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(…….)	3.Egli	ignora	la	mia	opinione...	n.941***	In	ogni	frase	ci	sono	uno	o	più	nomi:	per	ogni	nome	indica	se	è	maschile	singolare,	maschile	plurale,	femminile	singolare,	femminile	plurale.(01)	1	)	Hai	mangiato	anche	il	panino	al	prosciutto?	n.1529****	Trova	e	indica	le	proposizioni	PRINCIPALI	nelle	seguenti	frasi(02):Quando	vedo	certe	scene,	mi
rallegro	e	riacquisto	fiducia	nel	prossimo.	n.1309**	Inserisci	QU,	QQU,	CU,	CCU	nelle	parole	incomplete	delle	seguenti	parole(04):li..ore	/	a..erelli	/	s..ola	/	..ercia	/	so..adro	/	..aglia	/	..ore	/	a..ario	/	suba..eo	/	ta..ino	/	li..ido	/	cir..ito	/...	2	)	Molti	abitanti	*	hanno	già	fatto	ricorso	al	vaccino.	n.425*****	Indica	le	le	proposizioni	coordinate	e	le	proposizioni
subordinate	alla	principale:1)	Vieni	con	noi	o	ci	raggiungi	dopo?	tu	/	andare	ind.	n.279***	Nel	seguente	brano	indica	complementi	OGGETTO.Il	bambino	incominciò	a	preparare	la	propria	offensiva.	Vieni	subito	in	casa??,	tuonò	mio	padre.	/	Ho	letto	tutte	le	novelle	di	Pirandello.	2	)	Hanno	cercato	dappertutto	ma	non	lo	hanno	ancora	trovato.
n.1423*****	Esegui	l'analisi	del	periodo	nelle	seguenti	frasi	(27):1)	Invece	di	lamentarti	perché	sei	stanco	e	sbadigliare	continuamente	dovresti	andare	a	letto	prima	visto	che	non	sei	più	un	ragazzino	nonostante...	n.2400****	Nelle	seguenti	frasi	indica	le	CONGIUNZIONI	coordinative(sono	4)	e	quelle	subordinative(6).	n.1455*****	Indica	e	distingui	le
proposizioni	CONSECUTIVE	e	COORDINATE	nelle	seguenti	frasi(01):avevo	deciso	di	iscrivermi	a	veterinaria	ma	ho	cambiato	idea.	n.1154**	In	ogni	frase,	al	posto	del	simbolo	*	metti	un	punto	o	una	virgola.(01)1	)	Il	vento	si	accanisce	contro	gli	alberi	ormai	spogli	*	e	si	porta	via	le	ultime	foglie	secche.	3)	Questa	è	una	offerta	a	cui	non	si	può...	fiore	7.
Sei	un	ragazzo	in	gamba,...	Tempo	fa?	n.921**	Evidenzia	i	nomi	che	vedi	in	queste	frasi	(01):1	)	Oggi	non	vado	a	scuola..	Tu	Egli	2.	Loretta	ha	acquistato	in	cartoleria	dei...	Per	giorni	la	nave	aveva	seguito	la	sua	rotta,	ostentando	indifferenza	verso	tutto	ciò	che	la	circondava.	/	La	torta	della	nonna	è	dolcissima.	n.668***	Nelle	seguenti	frasi	evidenzia	gli
aggettivi	indefiniti	e	i	pronomi	indefiniti.1)	Sono	rimasto	fermo	qualche	minuto	sul	marciapiede	sotto	al	portone;	poi	ho	suonato	al	citofono,	ma	non	mi	ha	risposto	nessuno.	3)	Il	mio	orsacchiotto	di	peluche	si	chiama	Teddy.	2)	In	alcuni	momenti	della	sua	vita	ha	pianto	lacrime	amare.	Io...il...	n.482***	Completa	le	seguenti	frasi	trasformando	gli	avverbi
in	parentesi	secondo	le	indicazioni	fornite	di	volta	in	volta.1)	Dopo	due	giorni	di	febbre	alta,	Laura	oggi	sta	finalmente	(bene,	comparativo)	.	n.1762**	Scrivi	accanto	ai	seguenti	nomi	la	corrispondente	maschile	e	indica	se	è	mobile(m),	indipendente	(i),	comune	(c)	o	promiscuo(p).dottoressa	/	nuora	/	parrucchiera	/	paracadutista	/	bambina	/	taxista	/
sarta	/	cuoca	/	donna	/	pasticciera	/	archeologa	/	storica	/...	Elena	vive	sempre	in	un	mondo	suo,	lontanissimo	dalla	realtà.	2)	Vieni	qui!	3)	Siamo	passati	dal	tunnel.	Il	cane	è	un	animale	molto	intelligente.	n.1408*****	Esegui	l'analisi	del	periodo	nelle	seguenti	frasi	(12):1)	Ad	ascoltarlo	Mario	non	è	poi	così	noioso	ed	è	anche	insuperabile	nel	raccontare	le
trame	dei	film.	Certamente	questa	situazione	non	fa...	n.266***	Nelle	seguenti	frasi	indica	le	apposizioni(01):1)	La	professoressa	Consonni	è	la	mia	insegnante	di	lettere.	(01)1	)	L'ho	appoggiato	sulla	mensola	sotto	lo	specchio.	(3°	pers.	n.1256**	Trasforma	le	seguenti	espressioni	al	plurale	o	viceversa.l’anatra	/	il	cuoco	/	la	targa	/	il	medico	/	l’occhio	/	lo
psicologo	/	la	camicia	/	la	freccia	/	il	pesce	/	la	bugia	/	la...	(passato	remoto)	3.	n.585****	Sostituisci	le	proposizioni	concessive	con	complementi	concessiviBenché	faccia	freddo,	Marco	ha	portato	fuori	il	suo	cane.	La	casa	che	abbiamo	affittato	per	il	mese	di	luglio	è	a	pochi	passi	dal	mare.	n.1138**	Queste	frasi	possono	essere	divise	in	due	frasi	distinte,
separate	da	un	punto.	Fra	sé	e	sé	medita:	«Tutti	dicono	che	sono	furba	e	che	di	me	non	ci	si	può...	Scrivi	la	risposta	a	fianco	di	ogni	frase.1	)	Oggi	non	ho	voglia	di	andare	a	scuola.	n.391****	Indica	il	complemento	che	le	preposizioni	delle	seguenti	frasi	utilizzano,	scegliendolo	tra	quelli	proposti.1)	Paolo	è	stato	lodato	da	tutti.	n.2581****	Indica	le
PROPOSIZIONI	COMPARATIVE	presenti	nei	seguenti	periodi(sono	8).	occhio	6.	Siamo	riusciti	a	vendere	la	casa	a	buon	prezzo.	Il	viaggio	è	andato	benone.	n.1090****	In	ogni	frase	vedi	la	parola	NE.	n.2459****	Indica	i	COMPLEMENTI	DI	ESCLUSIONE	presenti	nelle	seguenti	frasi(sono	8).	n.2265***	Classifica	i	nomi	presenti	nelle	seguenti	frasi	in
NOMI	PROPRI(sono	7)	Nomi	CONCRETI(13)	Nomi	ASTRATTI(5)	Nomi	COLLETTIVI(6).1.	/	La	sfilata	si	sta	avviando	alla	volta	del	centro	storico.	/	I	miei...	2)	L'altare	della	chiesa	è	dedicato	a	San	Giuseppe.	ufficio	5.	/	Ha	preso	la	sua	roba	e	se	n’è	andato.	Sono	stato	svegliato	alle...	n.2024**	Collega	i	prefissi	ai	vocaboli,	in	modo	da	formare	parole
derivate	di	senso	compiuto.PREFISSI:	anti	pre	ultra	in	(dentro)	in	(negativo)	circum	dis	oltre	iper	aVOCABOLI:	centenario	-	morale	-	dire	-	navigare	-	passare	-	camera	-...	n.1362****	Trova	e	indica	le	apposizioni	sia	quelle	riferite	al	soggetto	sia	le	altre:1.	Carlo	e	Anna,	dopo	(una	cena	piacevole)...	/	Che	cosa	stai	dicendo?	3-	Frutta	e...	2)	Ti	mando	il	mio
indirizzo	di	posta	elettronica	perché	tu	mi	scriva...	2	)	È	stata	veramente	una	bella	gita.	n.1514****	Trova	e	indica	nelle	seguenti	frasi	il	complemento	di	SPECIFICAZIONE	e	di	DENOMINAZIONE(01):Silvana	è	conosciuta	con	il	soprannome	di	Sissi.	n.76**	Individua	il	nome	proprio	“nascosto”	in	ciascuno	dei	gruppi	di	nomi	comuni.	n.457*****	Nei
seguenti	periodi	evidenzia	le	proposizioni	causali	esplicite	e	le	causali	implicite.1)	Il	babbo	ha	dovuto	cambiare	la	ruota	posteriore	destra	perché	aveva	forato.	n.245****	Completa	le	seguenti	frasi	accordando	il	predicato	al	soggetto.1)	I	tuoi	pantaloni	blu	sono	stat	lavat	e	stirat.	Sappiamo	che	vi	piacciono	le	macchinine;	ma	quante	ne	avete!	2.	/	Non
guardarlo	(……..)	continuamente,...	Perché	fai	un’affermazione	simile?	La	sarta	mi	ha	fatto	una	gonna	lunga.	3	)	Il	[vento]	ha	fatto	cadere	tutte...	/	Gli	etruschi	e	i	romani	erano	popoli...	n.1706***	Scegliete	fra	quelli	elencati	gli	elementi	che	obbligatoriamente	si	combinano	con	le	seguenti	frasi:CORNA,	VINO,	PORCI,	BAGAGLI,	VEGETO,	CORPO,
FAMIGLIA,	MOSCA,	FURIA,	FIAMME	1.	Prendevo	sempre	l'autobus	per	andare	al	lavoro,	ma...	n.496****	Riscrivi	i	seguenti	periodi	dividendoli	in	proposizioni.	n.216****	Completa	le	frasi	con	le	parole	adatte,	scegliendo	tra	quelle	proposte	fra	parentesi.1.	(Dopo	/	Dopo	la)	scuola	andrò	a	casa	di	Matteo.	n.2224**	Indica	se	le	parole	sotto	riportate
contengono	un	dittongo,	un	trittongo	o	uno	iato	02.fiore	-	studiai	-	buio	-	creato	-	vuoi	-	tuoi	-	reazione	-	triangolo	-	chiusura	-	pietre	-	paura	–	riunito	–	cuore	–	miei	–	premiai	n.2228**	Evidenzia	le	parole	contenenti	un	dittongo	(15)	e	quelle	che	presentano	un	trittongo	(6).odiai	-	zaino	-	guida	-	incendio	-	miei	-	guai	-	pausa	-	fieno	-	uovo	-	inviai	-	buoi	-
fiume	-	piatto	–	daino	–	tuoi	–	piuma	–	versione	–...	1	)	Una	raccolta	di	molti	quadri..	n.1436*****	Esegui	l'analisi	del	periodo	nelle	seguenti	frasi	(40):1)	Maria	esorta	il	figlio	a	raccontarle	tutta	la	verità	sul	comportamento	di	Eliana	che	sta	per	tornare	a	casa	a	meno	che	l'professore	non	la...	Mi	piacciono	le	persone	generose	ma	lui...	darmi	cinque	euro?
1	)	i	pantaloni	e	la	giacca	2	)	le	pizze	e	la	birra	3	)	il	pullover	e	le	maglie	4	)	la	luna	e	le	stelle	5	)	la	scalata	delle	Dolomiti...	2)	Alla	festa	di	Paolo	ho	incontrato	???	n.333****	Nelle	seguenti	frasi	evidenzia	i	verbi	transitivi	e	i	verbi	intransitivi	(11):1.	n.544****	Nelle	seguenti	frasi	indica	i	complementi	di	causa.1)	Non	posso	uscire	con	questa	pioggia
battente.	n.2162***	Nelle	seguenti	frasi	individua	gli	errori	presenti	nell’uso	degli	ausiliari	essere	e	avere	davanti	ai	verbi	servili	e	scrivi	la	forma	corretta.1.	Luca	ha	dovuto	correre	a	casa	perché	era	tornata	sua	sorella	dalla	Grecia.	n.2419****	Nelle	frasi	seguenti	indica	il	COMPLEMENTO	OGGETTO(sono	4)	e	il	COMPLEMENTO	OGGETTO
INTERNO(4).	3)	Dobbiamo	sistemare	tutta	la	casa,	prima	che...	n.1908**	In	ogni	frase	individua	il	soggetto	e	il	predicato.Ogni	sera	la	nonna	racconta	una	fiaba	al	nipotino.	n.172****	Completa	le	frasi	con	i	pronomi	riflessivi	adatti.1.	......	-	(più	di	uno	–	plurale	–...	n.1697***	Nelle	frasi	che	seguono	la	parola	in	STAMPATELLO	è	‘invecchiata’.	Ogni
minuto	mi	fermavo	per	ammirare	il	panorama.	Qual’è	la	capitale	della	Romania?	4	)	[Sono...	n.1994***	Indica	qual	è	il	nome	individuale	da	cui	derivano	i	seguenti	nomi	collettivi:ESEMPIO:	pineta	=	nome	individuale	pinomandria;	ciurma;	squadriglia;	arcipelago;	costellazione;	scolaresca;	sciame;	gragge;	orchestra;	frutteto;...	n.1197*	Indica	quale
sequenza	di	parole	non	è	formata	solo	da	nomi	composti1-	sordomuto-sempreverde-cassapanca	2-	pellerossa-pianola-francobollo	3-	pianoforte-parafango-portasapone	4-	portacenere-soprannome-pescecane	5-...	Hai	qualcosa	da	dirci	(	)7...	Indica	quando	ha	funzione	di	COPULA	e	quando	ha	funzione	di	PREDICATO	VERBALE.	/	2-	Non	solo	si	lamenta,
ma	anche	si	permette	di	protestare.	prima....	3)	I	freni	della	mia	bici...	n.1029****	I	verbi	di	questo	esercizio	sono	in	forma	attiva.	3	)	Secondo	me	non	avremo	(...)...	2)	Io	e	Paola	siamo	molto	orgogliose:	i	dolci	sono	apprezzati	da	tutti.	n.714****	Trasforma	i	discorsi	diretti	in	discorsi	indiretti	o	viceversa	(2):Il	bidello	ci	accolse	dicendo	concitato:	–	La
campanella	è	già	suonata!	/	Loretta	urlò:	–	Corri,	il	bus	sta	per	partire.	Sarebbe	opportuno	(spostare	quell'albero)	che	fa	ombra	al	prato.	Attenzione:	se	è	necessario,	adatta	gli	altri	elementi	della	frase:1.	/	...salito	sull’autoscontro.	La	mia	richiesta	non	e	stata	approvata	all’unanimità,...	n.2018**	Le	seguenti	coppie	di	parole	sono	tutte	costituite	da	una
parola	primitiva	e	da	una	derivata.	3	)	Un	(...)	vola	nel	cielo	sospinto	dal	vento.	assalto	.....	n.592**	Distingui	le	espressioni	che	richiedono	l'articolo	dalle	espressioni	che	non	lo	richiedono1)	Ho	incontrato	---	Bianchi	i	Bianchi	sull'ascensore.	coraggioso...	Quanto	mi	piacerebbe...	La	mamma	cucina	la	pasta	al	forno.	Fatemi	sapere	chi	si	iscrive	al	torneo	di
tennis.	n.970***	In	ognuna	di	queste	frasi	c'è	un	aggettivo	possessivo;	scrivi	se	si	tratta	di	un	aggettivo	maschile	singolare,	maschile	plurale,	femminile	singolare,	femminile	plurale.1	)	È	caduto	il	tuo	tovagliolo	sotto	al	tavolo.	c.	n.1580***	Nelle	frasi	seguenti	indica	i	verbi	avere	ed	essere	quando	sono	ausiliari	e	quando	hanno	un	significato
autonomo.Ieri	ho	comprato	una	rivista	di	moda	per	la	mamma.	n.1422*****	Esegui	l'analisi	del	periodo	nelle	seguenti	frasi	(26):1)	Non	avendo	dormito	mentre	la	nave	si	trovava	in	alto	mare,	Marina	si	addormentò	sull'automobile	dello	zio	andato	al	porto	a	prendere	la	ragazza.	È	una	vergogna	che	succedano	ancora	simili	cose.	2)	Le	acque	dellago
possono	essere	molto	pericolose.	dici!..	n.1786****	Esegui	l’analisi	grammaticale	delle	seguenti	tre	frasi(13):1.	3	)	Il	mio	passaporto	sta	per...	possibile....	lo	istrice	.	/	12.	Sottolinea	il	nome	che	costituirebbe	il	nucleo	del	soggetto	se	il	verbo	fosse	in	forma	passiva.1	)	I	gatti	mangiano	i	topi.	……	detto	anche	a	sua	sorella	maggiore,	ma	lui...	n.1329****
