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Contenuti disciplinari 

 

MODULO 1- GRAMMATICA 

 

- La lingua; 

- Fono, fonema e morfema; 

- Dittongo e iato; 

- La sillabazione; 

- Elisione e troncamento; 

- La formazione delle parole: derivazione e composizione; 

- L’articolo: determinativo, indeterminativo e partitivo; 

- L’aggettivo; 

- Il pronome; 

- I verbi; 

- L’avverbio; 

- La preposizione; 

- La coniugazione; 

- Il nucleo della frase semplice:   

• la frase semplice e complessa; 

• il soggetto; 

• il predicato verbale e nominale; 

•  l’attributo; 

•  l’apposizione; 

- I complementi:  

• complemento oggetto; 

• complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto; 

• complemento  di specificazione; 

• complemento partitivo; 

• complemento di termine; 

• complemento d’agente e causa efficiente; 

• complemento di fine o scopo; 

• complemento di causa; 

• complemento di mezzo o strumento; 

• complemento di modo o maniera; 

• complemento di compagnia o di unione; 

• complementi di tempo; 

• complementi di luogo; 

• complemento di denominazione; 

• complemento di vantaggio e svantaggio; 

• complemento di allontanamento o separazione; 

• complemento di origine o provenienza; 

• complemento di argomento; 

• complemento di paragone; 

• complemento di materia; 

• complemento di rapporto o relazione 

 



 

 

 

 

MODULO 2- PRODUZIONE LINGUISTICA 

 

La comunicazione e il testo 

- La comunicazione: emittente, destinatario, referente, canale, codice e contesto; 

- Il linguaggio: verbale, iconico-visivo, mimico-gestuale e sonoro; 

- Il testo: 

• coesione, coerenza e fruibilità; 

• tipologie di testo: espositivo-informativo, descrittivo, regolativo, persuasivo, 

argomentativo e narrativo 

Il riassunto 

- le caratteristiche e le regole da seguire per elaborare un corretto riassunto; 

- laboratorio di scrittura sul riassunto (modulo settimanale) 

La scrittura espositiva 

- le caratteristiche e le regole da seguire per elaborare un corretto testo espositivo; 

- laboratorio di scrittura: il brainstorming (modulo settimanale) 

Esercizi di scrittura 

- Scrittura creativa di alcuni testi narrativi analizzati: produzione di un testo fantasy, horror e 

giallo. 

 

MODULO 3- NARRATIVA 

Il testo narrativo e l’autore 

- Il testo narrativo:  

• la struttura del testo e le sequenze narrative; 

• lettura e analisi di: Italo Calvino, Il bosco sull’autostrada da Marcovaldo 

- Il narratore: 

• Interno ed esterno; 

• Il punto di vista 

- I personaggi: 

• La presentazione; 

• Le caratteristiche; 

- Il tempo: 

• Tempo del racconto e intreccio; 

• Tempo della storia e tempo del racconto; 

• L’uso dei tempi verbali nella narrazione; 

• La durata. 

- Lo spazio: 

• Diverse tipologie di spazio; 



• Il valore simbolico; 

• Le tecniche per descrivere lo spazio 

- Lo stile 

 

Le forme della narrazione  

- La narrazione breve: la novella e il racconto 

- La narrazione lunga: il romanzo  

o Paolo Giordano, La solitudine dei numeri primi: I due antefatti e La laurea,  

 

I generi della letteratura 

- La narrativa fantastica: definizione e caratteristiche del genere; 

 

- Il fantasy: definizione, origini e caratteristiche del genere, lettura e analisi dei seguenti testi: 

o Clive S. Lewis, Lucy entra nell’armadio e incontra il fauno Tumnus 

 

- La fantascienza: definizione, origini e caratteristiche del genere, lettura e analisi dei seguenti 

testi: 

o Isaac Asimov, Il vero amore; 

o George Orwell, Il grande fratello vi guarda. 

 

- La narrativa horror: definizione, origini e caratteristiche del genere, lettura e analisi dei 

seguenti brani: 

o Edgar Allan Poe, Il cuore rivelatore; 

 

- Il giallo e il noir: definizione, origini e caratteristiche del genere, lettura e analisi del seguente 

testo: 

o Arthur Conan Doyle, Le formidabili deduzioni di Shelock Holmes 

 

- Il romanzo storico: definizione, origini, caratteristiche del genere, le diverse forme di 

narrazione storica (musica, cinema e graphic novel), lettura e analisi dei seguenti brani: 

o Elsa Morante, Il bombardamento di San Lorenzo 

o Valerio Massimo Manfredi, Alla ricerca delle remote origini. 

 

- La narrazione realistica: definizione, origini e caratteristiche principali del genere, lettura e 

analisi di: 

o Giovanni Verga, La roba. 

o Beppe Fenoglio, Il trucco 

 

- La narrazione psicologica: definizione, origini e caratteristiche del genere, lettura e analisi dei 

seguenti brani: 

o Italo Svevo, Tre proposte di matrimonio 

o Luigi Pirandello, La “nascita” di Adriano Meis 

 

- La lettura come impegno civile e testimonianza:  

o Primo Levi 

 

 



Letture integrali dei seguenti libri: 

- Malala Yousafzai, Io sono Malala: riflessione iniziale sul valore dell’istruzione e sulla nostra 

Costituzione, lettura del libro assegnato guidata e verificata settimanalmente con commenti e 

riflessioni. Il lavoro si è concluso con una produzione scritta relativa ad un commento finale 

della storia di Malala da parte degli alunni.  

 

- Primo Levi, Se questo è un uomo oppure Jhon Boyne, Il bambino con il pigiama a righe: 

lettura introdotta con riflessione generale sul valore della testimonianza e la shoah, visione 

del documentario Trent’anni dopo primo Levi e le sue opere e lettura parziale e commento di 

Art Spiegelman, Mouse. 

