asilo  
al re. La decisione è difficile: gli egiziani (minacciare)  
guerra per riaverle. Alla fine l’assemblea (votare)  la 
concessione dell’asilo politico. 
Secondo la legge greca dell’ospitalità, Ulisse, buttato sulle rive dei Feaci  
come un naufrago, nudo e coperto di salsedine, viene accolto e nutri-
to senza che nessuno gli (chiedere)  chi (essere)  

 e da dove (arrivare) : prima 
si salva il profugo, poi lo si identifica e gli si chiedono i documen-
ti. Però, se uno (pensare)  a come effettiva-
mente gli ateniesi (trattare)  gli stranieri, e al  
ricorrente disprezzo dei greci per i barbari, si potrebbe domandare 
quanto lo spirito di accoglienza dei re mitologici (rispecchiare) 

 la realtà.

(adatt. da G. Ieranò, Questi stranieri, sempre loro...,  
in 24ilmagazine.ilsole24ore.com, 2018)

5

10

15

 71 Completa le frasi, che contengono richieste gentili o esortazioni, con un verbo al condizionale 
opportunamente coniugato. Poi trasforma le frasi in richieste perentorie o ordini, usando il modo 
imperativo. 
1. a. condizionale: Mi  i motivi della tua scelta, per favore? 
 b. imperativo:  
2. a. condizionale:  in farmacia a comprare lo sciroppo? 
 b. imperativo:  
3. a. condizionale: Se fossi in voi,  in silenzio l’insegnante. 
 b. imperativo:  
4. a. condizionale:  attenzione a non parlare a voce troppo alta? 
 b. imperativo: 
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 72 Completa le frasi coniugando i verbi tra parentesi al modo indefinito e al tempo opportuni; poi 
indica se rispetto al verbo della reggente c’è un rapporto di anteriorità (A), contemporaneità (C) 
o posteriorità (P).
1. Promettete di (avvisare)  ( ) appena arrivate a desti-
nazione. 2. Sul cancello, (verniciare)  ( ) da poco, era 
appeso il cartello “Vernice fresca”. 3. (Commettere)  ( ) 
sempre lo stesso errore, dimostri di non (capire)  ( ) il 
problema. 4. (Camminare)  ( ) sul terreno accidentato, 
cadde malamente e si fratturò una caviglia. 5. Occorre (procurarsi)  ( ) lo 
zenzero, se vuoi provare a cucinare quella pietanza. 6. Non possiamo essere soddisfatti della pre-
stazione dopo (perdere)  ( ) un incontro così importan-
te. 7. (Recuperare)  ( ) il portafoglio che avevo perso, sono 
finalmente tornata a casa. 8. La piccola scatola (contenere)  ( ) i 
gioielli di famiglia era conservata con cura nel fondo di un armadio.

LIVELLO 3

 73 Abbina le forme verbali evidenziate in corsivo nelle frasi della colonna di sinistra con l’analisi della 
colonna di destra.

a. indicativo passato remoto 

b.  congiuntivo imperfetto desiderativo

c.  indicativo imperfetto abituale

d.  indicativo futuro semplice suppo-
sitivo 

e.  congiuntivo passato dubitativo

f.  indicativo imperfetto di cortesia

g. congiuntivo presente concessivo

h. condizionale presente desiderativo

i. condizionale presente di cortesia 

l. indicativo passato prossimo

 1.  Va bene, sia come vuoi tu! 

 2.  Volevo da te un aiuto per questo esercizio. 

 3.  Gradirei una vostra opinione. 

 4.  Bizzarro abito: chi sarà lo stilista? 

 5.  Mi piacerebbe tanto parlare con lui! 

 6.   Gli studenti hanno aderito alla manifestazione  
di ieri.

 7.  Che siano andati al cinema?

 8.  Ah, se fossi una cantante! 

 9.   Quando andavo in spiaggia, giocavo sempre  
con la sabbia. 

10.   Aureliano costruì a Roma imponenti mura  
difensive. 

 74 Sottolinea e correggi gli errori (o le forme meno preferibili, per quanto 
possibili) nell’uso dei modi e dei tempi verbali.
1. Secondo recenti studi geologici queste grotte risalirono ( risalirebbe-
ro ) al periodo Neolitico.  2. Temo che i soldi che abbiamo raccol-
to non bastano per coprire l’intera spesa. ( ) 3. Se avrei 
previsto tutto questo traffico avrei evitato di prendere l’autobus. (