Nelle	seguenti	frasi	indica	le	apposizioni	e	gli	attributi(01):Sul	paese	cadde	una	fitta	nevicata	/	Giorgio	ha	organizzato	un	viaggio	bellissimo	/	Il	dottor	Rossi	arriverà	domani	/	Marco	ha	offerto	quattro...	Alcuni	allievi	finirono	presto	il	compito,	altri	(	.	n.479****	Nelle	seguenti	frasi	indica	gli	avverbi	qualificativi.	Dal	momento	che	sei...	n.1829****	Non
sempre	SI	svolge	la	funzione	di	pronome	personale:	individua	quando	è	pronome	riflessivo	e	quando	compie	un’altra	funzione.1	Si	sa	che	mangiare	al	fast	food	non	è	l’ideale	per	mantenere	la	dieta.	2	…….	n.2283***	Individua	gli	ARTICOLI	DETERMINATIVI	presenti	nel	testo	seguente(sono	14)	e	distinguili	in	MASCHILI(9)	e	in	FEMMINILI(5).Si
affacciarono	dalla	sommità	di	una	collina	coperta	di	verde	e,	lontano,	videro	risplendere	di	mille	bagliori	il	mare.	Ti	accompagnerei	a	fare	la	spesa,	se	...4.	n.2057**	Controlla	se	le	seguenti	divisioni	in	sillabe	sono	corrette;	in	caso	di	errore,	riscrivi	accanto	la	sillabazione	corretta(01):1	ab	–	ba	–	i	–	no	/	2	gra	–	nde	/	3	stra	–	do	–	ne	/	4	psi	–	colo	–	go	/	5
mi-	e	–	i	/	6	a	–	gi	–	a	to	/	7	res	–	to	/	8	ag...	piazza	–	fiamma	–	piangere	–	geometria	–	fiaba	2.	n.154***	Aggettivi	possessivi,	volgi	al	plurale	le	espressioni	elencate:1.	Tutti	i	pomeriggi	Fabrizio	si	allena	in	palestra.	n.773***	Nelle	frasi	sono	presenti	errori	di	concordanza	tra	il	PREDICATO	e	gli	altri	elementi	della	frase;	individuali	e	correggili1.	n.2526****
Indica	gli	AGGETTIVI	DIMOSTRATIVI(sono	5)	e	quelli	IDENTIFICATIVI(sono	5).	Anche	tu	hai....	A	Pavia	è	conservata	la	corona	ferrea	dei	Longobardi,	antico	popolo	germanico.	3)	Non	conosco	nessuno	qui.	Telefona	a	Luca	perché	è	caduto	e	si	è	fatto	male.	n.1288*	Scrivi	quante	preposizioni	articolate	o	semplici	sono	presenti	nelle	seguenti	frasi1-
Taglia	due	triangoli	da	un	cartoncino	e	fissali	alle	due	estremità	di	una	cannuccia	2-	E'	stressante	stare	nel	traffico	caotico	della...	n.305**	Individua	le	forme	verbali	contenute	nelle	seguenti	frasi	ed	evidenzia	i	tempi	semplici	e	i	tempi	composti.1)	Vado	al	mare	tutti	gli	anni	con	i	miei	cugini.	Accade	spesso	che	tu	abbia	mal	di...	n.32**	Alcuni
troncamenti	sono	stati	effettuati	in	modo	errato	o	non	stati	effettuati,	pur	essendo	necessari.	n.1976**	Completa	le	frasi	seguenti	usando	SUO,	LORO,	PROPRIO	O	ALTRUI.Il	professore	ha	chiesto	agli	alunni………	opinioni.	3)	Nel	mio	condominio	ai	balconi	si	vedono	molti	geragni	.	Mi	è	parso	di	sentire	bussare	alla	porta.	n.1184***	I	gruppi	elencati
sono	formati	da	verbi	transitivi,	ma	in	ciascun	gruppo	è	presente	anche	un	verbo	intransitivo.	4)	Se	passi	dal...	n.2507***	In	ogni	gruppo	di	parole	c’è	un	intruso,	cioè	una	parola	che	non	appartiene	alla	stessa	famiglia	semantica:	individualo.1.	cartolaio	-	cartamodello	-	carta	-	incartare	-	cartoccio	-	cartucciera	-	carteggiare	//	2.	n.500*****	Indica	il	tipo
delle	proposizioni	coordinate	nei	seguenti	periodi,	scegliendolo	tra	quelli	proposti.1)	Ho	messo	i	piatti	sporchi	nella	lavapiatti	e	l'ho	avviata.	/	4-	Le...	mano	destra	in	tasca?	Quella	nuvola	è	piuttosto	minacciosa	e	non	vorrei	che	tra	poco	piovesse.	Che	c'è	di	bello	da	fare	lì?	/	Ho	parlato	troppo	e	mi	è	anadat	via	la	voce.	-	Il	perchè	del	tuo	gesto	è
inspiegabile.	3	)	Quanto	vuoi	per	farmi	questo	lavoretto?	3)	Per	lo	sciopero	non	ci	fu...	n.1682***	Le	coppie	di	sostantivi	date	tra	parentesi	hanno	origine	dalla	stessa	base.	Quando	mia	zia	ha	comprato	una	pelliccia	di	visone,	le	ho	detto	che	aveva	un	cuore	di	pietra.	/	Li	ho	incontrati	in	biblioteca.	n.112****	Volgi	al	plurale	gli	articoli	indeterminativi	e	il
relativo	nome,	utilizzando	gli	articoli	partitivi.0.	Ho	visto	una	rondine.	n.1303**	Dividi	in	sillabe	le	seguenti	parole(02):-	montagna	-	altalena	-	isolotto	-...	Lo	aspettavano,	lo	sapeva.	piatto	di	spaghetti.	Simona	è	andata	a	prendere	le	zucchine	nell	’orto	(aff...	Abbiamo	(visto	/	viste)	molte	belle	chiese	in	Umbria.	n.1863***	Aggiungi	l'articolo
indeterminativo	ad	ogni	nome	dell'elenco,	poi	trasformali	tutti	al	plurale	usando	articoli	partitivi:NOMI:	arancia,	albero,	banana,	ape,	infermiera,	donna,	gnomo,	sport,	automobile,	tram,	specchio,	ragazzo,	eroe,	bestia,	uomo,	pane,	testo,	giornale,...	/	Ciascuno	di	noi...	Puoi	prestarmi	il	giornale	quando	avrai	finito	di	leggerlo?	Attenzione:	alcune	parole
possono	essere	usate	sia	come	avverbi	qualificativi	sia	con	altre	funzioni	(di	aggettivo,	di	nome	ecc.)	e	non	tutte	le	frasi	ne	contengono	uno.1)	Un	forte	boato	risvegliò	bruscamente	in	piena	notte	gli	abitanti	del	quartiere.	n.2150***	Individua	e	evidenzia	nell’elenco	seguente	le	parole	che	possono	svolgere	la	funzione	di	attributo	(01).agitato	–	però	–
partire	–	odoroso	–	mio	–	che	–	domani	–	sempre	–	alcuni	–	quel	–	fuoco	–	patria	-	uffa	-	marino	-	robusto	-...	n.1564**	Completa,	indicando	la	persona	e	il	numero	di	ogni	forma	verbale.Telefoniamo,	Rotolava,	Piansi,	Entrate,	Avevi	portato,	Avrebbero	detto,	Ho	comperato,	Insegnerà,	Foste	visti,	Fossimo	caduti,	Sarai	stato,	Cercavi,...	n.1359****	Trova	gli
aggettivi	e	indica	se	svolgono	la	funzione	di	nome	del	predicato	o	di	attributo	del	nome	del	predicato	1.	3	)	Di...	n.954***	In	ognuna	di	queste	frasi	c'è	un	aggettivo	qualificativo;	scrivi	un	suo	sinonimo.	2	)	Questi	dolci	sono	molto	apprezzati	dai	nostri	clienti.	/	Gli	alunni	hanno	preso	la	sufficienza	ad	eccezione	di	Valerio.	ipotesi	9.	2)	(Se	leggessimo)	con
calma	le	istruzioni,	forse	riusciremmo	a	far...	guardare	4.	Stefano	e	Sofia	sono	amici	da	molti	anni.	un	passero	5.	Il	problema	non	è	così	facile	come	speravamo.	n.2248**	Completa	le	frasi	seguenti	aggiungendo	opportunamente	i	gruppi	CU(sono	4),	QU(2),	CQU(5),	QQU(1).1.	•Questa	sera	nel	cielo	volano	basse	delle	piccole	rondini.	3	)	Le	stelle	cadenti
sono	un	bello	spettacolo...	ante	/	so..	Mario	a	scuola	non	va	...	Vorrei	che	tu	sapessi	che	le	notizie	che	ti	hanno	riferito	non	corrispondono	a	verità.	/	abbiamo	incrociato	Alberto	e	Letizia	mentre	andavano	a	scuola.	n.553****	Nelle	seguenti	frasi	indica	i	complementi	di	compagnia	e	di	unione.1)	Un	piatto	tipico	della	cucina	milanese	sono	gli	ossibuchi	con
il	risotto.	4	)	La	sentinella...	vecchi	film.	Ha	avuto	una	fortuna....	n.55***	Completa	le	frasi	coniugando	opportunamente	i	verbi	irregolari	della	seconda	coniugazione	riportati	fra	parentesi.1.	Il	sovrano	(dividere)	il	regno	tra	i	suoi	due	figli.	2	)	Questa	maschera	da	sub	l'ho	trovata	un	giorno	(su	+	gli)	scogli.	/	–	Ho	chiamato	il	muratore	perchè	si	era	rotto
il...	n.1136***	In	ogni	frase	vedi	una	parte	scritta	tra	parentesi	quadre.	n.2493*****	Trova	le	proposizioni	SUBORDINATE	TEMPORALI	presenti	nei	seguenti	periodi	e	indica	con	E	se	sono	esplicite	e	con	I	se	sono	implicite.	n.2477*****	Individua	le	proposizioni	SUBORDINATE	SOGGETTIVE	ESPLICITE(sono	4)	e	quelle	implicite(4)	presenti	nei	seguenti
periodi.	n.1172***	Indicativo:	classifica	opportunamente	i	verbi	elencati	in	base	al	tempo.ho	vinto	–	cammina	–	avrai	speso	–	ridemmo	–	aveva	percorso	–	vidi	–	avemmo	parlato	–	aspetta	-	nevicava	–	ricorderò	–	hai...	Su,	decidetevi,	ditemi	di	si.	Ho	preso	il	foglietto	contenente	le	istruzioni	per	l'uso.	pancione	(…)	h.	Arrivati	a	Venezia	andammo	subito	a
vedere	il	ponte	di	Rialto.	blu....	n.1414*****	Esegui	l'analisi	del	periodo	nelle	seguenti	frasi	(18):1)	Per	evitare	ulteriori	problemi	abbiamo	deciso	di	andare	avanti	anche	se	Cristina	non	è	d'accordo.	Delle	acacie	ombreggiavano	la	villetta.	n.494*****	Indica	la	funzione	delle	parole	tra	parentesi	nelle	seguenti	frasi,	scegliendola	tra	quelle	proposte.1)	Non
resta	niente	da	fare	ormai,	(fuorché)	chiudere	le	valigie.	2	)	Mi	fai	(...)	come	si	fa?	2)	Non	sono	riuscito	a	smontare	il	ventilatore.	2	)	È	stato	un	colpo	troppo	forte	per	il	suo	cuore.	n.1285**	In	quale	delle	frasi	seguenti	il	verbo	è	in	forma	attiva?1-	Massimo	è	stimato	da	tutti	2-	Forse	il	governo	è	caduto	3-	Luigi	si	veste	sempre	di	nero	4-	Non	è	successo
nulla	di	grave	5-	Il	migliore...	2)	Antonio	e	Federico	sono	rimasti	a	casa.	n.2326***	Indica	nelle	frasi	seguenti	i	PRONOMI	NUMERALI(sono	9).	4)	Prima	di	sera	ripasserò	la...	In	ogni	frase,	evidenzia	la	parola	che	chiude	la	prima	parte	e	falla	seguire	da	una	virgola.(01)1	)	La	proposta	di	matrimonio	di	Giovanni	l'ha	lasciata	senza	parole	è	rimasta	molto
meravigliata.	n.1984***	Trasforma	i	seguenti	verbi	dal	participio	passato	all’infinito	presente:aperto	-	/	stato	-	/	letto	-	/	udito	-	/	avuto	-	/	preso	-	/	piaciuto	-	/	potuto	-	/	saputo	-	/	voluto	-	/	capito	-	/	scritto	-	/	bevuto	-	/	mangiato...	2)	Il	ministro	della	ricerca	..ntifica	ha	partecipato	al	convegno.	Se	vuoi	partecipare	al	concorso,...	Luca...	n.1993***	Trova	e
indica	i	nomi	collettivi	e	per	ognuno	spiega	il	sigificato:La	folla	impediva	il	passaggio.	Se	quel	tale	individuo	dovesse	ripresentarsi,	digli	che	non	ci	sono.	Quel	signore	che	ha	i	baffi	è	il	fratello	di	mio	zio	Ernesto.	n.244****	Nelle	seguenti	frasi	trova	i	soggetti	con	gli	eventuali	articoli	e	attributi.	preferisco	è	l’italiano.	n.2293****	In	ciascuna	delle	seguenti
frasi	individua	gli	AGGETTIVI	QUALIFICATIVI	collocati	prima	del	nome	(DESCRITTIVI)	e	quelli	collocati	dopo	il	nome	(DISTINTIVI).1.	Luca	ha	dovuto	correre	a	casa	perché	era	tornata	sua	sorella	dalla	Grecia.	Maria	ha	affrontato	il	compito	in	classe	con	tranquillità	e	ha	preso	un	bel	voto.	2)	Mi	piace	quella	scultura	in	legno	().	2-	Per	fare	la	torta	mi
servono	questi	ingredienti:...	n.1997***	Leggi	il	testo	ed	evidenzia	tutti	gli	aggettivi	qualificativi(02):PRUE	E	IL	GUFO:	Due	passeri	stavano	aspettando	Prue.	n.667***	Trova	gli	indefiniti	nelle	seguenti	frasi	e	indica	se	sono	aggettivi	o	pronomi.1.	Ho	guardato	attentamente,	ma	non	ho	visto	nessuno.	n.2462****	Indica	con	C	i	COMPLEMENTI	DI	COLPA
e	con	P	i	complementi	di	PENA	presenti	nelle	seguenti	frasi.	3	)	Io	non	ero	neanche	in	casa,	ma	qui...	n.1974**	Riscrivi	le	preposizioni	articolate	con	l’apostrofo	quando	è	possibile.della	opera	-	sullo	ombrello	-	nella	scala	-	dalla	alba	-	alla	arancia	-	nello	orto	-	sullo	scalino	-	dallo	olio	-	dello	uomo	-	allo	stadio	-	allo...	Il	concerto	di	Eros...	n.2041****	Indica
se	il	CHE	presente	nelle	seguenti	frasi	è	pronome	relativo,	interrogativo,	esclamativo,	indefinito	oppure	aggettivo	interrogativo,	esclamativo	oppure	congiunzione(02):La	nonna	di	Camilla,	che	è	una	mia	amica,	ha	i	capelli	bianchi.	La	scuola	dista	2	km	da	casa	mia.	Ieri...	Se	il	mio	partito...	/	Questo...	n.1680***	Completate	le	seguenti	espressioni	con
l’aggettivo	corrispondente	a	quanto	espresso	tra	parentesi	usando	i	seguenti	suffissi.-ALE,	-ANO/A,	-ANTE,	-ARIO/A,	-ATO/A,	-ENTE,	-ESCO/A,	-IVO/A,	-OSO/A,	-UTO/A	1.	Sto	VERAMENTE	BENE.	2-	avete	portato	la	torta?	4	)	Paolo...	n.1185**	Indica	le	parole	invariabili:luce,	quando,	la,	verde,	blu,	vado,	caffè,	accanto,	valigia,	oggi,	bimbo,	mentre,
guerra,	chiesa,	dopo,	tegola,	per,	ragazza,	attentamente,	onestà,...	n.2076***	Segna	l'accento	dov'è	obbligatorio	e	correggi	le	parole	accentate	erroneamente.	Si	sente	il	più	frustrato	tra	i	colleghi.	Per	quanto	gridasse	a	voce	altissima,	le	sue	parole	erano	portate	via	dal	vento....	Non	…………	più	zucchero?	n.421****	Dividi	i	seguenti	periodi	in
proposizioni:Luca	mi	ha	assicurato	che	sarebbe	arrivato	in	orario.	3	)	Oggi	piove,	ma	domani	avremo	il	sole.	quel	cucciolo	di...	I	due	fratelli	erano	immersi	nella	lettura.	Farò	come	vuoi	tu.	Il	vincitore	sarà	colui	il	quale	taglierà...	/	Sono	venuto...	La	figlia	maggiore	di	Sandro	(……)	si	sposerà	fra	due	mesi.	/	4-...	un	uomo	felice	–	un	uomo	molto...