 

- Italo Calvino, Il barone rampante: introduzione generale e lettura in classe del primo capitolo. 

Il libro è stato concluso dagli alunni durante la DAD e la lettura del testo è stata verificata 

dall’insegnante con l’elaborazione di una scheda finale e commento generale da parte degli 

alunni. 

 

MODULO 4- EPICA 

 

- Il mito e la mitologia greca. Analisi e commento dei seguenti testi: 

o Esiodo, Origine del mondo, Prometeo e Pandora e Il mito delle stirpi umane; 

o Teocrito, Eracle: il mito della forza, Il mito della “biga alata”, Il mito del Demiurgo; 

 

- Il mito a Roma. Analisi e commento dei seguenti testi: 

o Lucio Apuleio, Amore e psiche; 

o Tito Livio, Romolo e Remo furono presi dal desiderio di fondare una città 

 

- I poemi omerici: l’epica greca, la questione omerica e la figura di Omero (con ricerca e 

approfondimento), Troia: una città tra storia e leggenda, Schliemann. 

 

o Iliade, analisi e commento dei seguenti brani: 

• Cantami, o dea… 

• Un epico litigio 

• Ettore e Andromaca: l’addio 

• Patroclo, eroe sfortunato 

• Il duello tra Ettore e Achille 

o Odissea, analisi e commento dei seguenti brani: 

• Narrami, o musa.. 

• Calipso, dea luminosa 

• Con gran fracasso arriva Polifemo 

• Circe, la maga ammaliatrice 

 

- Epica latina e Publio Virgilio Marone: 

 

o Eneide, analisi e commento dei seguenti brani: 

• Canto le armi, canto l’uomo… 

• Enea racconta la distruzione di Troia 

• Didone muore per amore 

 



Metodi e strumenti   

Durante l’anno scolastico, in particolare nel periodo di didattica a distanza, sono state adottate diverse 

metodologie e strategie didattiche con lo scopo di dare più spazio alla didattica laboratoriale, alla 

ricerca e alla rielaborazione personale dello studio. È stata garantita un’interazione continua tra 

insegnante e studenti con tutti i mezzi telematici a disposizione: G suite, aule virtuali di Spaggiari e 

mail istituzionale del docente. Oltre alla lezione frontale sono quindi stati utilizzati: 

• Lezione aperta 

• Flipped classroom 

• Cooperative learning 

• Tecnologie e supporti multimediali 

In particolare nel corso della didattica a distanza la docente ha garantito per ogni argomento svolto 

lezioni in modalità meet, videolezioni registrate a cura del docente e presentazioni power point 

riassuntive a sostegno dello studio degli alunni. 

 

Compiti delle vacanze: 

 

GRAMMATICA 

- Svolgere gli esercizi sulla scheda preparata dal docente e fare un ripasso generale del 

programma svolto quest’anno; 

- Sul libro svolgere tutti gli esercizi alle seguenti pagine: da p. 488 a p. 490, da p. 518 a p. 520 

e da p. 578 a p. 580. 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

 

- Elabora un racconto appartenente ad un genere a tua scelta fantasy/giallo/horror/fantascienza, 

stando attento a rispettare le caratteristiche del genere da te scelto, studiate nel corso dell’anno. 

 

- Esegui un tema scegliendo una tra le seguenti tracce: 

 

1- Scrivi una pagina di diario: ricostruisci un episodio significativo della tua vita narrandolo 

in prima persona attraverso un racconto che si concentri sui fatti e su alcuni aspetti della 

tua personalità. Infine individua una canzone di sottofondo che si possa immaginare di 

ascoltare durante la lettura del tuo diario. Deve essere una canzone che ti rappresenti o che 

rappresenti il momento specifico da te narrato. Spiega il motivo della tua risposta 

individuando anche alcune parole o versi della canzone che sono per te particolarmente 

significativi. 

 

2- Stai camminando in una delle vie principali della tua città e sei diretto al solito posto dove 

ti ritrovi con gli amici durante una giornata estiva: racconta la tua città in modo soggettivo, 

utilizzando un narratore interno con focalizzazione interna fissa, soffermati sui luoghi che 

sono per te più significativi e che ti ricordano i momenti più belli e sereni. 

 

3- Noi siamo una specie curiosa, l’unica rimasta di un gruppo di specie (il genere Homo) 

formato da almeno una dozzina di specie curiose. Le altre specie del gruppo si sono già 



estinte; alcune come i Neanderthal, poco fa: neppure tremila anni or sono. È un gruppo 

di specie ripetutamente uscito dall’Africa per esplorare nuovi mondi e arrivato lontano, 

in Patagonia, fino sulla Luna. Non siamo curiosi contro natura: siamo curiosi per natura.  

[…] Penso che la nostra specie non durerà a lungo. […] i nostri cugini si sono già tutti 

estinti. E noi facciamo danni. I cambiamenti climatici e ambientali che abbiamo innescato 

sono stati brutali e difficilmente ci risparmieranno. 

       Carlo Rovelli, Naturalmente curiosi 

 

Carlo Rovelli fa riferimento alla crisi ambientale di cui l’uomo contemporaneo è 

testimone, ma soprattutto responsabile. Quali sono, a tuo giudizio, i cambiamenti climatici 

e reversibili o credi, come l’autore, che siano, con ogni probabilità, irreversibili? Scrivi le 

tue considerazioni in proposito riflettendo anche sulle tue azioni: pensi di contribuire 

anche tu ai “danni” all’ambiente a cui fa riferimento Rovelli? Quali buone pratiche potresti 

adottare per contribuire alla tutela della Terra? 

 

4- Racconta una mattina di vita in classe, attribuendo alla tua narrazione le caratteristiche 

del racconto comico. 