) 4. Solo dopo che andrai dal medico sportivo potrai iniziare 
ad allenarti. ( ) 5. Secondo fonti attendibili, l’ultima per-
sona a entrare nell’edificio la scorsa notte sarebbe il portiere. (

) 6. Ogni giorno usciva a passeggiare dopo che ebbe terminato 
di lavorare. ( ) 7. Mi chiedo se ora non fosse il caso di cancellare tutto e ricomin-
ciare ex novo. ( ) 8. Vorrei tanto che i fiori del nostro cactus durino più di un giorno. 
( ) 9. Sebbene costa moltissimo, credo che valga il prezzo che costi. ( )

Ex novo
La locuzione latina ex 
novo è composta dalla 
preposizione ex, “da”, 
e dall’aggettivo novus, 
“nuovo”, e significa 
“dal nuovo”, cioè “da 
capo, dall’inizio”. 

LATINO VIVO
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 75 LETTERATURATESTI  Completa il testo coniugando opportu-
namente i verbi tra parentesi. 

Cognetti    Il regno perduto
Sul finire del 2017, e del mio quarantesimo anno di vita, (partire)  con alcuni 
compagni per la terra di Dolpo, un altipiano nel nord-ovest del Nepal, dove avremmo su-
perato passi oltre i cinquemila metri, (viaggiare)  a piedi per circa un mese 
lungo il confine tibetano. Il Tibet (essere)  una meta che non si poteva rag-
giungere, e non per questioni di frontiera: invaso dall’esercito cinese nel 1950, (devastare)  

 tra gli anni Sessanta e Settanta dalla furia della Rivoluzione culturale, e in-
fine inesorabilmente (colonizzare)  dalla nuova Cina capitalista, quell’antico 
regno di monaci, mercanti e pastori nomadi semplicemente non esisteva più.
Però esisteva, o così mi (raccontare) , un piccolo Tibet in terra nepale-
se, (sopravvivere)  per qualche dimenticanza della storia. […]
Forse lassù, mi dicevo, (poter vedere)  il Tibet che non esiste più, che 
nessuno di noi potrà più vedere: ecco il viaggio che (desiderare)  per i 
miei quarant’anni, adatto a celebrare quell’altro regno (perdere)  che è la 
giovinezza.

(P. Cognetti, Senza mai arrivare in cima, Einaudi, Torino 2018)
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 76 IN RETETESTI  Leggi il testo e svolgi le attività proposte. 

La scomparsa dei dinosauri
Le grandi creature preistoriche scomparse 66 mi-
lioni di anni fa furono vittime di una sfortunata 
concatenazione d’eventi, dei quali l’impatto con 
un gigantesco meteorite da 10 km non fu che la 
conclusione.
Per anni l’abbiamo additato come colpevole unico 
dello sterminio che mise fine al Cretaceo. Ora sal-
ta fuori che invece ci fu concorso di colpa. L’im-
menso asteroide non agì da solo. [...] Il declino 
aveva avuto inizio qualche milione di anni prima, 
quando il ridursi della biodiversità dei grandi er-
bivori (le prede, dunque), causato probabilmente 
da cambiamenti climatici e ambientali, mise in 
crisi l’intera catena alimentare dei dinosauri. [...]
Intendiamoci, quello scatenato dall’asteroide fu co-
munque un evento apocalittico: all’impatto segui-
rono tsunami, terremoti, incendi, repentini sbal-
zi di temperatura e altri cambiamenti ambientali 
a larga scala. [...] Ma se fosse caduto appena un 
poco prima o un poco più tardi, scrivono i ricer-
catori, non è escluso che i dinosauri sarebbero co-
munque riusciti a sopravvivere.

