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COMPITI DELLE VACANZE PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI PRIME 2021/2022: ITALIANO

Leggi i seguenti libri1 :
1. B.Masini, Corale greca
2. Alberto Pellai e Barbara Tamborini, Ammare: Vieni con me a Lampedusa
Svolgi i seguenti esercizi
Esercizio 1 :

analisi dei verbi
Voce verbale
modo

Farebbero
fare
Andato
andare
Essendo
andato
Vadano
Andiate
Andate
andaste
andreste
Disfacevano
Fossero stati
Siate stati
Sarebbero
Avesti
Avremo
Avremmo
Saranno rotti
Avranno rotto
Ruppero
Desse
Essendo visto
Vedesti
Avevi visto
Conoscendo
Conoscerai
conoscerebbero
Conobbe
stesse
stiano

Cond.
Part.

tempo
Pres.
Pass.

persona Trans.
Intr
III plur trans
\
intrans

/ Attivo/
passivo
attivo

Esercizio 2 - Individua e classifica i pronomi presenti nelle seguenti frasi:
1. Ecco il libro di cui ti ho tanto parlato. 2. Che mi tocca sentire! 3. Io ho detto le mie ragioni,
1

Per ora non devi fare alcuna relazione; a settembre il tuo insegnante ti comunicherà in quale modo intende verificare la
comprensione dei testi.

tu hai detto le tue e ciascuno è rimasto della propria idea. 4. Chissà quando ci rivedremo? 5.
Chi è disposto ad aiutarci, venga con noi. 6. Luca era sincero, ma nessuno gli ha voluto
credere. 7. La mia auto è la stessa che avete visto l’anno scorso: non l’ho cambiata. 8. La
verifica di oggi è meno difficile di quella del mese scorso. 9. Sai forse che fine ha fatto
Piccarda? Di lei non ho saputo più niente. 10. Noi crediamo che egli abbia sbagliato strada e
che dovrebbe svoltarsene a destra.
Esercizio 3 – Completa le frasi inserendo l’ausiliare corretto opportunamente
coniugato:
1. Non mi
mai vergognato tanto come in quella occasione. 2. Ve l’avevo detto io
che non
riusciti ad arrivare in tempo! 3. Stamattina Ermenegildo
dormito fino alle undici. 4. Mi
appena addormentato, quando fui
svegliato dal campanello. 5. Al suono dell’allarme, tutti
andati ordinatamente alle uscite
di emergenza. 6. Per ottenere quei certificati, Anfitrione
corso
tutta
la
mattina. 7. Il panorama
nascosto dagli alberi.
8. Non
cambiato affatto: sei sempre il solito! 9. Mi dispiace che tu non
cambiato parere. 10. Oggi Anacleto aveva l’esame di tedesco e non so
ancora se
promosso.
Esercizio 4 – Trasforma le frasi seguenti da attive in passive o viceversa:
1. Domani il professore di scienze interrogherà Adalgisa. 2. L’arrivo di Goffredo interruppe la
nostra conversazione. 3. Sono stato appena assalito da uno sciame di cavallette. 4. Quella
sera Betsabea fu ammirata da tutti per la sua eleganza. 5. Il fiume Tevere attraversa la
campagna romana. 6. Un vigile ha multato Placido per eccesso di velocità. 7. L’anno scorso la
costa era battuta da un violento uragano. 8. La finale dei mondiali di calcio sarà seguita da
milioni di telespettatori in diretta tv. 9. L’altro giorno il colpevole è stato individuato dalla
polizia. 10. Il sindaco inaugurerà la nuova palestra, dove nel mese di luglio sarà disputato un
torneo di pallavolo dalle squadre locali.
Esercizio 5 – Distingui nelle frasi seguenti i verbi transitivi in forma passiva da quelli
intransitivi:
1. A tutti i partecipanti alla corsa sarà consegnata una medaglia ricordo. 2. I tulipani del mio
giardino sono finalmente fioriti. 3. Questo mobile è stato progettato da un famoso designer. 4.
Durante la gita a Pisa, siamo saliti sulla famosa torre. 5. I tabelloni con i voti degli scrutini
sono stati affissi in bacheca. 6. Ieri sera siamo rientrati molto tardi. 7. Lunedì scorso sono
rimasto a scuola anche nel pomeriggio. 8. I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di
Classe sono eletti all’inizio dell’anno scolastico. 9. Sono passate le cinque. 10. I prigionieri sono
stati passati per le armi.
Esercizio 6 – Distingui nelle frasi seguenti le congiunzioni coordinanti da quelle
subordinanti:
1. Le onde erano tanto alte che gli spruzzi arrivavano fino agli ombrelloni. 2. Non abbiamo
ancora deciso se andare al cinema o in discoteca. 3. Benché Cirillo sia stato a lungo assente,
ha ormai recuperato quasi tutto il programma. 4. Ho scritto una cartolina a Cunegonda; ne
avrei inviata una anche a Domitilla, ma non ricordavo l’indirizzo. 5. Sapeva che era molto
pericoloso, eppure ha voluto ugualmente tentare. 6. Non mi sono scusato con Geremia né ho
intenzione di farlo: semmai è lui a doversi scusare con me. 7. Ho cucinato il risotto come mi
aveva consigliato la nonna. 8. Lucrezia non riesce a parlare in pubblico perché è molto timida.
9. In questi giorni, Melchiorre ha fatto di tutto fuorché studiare. 10. Mentre io preparo la
cena, potresti apparecchiare la tavola, Zebedia?
Esercizio 7 – Distingui nelle frasi seguenti i “che”con funzione di congiunzione dai
pronomi:
1. Ho perso il bottone che penzolava. 2. La bambina era tanto timida che scappò a
nascondersi. 3. Il cliente che voleva la racchetta da tennis, è andato via. 4. Tu che sei in
gamba, che faresti al mio posto? 4. Ti dico che è meglio non raccontare fatti di cui non si è
sicuri. 5. Abbiamo tagliato i rami del ciliegio che erano intaccati dalla malattia. 6. Che dire?
Che non ho badato alle conseguenze? 7. Dimentica il segreto che ti ho confidato. 8. Dimentica