 

LETTURA  

Leggere minimo due libri tra quelli indicati in elenco ed elaborare una scheda finale per ogni libro 

letto. Per l’elaborazione delle schede seguire le indicazioni presenti nel doc. “Indicazioni scheda 

del libro”. 

- Fred Hulman, L’amico ritrovato; 

- Joseph Joffo, Un sacchetto di biglie; 

- Beppe Fenoglio, Una questione privata; 

- Valerio Massimo Manfredi, Le idi di Marzo oppure L’ultima legione; 

- Madeline Miller, La canzone di Achille; 

- Jules Verne, Il giro del mondo in ottanta giorni oppure Viaggio al centro della Terra; 

- Italo Calvino, Il cavaliere inesistente; 

- Paolo Giordano, La solitudine dei numeri primi; 

- Robert Luis Stevenson, Lo strano caso del dottor Jekyll e del Signor Hyde 

- J.R.R. Tolkien, Lo Hobbit; 

- Rick Riordan, Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Compiti per le vacanze- Grammatica 

 

SILLABE 

A- Dividi in sillabe le parole elencate. 

 

Universo, suffragio, pausa, alveare, sciacquare, fattoria, pietrisco, estuario, dappertutto, 

quadrimestre, acciaio, alloggiare, cataclisma, laicismo, marea, acqua, poeta, riedizione, 

triangolo, canna, ascolto, unico, magnifico, scena, fiume, suora, figliastro. 

 

B- In ogni parola togli una sillaba, in modo da ottenerne un’altra. 

 

1- Perdono: perdo   6- reticente: 

2- Rimpianto:    7- rampollo: 

3- Movimento:   8- stravizio: 

4- Ministero:    9- moviola: 

5- Modulo:     

 

C- Nelle frasi seguenti sottolinea una volta i dittonghi, due volte i trittonghi. 

 

1- Nella lingua italiana esistono dittonghi, trittonghi e iati. 

2- Durante l’infanzia, Sandokan e Corto Maltese erano i miei eroi preferiti. 

3- Maurizio è inquieto perché oggi avrà un colloquio di lavoro. 

4- “Codardia” è un termine letterario per indicare la vigliaccheria. 

5- Il giardiniere ha piantato nelle aiuole begonie e peonie. 

6- Alla vista degli uomini del Cardinale i moschettieri sguainarono le spade. 

 

IL SIGNIFICATO E LA FORMAZIONE DELLE PAROLE  

A-  Sottolinea le espressioni metaforiche e spiegane il significato. Se necessario, consulta il 

dizionario. 

 

1- Sergio vive nell’orbita di un importante uomo politico. 

2- Attento, sei seduto su un vulcano. 

3- Sabrina sembra fatta di vetro. 

4- Non lo perdono, lo ripagherò con la stessa moneta. 

5- Ragazzi, mantenete i nervi saldi. 

6- Milena sa come fare colpo su tutti.  

 

 

 



B- Per ogni parola elencata scrivi una frase in cui abbia valore metaforico. 

 

Alba- sorgente- nuvola- onda- braccio- tenebre- mangia- nido 

 

C- Con l’eventuale aiuto di un dizionario dei sinonimi, sostituisci l’aggettivo qualificativo 

evidenziato con un sinonimo o un’espressione di analogo significato. 

 

1- Mio nipote è un bambino gracile e cagionevole 

2- Luca ha diffuso voci calunniose sul mio conto. 

3- Per il lancio del nuovo prodotto faremo una pubblicità capillare.  

4- Quelle ragazze sono troppo ciarliere. 

5- In certe situazioni conviene mantenere un comportamento  circospetto. 

6- Sulla scena politica non ci sono capi carismatici. 

7- Il tuo è un ragionamento cavilloso. 

 

D- Per ogni prefisso elencato scrivi due verbi che lo contengano. 

 

1- Ri- : Rispedire  __________________ 

2- In- :   _______________ __________________ 

3- Sotto-:  _______________ __________________ 

4- S-:  _______________ __________________ 

5- Con-: _______________ __________________ 

 

E- Per ogni aggettivo o avverbio elencato indica la parola primitiva da cui deriva 

 

1- Frettolosamente: fretta   6- Doverosamente: 

2- Virtuoso:     7- Ossequioso: 

3- Notevolmente:    8- Energico: 

4- Mutevole:     9- Palestrato: 

5- Rumoroso:    10- Animoso: 

 

 

F- In ogni coppia di parole cancella il falso derivato 

 

1- Sole: solista, solare 

2- Filo: affilato, sfilata 

3- Arma: armatore, armamento 

4- Lusso: lussuoso, lussurioso 

5- Vanto: vanteria, avventato 

6- Vela: velato, veleggiare  

 

 



G- Per ogni termine elencato scrivi una parola derivata e una composta. 

 

1- Parola:     4- Fondo: 

2- Fede:     5- Senso: 

3- Anima:     7- Occhio: 

 

ORTOGRAFIA 

A- In ogni coppia di parole cancella quella scritta in modo scorretto. 

 

1- Dirigiente/dirigente   7- maldicienza/maldicenza 

2- Igienista/igenista    8- travolgente/travolgiente 

3- Inefficiente/inefficente  9- adolescenza/adolescienza 

4- Subcoscente/subcosciente  10- riconoscente/riconosciente  

5- Cecamente/ciecamente 

6- Avvincente/avvinciente  

 

B- Nelle parole elencate inserisci il grafema corretto cu/qu/cq 

 

1- A___uerello  6- ta___ue 

2- Fre___enza  7- re____isire 

3- Profi___o   8- s____internato 

4- S____isito   9- s___adrato 

5- Inno___o 

 

C- Nelle parole delle frasi inserisci il grafema corretto: ce/cie, ge/gie 

1- Le denun____ vanno presentate in questura. 