(M. Malaspina, La “tempesta perfetta” che estinse i dinosauri, 
in media.inaf.it, 2014)
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1.  Qual è il tempo verbale prevalente 
nel testo? Per quale ragione?  

2.  Nella frase Per anni l’abbiamo ad-
ditato come colpevole unico dello 
sterminio che mise fine al Cretaceo 
che cosa significa abbiamo additato 
(r. 6) riferito al meteorite? 

 a  abbiamo ipotizzato
 b  abbiamo indicato
 c  abbiamo chiamato
 d  abbiamo concesso
3.  Nella medesima frase perché l’au-

tore ha usato il passato prossimo 
abbiamo additato e non il passato 
remoto? 

4.  Che valore ha il congiuntivo se fosse 
caduto (r. 19) nella frase Ma se fosse 
caduto appena un poco prima o un 
poco più tardi, scrivono i ricercatori, 
non è escluso che i dinosauri sareb-
bero comunque riusciti a sopravvi-
vere? 

 a  dubitativo
 b  desiderativo
 c  ipotetico
 d  concessivo

Consiglio: fai attenzione ai rapporti 
temporali.
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ALLA PROVAIN GIOCO

LIVELLO 1

 140 Per ciascuna coppia di frasi indica se il verbo evidenziato in corsivo è usato in funzione transitiva 
(T) o intransitiva (I).
1. a. Le spese aumentano ( I ) sempre.
 b. Il direttore mi ha aumentato ( T ) lo stipendio.
2. a. Gli animali crescono ( ) i cuccioli in modo istintivo.
 b. Com’è cresciuto ( ) questo bambino!
3. a. Non contare ( ) su di me per il trasloco.
 b. Conto ( ) le monete che mi sono rimaste. 
4. a. Se il vento rinforzerà ( ) potremo uscire con la vela.
 b. Devi rinforzare ( ) i capelli con una lozione.
5. a. I marinai hanno calato ( ) in mare la scialuppa.
 b. È calata ( ) bruscamente la temperatura.
6. a. Ho pensato ( ) un bello scherzo.
 b. Faresti meglio a pensare ( ) prima di agire!

 141 Nelle frasi sottolinea una volta i verbi alla forma attiva e due volte quelli alla forma passiva.
1. Il Comune distribuirà degli opuscoli sulla raccolta differenziata, così che le informazioni necessa-
rie vengano ricevute da tutti i cittadini. 2. Questa settimana molti negozi praticano forti sconti. 3. Il 
nuovo assetto della piazza è stato progettato da un noto architetto. 4. Mezza confezione di farina è 
bastata per preparare tutto l’impasto. 5. La busta sul tavolo è pronta per essere spedita. 6. Avendo 
dimenticato l’abbonamento, Francesco è stato fermato dal controllore ed è stato costretto a pagare 
una multa. 7. I climatologi temono che l’aumento costante delle temperature provochi gravi danni al 
nostro pianeta. 8. Siete stati avvertiti del fatto che domani mattina sarà sospesa la fornitura dell’ac-
qua per mezz’ora? 9. Durante l’ultima edizione i padiglioni della fiera sono stati visitati da migliaia 
di persone. 10. Se avessi visto il suo comportamento, ne saresti stato stupito quanto me.

 142 Completa le frasi con i verbi essere o avere opportunamente coniugati; poi indica se sono usati 
come ausiliari (A) o con funzione predicativa (P).
1. Ora il mio zaino  sulla sedia. ( ) 2. Vado a letto perché  sonno. ( ) 
3. Fabrizio poco fa  chiamato al telefono dalla madre. ( ) 4. Di chi  que-
sta sciarpa? ( ) 5. Non si sentirà tranquillo finché non  parlato con suo fratello. 
( ) 6. Durante la guerra questo edificio  parzialmente distrutto da un bombardamento. 
( ) 7. Quest’anno a scuola mio fratello  tanti amici. ( ) 8. Fino a che ora 

 a casa domani pomeriggio, tu e tua sorella? ( ) 9. Finalmente l’idraulico  arriva-
to. ( ) 10. I tuoi genitori ti  mai raccontato come si sono conosciuti? ( ) 

