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COMPITI  PER GLI  ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA a.s. 2022/2023 
 

 Leggi i seguenti libri1 : 
        Masini, “Corale greca” 
        A.D’Avenia, “Cose che nessuno sa” 
 

 ESERCIZIO A:  Fa’ l’analisi grammaticale di tutte le frasi  dell’esercizio A (Ricorda che non è 
vietato consultare la grammatica, anzi è assolutamente necessario farlo ogni volta che hai un 
dubbio). 
 

1. Agli abitanti di Rodi piacerebbe sviluppare il turismo. 
2. Ho discusso con Paola sulle vacanze che inizieranno a giugno quando saranno terminate le 

scuole. 
3. L’imputato fu difeso da un avvocato molto abile nella speranza che la giuria lo giudicasse 

innocente.  
4. Per quanto abbia dimostrato di essere egoista, Luigi viene considerato una persona 

affidabile. 
5. I grassi che derivano dai pesci sono più sani di quelle provenienti dalla carne. 
6. In mia difesa vi racconterò come si siano svolti veramente i fatti . 
7. Il libro di cui vi parlo è stato scritto da Italo Calvino, autore che conoscono anche i bambini 

grazie ai numerosissimi racconti che egli ha prodotto per l’infanzia. 
8. Ieri è arrivato in porto un transatlantico e ne ho ammirato con stupore le dimensioni. 
9. Il dibattito sull’eutanasia mi è sembrato interessante, benché alcuni ospiti si siano 

comportati con scarso rispetto delle regole  
10. L’orso di peluche che mi è stato regalato da zia Carla quando frequentavo l’asilo è ancora 

sulla mensola  
11. Ai bambini raramente piacciono le verdure; chi di voi le ama? 
 

 
ESERCIZIO B:  Fa’ l’analisi logica delle frasi dell’esercizio B (Ricorda che non è vietato consultare la 
grammatica, anzi è assolutamente necessario farlo ogni volta che hai un dubbio). 
 

1. Mi separai con rammarico da quella famiglia che mi aveva ospitato con grande generosità 
in casa sua dal giorno in cui ero arrivato in Francia per un periodo di studio della lingua, 
che dovevo imparare per il lavoro. 

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

comprensione dei testi. 
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2. Durante l’estate trascorremmo una piacevole settimana sulle Alpi a casa di alcuni amici che 
conosciamo da moltissimo tempo..  

3. Quanto a capricci Patrizia è la più viziata di tutti infatti la ritengono viziata a causa delle 
continue scenate che fa.  

4. Per la caduta dalla sua bicicletta Antonio è rimasto fermo per una settimana ed è stato curato 
con ghiaccio ed antinfiammatori. 

5. L’imputato a sua discolpa addusse molte prove, ma la giuria non gli diede credito e lo 
condannò a due anni di carcere  

6. Annibale a nove anni fu condotto in Spagna dal padre Amilcare.  
7. Il leone è conosciuto come il re della foresta; in forza e coraggio supera infatti tutti gli altri 

animali. 
8. Ho scritto un breve saggio in inglese per il mio professore di lingua e gliel’ho appena inviato 

via mail per la valutazione.  
9. Nessuno è migliore di te nel preparare la pizza, sei davvero il più abile di tutti in cucina. 
10. La gita è stata organizzata per marzo: andremo in Toscana per tre giorni con un pullman 

doppio  
11. Quando vi ho incontrato al mercato non vi ho rivolto alcun saluto perché ero in ritardo. 
12. Questa è l’ultima frase dell’esercizio, spero che la facciate giusta.  

 
ESERCIZIO C: Trasforma le seguenti frasi dalla forma attiva in passiva e viceversa. 
 

1. Il cantante venne assalito da una folla di ammiratori.. 

2. Valuteremo questa esperienza con grande attenzione. 

3. Non sareste stati sorpresi dalla nebbia in un luogo così pericoloso, se foste partiti qualche 

ora prima. 

4. La finale dei mondiali di calcio sarà seguita da milioni di telespettatori in diretta tv  

5. Il sindaco inaugurerà la nuova palestra, dove nel mese di luglio sarà disputato un torneo 
di pallavolo dalle squadre locali.  

6. La Gioconda viene considerata il ritratto femminile più famoso del mondo. 

7. Domani il professore di scienze interrogherà Ada.  
8. Quella sera Eleonora fu ammirata da tutti per la sua eleganza. 
9.  Un vigile ha multato Placido per eccesso di velocità.  
10. L’altro giorno il colpevole è stato individuato dalla polizia.  

 
   ESERCIZIO  D:  Fa’ l’analisi completa dei verbi dell’esercizio (Questo esercizio va fatto senza consultare 

il libro di grammatica; una volta finito devi controllare se è corretto; nel caso ci fossero più di due errori, ti 

consigliamo di dedicare almeno una settimana al ripasso dei verbi). 

 

 VOCE VERBALE MODO TEMPO PERSONA TRANS. / 
INTR 

ATTIVO/ 
PASSIVO 

Farebbero fare Cond. Pres. III plur trans attivo 
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Andato       

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       

 