2- I nostri do___nti sono indul___nti e fanno lezione in modo coinvol___nte 

3- Calcolate le superfi____ del triangolo applicando il teorema di Pitagora. 

4- Stasera Laura è particolarmente sedu___ente 

5- Tra me e voi c’è totale diver___nza di idee. 

6- A luglio ci con___deremo un cro___ra nei fiordi norve____si. 

 

D- Nelle parole delle frasi inserisci il grafema corretto: sce/scie. 

 

1- Sono convale____ nte da una brutta influenza. 

2- Sei troppo accondi____ndente verso i figli. 

3- Ti sono ricono____nte per l’aiuto. 

4- Trascrivete i dati raccolti in ordine decre____nte. 

5- Nessun uomo è onni____nte.  

6- In assemblea la discussione ha avuto toni incande____nti. 

 

 



IL NOME 

A- Volgi al plurale i nomi elencati. Se hai dubbi, aiutati con il dizionario. 

 

1- Riso→ risa   6- pelliccia→ 

2- Uovo→     7- sindaco→ 

3- Balbettio→   8- strascico→ 

4- Paio→    9- greco→ 

5- Tempio→    10- mezzofondista→ 

 

B- Sottolinea i nomi invariabili nelle seguenti frasi. 

 

1- Per la coltivazione di bonsai si possono utilizzare tutte le specie di alberi. 

2- La moto di Loris è costata migliaia di euro. 

3- Su alcuni troni europei siedono ancora re e regine. 

4- Un brindi alla nostra salute! 

5- Per domani devo svolgere un esercizio di analisi grammaticale. 

6- La sintesi è questa: a causa della crisi stiamo incontrando una serie di difficoltà 

 

C- Volgi i nomi elencati alla corrispondente forma maschile o femminile  

 

1- Intervistatrice→ intervistatore   5- Sacerdote→ 

2- Investigatore→      6- Casalinga→ 

3- Narratore→     7- Collaboratore→  

4- Restauratrice→     8- Danzatrice→ 

 

D- Scrivi il nome collettivo corrispondente agli insiemi indicati. 

 

INSIEME DI      NOME COLLETTIVO 

 

Scolari  

Mucche 

Giocatori  

Spettatori 

Pentole 

Api 

Pini 

Soldati 

 

 

 

 

 



E- Indica i nomi astratti (A) e concreti (C) 

 

1- Borgo   A C  11- fiume  A         C 

2- Fraintendimento A C  12- calma  A C 

3- Denti  A C  13- Torrone   A C 

4- Assurdità   A C  14- Batteria  A C 

5- Cartello  A C  15- Fulmine  A C 

6- Bontà  A C  16- Potenza  A  C 

7- Ammirazione A C  17- Pillola  A C 

8- Scienza  A C  18- Stupidità  A C 

9- Apatia  A C  19- Cattiveria  A C 

10- Pace  A C  20- Pilastro  A C 

 

GLI AGGETTIVI 

 

A- Accanto a ogni aggettivo scrivi il nome da cui deriva. 

 

1- Popolare: popolo 

2- Monetario: 

3- Manesco: 

4- Misterioso: 

5- Cittadino: 

6- Spietato: 

7- Torrenziale: 

8- Occhialuto: 

 

B- Accanto a ogni aggettivo scrivi il verbo da cui deriva. 

 

1- Trasgressivo: 

2- Temibile: 

3- Gradevole: 

4- Deplorevole: 

5- Consultivo: 

6- Notevole: 

7- Scorrevole: 

8- Informativo: 

 

 

 

 



 

C- Sottolinea gli aggettivi presenti nel testo. 

 

Nella parte più alta del paese del P., ai piedi delle rovine del castello e precisamente sul largo 

detto Carbonaro in ricordo di alcuni supposti patrioti che vi abitarono nei tempi passati, 

ciascuno può ancora vedere, un po' in disparte nella sua aria rannuvolata, un vecchio portone 

senza battenti, basso e rincagnato, ingresso d'un palazzotto nero dagli anni. Talmente 

aggrondato e minaccioso appare questo portone col suo vano cupo che, se anche non 

suscitasse spaventosi ricordi, nessuno vi passerebbe davanti di notte senza sentire un brivido 

gelargli il filo della schiena o senza, di giorno, schiarirsi almeno la gola. Confinato ormai fra 

una casa di recente costruzione e l'edificio cadente delle antiche carceri mandamentali colle 

sue rugginose inferriate, anche di là in fondo esso sembra aver votato eterno odio ai ruderi del 

castello, che guarda da terra come un mastino, mentre quelli, incuranti, levano l'unica torre 

rimasta in piedi con, sulla fronte, il grande occhio dell'orologio comunale.  

 

(da T. Landolfi, La pietra lunare) 

 

D- Sottolinea, se presente, l’aggettivo presente nelle frasi e indica se si tratta di un comparativo 

di maggioranza, di minoranza o di uguaglianza oppure un superlativo relativo o assoluto. 

 

1- La provincia di Triste è la meno estesa d’Italia 

2- Giorgio era il suo acerrimo avversario: si sfidano a tennis da anni. 

3- Questa equazione è la più difficile tra quelle fatte fino ad ora. 

4- Il nuovo computer è migliore di quello che avevo prima. 

5- Il giardino sul retro è meno assolato di quello sul davanti. 

6- Durante il test Giulio è rimasto meno concentrato degli altri. 

7- Le tue storielle sono tanto credibili quanto le favole che mi raccontavano da piccolo. 

8- Sono stanco morto e non penso di venire. 

9- Queste poche regole sono più utili di tutti i teoremi spiegati finora. 

10- La partita di calcio oggi è tanto noiosa quanto un pomeriggio con mia suocera. 