 143 Sottolinea il verbo servile corretto tra quelli proposti.
1. I miei cugini non possono / devono venire alla cena perché hanno un impegno. 2. Ora posso / 
devo scappare, altrimenti perderò il treno. 3. Vuoi / Puoi preparare il tavolo oppure preferisci pulire 
l’insalata? 4. Sai / Vuoi nuotare oppure ti serve un giubbotto di salvataggio? 5. I signori desiderano /  
possono bere qualcosa? 6. L’altro giorno ho potuto / dovuto aspettare l’autobus per più di mezz’o-
ra. 7. Solo i giornalisti sono dovuti / potuti entrare, mentre il pubblico aspettava fuori. 8. Leggo 
velocemente perché voglio / posso sapere come va a finire la storia.

Esercizi di riepilogo
Verbi transitivi e intransitivi ◆ Forma attiva, passiva, riflessiva ◆ Verbi personali  
e impersonali ◆ Verbi predicativi, copulativi e di servizio ◆ Le coniugazioni verbali
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LIVELLO 2

 144 Coniuga i verbi indicati tra parentesi al modo, al tempo e alla persona opportuni. 
1. Mi piacerebbe che Paolo e Lucia (andare)  d’accordo. 2. Se potessero sce-
gliere, i miei cugini (vivere)  in campagna. 3. Soltanto (leggere) 

 fino in fondo il testo puoi comprenderne appieno il significato. 4. Sono contento di (ope-
rare)  al ginocchio in estate, quando gli allenamenti della mia squadra erano 
sospesi. 5. Ragazzi, per favore, (appendere)  questa carta geografica alla pa-
rete. 6. Non appena Federica (diplomarsi) , partirà per gli Stati Uniti. 7. Benché 
(allenarsi)  ogni giorno, Giorgio riesce a conciliare sport e studio. 8. Anche se 
avessimo voluto regalare a Vittoria un tablet, non (bastare)  i soldi. 9. Negli anni 
settanta del Novecento, numerosi sequestri di persona e attentati (segnare)  dram-
maticamente la storia italiana. 10. Ah, se domani (essere)  domenica!

 145 Coniuga al passivo (adattando al contesto modo, tempo e persona) i verbi indicati tra parentesi; 
alcune frasi ammettono più tempi verbali. 
1. Ai bambini a volte (nascondere) viene nascosta  la verità. 2. Chi altera una scrittura priva-
ta (punire)  con la reclusione da tre mesi a sei anni. 3. Ieri il televisore (ripara-
re)  in breve tempo dal tecnico. 4. Fra pochi giorni (presentare) 

 l’ultimo film di Matteo Garrone. 5. Anni fa, la pinacoteca (visitare)  da 
migliaia di persone. 6. L’articolo (pubblicare)  sul web. 7. Nelle 
scorse settimane queste voci (diffondere)  dai soliti maldicenti. 8. Il modu-
lo deve (ritirare)  presso gli uffici competenti.

 146 Indica se nelle frasi la particella pronominale si ha valore impersonale (I), passivante (P), riflessi-
vo (RI) o reciproco (RE). 
1. Si ( ) dice che saranno presi provvedimenti contro i responsabili del danno. 2. Il significato 
di questa frase non si ( ) capisce. 3. Quando due motociclisti si ( ) incontrano, spesso 
si ( ) salutano anche se non si ( ) conoscono. 4. Giuseppe si ( ) fa la barba ogni 
mattina. 5. In quel ristorante si ( ) mangia decisamente bene e a un prezzo ragionevole. 6. A 
meno di essere in situazioni molto formali, la pizza si ( ) può mangiare con le mani. 7. Mar-
co si ( ) è vestito elegante per il colloquio. 8. Le due squadre si ( ) sono sfidate per 
il primo posto in classifica. 9. Tutti gli atleti si ( ) sono allenati per mesi in vista di questa 
gara. 10. Qui si ( ) vendono oggetti usati perfettamente conservati. 