insegnante	3.	n.560****	Nelle	seguenti	frasi	indica	i	complementi	di	luogo.1)	Tra	le	mie	carte	ho	trovato	una	tua	vecchia	lettera.	n.1641****	Riscrivi	i	termini	EVIDENZIATI	sostituendoli	con	pronomi	dimostrativi	adeguati.“I	RAGAZZI	che	vogliono	andare	in	piscina	si	mettono	a	destra,	mentre	i	RAGAZZI	che	restano	in	campeggio	per	la	partita	di
calcetto	vadano	a...	n.140***	Individua	gli	aggettivi	indefiniti	(2):1.	/	–	Abbiamo	giocato	…	flipper	tutta	la	sera.	n.1745***	Indica	i	verbi	nei	modi	indefiniti	e	scrivi	il	modo	a	cui	appartengono:	infinito,	participio,	gerundio.-	Non	si	studia	guardando	la	televisione!	-	Tutti	dovrebbero	seguire	una	dieta	sana	ed	equilibrata	-	Così	sfiorito,	quell’albero
metteva...	Per	essere...	n.911***	Indica	se	l'articolo	è	singolare	o	plurale:1	)	il	prato	2	)	le	giostre	3	)	le	maestre	4	)	gli	sparvieri	5	)	gli	armadietti	6	)	un	sacco	7	)	le	barche	8	)	una	panca	9	)...	3	)	Quest'anno	[abbiamo...	/	Hai	un	po’	di	tempo	per	me?	n.516*****	Analizza	il	seguente	periodo	(06).Questi	giorni	d'estate	incominciavano	presto	e	finivano
tardi.	2)	Se	succede	qualcosa	di	imprevisto,	avvertimi.	1	)	Mia	[mamma]	sa	cucinare	una	pizza	squisita..	n.1981****	Nelle	seguenti	frasi	indica	i	verbi	al	modo	condizionale	e	i	verbi	al	modo	congiuntivo	:-	Vorrei	che	tu	venissi	con	me	-	Se	avessi	dormito,	ora	sarei	riposato	-	Nonostante	il	tempo,	sarei	partito	-	Che	sia	stato	lui-	Non	ne	sarei...	Nell'800	il
Papa	incorona	(...)	Carlo	Magno...	/	La	caduta	dalla	scala	ha...	n.528****	Completa	le	seguenti	frasi	coniugando	i	verbi	in	parentesi	al	tempo	del	CONGIUNTIVO	che	ritieni	adeguato	al	contesto	della	frase.1)	È	ormai	tardi,	è	meglio	che	io	(incamminarsi)	verso	casa.	/	Molti	di	noi	frequentano	la	palestra.	Attenzione:	non	tutte	le	frasi	ne	contengono	uno.1)
Non	vengo	da	scuola	ma	da	casa.	qualcosa	da	darmi...	3)	[La	barca]	solca	le	onde.	2	)	-	Ebbene	sì	confessò	Luigi	sono	andato	al	cinema	con	i	miei	amici.	2	)	Mi	ha	detto	che	non	(...)	nessuna	intenzione	di	perdonarlo.	2	)	La	nave	carica	di	ogni	ben	di	Dio	affondò	al	largo	della	Corsica.	n.644***	Scrivi	a	fianco	di	ciascuno	dei	seguenti	aggettivi	primitivi	un
nome	che	ne	è	derivato.1)	bello	2)	testardo	3)	morbido	4)	brutto	5)	solo	6)	povero	7)	grato	8)	debole	9)	felice	10)...	n.379***	Nel	seguente	breve	testo	evidenzia	gli	attributi	e	le	apposizioni.La	signora	Monti	ha	partecipato	a	una	lunga	seduta	del	Consiglio	di	classe	che	era	stato	convocato	con	urgenza	su	richiesta	della	professoressa...	/	Dagli	alberi
cadono...	2	)	Mi	sento	un	po'	stanca,	vado	a	dormire.	n.1694***	Con	le	seguenti	parole	formate	coppie	di	sinonimi	che	si	usano	in	contesti	di	diverso	grado	di	formalità:MENO	FORMALI:	faccia,	grattacapo,	galera,	sebbene,	automobile,	motorino,	rabbia,	soldi,	spazzino,	schifo,	vigliacco,	postino,	cioè,	lagna	-	PIÙ...	/	Al	tempo	degli	Egizi	si	usavano	i
geroglifici.	Chi	vi(	)	ha	riferito	ciò?	n.2028**	Indica	se	i	seguenti	vocaboli	sono	parole	derivate	o	parole	composte.1)	utilità	-	2)	pescespada	-	3)	cavatappi	-	4)	incredibile	-	5)	zuppiera	-	6)	cavalcavia	-	7)	portacenere	-	8)	canile	-	9)	pungitopo	-	10)	bravura	n.2029**	Nel	seguente	elenco	le	parole	terminano	in	"-INO",	"-ELLO",	"-ETTO"	O	"-ONE",	ma	non
sempre	sono	nomi	alterati.	n.914***	In	ogni	frase	c'è	un	articolo	partitivo,	indicalo:1	)	Vai	al	supermercato	a	comprare	delle	uova,	per	favore..	n.866*	La	parola	tra	parentesi	indica	una	cosa,	un	animale,	un	essere	umano	o	una	azione(01)?	n.2516****	Indica	le	METAFORE	presenti	nelle	seguenti	frasi(sono	12).1.	Ad	ogni	colore	associate	in	modo
corretto	una	o	più	sfumature:LATTE,	SMERALDO,	NOTTE,	FUMO,	ORO,	CONFETTO,	CIELO,	CIGLIEGIA,	MARE,	FUOCO,	CANARIO,	MELA	1.	Gli	aerei	militari	(atterriranno	/	atterreranno)	su	questa	pista....	Gianni	considera	superiore	a	tutti....	n.2598***	Indica	il	COMPLEMENTO	DI	TERMINE	nelle	seguenti	frasi:Il	portalettere	ha	consegnato	un
pacco	a	Michele	-	Ho	regalato	una	bambola	bellissima	a	Mariella	-	Gaetano	ha	risposto	bene	alle	domande	del...	2	)	Mi	è	sembrato	di	vedere	una	stella	cadente.	2)	Su	questa	strada,	il	limite	di	velocità	è	90	km	all'ora.	È	necessario	che	tu	stacchi	la	corrente,	mentre	l'elettricista	controlla	l'impianto.	Se	ho	ben	capito,	nonostante	tu	sia	stanco,	vieni	a
passeggiare	con	noi	solo	perché	non	ti	piace	rimanere	solo	in	compagnia	di	Roberto	2.	Per	correggerlo	devi	trasporlo	al	tempo	futuro	anteriore.1	)	Ti	lascerò	andare	quando	[finisci]	i	compiti.	n.1631***	Distingui	gli	aggettivi	dai	pronomi	dimostrativi:Questo	tuo	vizio	di	dire	le	bugie	è	tremendo.	È	stato	molto...	Mi	auguro	che	la	vittoria	arrida	alla
squadra	che	giocherà	meglio.	2)	La	luce	del	tramonto	riflette	nel	mare.	/	La	piazza	nella	quale	vado	a...	n.2363****	Nelle	seguenti	frasi	distingui	con	una	P	i	verbi	di	FORMA	RIFLESSIVA	propria	(è	1),	con	una	A	i	verbi	di	forma	riflessiva	apparente	(sono	3)	e	con	una	R	i	verbi	di	forma	riflessiva	reciproca	(sono	4).	n.1096***	In	ogni	frase	c'è	un	avverbio
di	affermazione,	negazione,	dubbio,	qual	è?1	)	Probabilmente	passerò	da	casa	tua	domani	pomeriggio.	n.329****	Completa	le	frasi	scegliendo	tra	forme	al	CONGIUNTIVO	e	forme	al	CONDIZIONALE.1)	Saresti	contento	se	---	venissi	verrei	a	trovarti?	/	E’	veramente	un	ragazzino	CHE	NON	SI	PUÒ	CORREGGERE.	Ero...	Ricorda	che,	oltre	ai	nomi,
possono	essere	alterati	anche	aggettivi,	verbi	e	avverbi.1)	Avevo	un	po'	di	febbriciattola	e	per	tutto	il	giorno	non	ho	fatto	altro	che	dormicchiare	sul	divano;	adesso	mi	sento	benino.	l’incontro	storico	4.	/	Ho	visto	di	sfuggita	Marta	al	supermercato.	n.16*	Nelle	frasi	alcune	parole	sono	state	scritte	di	seguito.	n.1354****	Trova	e	indica	i	soggetti	e	i
soggetti	partitivi:1.	-	Il	mio	cane...	n.2111**	Classifica	i	seguenti	nomi	in	veri	e	falsi	ALTERATIporcino	–	dischetto	–	macchiolina	–	alberello	–	camino	–	signorotto	–	tacchino	–	pianticella	–	lupino	–	cuoricino	–	bottone	n.2119**	Non	tutte	le	parole	presenti	nell’elenco	sono	veramente	alterate.	Un	buon	amico	aiuta	i	compagni	bisognosi.	n.900**	Indica
l'articolo	indeterminativo	presente	in	ogni	frase:1	)	Ieri	ho	visto	un	incidente.	restituirli	a	Giuseppe.	i	laghi	incantevoli	3.	/	Non	sono..	I	due	ragazzi	prepararono	delle	esche	e	....avviarono	verso	il	molo	per	andare	a	pesca.	/	Chiara	arriva	sempre...	Se	tu	sapessi	chi	abbiamo	visto!	3.	n.830****	Osservate	le	frasi	che	seguono	e	poi	rispondete	alle	domande
interpretando	al	meglio	le	espressioni	nelle	frasi.a.	Livio	è	un	uomo	molto	pignolo.	/	Indosso	maglia	e	pantaloni.	n.677****	Esegui	l'analisi	logica	alle	seguenti	frasi	(26):TUA	MADRE	ERA	TRISTE	/	SONO	STATO	RICONOSCIUTO	IDONEO	AL	SERVIZIO	MILITARE	/	I	LIBRI	SONO	IN	CARTELLA	/	L'IMPIEGATO	RITENEVA	IL	DIRETTORE	IGNORANTE
/...	n.1720****	Osservate	le	frasi	che	seguono	e	poi	rispondete	alle	domande	in	base	al	senso	della	frase:a.	Hai	acquistato	in	erboristeria	il	preparato(	)	per	la	tisana	calmante?	Matteo	è	un	bel	bambino	ma	anche	un	gran	birichino.	n.1956**	Difficoltà	M-N,	completa	in	modo	corretto:colo…ba	co….pito	i….co….pleto	ri….correre	za…pa	co…pe…sare	ca…
panile	colo…baia	to…bola	i…felice	ca…dela	...	37)	Il	mio	migliore	amico	si	chiama	Umberto	ed	ha	9	anni.	n.2286***	Evidenzia	gli	ARTICOLI	PARTITIVI(sono	8).	buono.	n.1674**	Quale	di	queste	frasi	contiene	un	complemento	di	MODO?1-	Bisogna	aspettare	con	pazienza	2-	Il	tuo	vestito	è	molto	simile	al	suo.	n.2034**	Collega	le	parole	ai	rispettivi
contrari:amore	scendere	nubile	deserto	liscio	domestico	salire	sinistra	selvaggio	superiore	inferiore	ruvido	affollato	autorizzare	grasso	...	Sostituitela	con	il	corrispondete	sinonimo	di	uso	corrente:RIMPROVERATO,	CAUSA,	FIAMMIFERI,	GIOIA,	NASCONDERE,	CAPPELLO,	PROFUMO,	RAGAZZA,	OMBRELLO,	SPOSATA	1.	il	vostro	rapido
miglioramento	3.	(concentramento	/	concentrazione)	campo	di....	Puoi	accendere	la	luce,	per	favore?	2)	Il	mio	fratellino	ha	pianto	per	due	ore.	n.1364****	Trova	e	indica	i	complementi	diretti	e	indiretti(01):1.	n.897**	Quale	parola	manca	ad	ogni	frase?	n.1110***	In	ogni	frase	c'è	una	preposizione	articolata,	qual	è?	2)	In	montagna	è	opportuno	andare
con	una	guida.	…..	1-	La	mia	migliore	amica	abita	a	Blogns	2-	Il	cane	di	mio	cugino	si	chiama	fido.	che	penso	di	te.	n.1358****	Trova	gli	aggettivi	e	indica	quelli	che	svolgono	la	funzione	di	attributo	e	quelli	che	costituiscono	un	nome	del	predicato.1.	Io	amo	la	buona	tavola.	n.713****	Trasforma	i	discorsi	diretti	in	discorsi	indiretti	o	viceversa:	La
mamma	chiede	a	Lisa:	–	Mi	aiuti	a	cucinare?	/	le	broc..	La	mamma	preparerà	una	gustosa	cenetta.	n.1769**	Dividi	in	sillabe	le	seguenti	parole(04):cespuglio	–	coscienza	–	inscenare	–	ghiottone	–	sgangherato	–	sciogliere	–	vigliacco	–	marchingegno	–	striscia	–	conchiglia	–...	quercia,	abete,	leccio,	olmo...	Il	cagnolino	continuò	ad	abbaiare	a	lungo	dopo
l’uscita	del	suo	padrone.	/	Quelli	sono	cavalli	da	corsa.	Non	fu	facile	mantenere	la	calma.	n.2557****	Indica	i	COMPLEMENTI	DI	SPECIFICAZIONE(sono	9),	quelli	di	DENOMINAZIONE(3)	e	quelli	PARTITIVI(3)	presenti	nelle	seguenti	frasi.	Ho	sempre	ammirato	quel	giudice,	uomo	di	grande	rigore	morale.	Aveva...	Scrivi	il	nome	alterato	che	manca:
diminutivo,	accrescitivo,	vezzeggiativo	o	dispregiativo.	n.2284***	Segna	l’APOSTROFO(sono	10)	fra	l’articolo	indeterminativo	e	il	nome	quando	è	necessario.un	indigeno	–	un	arca	–	un	elica	–	un	estraneo	–	un	urlo	–	un	anfora	–	un	opera	–	un	imbuto	–	un	incarico	–	un	asta	–	un	orario...	Per	il	torneo	di	pallavolo	ci	allena	un	istruttore	della	Federazione.	2
)	A	Reggio	Emilia	città	del	tricolore	si	trova	la	prima...	n.1666***	Indica	con	quale	senso	sono	usate	le	parole	nelle	frasi	seguenti:1-	L'oratore	ha	portato	il	discorso	a	un'ALTEZZA	inattesa.	n.1249*	Accento	in	3a	elementare(03),	per	ogni	coppia	di	frasi	evidenzia	quella	correttaQuella	nuvola	e	grigia.	;	:	dai	paesi	caldi	e	precisamente	da	quei	territori	che
sono...	n.1173***	Indicativo:	coniuga	opportunamente	al	passato	prossimo	i	verbi	dati	tra	parentesi.1.	Questa	mattina	mi	(venire)	una	forte	emicrania,	che	poi	(passare)verso	mezzogiorno.	n.1548*****	Trova	e	indica	le	proposizioni	SUBORDINATE	SOGGETTIVE,	OGGETTIVE,	SUBORDINATE	DICHIARATIVE,	INTERROGATIVE	INDIRETTE	nel	seguente
brano:Il	prodotto	interno	lordo	dell’Unione	Europea	che	è	stimato	intorno	ai	13	milioni	di	miliardi	di	euro,	supera	quello	degli	Stati	Uniti.	Attenzione:	non	tutte	le	frasi	ne	contengono	uno.1)	La	mia	casa	è	laggiù,	nel	fondovalle;	se	ti	metti	qui,	la	vedi	bene.	favore,	Giorgio,	aiutami	........	Scrivi	quale	tipo	di	congiunzione	è	adatto	a	completare	la	frase.
(01)1	)	Veramente	non	so	dire	se	è	stato	per	merito	mio	(...)	solo	per	fortuna.	n.400****	Esegui	l'analisi	logica	della	seguente	frase	(08):	A	parte	Giacomo,	tutti	noi	abbiamo	partecipato	alla	gita	a	Firenze.	n.1206*	Indica	se	la	seguente	parola	è	un	verbo,	un	nome	oppure	può	essere	sia	verbo	che	nome1-	accaduto	2-	distribuzione	3-	fatto	4-	dicendo	5-
ricamo	6-	vinceremo	n.1207*	In	quale	frase	il	pronome	relativo	è	utilizzato	correttamente?1-	Ho	letto	un	libro,	che	è	lungo	400	pagine.	Inseritele	nelle	coppie	di	frasi	appropriate.il	rosa/la	rosa,	il	radio/la	radio,	il	viola/la	viola,	il	lama/la	lama,	il	capitale/la	capitale,	il	fronte/la	fronte,	il	fine/la	fine,	il	boa/la...	Ho	proprio	una	gran...	n.137****	Indica	se	gli
aggettivi	dimostrativi	nelle	seguenti	frasi	precisano	vicinanza	o	lontananza	nel	tempo	(T)	o	nello	spazio	(S):1.	Gli	zii	hanno	comunicato	(che	arriveranno	la	vigilia	di	Natale.	lo	zecchino	4.	Pensavo	che	Sabina	(seguire)	i	corsi	di	piano.	Fa'	come	ti	pare.	n.1665***	Indica	se	la	seguente	frase	è	espressa	nella	forma	attiva	o	in	quella	passiva	e	se	i	suoi	verbi
possono	essere	trasformati	nella	forma	opposta	(da	ATTIVA	a	PASSIVA	o	viceversa):1-	Dai	principali	rappresentanti	di	tutti	i	territori	europei	fu	tenuto	a	Vienna	un	importante	congresso	duecento	anni	fa.	La	facciata	della	chiesa...	consigliare.......	3)	Ho	preferito	i...	n.1219**	Che	cosa	hanno	in	comune	i	quattro	nomi	seguenti?1-	ragazzetto-gattino-
asinello-fiumicello	2-	libreria	marinai	scolaresca	cartoleria	3-	madreperla-pescecane-cartamoneta-ferrovia	4-...	2)	Ovidio	ha	agito...	Mi	passi	il...	2	)	Come	si	sente	oggi?	2	)	Quando	me	lo	ha	spiegato	lei	[ho	capito].	psicofarmaco	15.	2	)	Nel	Medioevo,	Aristotele	era	considerato	il	filosofo	per...	Visto	che	non	ce...	n.1684***	Inserite	le	seguenti	parole	nella
coppia	appropriata	di	frasi.DIVISIONE,	EROINA,	ETICHETTA,	GUIDA,	PAPERA,	CAMPAGNA,	PASSATO,	PENNE,	SAGGIO,	TEMPO,	TESTATA,	VOCE	1.	Marco	è	un	simpaticone	e	ha	sempre	voglia	di	raccontare	episodi	esilaranti	della...	Sei	proprio	un	bambino	CHE	NON	UBBIDISCE	2.	n.924**	In	ogni	frase	ci	sono	uno	o	più	nomi:	per	ogni	nome	scrivi
se	è	un	nome	comune	o	un	nome	proprio.	n.311****	Indica	se	le	espressioni	nelle	seguenti	frasi	sono	forme	verbali	riflessive	proprie	(A)	o	forme	verbali	attive	di	normali	verbi	transitivi	preceduti	da	particelle	pronominali	(B).1.	n.1031****	Scrivi	a	fianco	di	ogni	frase	se	il	verbo	è	espresso	in	forma	attiva,	in	forma	passiva	o	in	forma	riflessiva.1	)	L'auto
di	Luigi	ha	sfondato	il	parapetto	della	scarpata.	2-	Indosso	una	felpa	gialla	3-	Paolo	è	cresciuto	tanto.	2)	Mio	marito	ha	voluto	comprare	un	appartamento	di	200	metri	quadri,	quando	a...	In	mezzo	al	bosco	c’è	un	magnifico	stanio.	n.212***	Completa	le	frasi	con	le	preposizioni	articolate	adatte.1.	La	figlia	.....	n.1961**	Difficoltà	CU-QU-CQU-QQU-CCU,
completa	in	modo	corretto:rin…..orare	–	irre……ieto	–	scia	….io	–	cospi….	Per	favore,	metti	i	piatti	nella	...	n.1523***	Trova	e	indica	nelle	seguenti	frasi	il	complemento	OGGETTO:Osservo	il	verificarsi	degli	eventi.	Sulla	mia	guancia...	Finalmente	fissarono	un	giorno	e	un	punto	di	partenza	e	presero	il	via.	La	scuola	è	distante	ottocento	metri	da	casa
mia.	2)	settimana	non	riesco	a	trovare	un	momento	di	calma.	Ho	sentito	un	rumore	che	chiunque	avrebbe	sentito	al...	La	(Pasqua	/	pasqua)	cade	sempre	di	(Domenica	/	domenica).	Gino	è	una	ragazzo	simpatico	ma	un	po’	volgaruccio.	n.388****	Classifica	i	complementi	(introdotti	dalla	preposizione	SU)	nelle	seguenti	frasi,	scrivendo	negli	spazi	in
parentesi	una	di	queste	opzioni:	distributivo,	argomento,	stato	in	luogo,	età,	moto	a	luogo.1)	La	classe	ha	assistito	a	una	lezione	sull'inquinamento	()	tenuta	da	un	esperto.	2	)	Ieri	sera	alla	TV	abbiamo	visto	un	(...)	film.	n.1811***	Completa	con	un	pronome	o	un	aggettivo	possessivo	e	indica	cosa	hai	usato:Ti	ho	chiesto	l’auto	perchè	……………	è
dall’elettrauto.	n.774***	Completa	le	frasi	concordando	opportunamente	con	i	relativi	soggetti	i	verbi	dati	fra	parentesi.1	Nei	tempi	antichi	i	lampi	e	i	tuoni	(atterrire)	i	viandanti	2	Durante	la	guerra	di	Troia	Ettore	(uccidere)	in	battaglia	l’amico	di	Achille	3	I...	Se	vogliamo	essere	rispettati,	dobbiamo	compiere...	Non	sarete	certo	voi	a	convincermi.