 

E- Completa le frasi con il superlativo assoluto degli aggettivi tra parentesi 

 

1- Ho provato un dolore_______________________(acuto). 

2- Ho avuto una conversazione____________________(interessante). 

3- Grazie, sei stata_____________________________(gentile). 

4- Questa moto è veramente_______________________(potente). 

5- L’interno dello stadio è proprio____________________(grande). 

6- Il vestito del mio matrimonio era veramente_______________(scollato). 

7- Questo calcolo è_______________________(semplice). 

8- Lo spettacolo è stato_______________________(spassoso). 

 

 

 



 

F- Scrivi la forma corretta dell’aggettivo “quello” davanti ai nomi. 

 

1- ________zoccolo   6- ________stanza 

2- ________stupidi   7- ________evasori 

3- ________amache   8-_________buchi 

4- ________oro   9-_________yacht 

5- ________cane   10-________psicologo 

 

PRONOMI 

A- Sottolinea i pronomi personali 

 

1- Davvero una strana coppia: lei cordiale e sportiva, lui scontroso e pigro. 

2- Sono offesa, non me ne importa delle tue scuse. 

3- Venite qui, avevo proprio bisogno di voi! 

4- Non la incontro spesso, Franca, ma ogni volta è un piacere. 

5- “Che cosa è successo?” “Te lo spiego domani”. 

6- Lui è sempre stata una persona sicura e decisa. 

 

B- Sottolinea i pronomi personali riflessivi. 

 

1- Martina si ammira di continuo nello specchio. 

2- Ogni sera mi spalmo sulle mani una crema protettiva. 

3- Attenzione, spostati da lì! 

4- Per la promozione Andrea si è regalato una settimana a Ibiza. 

5- Dopo essere caduto, mi sono fasciato il ginocchio destro. 

6- Carlo si lancia sempre in azioni fallimentari. 

 

C- Completa con i pronomi dimostrativi opportuni. 

 

1- Questa maglietta l’ho comprata a Budapest, _______appesa nell’armadio, invece, a 

Torino. 

2- Tra i quadri di Renoir, _______del primo periodo sono i più belli. 

3- Ci sono sedie ovunque, ma io prenderò ________qui perché è reclinabile. 

4- Certo questo motorino è bello, ma _______vecchio mi sembra più veloce. 

5- Quelle cime sono state già scalate, ________verso dove ci stiamo dirigendo invece no. 

6- Il ragazzo che abita di fronte è scapolo, mentre ________qui della porta accanto è 

fidanzato. 

 

 



D- Distingui il pronome relativo che (P) dalla congiunzione che (C) 

 

1- Sembra che Luca si iscriverà alla palestra che hanno aperto vicino a scuola. 

2- Credo che risparmiando un po' riusciremo a mettere da parte il denaro che occorre per la 

settimana bianca. 

3- Sono certa che questi stivaletti siano all’ultima moda, ma ne vorrei un paio che fossero 

più leggeri e pratici. 

4- Ho deciso che cambierò l’auto, che è un modello di dieci anni fa, con una più moderna. 

5- Pare che il pubblico apprezzi le “mostre virtuali”, esposizioni digitali che permettono di 

conoscere opere conservate in diversi musei e luoghi del mondo. 

6- Detesto le persone che arrivano sempre in ritardo. 

7- Solo io so ciò che mi è costato trasferirmi in un’altra città. 

 

E- Indica se il “che” presente nelle frasi ha valore di pronome relativo (R), pronome interrogativo 

(I), pronome esclamativo (E) o congiuntivo (C ). 

 

1- I link che ho messo sul mio sito rimandano a filmati online 

2- Che roba! Non ti accorgi che il film è doppiato fuori sincrono? 

3- Elide si è talmente annoiata che dopo un po' le è venuto sonno. 

4- Che problema c’è? Non sappiamo che dire, non ne eravamo al corrente. 

5- Oggi mia sorella ha preparato una salsa che è una meraviglia 

6- La persona che si è presentata alla porta non era di sicuro del condominio. 

7- Che dici? Sei sicuro che domani Silvia non verrà al matrimonio? 

 

F- Distingui la funzione del pronome relativo che: soggetto S o complemento oggetto O. 

 

1- I documenti che aspettavi sono arrivati. 

2- Detesto quelli che si fanno raccomandare per un lavoro. 

3- I film che ci fa vedere la prof. Sono vecchi e noiosi. 

4- Presto al via gli interventi di riqualificazione che la cittadinanza ha richiesto. 

5- L’anno che verrà mi vedrà impegnato nell’esame di maturità. 

6- La persona che attendo sicuramente arriverà in ritardo. 

7- Detesto le persone che arrivano sempre in ritardo. 

8- Il gatto, che ora è sul tavolo, prima era chissà dove. 

 

H- Distingui la funzione del dimostrativo evidenziato: aggettivo (A) o pronome (P). 

 

1- Questi anni di liceo sono passati velocemente.    

2- Un consiglio per l’abito da sera? Metti quello rosso   

3- Costoro chi li avrà invitati?     

4- Da quell’attico si gode una vista mozzafiato.   

5- Questa sera ci sarà una festa, me l’ha detto quello là. 

6- Questo autobus è troppo affollato, prenderò quello successivo. 

7- Non ho potuto fare nulla in questa situazione! 



I- Sottolinea gli indefiniti e distingui gli aggettivi (A) dai pronomi (P) 

 

1- Alcuni miei amici amano la musica rap, altri la detestano. 

2- Se uno si affanna troppo, alla fine non conclude niente. 

3- L’anno scorso il corso di cinese aveva pochi allievi, quest’anno tantissimi. 

4- In Gran Bretagna molti musei sono ad entrata libera, chiunque può visitarli gratis. 

5- Per alcuni anni ho lavorato nel privato, altrettanti come libero professionista. 