 147 LESSICO  Sottolinea i verbi intransitivi pronominali, poi sostituiscili con sinonimi di uso corrente. 

1. Non ti angustiare in questo modo: non avresti potuto aiutare Mario più di quanto hai fatto. (  
) 2. Per questo lavoro potremmo avvalerci della collaborazione di alcuni stagisti. 

( ) 3. Mentre venivamo da voi ci siamo imbattuti in Marco e Giovanni. (
) 4. Giada si accanisce a far di testa propria in ogni situazione. ( )

 148 LESSICO  Nelle frasi sostituisci tutte le forme verbali di essere e avere con altre dal significato 
più specifico scelte nell’elenco, modificando quando opportuno gli elementi della frase.
ricevere ◆ costare ◆ appartenere ◆ nutrire / provare ◆ trovarsi ◆ ottenere ◆ esistere ◆ diventare ◆ arrivare 
◆ tenere

1. Quant’è ( Quanto costa  ) un litro di latte? 2. Aveva ( ) per 
lui sentimenti contrastanti. 3. In frigorifero ho ( ) una scorta di bibite per gli 
ospiti. 4. Saremo ( ) lì verso mezzogiorno. 5. Ho avuto (

) una promozione in ufficio. 6. Quella macchina fotografica è ( ) 
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di mia sorella. 7. Luca è ( ) sempre più alto. 8. Il cinema è (
) in via Tasso. 9. Ieri abbiamo avuto ( ) notizie di Gugliel-

mo. 10. Ci sono ( ) innumerevoli specie viventi.

 149 IN RETETESTI  Completa il testo aggiungendo il verbo servile appropriato, coniugato nel modo 
e nel tempo adatti. 

RIFLETTI  
SUL LESSICO

Quale significato ha 
nel testo l’aggettivo 
inclusivo (r. 4)?
a  che può contenere 

un gran numero di 
persone
b  che è pensato per 

accogliere tutti

Un parco giochi per tutti
Realizzare un parco giochi inclusivo non è semplice come 

 sembrare: non è sufficiente aggiungere un’altalena per carroz-
zine in un parco esistente per  dichiarare il luogo 
un parco giochi inclusivo.
Ogni bambino, in base alle proprie capacità di movimento, 

 utilizzare alcuni giochi e non altri: è difficile quindi definire un 
parco inclusivo, perché dipende dal tipo di disabilità del bambino che lo  
frequenta. Questo però non significa che non si  cer-
care di offrire la possibilità di gioco a tutti. 
La progettazione di un’area giochi  essere affidata a 
persone esperte che  consigliare e offrire soluzioni.
Un elemento imprescindibile è l’accessibilità: il parco 

 essere raggiungibile da tutti con facilità; e per 
quanto riguarda i giochi, offriamo ai bambini la possibilità di giocare 
insieme ai loro amici! In alcuni casi è semplice: un’altalena classica 
e a fianco una che  avvolgere il corpo di un 
bambino che non ha controllo del busto; nel caso di navi e castelli, 
si  prevedere una parte accessibile posizionata a livel-
lo del terreno o raggiungibile grazie a una rampa di accesso. 

(adatt. da C. Protti, R. Bedetti, Caratteristiche di un’area giochi inclusiva:  
accessibilità, in parchipertutti.com, 2018)
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 150 LESSICO  Sottolinea i verbi fraseologici e poi scegli per ciascuno l’espressione con cui sostituirli 
in modo da rendere le frasi di registro più formale.
1. Il docente sta per iniziare il suo intervento alla conferenza.
 a  comincia a
 b  è in procinto di