coricàrsi	4.	2)	In	questa	stagione	il	mare	ha	un	colore	(tendere)	al...	contento	di	voi.	3	)	Dalle	isole	Eolie	mi	ha...	4)	Un	mio	vicino	ha	vinto...	3-	E	se	la	tua	non	fosse	invidia?.	5)	Questo	libro	è...	Certo	che	verrò	in	gita!	4.Quell’uomo	non	ha	neppure	un...	n.987***	In	ogni	frase	scrivi	al	posto	dei	puntini	il	pronome	personale	complemento	che	manca.1	)
Noi	siamo	stanchi	e	non	(...)	alzeremo	prima	di	mezzogiorno!	2	)	Il	papà	oggi	ha	lavorato	molto,	(...)	è	già	svestito	per	andare	a...	Oggi	ho	studiato	abbastanza.	3-	Baffo	è	un	gatto	con	il	pelo	nero	4-	Il	mio	cane...	gru	3.	Sono	partito	xxx	Napoli	xxx	8,30	e	sono	arrivato	xxx	Roma	xxx	le	undici.	Per	noi	sorelle	era	un	mito.	fame	/	No	ho..	n.224***	Completa
le	frasi	con	le	congiunzioni	o	le	locuzioni	congiuntive	adatte,	scegliendo	tra	quelle	proposte	fra	parentesi.1.	Non	cambio	idea,	(a	meno	che	/	affinché)	.	2)	È	sempre	meglio	non	occuparsi	dei	fatti	(degli	altri)....	fatto	niente.	2)	Paolo,	ho	dimenticato	a	casa	il	righello:	posso	usare	il...	n.981***	In	ognuna	di	queste	frasi	c'è	un	aggettivo	numerale;	scrivi	se	è
un	aggettivo	numerale	cardinale,	ordinale	o	moltiplicativo.1	)	È	un	campione	del	triplo	salto	mortale.	(tranquilli,	sereni,	contenti,	fortunati)	/	2.	/	Non	mettere	il	pantalone	blu	con	la	giacca	nera!	/	Appena	sarò	in	feria,	ti	raggiungerò	al	mare.	n.1563**	Completa	le	frasi	inserendo	le	persone	che	compiono	l’azione.1)	...leggi	molto	volentieri.	n.656***
Completa	le	frasi	scegliendo	la	forma	di	pronome	personale	adeguata1)	Appena	vedo	Marco,	---	ci	gli	le	dico	tutto.	3	)	Mio	fratello	[sta	studiando].	La	primula	è	un	fiore	delizioso.	n.1867**	Individua	tutti	gli	articoli	partitivi.La	taverna	di	Carlo	è	il	nostro	rifugio	per	chiacchierare	o	ascoltare	della	buona	musica.	n.406****	Esegui	l'analisi	logica	della
seguente	frase	(13):	Le	Olimpiadi	si	tengono	ogni	quattro	anni,	in	stati	diversi.	3)	Se	avessi	provato	i...	Non	sono	riuscito	a	chiudere	occhio,	............	Guardando	quel	film,	quanto	……………………	riso!	2.	n.1782***	Completa	con	LA	–	L’HA	–	LÀ	–	LO	–	L’HANNO	–	L’ANNO:1	Ho	incontrato	………	zio	e	………	salutato	calorosamente.	n.1447*****	Indica	e
distingui	le	proposizioni	STRUMENTALI,	INCIDENTALI	e	MODALI	nelle	seguenti	frasi:vinse	la	medaglia	d'oro	realizzando	un	esercizio	spettacolare.	2	)	Ogni	sera	torni	sempre	più	tardi.	5...	n.2531***	Indica	i	PRONOMI	RELATIVI	presenti	nelle	seguenti	frasi(sono	6).	vedere,	ind.	/	Ho	invitato	solo	i	miei	amici	Rebecca,	Sandro,	Felice,	Riccardo	e	Lia.
Se	ti	piace	il	pollo,	mangialo	tutto.	Tu	hai	voluto	farlo	un’altra	volta,	motivo	per	cui	sei	rimasto	più	del	previsto	a	casa...	n.87***	In	ogni	gruppo	di	parole	c’è	un	nome	composto.	n.1416*****	Esegui	l'analisi	del	periodo	nelle	seguenti	frasi	(20):1)	Per	quello	che	posso	intuire,	Lucia	non	fa	altro	che	lamentarsi	di	non	capire	chimica	senza	pensare	che
potrebbe	studiare	di	più.	Ci	servirono	del	branzino	lessato	insieme	con	la	lattuga	tagliata...	n.839****	Completa	le	frasi	con	gli	aggettivi	adatti,	scegliendo	tra:	temerario	–	incosciente	–	coraggioso	-	disinteressato	–	altruista	–	magnanimo	–	munifico.1.	Carlo	è	un	ragazzo	....,	che	non	si	lascia	intimidire	da	nessuno.	n.109***	In	ogni	frase	scegli
l’espressione	corretta	tra	le	due	proposte	fra	parentesi.A.	1.	2)	Entra	in	casa	che	piove.	n.1001****	In	ogni	frase	indica	con	AD	ogni	aggettivo	dimostrativo	e	con	PD	ogni	pronome	dimostrativo:1	)	Quando	ho	ricevuto	quella	cartolina,	stavo	giusto	pensando	a	te.	n.1319*	Completa	le	parole	con	P	oppure	con	PP:zo..o	/	za..a	/	co..a	/	a..e	/	a..endino	/
ca..ello	/	ma..a	/	to..a	/	to..o	/	a..etito	/	ca..one	/	ca..o	/	ca..otto	/	ce..o...	In	centro	c’era	un...	oia	-	una	s..	n.2549****	Nelle	seguenti	frasi	indica	il	CHE	CONGIUNZIONE	e	il	CHE	PRONOME	RELATIVO.	n.648***	Nel	seguente	brano	indica	gli	aggettivi	numerali	distributivi,	numerali	frazionari	e	numerali	collettivi.1)	Potete	uscire	dalla	classe	uno	per	volta.
La	rosa	è	più	profumata	(......)	della	margherita.	/	ho	pregato	Alberto...	2	)	Le	maestre	e	gli	scolari	sono	nel	cortile.	n.1417*****	Esegui	l'analisi	del	periodo	nelle	seguenti	frasi	(21):1)	Mi	domando	se	sia	il	caso	chiedere	agli	inquilini	di	pagare	la	bolletta	dato	che	il	servizio	non	è	stato	disponibile	per	giorni	e	giorni.	mi	hanno	regalato...	Il	film	non	ci
piaceva,	…………	siamo	andati	prima	della	fine.	n.295****	Nelle	seguenti	frasi	indica	i	complementi	PARTITIVI	e	i	complementi	di	SPECIFICAZIONE.1)	Pietro	si	mangiò	la	maggior	parte	del	gelato.	/	4	In...	n.2227***	Trova	nel	seguente	brano	i	dittonghi	(sono	7),	i	trittonghi	(2)	e	gli	iati	(5).Un	giovane	gambero	pensò:	"Perché	nella	mia	famiglia	tutti
camminano	all’indietro?	lo	sbaglio	15.	/	–	Marco..	È	spirato	all	'improviso.	n.1826***	Individua	e	scrivi	nelle	parentesi	il	significato	delle	particelle	pronominali	contenute	nelle	frasi	seguenti.Aspettiamo	che	Giulia	ci	(…..)	chiami	o	ci	(……)	mandi	un	sms,	per	avvisarci	(……)	del	suo	arrivo.	Aspetti	un...	/	(Questa	cosa)...	n.1943**	Scrivi	i	contrari	degli
aggettivi:sgarbato	lontano	scuro	amar	monotono	leale	tenero	pubblico	docile	divertente	lento	giusto	silenzioso	comodo	vivace	esterno	onesto	festivo	vile	caldo...	Al	posto	di	Stefano	che	era	ammalato	andò	in...	I	(Greci	/	greci)	credevano	che	gli	(Dei	/	dei)	abitassero	sul	(Monte	/	monte)...	Gastone	–	desiderio	–	orchestra	–	monte	–	vasellame	–	gentilezza	–
odio	–	Laura	–	castello	–	Sicilia	–	ciurma	–	paura	–...	Mia	sorella	è	nata	sotto	il	segno...	n.1743***	Il	testo	seguente	ha	i	verbi	al	tempo	presente.	:	si	vede	molto	meglio.	n.823***	Collega	le	parole	nella	prima	posizione	con	una	connotazione	neutra	o	positiva	con	quelli	della	seconda	posizione	con	una	connotazione	negativa.1	attore	sbirro	/	2	poliziotto
terrone	/	3	omosessuale	cavadenti	/	4	construttore	guitto	/	5	meridionale	palazzinaro	/	6	dentista	frocio	/...	n.287***	Nelle	seguenti	frasi	trova	i	complementi	di	TERMINE.1)	A	Laura	ho	regalato	un	CD.	sinistra....	n.2042****	Indica	se	il	CHE	presente	nelle	seguenti	frasi	è	pronome	relativo,	interrogativo,	esclamativo,	indefinito	oppure	aggettivo
interrogativo,	esclamativo	oppure	congiunzione(03):Quelli	che	pensano	di	andarsene	lo	facciano	ora.	/	Si	vede	che	sono	parenti.	/	Guarda..	la	fede	14.	n.1233*	Indica	quale,	fra	le	parole	sotto	riportate,	dovrebbe	essere	scritta	con	l'iniziale	maiuscolamarco,	ingegnere,	natale,	giornale,	quadro,	papa,	venezia,	via,	tasmania,	museo,	giornalista,	scienziato,
pasqua	n.1235*	Completa	le	prime	4	frasi	con	è	oppure	e	poi	le	seconde	4	con	con	ho/hai/ha/hanno	oppure	con	o/ai/a/anno.1	Adele...	nella	zona	del	porto.	/	La	lezione	è	durata...	Chissà	se	su	quelle	stelle	lontane	esiste	qualche	forma	di	vita.	Talvolta	le	nuvole	lo	intarsiano,	ma	per	lo	più	è	una	cupola	tinteggiata	da	vari	colori,	fra	cui	predomina...	invitare
-	salvare	-	tramontare	-	saltare	-	scendere	-	gracidare	-	andare	-	donare	-	commettere	-	girare	-	cambiare	-	serpeggiare	-	partire	-...	n.1566***	Nelle	seguenti	frasi	indica	le	forme	verbali	attive	e	quelle	passive.Il	Sole	riscalda	la	Terra.	n.1692***	Fornite	un	possibile	contrario	delle	seguenti	espressioni:1.	2)	Adesso	è	davvero	ora	che	vada.	Ricordo	che	il
giorno	del	tuo	matrimonio	io	ero	ammalato.	n.33**	Inserisci	le	virgole	che	ritieni	opportune.Maria	all’inizio	credette	di	sentire	la	voce	di	sua	madre	al	piano	di	sotto.	Ho	preparato	tutto.	n.1188*	Leggi	le	seguenti	frasi	e	indica	se	sono	frasi	COMPLETE	e	CORRETTE	o	se	hanno	bisogno	di	ESSERE	COMPLETATE1-La	mamma	mise	2-Il	gatto	dorme	3-Il
bambino	piange	4-Gianni	abitava	5-Laura	gioca	6-Il	papà	sta	facendo	7-Luca	arrossisce	n.1189*	Leggi	le	seguenti	frasi	e	indica	se	esprimono	un'interrogazione,	una	dichiarazione	o	un'ipotesi.1	Che	ore	sono?	/	Mio	nonno	era	di	origini	piemontesi.	n.142**	Completa	le	frasi	con	l’aggettivo	interrogativo	o	esclamativo	adatto.1.	.	ino	di	oio	-	un	..intale	di
farina	-	una...	2)	Mio	fratello	sostiene	di	non	essere	stato	lui	a	rompere	il	bicchiere.	2	)	Non	puoi	guidare	mentre	parli	al	telefono	con	la	mamma.	2)	Non	parlare	a	voce	così	alta:	XXX	sentono	tutti.	3	)	Per	me	il	carciofo	è	un	cibo...	/	I	tuoi	amici	ti	cercavano,	li	hai	incontrati?	Il	museo	del	Louvre	si	trova	a	Parigi.	Ho	incontrato	Bianca;	Bianca	mi	ha
parlato	di	te.	2)	Durante	le	vacanze	di	Natale	sono	andato	in	montagna	con	mio	cugino	e	abbiamo	sciato	tutti	i...	la	montagna	valdostana	2.	Dovunque	andassi	mi	assalivano	i	ricordi	della	mia	vita	passata.	/	-	Ho	acquistato	……	bel	quadro.	La	lama	del	coltello	era	molto	affilata.	atmosfera	(da	fiaba)....	Mi	sono	accorta	che	Luca	ha	qualche	problema.
n.431****	Nei	seguenti	periodi	indica	le	proposizioni	incidentali.	2	)	Guarda:	c'è	la	luna	piena.	un	numero...	Scrivi	la	voce	verbale	corretta,	al	congiuntivo	trapassato,	di	fianco	ad	ogni	frase.1	)	Non	sapevo	che	tu	[eri	arrivato]	prima	di	me.	balzellonia.	/	2	)	Quando	apriremo	i	[pacchi]?	n.2014*****	Coniuga	i	verbi	indicati	tra	parentesi	facendo	attenzione
alla	concordanza	con	il	resto	della	frase(09):1.	Ti	restituirò	il	libro	quando...3.	volontà	11.	n.1137***	In	ogni	frase	vedi	una	parte	scritta	tra	parentesi	quadre.	n.753*****	Trasforma	il	complemento	oggetto	in	proposizione	oggettiva	e	viceversa:ESEMPIO:	Attendevo	il	loro	arrivo	o	la	comunicazione	di	un	rinvio	--->	Attendevo	che	arrivassero	o	che	mi
comunicassero	un	rinvio1)Dalla	mia...	spuntino	o	preferisci	mangiare..	di	andare	a	fare	la	doccia.	Mara	ha	ricevuto	in	regalo	un	nuovo	pianoforte.	n.2371****	Nelle	seguenti	frasi	indica	i	VERBI	FRASEOLOGICI(sono	9).	orre	–	contra	….	n.2460****	Indica	i	COMPLEMENTI	CONCESSIVI	presenti	nelle	seguenti	frasi(sono	7).	n.1542*****	Trova	e	indica	le
proposizioni	SUBORDINATE	LIMITATIVE	ESPLICITE	e	IMPLICITE	nel	seguente	brano:In	base	a	quello	che	risulta	da	recenti	rilevazioni,	l’8,5%	della	popolazione	in	Italia,	circa	5,5	milioni,	sarebbe	composta	da	stranieri.	Si	preferì	restare	a	casa.	carbone	8.	n.2488*****	Nei	seguenti	periodi	indica	con	SE	le	proposizioni	SOGGETTIVE	ESPLICITE,	con
SI	le	soggettive	IMPLICITE,	con	OE	le	OGGETTIVE	ESPLICITE,	con	0I	le	OGGETTIVE	IMPLICITE,	con	DE	le	DICHIARATIVE	ESPLICITE	e	con	DI	le	DICHIARATIVE	IMPLICITE.	pesa	questo	fungo?	n.778***	Riconosci	e	indica	le	frasi	semplici	e	le	frasi	complesse	1.	1	)	La	nave	quando	è	a	pieno	carico	impiega	due	ore	in	più	a	compiere	il	viaggio.