6- Nel tuo comportamento non vi è alcunché di cambiato, nonostante i tanti richiami. 

     L- Indica la funzione di quale/i, quanto/e/i : aggettivo (A) o pronome (P) 

1- Quanti non vorrebbero viaggiare il mondo? 

2- Non immagini quanto mi sia divertito! 

3- Sei un ingrato, hai dimenticato quante rinunce ho fatto per te? 

4- Di campioni quali Usain Bolt ne nascono pochi! 

5- Con quale denaro pensi di abbonarti a una pay tv? 

6- Tra i laboratori pomeridiani, quali hai scelto? 

 

VERBI 

A- Analizza i verbi elencati, indicando coniugazione, modo, tempo e persona. 

 

1- Nacqui:     11- avessimo contato: 

2- Fosse allevato:    12- uscireste: 

3- Permesso:     13- berreste: 

4- Svolgano:     14- avrai perso: 

5- Tradendo:     15- parlante: 

6- Fece:     16- diede: 

7- Era strappato:    17- abbi avuto: 

8- Saremo avvisati:    18- terrai: 

9- Aver contratto:    19- diede 

10- Svenne:      20- eravamo saliti: 

 

B- Coniuga i seguenti verbi secondo il modo e il tempo indicato. 

 

1- Indicativo passato remoto di difendere 

2- Indicativo passato remoto di dire 

3- Congiuntivo presente di dire 

4- Participio presente di dire 

5- Indicativo presente di nuocere 

6- Indicativo passato remoto di nascondere 

7- Congiuntivo presente di sapere 

8- Condizionale presente di potere 

9- Indicativo passato remoto di piacere 

10- Condizionale passato di sentire 



11- Congiuntivo trapassato di temere 

12- Indicativo futuro anteriore di amare 

 

C- Coniuga i verbi tra parentesi al tempo corretto del modo indicativo: trapassato prossimo o 

trapassato remoto. 

 

1- Dopo che (scegliere)__________________l’abito, Lucia pagò e uscì dal negozio. 

2- Ero felice perché (realizzare)________________i miei progetti. 

3- Gli ho restituito il cd che mi (prestare)_____________________. 

4- Quando (finire)_______________________di studiare, si misero a guardare la tv. 

5- Una volta che (falciare)_____________________il prato, il giardiniere potò la siepe. 

 

D- Coniuga i verbi tra parentesi al tempo corretto del modo congiuntivo. 

 

1- Gli studenti speravano che il compito (essere)________________facile. 

2- Non sono sicura che questa cura (funzionare)_________________________. 

3- È tradizione che la mia famiglia (trascorrere)___________________insieme il giorno di 

Natale. 

4- Vorrei che la (smettere)__________________ di chiacchierare al telefono. 

5- Spendi come se i soldi (piovere)____________________dal cielo. 

6- Mi domando chi ieri (lasciare)_______________________acceso il computer. 

 

E- Coniuga i verbi tra parentesi al tempo corretto del modo congiuntivo o condizionale. 

 

1- Se la mia paghetta aumentasse, andrei (andare) a qualche concerto. 

2- Pretendo che tu________________(obbedire) senza fiatare. 

3- Voglia il cielo che nessuno________________(accorgersi) del guaio che ho combinato. 

4- Tutti sapevano che il tempo_______________(volgere) al bello. 

5- Se fossi stato davvero pentito, ti___________________(perdonare). 

6- Penso che in passato la famiglia lo____________________(sostenere) economicamente. 

7- Quell’auto mi________________(piacere), se avessi molti soldi. 

8- Ad apertura della riunione ascoltò le varie proposte, dopo______________(esprimere) il 

suo parere. 

 

F- Trasforma dall’attivo al passivo le seguenti frasi 

 

1- Ecco la fumata bianca: il conclave finalmente ha eletto il papa. 

2- Quando avranno riprogrammato il computer, l’ingegnere rifarà i calcoli. 

3- Pare che un finto addetto alle pulizie del Louvre abbia rubato “La Gioconda” 

4- I compagni di classe avevano appena salutato Elisa. 

5- L’archivista avrebbe riposto il dossier nella sezione sesta. 

 

 

 



G- Tra le seguenti frasi individua le quattro di forma passiva e trasformale nella forma attiva. 

 

1- Per il buio e l’impeto della tempesta fu preso dal panico. 

2- Nel corso degli scavi archeologici venne rinvenuta una statua ellenistica. 

3- Annunciarono che l’aereo sarebbe atterrato in ritardo. 

4- Matteo, durante la partita, è stato espulso dall’arbitro.  

5- Mirta ha recuperato in matematica 

6- La raccomandata è stata ricevuta dal destinatario dopo dieci giorni. 

 

H- Quale differenza c’è tra verbi transitivi e verbi intransitivi? 

 

I- Completa le frasi in modo che il verbo assuma funzione transitiva. 

 

1- Inavvertitamente ho urtato______________________ 

2- Mario vince sempre___________________________ 

3- Fabrizio mangia di gusto_______________________ 

4- L’avvocato della difesa ha impugnato_________________________ 

5- In mare abbiamo corso_______________________________ 

6- Gli onesti dormono__________________________________ 

 

J- Completa i verbi intransitivi delle frasi seguenti con opportuni argomenti indiretti 

 

1- Alberto beve____________________________ 

2- Da qualche giorno Luca tossisce________________ 

3- Le vecchie mura della città sono crollate_______________________ 

4- Il signor Bianchi interviene alle riunioni_______________________ 

5- Per la folata di vento Maria è rabbrividita_____________________ 

6- Dopo il furto il ladro è scappato___________________________ 

 

K- Esegui l’analisi grammaticale delle seguenti frasi 

 

1- Gli alunni hanno eseguito una difficile verifica di storia. 