c  si mette a
d  si dà a

2. Lo stabilimento automobilistico ha smesso di produrre veicoli alcuni mesi fa.
 a  ha finito
 b  ha cessato

c  l’ha piantata
d  l’ha finita

3. Il vicino di casa continua a far rumore con il tagliaerba.
 a  si mette
 b  non la smette di

c  seguita
d  si ostina

 151 Indica se le espressioni evidenziate in corsivo contengono verbi fraseologici (F) o causativi (C).
1. Il treno sta per partire e tu ancora non sei in stazione. ( ) 2. Il nonno lasciò giocare i nipoti 
sul terrazzo. ( ) 3. I bambini sanno già leggere e ora stanno iniziando a scrivere. ( ) 4. Il 
sindaco fece emanare un provvedimento urgente. ( ) 5. Ma non farmi ridere! ( ) 6. Ma 
che cosa vai dicendo? ( ) 7. Cominciammo a sentire freddo al tramonto. ( ) 8. Per favore, 
smettila di urlare! ( )
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 152 Sottolinea e correggi gli errori nell’uso dei verbi irregolari  
(attenzione, non tutte le frasi contengono errori).
1. Speriamo che il discorso dell’allenatore facci riflettere tutta la 
squadra e la inviti a un comportamento più corretto. (

) 2. Mi preoccuperei molto se tu dessi credito a tutte le bu-
fale che si leggono in rete. ( ) 3. Durante l’attentato alle 
Torri Gemelle, la torre che fu colpita per seconda cadette per prima. 
( ) 4. Pensavo che non foste già partiti ma che staste 
ancora aspettando il treno. ( ) 5. Si dice che le pian-
te grasse vadano innaffiate con moderazione. ( ) 6. Da 
una prima ricostruzione dei fatti, parerebbe essere un incendio do-
loso. ( ) 7. Terrò presenti i tuoi consigli e durante la 
gara berrò spesso e a piccoli sorsi. ( ) 8. È strano come 
alcuni cogliano subito il significato di questo proverbio mentre altri 
non riescano proprio a interpretarlo. ( ) 9. Il poeta la-
tino Catullo nacque a Verona ma vivette per lungo tempo a Roma. 
( ) 10. Con questo laboratorio, in gran parte fondato 
su ricerche empiriche, poneremo le basi per l’apprendimento della 
disciplina. ( ) 

 153 Sottolinea e analizza i verbi nelle seguenti frasi.
1. Quando ebbe trovato casa e lavoro, fu raggiunto dal resto della famiglia. 2. Se i concerti costasse-
ro meno probabilmente ci andrei più spesso. 3. Parlando con Carla mi sono accorta di aver dimenti-
cato di riportare il libro della biblioteca scolastica. 4. Fatta la spesa e pagate le bollette, Giulia andò 
in piscina. 5. Per favore, non toccate la ringhiera, è appena stata verniciata. 6. La prossima volta 
che ci incontreremo, sarà trascorso molto tempo: spero che torniate! 

LIVELLO 3

 154 Correggi le frasi che contengono errori nella costruzione del verbo e poi indica il tipo di errore:
  A. verbo transitivo usato come intransitivo;
  B. verbo intransitivo usato come transitivo;
  C. errore nell’uso dell’ausiliare. 

1. La povera donna aveva impallidita quando aveva sentito la 
notizia dell’incidente.  ( ) 2. Ho 
assistito uno spettacolo di teatro sperimentale molto interes-
sante.  ( ) 3. La regina 
Elisabetta non pare avere alcuna intenzione di abdicare il tro-
no.  ( ) 4. Non è necessario chia-
mare al medico, è soltanto una brutta caduta. 

 ( ) 5. Si fida tutto quello che legge sui social e prende 
per oro colato anche le notizie evidentemente false. 

 ( ) 6. In questo periodo è difficile contrastare 
ai pregiudizi e alle discriminazioni. 

 ( ) 7. Mi ha costato tanto ammettere di 
aver sbagliato.  ( )

Empirico
L’aggettivo empirico provie-
ne dal latino tardo empiricus, 
che a sua volta dipende dal 
greco empeirikós, aggettivo 
collegato al nome greco em-
peiría, comp. di en-, “dentro”, 
e peira, “esperienza”; l’agget-
tivo empirico indica quindi 
qualcosa di strettamente colle-
gato all’esperienza, in opposi-
zione a tutto ciò che invece si 
riferisce alla teoria. In partico-
lare, nel linguaggio scientifico, 
si usa in riferimento a ciò che 
è sperimentale, cioè fondato 
su esperimenti o esperienze 
pratiche. 