2.Questa	mattina	siamo	usciti	in	barca.	eso	–	fra	……	isto	–	a…..ari	–	a….accapa….i	–	ro……ura...	n.1906**	Inserisci	nella	frase	il	predicato	adatto:–	I	tifosi.	Scrivi	quale	nome	sostituiscono.La	tua	grafia	è	più	chiara	della	mia.-	/	Ho	ritrovato	non	solo	il	mio	astuccio	ma	anche	il	tuo.-	/	La	nostra	altalena	sale	più	in	alto	della...	Si	domandavano...	l’esercito
anglo-americano	6.	ragazzona	(…)	e.	2)	Sono	sicuro	che	presto	o	tardi	Carlo	(pentirsi)...	n.1986***	Leggi	le	frasi	ed	elimina	la	parola	sbagliata	tra	quelle	separate	da	/:-	In	alcune	regioni	italiane	si	mangia	un	famoso	formaggio/salume,	il	pecorino,	che	si	ottiene	dal	latte	degli	ovini	-	La	nonna	mescola	la	farina	con...	n.625***	Scrivi	accanto	ai	seguenti
aggettivi	derivati	i	nomi	da	cui	derivano.materno	famoso	locale	ligneo	carnoso	fraterno	postale	barbuto	lineare	cristallino	n.626***	Indica	se	i	seguenti	aggettivi	sono	diminutivi/vezzeggiativi,	accrescitivi,	peggiorativi/dispregiativi	o	attenuativi.1)	riccastro	2)	curiosone	3)	caruccio	4)	vecchietto	5)	bugiardone	6)	grassoccio	7)	timidone	8)	ignorantaccio
9)...	Il	paese	(in	cui	si	è	nati)	.	Tutti	gli	amici	sono	venuti...	n.985***	In	ogni	frase	vedi	un	pronome	personale;	trovalo	e	indica	se	si	tratta	di	un	pronome	personale	soggetto	o	di	un	pronome	personale	complemento.1	)	Carlo	ha	telefonato	a	Luciana	e	le	ha	detto	di	non	rientrare	tardi.	n.545****	Nelle	seguenti	frasi	trova	le	proposizioni	causali	e
sostituiscile	con	complementi	di	causa	di	analogo	significato.1)	Questa	pianta	è	morta	perché	le	mancava	luce	().	n.1948**	Collega	ogni	nome	con	l’aggettivo	qualificativo	adatto:poltrona	rumorosa	studente	violenta	ciclamino	tempestoso	uva	diligente	mare	profumato	frutto	comoda	pioggia	saporito	città	...	/	Il	nonno	va	in	brodo	di	giuggiole.	n.1781***
Completa	con	HAI,	AI	AHI,	HA,	A,	AH:-…..	zaffiro	11.	n.693****	Raggruppa	gli	aggettivi	elencati,	secondo	il	tipo	di	alterazione.bruttini	–	belloccio	–	grandicello	–	piccoletto	–	pallidino	–	bianchino	–	amarognolo	–	avaraccio	–	biondino	–	brunetto	–...	Il	babbo	ha	portato	la	macchina	dal...	n.769****	Indica	se	il	verbo	ESSERE	svolge	la	funzione	di	predicato
nominale	o	no:1.	trap.	Non	ho	(qualche	/	alcuna)	.	/	_____	a	casa	e	_____	alla	mamma	di	preparare...	n.1438*****	Esegui	l'analisi	del	periodo	nelle	seguenti	frasi	(42):1)	So	che	Letizia	si	chiede	se	la	figlia	sarà	promossa	o	se	dovrà	ripetere	l'anno	scolastico	dal	momento	che	i	voti	della	ragazza	non	sono...	Nicola	sono	cugini.	n.473**	Nei	seguenti	periodi
evidenzia	i	discorsi	diretti	e	i	discorsi	indiretti.	/	La	gara	doi	corsa	era	molto	difficile	quindituttaviaperciò	Luca	è...	n.1315**	5a	elementare:	completa	le	parole	e	le	espressioni	con	il	suono	corretto	(GN	O	NI	02):usi..olo	/	pio..ere	/	..ente	/	so..o	/	pu..ale	/	co..ato	/	ge..o	/	Sarde..a	/	impe..o	/	gera..o	/	re..o	/	compa..o	/	Anto..o...	n.739*****	Esegui	l'analisi
logica	delle	seguenti	frasi	(41):	4)Paola,	la	moglie	di	Enrico,	è	molto	attenta	alle	ultime	tendenze	della	moda	5)Mi	avevi	detto	della	tua	partenza,	ma	non	pensavo	di	vederti	andare...	Vieni	a	trovarci	presto.	2	)	Vado	a	visitare	la	città	in	cui	sono	nato.	con	le	trec..	Se	invece	la	frase	rifiuta	qualsiasi	soggetto,	inserisci	una	X.1)	Piove	ininterrottamente	da
tre	giorni.	n.1179***	Nelle	seguenti	frasi	evidenzia	i	verbi	transitivi	e	i	verbi	intransitivi	(03):1.	/	–	Se	voi...	3	)	Mi	ha	regalato	un...	visto	il	mio	amico	tornare	a	casa	stanco.	n.41***	Scrivi	le	forme	del	verbo	AVERE	corrispondenti	alle	indicazioni	fornite:1.	n.1342****	Esegui	l’analisi	grammaticale	delle	seguenti	cinque	frasi(11):Il	libro	che	ho	letto	alla
biblioteca	civica	è	veramente	divertente.	naso	schiacciato.	n.1966*	Distingui	i	nomi	di	genere	maschile	dai	nomi	di	genere	femminile.quadro	–	bandiera	–	comitiva	–	quaderno	–	verità	–	vaso	–	ombrello	n-	sasso	–	libertà	–	lista	–	letto	–	colonna	–	festa	–...	Nel	giardino	comunale	un	alto	e	vecchio	tiglio	fa	un'ombra	densa	su	alcune	panchine....	4	)	Il	treno	è
partito	in	ritardo.	n.2589****	Completa	le	seguenti	frasi	con	le	CONGIUNZIONI	adatte,	seguendo	le	indicazioni	fra	parentesi.	2-	Quest'inverno	andrò	a	sciare.	Mi	occorre	ancora	del	filo	di	seta	per	il	ricamo.	n.538***	Trova	gli	infiniti	nelle	seguenti	frasi	e	indica	se	sono	presenti	o	passati.1.	Siamo	felici	di	aver	vinto	il	campionato	studentesco	di	basket.
Spero	che	il	professore	ti	creda.	Individualo.1.	figlio	–	suocero	–	nipote	–	cugino	–	marito	2.	n.1152***	In	ognuna	di	queste	frasi,	al	posto	del	simbolo	*	puoi	mettere	una	virgola?	Sull'altare	c'era	un	messale	con	la	rilegatura	di	pelle.	Ha	invaso	con	le	sue	acque	gran	parte	della	campagna	circostante.	Avete	apparecchiato	la..........?	n.1234**	Scegli	la
parola	giusta	e	completa	le	frasi.penello	-	pennello	/	compagno	-	compagnio	/	familia	-	famiglia	/	fasce	-	fascie	/	tanburo	-	tamburo	/	aquilone	-	acquilone	/	peschereggio	-...	L'autobus,	uscito	dalla	carreggiata,	fu	sollevato	con	una	gru.	Durante	gli	scavi,	gli...	Ho	sul	mio	tavolo	delle	foglie	gialle	e	rossicce	di	pero.	uno	squardo	benevolo	/	3.	Non	trovo	la
biro:	dove	........	/	Il	cane...furioso.	Ti	sei	comprato	una	giacca	proprio	bellina.	Il	generale	guidò	personalmente	le	sue	truppe	.....	n.1860**	Cambia	le	espressioni	in	STAMPATELLO	con	aggettivi	qualificativi	dello	stesso	significato.Mio	padre	è	SENZA	CAPELLI.	Quel	prodotto	per...	n.206**	Individua	le	forme	avverbiali	nelle	seguenti	frasi:1.	n.1584***
Coniuga	in	maniera	appropriata	le	forme	all’infinito.Non	essere	(…)	possibile	che	tu	essere	(…)	a	Parigi	e	non	avere	(…)	visitato	il	Louvre.	Mi	hanno	regalato	un	panettone	di	due	chili.	prega	10.	Verrete	a	casa	con	me,	non	al	cinema!	3.	n.1132***	Nelle	seguenti	frasi	evidenzia	i	verbi	transitivi	e	i	verbi	intransitivi	(02):1	)	Valerio	ha	saltato	l'asticella.
n.655***	Riscrivi	le	seguenti	frasi	utilizzando	al	posto	dei	pronomi	personali	di	forma	forte	i	corrispondenti	pronomi	di	forma	debole	o	viceversa.Paolo	deve	uscire	sotto	la	pioggia:	presta	a	lui	il	tuo	ombrello.	n.893***	Cosa	manca	per	completare	queste	frasi,	il	nome	ANNO	o	il	verbo	HANNO?1	)	Ieri	(...)	inaugurato	la	nuova	banca	qui	sotto	2	)	E'	già
passato	un	(...)?	disamore	n.606***	Scrivi	accanto	alle	seguenti	definizioni	i	corrispondenti	nomi	alterati.Una	donna	grande	e	grossa.	È	stato	un	errore	scegliere	mio	fratello	Davide	come	arbitro	della	partita.	2	)	Ho	guardato	dappertutto	ma	non	ne	ho	visto	nessuno.	La	prossima	settimana	andrò	in	vacanza	sul	lago	Trasimeno.	n.1577***	Scrivi	accanto
ai	verbi	essere	ed	avere	se	hanno	significato	proprio	o	di	ausiliare.Non	ho	fame.	Quanto	a	spendere	per	la	riparazione	del	camper	provvediamo	noi.	n.2094**	Sistema	in	ordine	alfabetico	i	seguenti	nominativi.Farneti	Dario	–	Fantini	Lia	–	Farina	Anna	–	Forti	Delio	–	Foschi	Salvatore	–	Farese	Ubaldo	–	Ferretti	Ermes	–	Fiumana	Paola	–	Fosconi...	perchè
non	ho	fame.	Da	quale	paese	provengono	Biki	e	Myriam?	2)	Marina	è	più	abile	in...	n.2182**	Nei	seguenti	periodi	individua	e	evidenzia	i	discorsi	diretti	(sono	3)	e	i	discorsi	indiretti	(sono	3).1.	Non....	Sembra	che	stia	per	nevicare.	n.1568***	Trasforma	ogni	frase	da	passiva	ad	attiva.Questa	collana	è	stata	creata	da	un	famoso	gioielliere.	n.394****
Esegui	l'analisi	logica	della	seguente	frase	(02):	Nonostante	il	peso,	Paolo	ha	sollevato	quella	grossa	trave	di	legno	agevolmente,	con	una	leva.	/	Si	vende	villa	in	periferia.	Ti	avevo	detto	di	rientrare	in	casa	prima	del	buio.	debole	13.	n.669***	Individua	i	pronomi	relativi(01):1)	Il	ragazzo	che	è	appena	arrivato	in	moto	e	che	sta	entrando	ora	in	quel
portone	è	mio	fratello.	Mentre	correva	(	)	inciampò	e	cadde.	oca	4.	Indossa	sempre	lo	stesso	impermeabile.	Mi	sono	alzata	piuttosto	presto.	3)	D'inverno	un	camino	/...	vengo	domani,.....	n.1062***	Scrivi	il	tempo	di	questi	verbi(06):1	)	che	io	abbia	visto	2	)	che	io	sia	andato	3	)	che	io	avessi	bevuto	4	)	che	io	giocassi	5	)	che	io	vedessi	6	)	che	io	rida	7	)
che	io...	/	3-	Alla	festa	posso	partecipare	tutti.	2	)	(...)	fratello	va	ogni	giorno	all'università	a	Pisa.	n.578***	Classifica	i	complementi	nelle	seguenti	frasi,	scrivendo	una	di	queste	opzioni:	fine,	vantaggio,	svantaggio,	limitazione,	causa.1)	Io	ho	votato	per	il	candidato	della	lista	civica.	n.2336**	Individua	a	quale	CONIUGAZIONE	appartengono	i	seguenti
verbi	e	classificali	nei	tre	gruppi(8	per	ogni	tipo)	1a,	2a	o	3a	coniugazione.	3-	Si	trascinava	dietro	il	gruppo	con	esasperante	lentezza.	n.1751**	In	ogni	riga	individua	e	scrivi	il	nome	con	il	significato	più	generico:1	mirtillo	•	ribes	•	uvaspina	•	bacca	•	lampone	•	mora	2	bassotto	•	dalmata	•	barboncino	•	cane	•	levriero	•sanbernardo	3...	Scomponila
nella	preposizione	semplice	e	articolo	determinativo	che	la	compongono.1	)	Guarda	nella	bibliografia,	forse	il	libro	che	cerchi	vi	è	indicato.	Correggi	quelle	sbagliate.1-	La	cucina	messicana	fa	uso	di	diverse	spezie:	cannella,	pepe	e	peperoncino.	n.2560****	Indica	i	COMPLEMENTI	DI	CAUSA(sono	2)	e	i	complementi	dl	FINE	O	SCOPO(4).	n.1320*
Completa	le	parole	con	C	oppure	con	CC:a..alappiare	/	bu..o	/	pasti..a	/	a..a	/	a	..ero	/	medi..o	/	pa..o	/	pi..one	/	pi..ione	/	po..hino	/	a..endino	/	a..eso	/...	n.181****	Cancella	i	pronomi	personali	soggetto	non	necessari.	Il	traffico	sulla	via	Mazzini	è	stato	interrotto	poiché	un	autocarro	ha	invaso	la	corsia	opposta.	1	)	breve	2	)	buono	3	)	cattivo	4	)	dolce	5	)
grande	6	)	piccolo	7	)	felice	8	)	alto	9	)	basso	10	)	lontano	11	)	aspro	12	)	caro	13	)...	n.2328****	Indica	i	PRONOMI	presenti	nel	seguente	brano.	/	Chiara	e	Luca	si	lavano	le	mani	/	Vendesi	villa	d'epoca	a	Desenzano	/	Lisa	si	è	comprata	un...	Purtroppo	io...	n.960****	In	ognuna	di	queste	frasi	c'è	un	aggettivo	qualificativo	di	grado	comparativo;	scrivi	se	è
comparativo	di	maggioranza,	comparativo	di	minoranza	o	comparativo	di	uguaglianza.1	)	Il	cane	di	Antonio	è	più	intelligente	del	cagnolino	di	mia	zia.	3	)	O	ci	salviamo	tutti	assieme	o...	3	)	Non	ho	voglia	di	giocare	con	voi,	mi	sento...	Aspetta	un	momento,	ho	delle	notizie	da	darti.	n.1783***	Completa	le	frasi	con	le	seguenti	espressioni:	ME	LO	–	ME
L’HA	–	ME	L’HAI	–	ME	L’HANNO	-	TE	LO	–	TE	L’HO	–	TE	L’HA	–	TE	L’HANNO:1	La	valigia	………..	I	nemici	non	perdonano	(...)	né	alle	donne	né	ai	bambini.	Provò	a	parlargli	ancora	una	volta,	ma	non	servì	a...	n.1670**	Nelle	seguenti	frasi	indica	qual	è	il	SOGGETTO?(03)1-	L'hai	avuto	l'invito?	n.2012****	Coniuga	i	verbi	indicati	tra	parentesi	facendo
attenzione	alla	concordanza	con	il	resto	della	frase(07):1.	In	.	n.1209**	In	quali	frasi	il	verbo	essere	o	il	verbo	avere	svolgono	la	funzione	di	ausiliare?1-	Luca	è	proprio	un	bravo	bambino	2-	Ornella	è	andata	in	vacanza	a	Capri	3-	Tu	sei	davvero	bella	4-	La	nonna	è	sempre	stata	amata	e...	n.1071***	Scrivi	il	modo	e	il	tempo	di	questi	verbi(01):1	)
VOLERE:	egli	[vuole]	2	)	ARRIVARE:	tu	[arrivavi]	3	)	SOSTENERE:	[sostenere]	4	)	ANDARE:	noi	[siamo	andati]	5	)	VEDERE:	voi	[avrete	visto]	6...	n.742*****	Di	che	tipo	sono	le	proposizioni	introdotte	da	"CHE"	(possono	essere	relative,	temporali,	interrogative	indirette,	oggettive,	soggettive)	nelle	seguenti	frasi?1)giulio	voleva	sapere	che	film	danno	al
cinema	odeon	domani	sera	2)dovresti	veramente	seguire	il	consiglio	che	ti	hanno	dato	3)a	mia	sorella...	Raccontate,	vi(	)	ascoltiamo.	Secondo	te,	non	dovrei	forse	chiedere	aiuto	all'insegnante	per	il	mio	bene?	n.2432****	Nelle	seguenti	frasi	indica	i	COMPLEMENTI	PARTITIVI	e	i	COMPLEMENTI	DI	PARAGONE.	3)	La	poltrona...	2	)	Sono	tre	giorni	che
piove.	/	Nell’Aula	Magna	si	incontreranno	genitori	e...	Vieni...	5....	edificio	/	7.	Quale	vino	devo	mettere	in	tavola?	Vieni	a	correre?	Paolo	ci	manda	sempre	delle	cartoline	dal	mare.	Non	ha...	/	Ho	visto	un	bellissimo	film.	/	Mi	scriverai?...	2)	Il	babbo	non	smetterà	di	fumare,	a	meno	che	non	glielo	ordini...	Io	non	ti	(rimproverare),	se	non	te	lo	fossi
meritato.	2	)	L'O.N.U.	Organizzazione	delle	Nazioni	Unite	ha...	Flavio	è	un	grande	lavoratore,	ma	suo	fratello	non	è	da	meno.	•Al	ristorante	arrivano...	2)	Secondo	la	legge	italiana,	si	diventa	maggiorenni	a	diciotto	anni.	3)	Il	corteo	di	macchine	passava	tra	due...	n.619***	Considerando	il	valore	descrittivo	o	distintivo	di	ogni	aggettivo,	riscrivi	i	seguenti
gruppi	di	parole	collocando	gli	aggettivi	uno	prima	del	nome	e	l'altro	dopo.un	castello	(medievale,	affascinante)	/	una	ragazza	(timida,	straniera)	/	persone	(adulte,	diverse)	/	un	ufficio	(postale,	nuovo)	/	una...	n.2172****	Riconosci	nelle	seguenti	frasi	la	funzione	del	verbo	essere:	predicato	verbale	(PV)(sono	5),	copula	(C)	(sono	4),	ausiliare	(A)	(sono