2- Alcuni ragazzi sono andati al mare, altri al parco. 

3- Linda è la prima a dispiacersi perché non può aiutarci. 

4- Quando ti prendo in giro lo faccio per scherzare. 

5- Mia nonna guida ancora l’auto. 

 

 

 

 

 



ANALISI LOGICA 

 

 

A- Individua e sottolinea gli aggettivi e cerchia le apposizioni presenti nel brano.  

 

Ho conosciuto la moglie di Giuseppe Amati, un anziano signore, mio vicino di casa. La 

signora Maria Letizia è un’insegnante in pensione, che dedica molta parte del suo tempo al 

volontariato. Insegna l’italiano ad adulti stranieri presso la Caritas, una organizzazione 

religiosa che si occupa anche di dare aiuto agli immigrati. Fra i suoi alunni ci sono anche Popy 

e Rasheda, due mie amiche che, arrivate da poco dal Bangladesh, paese a est dell’India, 

vogliono imparare la nostra lingua. 

 

B- Nelle seguenti frasi sottolinea il predicato e indica se è verbale o nominale. 

 

1- Stamattina sono rimasto in attesa dell’autobus ben venti minuti. 

2- Il consumismo è un aspetto degenerativo della società moderna. 

3- La scuola resterà chiusa fino all’8 gennaio. 

4- La dipendenza dal gioco sta assumendo dimensioni preoccupanti. 

5- I piatti sporchi sono già nella lavastoviglie. 

6- Senza impegno, la tua intelligenza è sprecata 

 

C- Distingui i complementi predicativi del soggetto (PS) e dell’oggetto (PO) 

 

1- Per colpa dei nonni quel bambino sta crescendo capriccioso. 

2- L’ammontare del deficit rende critica la situazione economica. 

3- Il cielo si è fatto scuro, minaccia un temporale. 

4- Molti critici considerano Alberto Giacometti il più grande scultore del Novecento. 

5- Nonostante le delusioni della vita, rimango un’ottimista. 

6- Sono senza parole, la presunzione di Lola mi  lascia esterrefatta. 

7- Sandra ha reso la sua stanza un vero caos 

8- Spesso i tifosi considerano l’arbitro ingiusto o incapace 

9- L’ho sempre considerato un fatto positivo. 

10- Il consiglio di amministrazione ha nominato Maria Rossi presidente. 

 

D- Distingui il predicato verbale da quello nominale. Sottolineali con due colori diversi.  
 

Oggi tutti parlano di rispetto dell’ambiente, ma pochi lo sentono come un impegno personale. 

Facciamo qualche semplicissimo esempio. Ci dicono che l’acqua è un bene prezioso, che non 

la dobbiamo sprecare, ma quasi tutti noi, quando ci laviamo i denti, siamo distratti e lasciamo 

che l’acqua scorra senza interruzione. I rifiuti sono tanti e le discariche sono un problema? E 

io cosa posso fare? Pensano molti. Vediamo. Mia madre è uscita proprio ora per acquisti con 

una borsa piuttosto grande perché la mia mamma è decisa: rifiuterà plastiche e sacchetti vari 

e infilerà tutto nella sua capace borsa. Lei è anche una fanatica della raccolta differenziata: il 

vetro va con il vetro, la carta con la carta, ecc. E protesta quando l’amministrazione comunale 



è lenta nell’organizzare questa raccolta. Quando andiamo al mare o in campeggio, la mia 

mamma è un vigile: si guarda intorno e ci dice che dobbiamo raccogliere tutti i rifiuti, anche 

quelli che sono stati abbandonati dagli “incivili”. Questi comportamenti sono piccole cose, 

ma se tutti le facessero, forse l’ambiente tirerebbe un sospiro di sollievo. A proposito, perché 

non pensiamo all’ambiente come a una persona? 

 

E- Nelle frasi seguenti indica la finzione del che pronome: soggetto (S) o complemento oggetto 

(CO) 

 

1- L’anello che porta Alice glielo ha regalato il nuovo fidanzato.   S CO 

2- Dalle finestre arte entra un’aria calda che sembra salire dall’asfalto.  S CO 

3- Credetemi, questo è tutto quello che posso fare per voi.   S CO 

4- Il dipinto più originale è un angelo che vola sulla città avvolta nello smog. S CO 

5- Il compito che mi è stato assegnato è troppo gravoso per me.   S CO 

6- Guio è una  persona che merita tutta la fortuna del mondo.   S CO 

 

F- Distingui la funzione dei pronomi evidenziati: complemento oggetto (CO) o di termine (CT) 

 

1- In famiglia mi rimproverano la mia sbadataggine. 

2- Ci angustiano le difficoltà finanziarie della nostra azienda. 

3- Vi ricordo che domenica ci sarà la partita di spareggio. 

4- Andrea è viziato: i genitori gli concedono sempre tutto. 

5- Nel tema ci sono vari errori ortografici, non li hai visti? 

6- Te l’ho già detto: ti devi concentrare di più 

 

G- Sottolinea i complementi di luogo e indica se sono di stato in luogo, moto a luogo, moto da 

luogo, moto per luogo. 

 

1-  Nell’aula c’è un’aria irrespirabile. ________________________________ 

2- Viene dalla Francia con l’aereo. __________________________________ 

3- I ragazzi la sera passeggiano per il viale. ___________________________ 

4- Vuoi venire da me stasera? ______________________________________ 

5-  Entrò nell’aula di corsa. ________________________________________ 

6- È bello correre attraverso i prati verdi. _____________________________ 

7- Non mi piace stare solo a casa. ___________________________________ 

8- Ho in testa un sacco di idee buone. ________________________________ 

9- Non appoggiare il cappotto sul letto! ______________________________ 

10- Arrivo ora dalla palestra.________________________________________ 

 

 

 

 

 



H- Sottolinea i complementi di tempo e indica se il tempo è determinato (D) o continuato (C).  
 