ETIMOLOGIE

Prendere per oro 
colato

L’espressione prendere per oro 
colato significa accettare un di-
scorso, un’affermazione o una 
notizia come assolutamente ve-
ritieri. Si tratta di una metafora:  
l’“oro colato” o “di coppella”, 
infatti, è l’oro puro che è stato 
sottoposto al processo di cop-
pellazione, cioè a un raffina-
mento con il quale vengono eli-
minate tutte le impurità. 

MODI DI DIRE
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 155 GIORNALISMOTESTI  Leggi il testo e svolgi le attività proposte. 

Ladri di biciclette
Le rubano di giorno e di notte, dai garage o per 
strada, dalle cantine o nei cortili condominiali. Le 
rubano ovunque. Al punto che chi compra una 
bici nuova ormai lo fa spesso scegliendo i modelli 
meno costosi proprio per paura, o meglio quasi 
la certezza, che prima o poi gli sarà portata via. 
Del resto è una preda ideale: portarla via comporta 
pochissimi rischi a fronte di un’entrata di denaro 
contante praticamente certa, per quanto modesta. 
I furti di biciclette sono ormai un business in cre-
scita esponenziale. Un’attività che non sembra te-
mere crisi e che anzi dalla crisi stessa è alimentata. 
[...] 
Non esistono assicurazioni contro il furto di bici 
[...]. D’altra parte il costo per assicurare una bici 
da poche centinaia di euro non sarebbe congruo 
rispetto al valore del mezzo. 
Margini di manovra esistono invece sui sistemi per 
difendersi contro i ladri. [...]
Denunce, lucchetti, numeri di telaio e punzonatu-
re; a questi strumenti aggiungiamo alcune inizia-
tive messe in campo dalle associazioni dei ciclisti 
in tutta Italia per porre fine all’epidemia di furti: 
campagne contro l’acquisto di bici rubate, siti che 
forniscono tutorial e spiegazioni su come difende-
re il proprio mezzo e altri su cui chi è stato deru-
bato può  postare dati e immagini della propria 
due ruote.

(G. Baldessarro, L’inarrestabile corsa della bici rubata,  
in inchieste.repubblica.it, 2017)
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1.  Sottolinea una volta i verbi tran-
sitivi presenti nel testo, poi indica 
se sono coniugati alla forma atti-
va, passiva o riflessiva.

2.  Sottolinea due volte i verbi in-
transitivi.

3.  Evidenzia le forme del verbo esse-
re usate come copula.

4.  Se sono presenti verbi servili, met-
tili tra parentesi.

5.  Sono presenti verbi al modo con-
giuntivo, condizionale e imperati-
vo? Quali? 

6.  Sono presenti verbi di modo inde-
finito? Quali?

 156 INSIEME Correggi gli errori riguardanti l’uso dei verbi e spiega di che tipo di errore si tratta. Poi 
confronta le tue spiegazioni con quelle di un compagno. 
1. La nostra classe è aderita alla manifestazione anti-bullismo organizzata dalla scuola. 2. Benché 
lo ha letto sul ricettario, Silvia non è convinta del tempo di cottura delle polpette. 3. Avendo una 
zampa ferita, ho portato il mio gattino dal veterinario. 4. Sarebbe utile che l’impiegato dasse qualche 
informazione su come compilare il modulo. 5. Quando avrò trent’anni, mi laureerò già da cinque 
anni. 6. Giorgio è voluto a tutti i costi essere il primo della fila.

 157 SCRITTURA  Per ciascuno dei temi proposti, scrivi una notizia che contenga la perifrasi fraseologi-
ca indicata, immaginando di doverla leggere in 30 secondi in un telegiornale. 
1. missione diplomatica (accingersi a) 2. crisi economica (essere sul punto di) 3. situazione meteo-
rologica (cominciare a) 4. evento culturale (stare per)
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