che ti ho confidato un segreto. 9. Hai comprato il libro che cercavi? 10. Ho saputo che cercavi
un libro.
Esercizio 8 – Correggi gli eventuali errori:
1. Se ne tornò al paese che era nato. 2. Tornando a casa, mi ha telefonato un amico. 3. La
settimana scorsa ho concluso nulla. 4. I due ragazzi stavano parlando con il loro professore. 5.
Il mio fratello non sta bene. 6. I tuoi amici sono simpatici: è bello stare in propria compagnia.
7. Manilio e Amedeo fanno sempre il suo dovere. 8. Che centra questo? 9. Nestore ha ottenuto
il voto più migliore. 10. È stato proprio egli!
Esercizio 9 – Completa le frasi inserendo il verbo opportunamente coniugato:
1. Attendiamo con ansia che la giuria (annunciare)
il
nome
del
vincitore.
2.
Promettetemi sin d’ora che non mi (lasciare)
sola. 3. Ogni tanto noi (sognare)
di diventare ricchi. 4. Nerea si (cucire)
gli abiti da
sé. 5. Perché non (reagire)
con più calma? 6. È proprio un vero peccato che tu e
tua sorella (litigare)
così spesso. 7. Questa carta non
(assorbire)
. 8. Che cosa (bollire)
in pentola?
9. Lascia che loro (vuotare)
la pattumiera. 10. Sarebbe veramente opportuno che
ora tu ti (muovere)
un po’.
Esercizio 10 – Individua il soggetto nelle frasi seguenti:
1. Mi fa male la mano. 2. Sono stato dal dottore. 3. Tutti sanno che d’estate non nevica. 4.
L’orto, quest’anno, non dà frutti. 5. Per l’arredamento devi consultare un architetto. 6. Ofelia e
Odorico hanno scoperto un piccolo e accogliente ristorante. 7. Oggi piove a dirotto. 8. Lo
scartamento è la distanza fra i binari. 9. Chi ha dimenticato la radio accesa? 10. Leggere è un
hobby per molti.
Esercizio 11– Distingui i “che” con funzione di soggetto dai “che” con funzione di
complemento oggetto:
1. Ho incontrato il medico che aveva curato tua sorella. 2. Non tutto quello che ha
raccontato Putifarre è vero. 3. Apprezzo le persone che dicono quello che pensano. 4. Ho
ascoltato il CD che hai comprato. 5. Ho ascoltato il brano che piace a te. 6. Il CD che ti ha
portato Fosco è sul tavolino. 7. Spero che, dopo questo discorso, apprezzerai maggiormente
quello che Leontina ha fatto per te. 8. Hai visto la moto che Genoveffa ha regalato a Ermete?
9. La bimba che era molto timida scappò a nascondersi. 10. Il cane che si è rotto una zampa è
di Eberardo.
Esercizio 12 – Individua e distingui attributi e apposizioni nelle frasi seguenti:
1. La nostra vicina Iole ha un carattere molto socievole. 2. I giacinti, fiori profumatissimi,
fioriscono già nel freddo mese di febbraio. 3. Un mio amico tedesco, Hans, ha una casa a
Stresa, la perla del Lago Maggiore. 4. Il cagnolino Fofo ulula impaziente fuori dalla porta. 5.
Suo fratello, da giovane, aveva studiato in seminario.
6. Santa Lucia, protettrice della vista, si festeggia il tredici dicembre. 7. Il giovane
Tolomeo ha come insegnante di lettere classiche la sorella di Irma. 8. Stiamo aspettando con
ansia Renata, la solita ritardataria.
9. Ti ha cercato l’amico di Siro, quel certo Igino. 10. Al poeta Salvatore Quasimodo fu
assegnato il premio Nobel per la letteratura.
Esercizio 13 – Distingui i predicati verbali e i predicati nominali:
1. La nonna è curata da un medico molto valido. 2. È davvero fortunata, allora. 3.
L’appartamento sarà restaurato in tempo. 4. Dov’è la tovaglia? 5. Gli abiti neri sono molto
eleganti. 6. Il caldo dell’estate scorsa è stato opprimente. 7. Torquato Tasso è nato a Sorrento.
8. Il tempo è cambiato durante la notte. 9. I capelli di Teodolinda sono tinti. 10. Sopra il
frigorifero c’è il cestino della frutta.
Esercizio 14 – Individua e indica i complementi di luogo nelle frasi seguenti:
1. La città di Rotterdam è situata sul mare del Nord. 2. Dopo aver studiato in Inghilterra,