4).1.	n.57***	Completa	le	frasi	coniugando	opportunamente	all’indicativo	imperfetto	o	passato	remoto	i	verbi	dati	fra	parentesi1.	n.1983**	Evidenzia	il	predicato:–	Anna	saltellava	felice	sull’erba	del	prato.	Le	rose,	la	peonia	e	i	tulipani	del	tuo	giardino	sono...	2)	Marco	non	ha	paura	di	nuotare	al	largo.	Scrivi	di	volta	in	volta	se	è	nome,	aggettivo
qualificativo	o	avverbio	di	modo.1	)	Vai	piano,	mi	raccomando.	3)	Il	fratello	di	Anna	ha	comprato	una	mappa	del	cielo	e	un	libro	di...	(volere)	2)	Per	questa	volta,	siamo	stati	generosi	e	vi	abbiamo	perdonato.	n.331****	Completa	le	seguenti	frasi	coniugando	i	verbi	in	parentesi.1)	Domani	(venire)	a	trovarti	Paolo	e	Laura.	boria	7.	Non	ho	fame,	(perché	/
quando)	.	Era	un	piccolo	orso,	ma	già	capace	di	urlare	forte:	ogni	volta	che	qualcosa	non...	3)	Lucia	ha	perso	il...	Non	ti	ho	detto	tutta	la	verità.	Avrà	più	o....	2	)	Pretendevo	solo	che	tu	(facevi)	più	attenzione.	3	)	All'improvviso	ci	siamo...	n.71****	Individua	e	correggi	gli	errori	compiuti	nell’uso	degli	ausiliari	dei	verbi	servili.	•Lo	zio	è	arrivato	prima	del
previsto.	n.1203**	Indica	il	nome	ALTERATO	nella	seguente	serie	di	nomi1-	caramella	-	gonnella	-	ciambella	-	bretella	2-	ampone	-	burrone	-	termosifone	-	scatolone	3-	tavolino	-	scontrino	-	postino	-	bagnino	4-...	n.1764**	Ci	sono	nomi	che	hanno	solo	il	singolare	e	altri	che	hanno	solo	il	plurale:	scopri	quali	sono	e	scrivili	nell’elenco	giusto	preceduti
dall’articolo	adatto.nozze	–	sete	–	forbici	–	calzoni	–	miele	–	spezie	–	occhiali	–	ferie	–	fame	–	sapienza	–	stoviglie	–	pepe	–	grandine	–...	/	La	casa	è	stata	resa	inagibile	dal	terremoto.	n.2364****	Considera	i	verbi	delle	seguenti	frasi	e	indica	con	P	se	la	loro	FORMA	RIFLESSIVA	è	propria	(è	1),	con	A	se	è	riflessiva	apparente	(è	1),	con	R	se	è	riflessiva
reciproca	(sono	2)	e	con	PR	se	è	intransitiva	pronominale	(sono	6).	Due	o	tre	a	testa?	Marco	ha	chiesto:	"Hai	per	caso	visto	il	mio	orologio?	2)	Ti	piace	questo	quadro?	2)	Non	stavo	bene	e	non	sono	andata	a	scuola.	La	Gallia,	conquistata	da	Giulio	Cesare,	rimase	poi	per	molti	secoli	sotto	il	dominio	romano.	un	colore....	n.904**	Scrivi	l'articolo
indeterminativo	adatto	per	ognuno	di	questi	nomi.1	)	bambino	2	)	giostra	3	)	zappa	4	)	spaventapasseri	5	)	zainetto	6	)	sacco	7	)	fiume	8	)	sedia	9	)	rumore	10	)	occhio	...	Paolo	dice:	«Ho	studiato	tantissimo	per	questo	esame».	n.1733**	Leggi	le	frasi	e	aggiungi	gli	aggettivi	qualificativi	che	ritieni	più	adatti	-	Ieri	al	parco	ho	conosciuto	una	ragazzina
simpatica	e	.....	/	biondi	•	rasati	•	crespi	•...	/	3	Vorrei	sapere...	n.1371****	Completa	le	frasi	con	il	CHE	mancante,	indicando	se	svolge	la	funzione	di	soggetto,	complemento	oggetto	o	congiunzione.1.	Certi	compagni,	...	3	)	[Mio	fratello]	studia	informatica.	Rivelò	il	suo	segreto	parlando	con	voce	incerta.	2)	Grazie	a	Massimo	sono	stati	raccolti	molti
fondi	a	favore	di	un'associazione...	n.1266**	Indica	quali	frasi	hanno	aggettivi	qualificativi.1-	Il	figlio	di	Maria	è	adottato.	Durante	il	dibattito	Marco	non	si	è	espresso	a	favore	della	mia	posizione.	Fabio	è	un	(grande	intelligente)	.	n.2404****	Indica	le	CONGIUNZIONI	e	le	LOCUZIONI	CONGIUNTIVE	presenti	nelle	seguenti	frasi	(02).	/	Sono	uscita	con
gli	amici	di	mio	fratello	ma	non	gli	dirò	nulla.	Attenzione	a	volte	dovrai	cambiare	l’ordine	delle	parole.Ho	invitato	Giulia	al	cinema,	ma	ne	ho	ricevuto	una	risposta	negativa	-	/	Abbiamo	studiato	i	paesi	europei	e	ne	abbiamo	analizzato	anche	gli	usi	e	i...	/	L’aquedetto	ha	avvertito	i	cittadini	che...	Dopo...	Il	cassetto	è	sempre	chiuso...	n.1108****	In	ogni
frase	c'è	una	preposizione	articolata.	n.2411**	Nelle	seguenti	frasi	indica	qual	è	il	SOGGETTO?(07)Un	passante	volle	sapere	da	un	fanciullo	in	lacrime	il	motivo	della	sua	pena.	n.1619**	Evidenzia	gli	aggettivi	numerali.Prendila!	E’	un	gioco	per	ragazzi	che	hanno	dagli	undici	anni.	Tu...lo	skateboard.	2	)	Ci	sono	le	amiche	di	Laura	sotto	la	finestra.	n.12*
Completa	le	frasi	con	le	parole	adatte,	scegliendo	tra	le	due	proposte	fra	parentesi	(cie,	scie,	gie)1.	n.2492*****	Individua	le	SUBORDINATE	CONCESSIVE	ESPLICITE(sono	5)	e	quelle	IMPLICITE(3)	presenti	nei	seguenti	periodi.	n.522***	Completa	le	seguenti	frasi	coniugando	all'indicativo	futuro	o	futuro	anteriore	i	verbi	in	parentesi.1)	Ho	deciso	che
quando	sarò	grande	(fare)	l'idraulico.	Ieri	non	ci	(	)	è	stato	possibile	venire	a	casa	vostra.	A	forza	di	sgomitare	riuscì	a	salire	sull'autobus.	/	Fuorché	studiare,	mio	figlio	pratica	volentieri	molte	attività.	4	)	Quanti	erano	secondo	te?	3	)	Cerca	di	arrivare	in	orario.	n.435****	Nei	seguenti	periodi	indica	le	proposizioni	subordinate.1)	Ti	telefono	prima	di
uscire.	n.1133**	Scrivi	in	ogni	frase	un	complemento	OGGETTO	adatto	a	completare	la	frase.1	)	Mario	osserva	[...].	n.1602**	Indica	gli	avverbi	interrogativi	e	quelli	esclamativi.Come	hai	fatto	a	uscire	di	lì?	n.2568****	Indica	il	COMPLEMENTO	DI	ESCLUSIONE(sono	2),	DISTRIBUTIVO(2),	di	VOCAZIONE(2)	e	di	ESCLAMAZIONE(2).	3)	I	sindacati...
voglio	restaurarla.	n.1176***	Individua	i	verbi	di	modo	condizionale.1.	Non	ti	avrei	disturbato,	se	non	avessi	avuto	urgente	bisogno	di	un	tuo	consiglio.	Voi	avrete	le	vostre	buone	ragioni,	ma	anche	noi	abbiamo	.........	n.795***	Scrivete	gli	abituali	contrari	delle	parole	elencate:arrivi....	/	Quel	celebrissimo	pianista	si	è	esibito	a	teatro.	di	bicicletta.
n.1713***	Collegata	le	parole	in	prima	posizione	con	una	connotazione	neutra	o	positiva	con	quelli	della	seconda	con	una	connotazione	negativa.1	attore	sbirro	2	poliziotto	terrone	3	omosessuale	cavadenti	4	construttore	guitto	5	meridionale	palazzinaro	6	dentista	frocio	7	attore...	2)	Questo	bracciale	vale	poco.	n.1890***	Indica	da	quali	parti	del
discorso	sono	composti	i	nomi	seguenti.accendisigari	-	/	cassaforte	-	/	benpensante	-	/	lanciarazzi	-	/	paracadute	-	/	spazzaneve	-	/	cassapanca	-	/	mezzogiorno	-	/	parapiglia	-	/...	Rientrarono	presto	perché	erano	molto	stanchi.	Per	separare	una	proposizione	dall'altra	usa	un	trattino	con	lo	spazio.	2)	Temo	che	oggi	Luigi	non	(stare)	troppo	bene.	Ho	finito
di...	n.580***	Nelle	seguenti	frasi	indica	i	complementi	di	STIMA	e	di	PREZZO.1)	Voglio	vendere	la	mia	vecchia	bicicletta	per	50	euro.	A	Roma	io	non	potrei	vivere:	sentirei	disorientato.	n.191****	Riscrivi	le	frasi	sostituendo	la	parola	“che”,	quando	svolge	la	funzione	di	pronome,	con	“il	quale	/	la	quale”,	“i	quali	/	le	quali”.1.	n.888***	Quando	si	svolge
l'azione	descritta	in	queste	frasi?	Scrivi	S	se	questa	parte	è	il	soggetto	della	frase,	oppure	scrivi	C	se	si	tratta	di	un	complemento.(02)1)	Stefano	mi	ha	fatto	[un	ritratto	somigliante].	n.1218*	Nelle	seguenti	espressioni,	dopo	UN	ci	vuole	l'apostrofo	oppure	non	ci	vuole?1-	un	antica	leggenda	2-	un	eccellente	risultato	3-	un	alunno	impegnato	4-	un	amica
generosa	5-	un	abilissimo	venditore	6-	un	ottima	partita	7-...	n.663***	Completa	le	seguenti	frasi	inserendo	il	pronome	possessivo	adeguato	al	posto	delle	XXX:1)	Paolo	ha	appena	comprato	il	motorino	nuovo	e	Andrea	cambierà	presto	il	XXX.	n.44***	Individua	e	riscrivi	i	verbi	di	modo	infinito:C’era	una	volta	una	vecchina	che	viveva	in	una	bottiglia
dell’aceto.	La	mia	insegnante	di	italiano	è	molto	paziente.	n.781****	Sostituite	le	parole	inglesi	con	le	corrispondenti	espressioni	o	parole	italiane.a	tempo	pieno,	campeggio,	capo,	dirigente,	intervallo,	panino,	primato,	primo	ministro,	spettacolo,	scatto,	centro	commerciale,	incontro	1....	n.92***	Il	cambiamento	di	genere:	sostituisci	i	nomi	IN
MAIUSCOLO	con	la	loro	forma	femminile.	n.2315****	Nelle	seguenti	frasi	individua	se	il,	lo,	la,	gli,	le	sono	PRONOMI	PERSONALI(sono	8)	o	ARTICOLI	DETERMINATIVI	(7).	1	Elisa...	ALIOAGLIO	–	MALIAMAGLIA	–	OLIOOGLIO	–	BEMPENSANTIBENPENSANTI	–	MILIONEMIGLIONE	–	MILIAMIGLIA	–	MILIOMIGLIO	–	MALIAMAGLIA	–	RANIO...	la
caposala	n.89***	In	ciascun	gruppo	è	presente	un	nome	di	genere	comune.	/	–	L’acqua	del	fiume	era	limpidissima.	n.2151****	Nelle	frasi	seguenti	indica	con	A	se	gli	aggettivi	svolgono	la	funzione	di	attributo,	con	NP	se	hanno	funzione	di	nome	del	predicato	e	con	CPS	se	formano	un	complemento	predicativo	del	soggetto.1.	Non	capisco	quali	(……)	idee
frullino	in	quella	(……)	tua	(……)	testolina!	2.	sgonfio.	2	)	Il	cane	obbediente	è	corso	a	recuperare	la	lepre	colpita.	medicina	10.	il	capolavoro	8.	Parteciperete	anche	voi	alla	corsa	campestre?	n.2450***	Indica	i	COMPLEMENTI	DI	PESO	presenti	nelle	seguenti	frasi(sono	6).	n.2339****	Indica	con	A	se	il	presente	indicativo	che	si	trova	nelle	seguenti	frasi
è	un	PRESENTE	ATEMPORALE(sono	3),	con	C	se	è	di	CONSUETUDINE(3),	con	S	se	è	STORICO(2)	e	con	F(2)	se	ha	valore	di	FUTURO.1.	Federica	gioca	(...)	in	una	squadra	di	calcio	femminile.	/	Un	antico	lampadario	illuminava	la	stanza.	2)	Per	quanto	concerne	il	problema	del	sovraffollamento,	nessuno	ha	voluto...	o	ho	trascorso	le	vacanze	estive
sull’A	..	n.2601****	Indica	il	tipo	di	PROPOSIZIONE	COORDINATA	che	ha	ognuna	delle	seguenti	frasi:1)	Ero	in	giardino	quindi	non	ho	potuto	sentire	il	suono	del	telefono.	parlate....	n.870*	La	parola	tra	parentesi	indica	un	solo	elemento	(singolare)	o	più	di	un	elemento	(plurale)	(02)?	córrere	7.	n.1439*****	Esegui	l'analisi	del	periodo	nelle	seguenti
frasi	(45):1)	Secondo	quanto	è	previsto	dalle	leggi	vigenti	è	dovere	dei	genitori	mantenere	i	figli	se,	pur	essendo	maggiorenni,	non	hanno	ancora...	Ho	divorato???	(..)	2.	È	chiaro	che	non	ESSERE	vero.	n.1115****	Di	fianco	ad	ogni	frase,	scrivi	se	la	parola	che	manca	al	posto	dei	puntini	è	la	preposizione	A	o	il	verbo	HA:(01)1	)	Hai	notato	che	si	mette
sempre	vicino	(...)	te?	n.338**	Nelle	seguenti	frasi	alcune	parole	sono	state	erroneamente	scritte	di	seguito:	riscrivile	separate	oppure	inserisci,	quando	necessario,	il	segno	di	elisione,	cioè	l'apostrofo.1)	Metterei	questi	fiori	in	quellangolo	della	stanza.	Dividile	inserendo	l’apostrofo	nella	posizione	corretta.1.	Oggi	hai	davvero	un	bellaspetto.	2	)	Ecco
Giovanna.	n.2536****	Indica	i	PRONOMI	POSSESSIVI(sono	6)	e	gli	AGGETTIVI	POSSESSIVI(10)	presenti	nelle	seguenti	frasi.	3	)	Questo...	n.254**	Nelle	seguenti	frasi	indica		il	predicato	nominale	(02).1)	Quest'anno	la	vendemmia	è	ottima.	4	)	Mi	ha	regalato	un...	n.945***	A	fianco	di	ogni	nome	scrivi	il	nome	plurale	corrispondente.(02)	1	)	bosco	2	)
mago	3	)	riga	4	)	parco	5	)	pesca	6	)	lumaca	7	)	bottega	8	)	ortica	9	)	barca	10	)	fango	11	)...	n.1253*	Indica	i	nomi	delle	persone	con	P,	i	nomi	degli	animali	con	A	e	i	nomi	delle	cose	con	C.	Il	proverbio	dice:	chi	rompe	paga.	Ti	darò	ancora	fiducia,	.............	Era	la	prima	volta	che	incontravo	quella	ragazza	e	la	trovai	subito...	n.691****	Sostituisci	nelle
seguenti	espressioni	la	parte	finale	con	un	aggettivo	derivato.	avevi	ascoltato	-	hanno	visto	-	che	egli	abbia	ascoltato	-	comprerà	-	avrebbe	chiamato	-	fu	inseguito	-	sei	stato	informato	-	saremo	avvertiti	-...	n.1507****	Trova	e	indica	nelle	seguenti	frasi	il	complemento	di	MOTO	A	LUOGO,	di	MOTO	DA	LUOGO	e	di	MOTO	PER	LUOGO(01):Stiamo	per



andare	a	scuola.	n.1129***	In	ogni	frase	vedi	il	predicato	scritto	tra	parentesi	quadre.	n.402****	Esegui	l'analisi	logica	della	seguente	frase	(10):	Per	le	recenti	piogge,	il	fiume	Po	ha	rotto	gli	argini.	3)	Marco	è	andato	a	casa	della	madre	e	l'ha...	Scrivi	S	se	questa	parte	è	soggetto,	PV	se	è	predicato	verbale,	PN	se	è	predicato	nominale,	CO	se	è
complemento	oggetto,	CI	se	è	complemento	indiretto.1	)	Mario	[ha	visto]	tutta	la	partita.	n.300**	Nel	seguente	brano	trova	i	verbi.Il	gattino	sparì	mentre	una	mano	enorme	l'agguantava	e	quando	comparve	dalla	mia	parte	della	siepe,	alla	luce	del	sole,	sbatté	le	palpebre.	pianeta	–	stella	–	marte	–	galassia	–	satellite	–	orbita	3....	n.674****	Indica	se	le
parole	in	corsivo	nelle	seguenti	frasi	sono	aggettivi	interrogativi,	pronomi	interrogativi,	aggettivi	esclamativi	o	pronomi	esclamativi.1.	Chi	ti	ha	dato	il	permesso	di	entrare	qui?	n.1069***	Riscrivi	queste	frasi,	sostituendo	la	espressione	tra	parentesi	con	un	verbo	al	modo	gerundio,	tempo	passato.1	)	[Siccome	avevano	perso]	ogni	speranza,	gli	abitanti	si
arresero.	1	)	Ho	finito	di	leggere	il	giornale..	Ho	mangiato	troppo	e	mi	sento	un	po’	appesantito.	sempre	attento;……..	Le	strade	sono	già	illuminate	per	le	feste	natalizie.	n.1722***	Completa	le	definizioni,	ogni	parola	deve	contenere	un	digramma:	sc,	gn	o	gl	-	Le	trovi	sulla	spiaggia:	-	Vende	i	pesci:	-	Un	insieme	di	arbusti:	-	È	goloso	di	carote:	-	Si
esegue	a	matita:	-	Contiene	il	denaro:	-...	Non	verrà	mai	da	me.	4	)	Maria	può...	Neanche	sapevo	che	la	ditta	fosse	stata	venduta.	Hai	fatto	troppe	assenze.	n.1766***	Singolare	o	plurale?	n.1098***	In	ogni	frase	c'è	un	avverbio	interrogativo,	qual	è?1	)	Quando	sarà	effettuata	la	consegna?	Abbiamo	preparato	dei	giochi	per	la	fine	dell’anno	scolastico.