1-  Marco ieri è stato eletto rappresentante di classe. (____)  

2- La nonna non pranza con noi perché vuole sempre mangiare a mezzogiorno. (____) 
3- Quando scoppia un temporale di notte, mia sorella scompare sotto le coperte. (____) 
4- Ti ho chiamato per tutto il pomeriggio, ma nessuno ha mai risposto al telefono. (____) 
5- Durante la lezione di matematica in classe non si sente volare una mosca. (____)  

6- Islam è arrivato in Italia dal Bangladesh quattro anni fa. (____)  
7- Ogni volta che esco, mia madre mi ripete: “Mi raccomando, torna per le sette”. (____) 
8- Il dottore dice che in una settimana il mio mal di gola scomparirà. (____) 
9- La biblioteca è aperta fino alle diciannove. (____) 

10- Prima di cena, per favore, lavati bene le mani con il sapone. (____) 
11-  Mio nonno si alzava all’alba per andare al lavoro. (____) 

 

I- Scrivi di che tipo sono i complementi sottolineati 

 

1- “Provi a tirare prima d’argento, poi quella d’oro”  _____________________ 

 

2- Qualcosa mi diceva che era meglio non continuare 

a giocare con le catene.     _____________________ 

 

3- All’improvviso si sprigionò un calore 

insopportabile: il pavimento si stava riscaldando. _____________________ 

 

4- Era come in piena estate, quando si cammina 

sulla spiaggia rovente.     _____________________ 

 

5- “Dobbiamo sbrigarci, o qui dentro finiremo alla 

Brace!”, esclamai con orrore.    _____________________ 

 

6- “All’angelo manca il dito indice della mano 

Destra”, gli spiegai.     _____________________ 

 

7- Cominciai a tirare le catene: nove e sette fu la  

Combinazione che si rivelò corretta.   _____________________ 

 

8- La lastra di pietra con l’angelo sprofondò  

lentamente sotto terra aprendo un passaggio.  ______________________ 

 

9- Trovammo una stanzetta, le cui pareti erano 

Invase da iscrizioni in greco.    ______________________ 

 

 



J-  Riconosci i complementi di specificazione (S) e di denominazione (D). 

 

1. Molti turisti visitano la città di Roma.     S D 

2. Molti turisti visitano i musei di Roma.     S  D 

3. Abitiamo nel quartiere di San Giuseppe.     S  D 

4. Non sono mai stato nell’isola di Sicilia.     S  D 

5.  So che i dolci e i gelati della Sicilia sono famosi.    S D 

6. Nel mese di dicembre abbiamo parecchi giorni di vacanza.  S D 

7. “La fabbrica di cioccolato” è un romanzo di Dahl.    S  D 

8. Quest’anno il mese di aprile è stato molto piovoso.   S  D 

9. Ho scelto io il nome della mia nuova sorellina.   S  D 

10.  Per la mia nuova sorellina ho scelto il nome di Marta.   S  D 

 

K- Identifica nel testo i seguenti complementi: specificazione, partitivo, denominazione, termine, 

argomento, agente, causa efficiente, causa, fine.  

 

La scuola sta per terminare. Alcuni dei miei compagni attendono con ansia i risultati degli 

scrutini finali, ma io sono tranquillo: sono stato spesso lodato dagli insegnanti per il mio 

impegno e per il comportamento; ho ottenuto voti più che buoni nelle verifiche di tutte le 

materie; ho partecipato alle lezioni con interesse, dimostrando di saper discutere anche su temi 

di attualità. Non ho trascurato le attività sportive e, durante il mese di aprile, mi sono allenato 

tutti i giorni in vista delle gare di istituto. Tutto questo mi rende tranquillo ma non del tutto 

soddisfatto, perché sento che qualcosa non va: mi sento circondato dall’indifferenza dei miei 

compagni e nessuno di loro chiede mai il mio aiuto, che darei volentieri. A volte penso che si 

comportino così per invidia, ma poi rifletto e decido che non è possibile che siano tutti 

invidiosi. È giunta l’ora di affrontare la realtà: il comportamento dei miei compagni è 

provocato dal mio comportamento? Sono troppo preso dal desiderio di apparire un ragazzo 

perfetto e poco attento a quelli che vivono con me? È un bel problema, ma lo risolverò. 

 

L- Esegui l’analisi logica delle seguenti frasi 

 

1- Nella città di Trieste molti luoghi ricordano il poeta Umberto Saba. 

2- Gli animali che sono trascurati dai padroni sono tristi e malinconici. 

3- I cittadini sono stati avvertiti con tempestività dalla Protezione civile dell’arrivo del 

maltempo. 

4- Per un errore ortografico il professore non ha valutato eccellente il compito di Paolo. 

5- A Rimini per la forte mareggiata gli stabilimenti balneari sono stati chiusi per alcuni 

giorni. 

6- Durante questi mesi ho comprato molti DVD di film: ne potrei fare una piccola videoteca. 

7- Il pomodoro, che oggi è uno dei simboli della dieta mediterranea, fu per lungo tempo 

considerato una pianta ornamentale. 

8- Il nucleo urbano di Spello, piccolo borgo nel cuore dell’Umbria, è circondato da antiche 

mura. 

9- Alcuni tra i clienti del bar giocano a carte, altri discutono animatamente di sport. 

10- Due anni fa ho discusso con Fosca per futili motivi e da allora siamo come estranee. 



11- Ho acquistato un monolocale con il giardino a 100.000 euro e oggi iniziò il trasloco con 

il mio compagno Giacomo. 

12- Oggi in classe è scoppiata una discussione per le interrogazioni programmate e Mattia si 

è schierato a favore di Giulia.  

 

 