Imelda è tornata in Italia. 3. Ieri siamo stati costretti a tornare a casa in metropolitana. 4.
Passa per piazza del Duomo: c’è un concerto. 5. Andiamo da Remigio: festeggia il suo
compleanno in terrazza. 6. Tornammo da Remigio, dopo aver passato la serata con lui e gli
amici. 7. Ai piedi della collina c’era una dolce frescura. 8. Infiliamoci sotto quel riparo: dal
cielo scende un vero diluvio. 9. Suo figlio arriva sempre tardi a scuola? Lo metta sopra una
catapulta! 10. Mettiti nei miei panni!
Esercizio 15 – Individua e distingui i complementi di causa e di fine nelle frasi
seguenti:
1. La nonna di Dorotea si è iscritta al corso per l’ECDL. 2. Dal gran fumo, ad Amerigo
lacrimavano gli occhi. 3. Miranda è benvoluta da tutti per la sua bontà. 4. Molti negozi sono
chiusi per ferie. 5. Per il buon funzionamento dell’apparecchio, seguire le istruzioni. 6.
Saltavano di gioia per la fine della scuola. 7. Casco di sonno. 8. Siamo andati nel bosco per
mirtilli. 9. Prenotiamo la stanza per il prossimo viaggio. 10. Delirava per la febbre.
Esercizio 16 – Individua i complementi introdotti dalla preposizione “a”:
1. A Ferragosto è difficile trovare un negozio aperto. 2. Ermanno si è iscritto alla facoltà di
Ingegneria. 3. L’impianto di riscaldamento funziona a gasolio. 4. Acquistiamolo a rate. 5. Fu
condannato a tre mesi di carcere. 6. Saliamo al settimo piano. 7. Atteniamoci alle istruzioni. 8.
I ragazzi scapparono a gambe levate. 9. A quello spettacolo, restai senza parole. 10. Per questo
capo, non è consigliato il lavaggio a macchina.
Esercizio 17 – Individua e indica i complementi introdotti dalla preposizione “di”:
1. Le pattuglie di soccorso hanno sorvolato la zona. 2. Vorrei parlarti di un mio dubbio. 3. Di
sera ci sono molte zanzare. 4. Le regalai un mazzolino di violette. 5. Molti giocatori di
pallacanestro sono di alta statura.
6. Miriam attendeva la chiamata di Ernesto. 7. L’impianto di riscaldamento funziona a gasolio.
8. Tutti gli ospiti hanno mangiato di gusto. 9. Amedeo apprezza moderatamente la pittura di
Klee. 10. Ho più figurine di te: di sicuro finirò l’album.
Esercizio 18 – Individua e indica i complementi introdotti dalla preposizione “da”:
1. Filippo è ammirato da tutti, ma non sempre riceve il dovuto apprezzamento dai suoi
superiori. 2. Da Roma ci è appena giunta una notizia importante: aspettiamo che ce lo mandino
in onda dalla regia. 3. Ombretta provò il nuovo costume da bagno. 4. La papaia è un frutto
tropicale dalla polpa commestibile. 5. Era un’attrice dal grande talento. 6. Il cliente fu servito
con sollecitudine dal commesso. 7. Da oggi entra in vigore il nuovo regolamento. 8. La città fu
invasa dal corteo festante; dai balconi pendevano coccarde. 9. Dal caminetto acceso proveniva
un gradevole calduccio. 10. Comprami una marca da bollo dal tabaccaio.
Esercizio 19 – Individua e indica i complementi introdotti dalla preposizione “in”,
anche articolata:
1. Non superò l’esame in tempo. 2. Non mi lasciava più andare: mi ha trattenuto in sede. 3.
L’ho detto in tre parole. 4. Ho ritirato la posta in portineria. 5. In matematica bisogna essere
precisi. 6. Hai prenotato i posti in treno nel pomeriggio? 7. Devi presentarti in segreteria a
ritirare il tuo diploma in lingua tedesca. 8. Gli effetti più vistosi si possono rilevare solo nel
tempo. 9. Metti una felpa nello zaino! In montagna fa freddo. 10. In teoria potresti anche
avere ragione, ma in pratica le cose vanno in modo ben diverso.