pasticcio	ti	sei...	n.2098**	Cataloga	ogni	nome	alterato	dell'elenco	in	DIMINUTIVO	VEZZEGGIATIVO	ACCRESCITIVO	DISPREGIATIVObollicine	–	celletta	–	candelina	–	poetastro	–	musetto	–	vasetto	–	bambinello	–	bestione	–	orsetto	–	dentino	–	donnona	–...	3	)	Il	finale	della	(9)	sinfonia	di...	n.1313**	Inserisci	GLA,	GLE,	GLO,	GLU,	GLI	nelle	parole
incomplete	delle	seguenti	parole:..ria	/	..diatore	/	..bo	/	gero..fici	/	si..	Chi	non	(volere)	essere	bello	e	intelligente	al	tempo	stesso?	3)	Il...	n.2022**	Nelle	seguenti	frasi	evidenzia	i	nomi	alterati	ed	indica	se	sono	diminutivi,	vezzeggiativi,	accrescitivi	o	dispregiativi.1)	Tato	e	Martino	stanno	giocando	con	le	automobiline.	(è	poco	intelligente,	è	testardo,	è...
n.2194****	Sostituisci	i	comparativi	e	i	superlativi	con	le	forme	particolari	organiche	di	comparativo	e	superlativo	02.1.	Oggi	il	minestrone	è	più	buono	(...)	di	quello	che	hai	cucinato	ieri.	Dov’è	la	tua?	/	4.	/	3-	Francesca	viveva	sola	in	una	grande	casa.	Questa	mattina	Cera	il	sole	ma	ora	il	tempo	va	peggiorando.	Nonostante	il	prezzo,	dopo	il	primo
lavaggio	si	restrinse	incredibilmente.	Domenica	sera	sono	stata	a	vedere	Milan	-	juventus	allo	stadio.	/	La	mamma	nel	borsellino	aveva	i	soldi	necessari	per	fare	la	spesa	(infatti...	Gianna	era	stanca	quindi	andò	a	dormire	presto.	Vedono	la	partecipazione	di	molte	nazioni.	n.152***	In	ciascuna	frase	cancella	l’espressione	errata	tra	le	due	proposte	di
aggettivi	qualificativi	fra	parentesi:1.	che	creasse	-	vincendo	-	capirebbe	-	corre	-	aveva	fondato	-	proverete	-	vestiva	-	ha	sentito	-	turberà	-	finito	-	scenderanno	-	avendo	vinto	-...	1	)	Con	questo	caldo	l'aria	è	diventata	irrespirabile.	Ho	trovato	chi	mi	può	aiutare.	n.1087***	Sostituisci	le	parole	tra	parentesi	con	l'avverbio	di	luogo	appropriato.1	)	Sono	già
molti	giorni	che	non	(in	quel	luogo)	vado.	/	Informerò	di...	/	produrre:	ind.	attimo	9.	mano	/	piede	/	testa	/	occhiali	/	3.	n.177****	Completa	le	frasi	con	i	pronomi	relativi	adatti,	eventualmente	preceduti	dalle	opportune	preposizioni.1.	Il	compagno	.......	Sul	fondo	dell’acquario	ci...	2	)	Non	ho	ancora	visto	Gianni,	(...)	non	ho	potuto	riferire	il	tuo...	n.1035**
Coniuga	i	verbi	APRIRE	e	DARE	all'indicativo	passato	remoto.1	)	io	2	)	tu	3	)	lui,	egli,	esso	4	)	lei,	ella,	essa	5	)	noi	6	)	voi	7	)	loro,	essi,	esse	8	)	io	9	)	tu	10	)	lui,	egli,	esso	11...	n.999****	In	ogni	frase	indica	ogni	aggettivo	possessivo	e	ogni	pronome	possessivo.	era	di	buonumore....	2)	La	radio	sta	trasmettendo	[una	vecchia	canzone].	n.1469*****	Esegui
l'analisi	logica	nelle	seguenti	frasi	(48):1)	Claudio	è	stato	eletto	capoclasse	e	affronta	questo	impegno	con	dedizione	insieme	a	Flavio	che	i	compagni	hanno	nominato	responsabile	della...	n.2346****	Completa	le	seguenti	frasi	con	il	PARTICIPIO	PASSATO	del	verbo	fra	parentesi	opportunamente	concordato.	pugilato	...	n.1658***	Nella	coppia	di	parole
che	segue	la	seconda	parola	comincia	per	bi-.	n.1174***	Indicativo:	coniuga	opportunamente	al	passato	remoto	i	verbi	dati	tra	parentesi.1.	Questa	mattina	mi	(venire)	una	forte	emicrania,	che	poi	(passare)verso	mezzogiorno.	n.1333****	Esegui	l’analisi	grammaticale	delle	seguenti	cinque	frasi(02):6)	Tutti	i	pomeriggi	Fabrizio	si	allena	in	palestra.
Dovunque	io	vada,...	2)	Se	non	ti	spiace,	---	parta	partirei	anch'io	con	te.	È	arrabbiato	tuo	padre?	1)	Nel	suo	discorso,	il	ministro	(alludere,	indicativo,	passato	remoto,	3a	persona	singolare)	più	volte	alle	critiche	formulate	nei	suoi...	n.1992***	Metti	in	relazione	i	nomi	concreti	con	i	nomi	astratti	di	questi	due	elenchi:CONCRETI=	1	eroe,	2	statua,	3
cane,	4	equilibrista,	5	alunna,	6	torta,	7	pagliaccio,	8	cassaforte,	9	compagno,	10	anziano,	11	medico,	12	pugile,	13...	1	bastone	penna	/	2	sale	strisce	/	3	carta	nero	/	4	rosso	ladri	/	5	testa	carota	/	6	olio	croce	/	7	acqua	gatto	/	8	stelle	pepe	/	n.813***	Le	parole	date	qui	di	seguito	indicano	sfumature	e	tonalità	che	si	accompagnano	abitualmente	ai	colori
in	elenco.	In	ogni	frase,	evidenzia	la	parola	che	può	essere	seguita	da	un	punto	e	virgola;	aggiungi	il	punto	e	virgola.(01)1	)	Giovanni,	con	quelle	parole,	l'ha	fatta	stare	male	non	mi	meraviglio	che	lei	se	ne	sia	andata.	1	)	Questo	cristallo	è	brillante.	Perché	fai	tanta	fatica	a	lavare	tutti	quei	piatti,...	n.932***	In	ogni	frase	c'è	un	nome	composto	da	un
verbo	e	da	un	nome:	scrivi	nell'ordine	esatto	-	il	verbo	(al	modo	infinito)	e	il	nome	primitivo	che	formano	il	nome	composto.	n.1844***	Ricopia	le	frasi	sostituendo	ogni	aggettivo	con	il	suo	contrario:Il	mio	gatto	è	agile,	veloce	e	dormiglione.	n.2474*****	Indica	le	PROPOSIZIONI	SUBORDINATE	presenti	nei	seguenti	periodi	e	indicane	poi	il	grado	di
subordinazione.	O	studiato	per	tre	ore	e	mi	merito	una	passeggiata....	n.2031**	Collega	le	definizioni	ai	corrispondenti	nomi	composti:NOMI	COMPOSTI:	portabagagli,	portabandiera,	pellerossa,	salvagente,	sempreverde,	capolista,	schiaccianoci,	aspirapolvere,	maremoto,...	All'indomani,	qualche	ora	dopo	che	il	sole	era	sorto,	Sandokan	usciva	dalla
capanna,	pronto	a	compiere	l'ardita	impresa.	ago.	L’autostrada	corre	proprio	accanto	alla	nostra...	numerose	…….	n.865****	Individua	le	metonimie	presenti	nelle	seguenti	frasi.1.	Alla	manifestazione	hanno	partecipato	i	più	importanti	nomi	della	cultura	europea.	Riscrivi	l'espressione	tra	parentesi	quando	la	sostituzione	non	è	possibile.1)	(Mentre
vedevo)	il	film,	mi	sono	mangiato	una	tavoletta	di	cioccolato.	/	Letizia	mi	ha...	n.729****	Correggi	gli	errori	ortografici	presenti	nelle	seguenti	dieci	frasi:1)	Lai	ricevuta	la	cartolina	che	to	spedito?	Laura	ha	salutato	tutti	ed	è	partita	per	le	vacanze.	2	)	La	ricetta	dice	che	ci	vuole	il	burro,	ma	quanto	ce	ne	vorrà?	Quell'esercizio	di	grammatica	sui	pronomi
possessivi	era	facile,...	(02)1	)	C'erano	dei	bambini	che	giocavano	a	calcio..	La	mia...	/	–	Quello	è	il	mio	monopattino:	…..	3	)	Mi	serve	il...	n.603**	Completa	le	frasi	con	nomi	dal	diverso	significato	a	seconda	che	siano	usati	al	singolare	o	al	plurale1)	Alla	base	dell'alimentazione	dei	popoli	antichi	c'erano	---	il	grano	i	grani	e	gli	altri	cereali.	come	il	nostro
generale	avrebbe	potuto	ideare	un	piano...	n.411****	Esegui	l'analisi	logica	della	seguente	frase	(18):	A	parte	la	differenza	di	età,	secondo	me,	non	dovresti	dare	confidenza	a	quei	ragazzi.	....	completa	le	frasi	con	la	forma	corretta:UNO	•	UN	•	UN’	>	-	Vuoi	fare	solo..	2	)	Certo	che	sono	suo	amico,	(...)	ho	dimostrato	già	mille	volte.	3	)	Non	(incontrare)
tua...	Sono	rimasto	chiuso	in	casa	per	una	settimana	a	causa	dell'influenza.	Barbara,	quando	nacque,	pesava	circa	tre...	n.1799****	Esegui	l’analisi	grammaticale	delle	seguenti	tre	frasi(26):1.	n.1202**	Quali	frasi	hanno	le	virgole	inserite	nel	modo	sbagliato?1-	Antonio	che	è	stato	mio	amico	dall'università	si	è	spostao	oggi.	cane	/	cavallo	/	mucca...
n.2570****	Nei	seguenti	periodi	indica	le	proposizioni	SUBORDINATE	OGGETTIVE(sono	4)	e	le	proposizioni	SUBORDINATE	SOGGETTIVE(3).	preferiti.	Chi	non	ha	cura	delle	proprie...	3-	Ho	lasciato	l'astuccio	sul	tavolo.	n.1780***	Completa	con	AI	oppure	HAI:–	Oggi	….	n.478***	Indica	se	i	seguenti	avverbi	sono	derivati	da	un	aggettivo,	da	un	nome	o
da	un	verbo,	oppure	non	derivano	da	altre	parole.1.	assurdamente	2.	n.660****	Trasforma	i	pronomi	di	seconda	persona	in	pronomi	di	cortesia	e	viceversaChe	cosa	posso	fare	per	te?	n.652**	Completa	le	frasi	con	i	pronomi	personali	"io",	"tu",	"me"	o	"te"1)	Povero	---	io	tu	me	te	,	sono	stato	interrogato	in	matematica	e	ho	preso	un'altra	insufficienza.
n.2072****	Nelle	frasi	seguenti	sono	stati	dimenticati	gli	accenti.	2	)	Ma	quella	cartella	è	nostra?	Jolanda,...	3	)	Nell'uscita	dall'esercizio	sono	caduto	(...)	e	mi	sono	slogato...	L	’ho	incontrato	per..........	Mi	piacerebbe	molto	uscire	con	te.	Leggerò	volentieri...	n.1806**	Aggiungi	l’apostrofo	quando	è	necessario(03):Un	insegna	–	un	insetto	–	un	oca	–	un
uccello	–	un	ortolano	–	un	elica	–	un	analisi	–	un	erbivendolo	–	un	aspetto	–	un	uovo	–	un...	2	)	E'	meglio	impostare	la	lavatrice	a	mezzo	carico	quando	c'è...	Per	riaversi	dallo	spavento	ebbe	bisogno	di	un	bicchiere	d'acqua.	n.504*****	Classifica	le	subordinate	introdotte	da	"che",	nei	seguenti	periodi,	scegliendo	tra	le	opzioni:	soggettiva,	oggettiva,
dichiarativa,	finale,	causale,	consecutiva,	temporale,	comparativa,	limitativa,	relativa.1)	Ho	l'impermeabile	perché	sono	uscito	di	casa	che	pioveva	().	2	)	Da	ponente	sta	arrivando	[un	temporale].	Tu	sei	più	testardo	di	un	mulo	(……).	Per	il	motivo	siamo	stati	convocati.	Dato	che	c'è	molto	traffico,	ti	conviene	andare	in	tram	anziché	in	auto.	alo	affamato	-
una	grande	se..	appassito	2.	Se	lo	desideri,	puoi	venire	............	Evidenzia	le	parole	primitive.1)	sicuro	/	insicurezza	-	2)	generosità	/	generoso	-	3)	stracotto	/	cotto	-	4)	salume	/	salumeria	-	5)	barboso	/	barba	-	6)	fiore	/	fiorista	-	7)...	n.1939**	Difficoltà	GL-LI,	completa	in	modo	corretto:mi…one	mobi….a	….adiatore	petro….o	mi….ardario	gondo…ere
al….evo	baga…o	….icine	Giu….a	cavi….a	Gi….ola...	Non	so	(perché	il	bambino	pianga.	(Entrare)...	/	E’	successo	tutto	all’improvviso	e	ora	è	tardi	per	rimediare.	/	ascoltate	me	=	ascolta..	Nell'officina	il	fabbro	lavorava	di	buona	Iena	(	)	2.	/	I...	n.868*	La	parola	tra	parentesi	indica	una	cosa,	un	animale,	un	essere	umano	o	una	azione	(03)?	n.715****	A
quale	domanda	risponde	ciascun	complemento	indiretto	presente	nelle	seguenti	frasi?	Nonostante	la	timidezza,	Giuliana	ha	recitato	una	poesia	durante	la	festa	di...	n.1157***	Queste	frasi	possono	essere	divisi	in	due	parti	distinte,	separate	dai	due	punti.	3	)	Se	ha	del	pane	integrale,	ne...	/	crescere:	ind.	n.1066***	Riscrivi	queste	frasi,	sostituendo	la
espressione	tra	parentesi	con	un	verbo	al	modo	participio,	tempo	presente.1	)	Ho	vista	una	stella	[che	cade].	n.348**	Riscrivi	le	seguenti	frasi	inserendo	tutte	le	maiuscole	e	la	punteggiatura.1.i	due	viaggiatori	chiesero	al	capostazione:	a	che	ora	partiremo	2.maria	esclamò	stupita	ma	questo	non	è	il	mio	ombrello	3.posso...	n.2394****	Nelle	seguenti
frasi	indica	le	LOCUZIONI	PREPOSITIVE.	n.2586****	Nelle	seguenti	frasi	indica	il	chi	PRONOME	RELATIVO,	il	chi	pronome	ESCLAMATIVO,	il	chi	pronome	INTERROGATIVO,	il	chi	pronome	INDEFINITO.	2	)	La	moglie	di	(...)	non	sa	cucinare.	la...	Non	perdere	tempo!...	Che	avventura	avete	vissuto!	4.	n.776***	Individua	e	indica	i	soggetti.	No,	non	ne
conosco	il	prezzo.	n.1225**	Quale	delle	seguenti	frasi	contiene	un	predicato	nominale(01)?	modèrno	3.	n.2535***	Inserisci	nelle	frasi	il	PRONOME	RIFLESSIVO	opportuno.	Orazio	ottenne	l'incarico	senza	essersi	eccessivamente	dato	da	fare.	/	Carlo	ha	fatto...	Sono	partito	da	Ravenna	alle	sette	e	sono	giunto	a	Bologna	alle	otto	e	dieci;	sul	treno	c'era...
n.1808**	Completa	con	gli	aggettivi	possessivi	adatti.–	La	nonna	ha	messo	per	sbagio	la	….	n.855***	Nelle	seguenti	serie	di	nomi	indica	l’iperonimo.1.	castoro,	volpe,	visone,	pelliccia,	marmotta	/	2.	2	)	I	nostri	dolci	sono	apprezzati	da	tutti	i	nostri	clienti.	/	2-	Napoleone	disse	ai	soldati:	"Sono	fiero	di	voi!	Ieri	vi	siete	comportati	da	valorosi".	n.759*****
Prova	a	riscrivere	le	seguenti	frasi	utilizzando	proposizioni	subordinate	come	indicato	tra	parentesi	(01)1)	Farò	io	i	lavori	di	casa:	mia	mamma	non	può,	deve	uscire	per	fare	la	spesa	(principale	-	causale	-	causale	-	finale)	2)	E'	un	uomo...	n.835****	Indica	il	verbo	che	occorre	più	frequentemente	con	la	parola	data.UNA	RISPOSTA:	a)	estendere	b)
avvicinarsi	a	c)	scontrarsi	con	d)	fornire	/	UNA	DIFFICOLTÀ:	a)	estendere	b)	scontrarsi	con	c)	avvicinarsi	a	d)...	n.78***	Evidenzia	con	MM	e	FF	i	nomi	maschili	e	quelli	femminiliDue	soldati	si	imbatterono	in	un	brigante	uno	se	la	diede	a	gambe,	l’altro	invece	oppose	resistenza	e	si	salvò	con	la	forza	del	suo	braccio.	n.1464****	Esegui	l'analisi	logica
delle	seguenti	frasi	(43):	1)I	cagnolini	di	Benedetta	giocano	con	i	figli	di	Elisabetta.	4)	Mia	sorella	sta...	n.176****	Completa	le	frasi	con	i	pronomi	indefiniti	adatti.1.	.........	mangiato...	3)	A	mio	fratello	è	stato	imposto	il	nome	di...	L'insegnante	mi	ha	detto	che	ho	commesso	gravi	errori	nel	compito	di...	2)	Un	pensiero	triste	/	una	canzone	.	Se	state	buoni,
vi	offro	un	gelato.	/	Quando	lo	incontro	sono	felice.	Quell’anno	ci	fù	una	siccità...	n.1363****	Nelle	seguenti	frasi	indica	le	apposizioni	e	gli	attributi(05):1.	non	si	sa	nulla.	n.1018***	Guarda	il	verbo	presente	in	ognuna	di	queste	frasi,	poi	scrivi	di	fianco	alla	frase	lo	stesso	verbo	al	modo	infinito.1	)	Roberto	ha	rotto	la	bicicletta.	3	)	Questo	sito	è	visitato
da...	2	)	Laura	e	Gianni	hanno	una	passione	comune	per	la	poesia.	/	Nell’Aula	Magna	si	incontreranno	genitori	e	alunni.	/	LA	SCOPA.....	n.2298****	Volgi	al	PLURALE	le	seguenti	espressioni	contenenti	AGGETTIVI	COMPOSTI.attaccante	rossonero	–	cibo	multicalorico	–	forno	autopulente	–	aereo	telecomandato	–	operaio	elettrotecnico	–	mezzo
audiovisivo	–	riposo...	Perché	mi	guardi	storto?	Temo	che	questa	storia	ci	riserverà	ancora	delle	spiacevoli	sorprese.	Arianna	aiutò	Teseo,	.....,	a	uccidere	il	Minotauro.	n.1130***	In	ogni	frase	vedi	una	parte	scritta	tra	parentesi	quadre.	accettare	ancora	un	altro	incarico.	-	La	stella	polare	indica	il	nord.	n.1625***	Evidenzia	gli	aggettivi	indefiniti	presenti
nel	brano(sono	17).Ho	comprato	parecchio	cibo	perchè	questa	sera	ho	invitato	diversi	amici	a	cena.	/	–	Marta	è	senza	pastelli:	….	n.1040***	In	queste	frasi	vedi	i	verbi	scritti	al	modo	infinito;	trasformali	al	modo	indicativo,	tempo	passato	prossimo.1	)	Ieri	(andare)	in	centro	e	ho	incontrato	un	vecchio	amico	2	)	Alla	fine	delle	lezioni	(stare)	un'ora	ad
aspettarti.	n.1714***	Terminate	le	frasi	usando	parole	che	aggiungano	una	connotazione	negativa.PIGNOLO,	SGOBBONE,	SPENDACCIONE,	ZUCCHEROSO,	AZZIMATO,	TIRCHIO,	RIGIDO,	PROLISSO,	AVVENTATO,	BIGOTTO	1.	/	Barnard	è	stato	il	primo	chirurgo	a	effettuare	trapianti	di	CUORE.	/	LA	FATA....	Non	dovreste	partire	con	un	tempo	così
brutto.	Non	vorrei	dovervi	ripetere	sempre	le	stesse	raccomandazioni.	n.840****	Completa	le	frasi	con	l'aggettivo	adatto,	scegliendo	tra	le	due	proposte	in	parentesi.1.	Luca	è	un	padre	(amabile	/	amorevole)	,	sempre	molto	vicino	ai	suoi	figli.	Individuale	ed	evidenziale	scrivendole	in	STAMPATELLO.abisso	–	aquila	–	astuzia	–	banda	–	benda	–	bufalo	–
canto	–	carta	–	cassa	–	crosta	–	cesta	–	cigolare	–	costa	–	dama	–...	n.2212****	In	ciascuna	delle	seguenti	frasi	sostituisci	il	verbo	impersonale	con	una	forma	personale	scrivendola	fra	parentesi.1.	Con	te	non	ci	si	diverte	mai.	n.257****	Indica	se	il	verbo	ESSERE	svolge	nelle	seguenti	frasi	la	funzione	di	copula,	di	verbo	ausiliare	o	di	verbo	autonomo.1.	Di
chi	è	questo	cappello?	carroponte	-	carro	-	carrozzabile	-	carruba	-...	Corri	a	casa!	5....	n.1334****	Esegui	l’analisi	grammaticale	delle	seguenti	cinque	frasi(03):11)	Gli	alunni	hanno	consegnato	una	difficile	ricerca	di	storia	alla	maestra	Tilde.	n.712****	Riscrivi	il	brano,	trasformando	il	discorso	diretto	in	discorso	indiretto	e	viceversa.	Devi	leggere
questo	racconto...	Che	cosa	sono	quei	segni	bluastri	che	hai	sul...	3)	La	pizza	quattro	stagioni	mi	piace	di	più	della...	vetro	6.	Qui	ci	sono	delle	arance;	prendine	pure	quante	ne	vuoi.	/	Quest'acqua	si	può	bere	/	Si	sono	scoperti	nuovi	medicinali.	n.1155***	Queste	frasi	possono	essere	divisi	in	due	parti	distinte,	separate	da	un	punto	e	virgola.	Il	dottor	Del
Gaudio	ha	lo	studio	dentistico	in	via	Sant’Ellero.	Il	museo	è	aperto...	paura.	2	)	Quando	ha	visto	l'incidente	ha	chiamato	una	ambulanza.	Inseritela	negli	appositi	spazi	dopo	averla	rintracciata	nell'elenco	seguente.UNA	TEGOLA,	UN	TORO,	UN	PEZZO	DI	LEGNO,	UNO	SPECCHIO,	UNA	PECORA,	UN	FI	ORE,	UN	LIBRO	APERTO,	UN	’ISOLA,	UN	FI
UME,	UNA	MELA	MARCIA	1.	Non	si...	n.183****	Indica	se	le	parole	“lo”,	“la”,	“le”,	“gli”	svolgono	la	funzione	di	pronomi(PRO)	o	di	articoli(ART)1.	sufficiente....	Il	campeggiatore	fu	morso	da	una	vipera.	Il	poliziotto	osservò	con	grande	scrupolosità	la	porta	che	era	stata	forzata	dal	ladro.	n.2253****	Nelle	frasi	seguenti	individua	le	parole
PROCLITICHE(sono	6)	e	quelle	ENCLITICHE	(6).1.	/	5.	/	Non	aprite	la...	Scrivi	S	se	questa	parte	è	soggetto,	P	se	è	predicato,	C	se	è	complemento.1	)	Questo	ristorante	[è	molto	frequentato]	dai	camionisti	di	passaggio.	il	rosso?	So	riconoscere	i	miei	(...)...	Ti	farò	vedere	il	quadro	che	ho	appeso	alla	parete	del	salotto.	n.2027****	Nelle	seguenti	frasi
evidenzia	le	parole-frase,	le	parole	macedonia	e	le	unità	lessicali.1)	Davvero	hai	dei	biglietti	omaggio	per	il	concerto	di	domani	sera?	gli	gnu	10.	n.147****	Scrivi	due	frasi	per	ciascuna	delle	parole	elencate:	nella	prima	con	valore	di	aggettivo	qualificativo,	nella	seconda	con	valore	di	nome.bello	–	forte	–	ignorante	–	violento	–	povero	–	generoso
n.149****	Completa	le	frasi	inserendo	l’aggettivo	derivato	che	corrisponde	all’espressione	fra	parentesi1.	regista	7.	andati	a	fare	una	lunga	passeggiata	in	riva	al	mare.	n.335*****	Le	forme	verbali	nelle	seguenti	frasi	contengono	tutte	l'ausiliare	ESSERE	o	AVERE:	indica	se	si	tratta	di	forme	transitive,	intransitive	o	riflessive(02).1.	n.1180***	Verbi
attivi	e	passivi:	evidenzia	la	persona	o	la	cosa	che	compie	l’azione	e	la	persona	o	la	cosa	che	la	subisce.1.	Il	sonar	misura	le	profondità	marine.	/	Io	non	voglio..	Lungo	il	sentiero	di	campagna,	all’imbrunire,...	Ho	ACCORCIATO	il	vestito	e	purtroppo	ora	è	troppo........	La	terra	che	Colombo	era	giunto	non...	Vi	ringrazio	di	cuore	perché,	grazie	a	voi,	ho...	Il
prigioniero	è	stato...	n.1501****	Esegui	l'analisi	logica	nelle	seguenti	frasi	(74):1)	Secondo	me	dobbiamo	analizzare	la	quinta	e	ultima	frase.	Peggio	di	così	non	avrebbe	potuto	cantare.	casa	per	qualche	giorno.	Luca	viene	a	cena	malgrado	(essere)	Malato.	Attenzione:	i	punti	interrogativi	ed	esclamativi	sono	stati	eliminati.1.	Che	strane	idee	ha	in	testa
Luca.	n.884***	Cosa	manca	per	completare	queste	frasi,	un	verbo	o	un	avverbio(01)?1	)	Oggi	non	ho	voglia	di	(...)	a	scuola.	n.1357***	Riconosci	ed	evidenzia	gli	attributi(06):1.	/	–	Le...	siepe.	n.79***	Evidenzia	con	MM	e	FF	i	nomi	maschili	e	quelli	femminili	(2)Al	nostro	arrivo	la	porta	ci	fu	aperta	da	una	cameriera	di	mezza	età.	Io	avrò	mangiato
parecchio,	ma	tu	hai	mangiato	di	più.	Speravo	che	nessuno	ci	avesse	visti.	n.1614***	Indica	se	nelle	frasi	seguenti	QUALE	è	usato	come	pronome	interrogativo	o	relativo:Ho	portato	molti	CD,	ma	non	so	quali	vuoi	ascoltare.	/	Fa/Fa’	silenzio!	Quando	non	sei...	n.1738***	Indica	gli	aggettivi	numerali	e	i	pronomi	numerali:-	Sono	arrivato	primo!	-	Mi	siedo
in	terza	fila	-	Passami	dieci	gessetti!	-	Berrei	due	sorsi	d’acqua	-	Sei	tu	il	secondo?	n.2180***	Indica	il	grado	dei	seguenti	avverbi	(Positivo,	Comparativo	o	Superlativo)tanto	–	chiaramente	–	tardissimo	–	meglio	–	più	–	ottimamente	–	delicatamente	–	sommamente	–	meno	–	spessissimo	–...	Con	vacanza	in	vado	Mario.	n.1016****	Analizza	le	persone	dei
verbi	in	queste	frasi	e	scrivi	se	si	tratta	della	I	,	II,	III	persona	singolare	o	plurale.1	)	E	con	questo	sono	tre	giorni	di	fila	che	arrivate	in	ritardo.	Accontentati,	non	chiedere	sempre!	3.	-	Io...	n.1512****	Trova	e	indica	nelle	seguenti	frasi	il	complemento	PREDICATIVO	DEL	SOGGETTO	e	PREDICATIVO	DELL'OGGETTO(1):Tutti	considerano	Ingrid
un'ottima	madre.	Domani?	2	)	Decidi	quando	partiamo	per	la	montagna.	lo	scenario	suggestivo	2.	n.2078***	Effettua	l’ELISIONE	quando	è	possibile	(sono	14).1.	n.1654*	Indica	il	genere	del	nome	che	compare	nelle	seguenti	espressioni:1-	Un	ospite	2-	Un	analfabeta	3-	Un	ipocrita	4-	Un	esule	5-	Una	penna	6-	Un	monte	7-	Un	problema	8-	Un	pesco
n.1721*	Indica	le	frasi	minime	(le	frasi	minime	devono	avere	un	senso	compiuto	e	non	hanno	bisogno	di	altre	parole	per	essere	completate):La	palla	rimbalza	/	Miriam	spazzola	/	Il	sole	sorge	/	Il	meccanico	gonfia	/	La	nonna	accarezza	/	Il	vento	è	gelido	/	La	cuoca...	Questo	contratto	di	acquisto	rateale	è	vantaggioso	per	tutte	le	persone	interessate,
anche	per	quelle	benestanti.	n.1212**	Quanti	aggettivi	possessivi	puoi	contare	in	queste	frasi?1-	Ho	invitato	a	casa	mia	il	mio	compagno	di	banco.	2)	Sandro	va	dal	fisioterapista	ogni	tre...	/	Ti	ho	visto	un	po	affaticato,	forse	stai...	n.239****	Nelle	seguenti	frasi	elimina	gli	elementi	in	più	rispetto	al	soggetto	e	al	predicato,	in	modo	da	ridurle	a	frasi
minime.1)	Questa	mattina	gli	uccellini	di	mio	fratello	stanno	cantando	da	più	di	due	ore	senza	interruzione.	squisita.	Francesca	si	veste	spesso...	/	Luca	ha...	n.146***	Cancella	le	espressioni	meno	adatte	a	completare	le	frasi,	scegliendo	tra	le	due	proposte	fra	parentesi.1.	L’attività	svolta	dalla	nostra	azienda	nell’ultimo	anno	ha	conseguito	un
(inaspettato	successo	/	successo	inaspettato).	n.1972**	Riscrivi	le	parole	dividendole	in	sillabe.affetto	imbarcare	paura	soprattutto	pasticcino	piuma	atterraggio	pista	tuono	strada	acquazzone	poeta	conclusione	addizione	uovo	pastificio	...	2)	Per	il	momento,	non	posso	dirti	nulla	di	preciso.	Se	io	potessi,	trascorrerei	una	settimana	a	Londra.	n.2325****
Nelle	seguenti	frasi	trova	il	che	PRONOME	RELATIVO(sono	10)	e	il	che	CONGIUNZIONE(7).1.	n.1063****	Trasforma	e	riscrivi	queste	frasi	in	formule	di	cortesìa,	cambiando	il	verbo	dal	modo	indicativo	al	modo	condizionale	o	al	modo	congiuntivo.1	)	La	sua	limonata	è	squisita,	me	ne	dà	ancora	un	sorso?	n.1572***	Nelle	seguenti	frasi	evidenzia	i	verbi
transitivi	e	i	verbi	intransitivi	(06):La	mamma	ricevette	molti	complimenti	per	l’ottimo	dolce.	n.1491****	Esegui	l'analisi	logica	nelle	seguenti	frasi	(65):1)	Giulia	ha	mangiato	con	gusto	una	fetta	di	torta	al	cioccolato.	3	)	Ha	iniziato	a	piovere,	mi...	2)	Giulio,	il	mio	compagno	di	banco,	è	originario	di	Napoli.	n.1955***	Cerca	e	scrivi	il	soggetto	adatto	a
ogni	predicato	formando	una	frase	minima.Nitrisce	/	–	Fischia	/	–	Cinguetta	/	–	Corregge	/	–	Scrive	/	–	Parte	/	–	Stira	/	–	Cammina	/	–	Naviga	/	–	Urla	/	–	Dorme	n.1964***	Gli	aggettivi	alterati	si	formano	come	i	nomi	alterati.	Ho	attraversato	il	deserto	del	Sahara.	/	La	fetta	di	torta	è	stata	rubata	da	Fido.	n.1489*****	Esegui	l'analisi	logica	nelle	seguenti
frasi	(63):1)	Che	noia,	Carlo,	hai	sbagliato	tre	esercizi	su	quattro!	2)	Stasera	si	esce	con	gli	amici.	C'è	del	latte	in	frigorifero?	zaino	era	troppo	pieno	e	……….	2.Il	vecchio	campione	ha	ricominciato	ad	allenarsi.	n.634***	Nelle	seguenti	frasi	inserisci	l'articolo	determinativo	davanti	all'aggettivo	possessivo	quando	è	necessario;	inserisci	invece	una	X
quando	non	lo	è.1)	L'anno	venturo	mio	fratello	minore	andrà	a	scuola.	n.1121**	In	ogni	frase	c'è	una	congiunzione,	qual	è?(04)1	)	È	rimasto	poco	latte	ma	è	troppo	tardi	per	uscire	a	comprarne	ancora.	n.3*	Completa	le	frasi	scegliendo	tra	la	parola	scritta	con	la	minuscola	e	quella	scritta	con	la	maiuscola.1.	Il	(Calcio	/	calcio)	è	lo	sport	che	preferisco.
n.1536*****	Trova	e	indica	le	proposizioni	SUBORDINATE	CAUSALI	ESPLICITE	e	IMPLICITE	nel	seguente	brano:Molti	sostengono	che	nelle	società	contemporanee	l’opinione	pubblica	può	essere	facilmente	manipolata	perché	accede	alle	informazioni	per	mezzo...	3	)	Quando	piove	bisogna	uscire	con...	n.2576****	Indica	la	frasi	con	SUBORDINATE
FINALI(sono	3),	con	SUBORDINATE	TEMPORALI(2),	con	SUBORDINATE	CAUSALI(3).	n.1834**	Inserisci	nel	brano	11	virgole	e	5	punti.In	una	grotta	proprio	in	fondo	alla	foresta	vive	un	pivvolo	mostro	di	nome	Dragoncello	Dragoncello	è	gentile	beneducatonon	graffia	non	morde	e...	n.1292**	Indica	le	frasi	dove	ci	sono	verbi		intransitivi	(01):1-	Luigi
cammina	troppo	lentamente.	2	)	Mario	è	più	svelto	(...)	me	nel	fare	i	compiti.	/	La	maestra	chiese	a	tutti	noi	di...	(Finché/	Prima	che/Purché)	siano	le	ore	17	devo	aver...	Rimanevo	incredulo,	quando	vedevo	per	la	prima...	-	2)	Luigi	e	Carla	si	preparavano	a	(festa)	il	Natale.	2)	Per	essere	un	principiante	Alfredo	è	così	bravo	nel	tiro	con	la	carabina	che	il
club...	Puoi	telefonargli	purché	dopo	le	diciotto.	n.940**	Indica	i	nomi	plurali.	Verrò	a	casa	tua	dopo	aver	studiato.	n.601**	Volgi	i	seguenti	nomi	dal	singolare	al	plurale.ronzio	principio	augurio	cambio	soffio	spicchio	inizio	condominio	picchiettio	dizionario	pioggia	zia	bugia	...	Alla	fine...	fraternità	9.	n.1663***	Leggi	le	seguenti	frasi	e	indica	qual	è	la
corretta	trasformazione	in	discorso	indiretto:1-	"Andremo	in	gita	il	mese	prossimo".	3)	Quel...	Una	amica	della	mamma	mi	ha	regalato	un	bello	accendino	di	ottima	qualità.	Non	ho...	I	gatti	di	Lucia	erano	dispettosi	e	avevano	il	pelo	rosso,	lungo	e	lucido	2.	n.1305*	Quali	sono	le	parole	divise	correttamente	in	sillabe?	n.812***	Collegate	le	parole	in	prima
posizione	con	quelle	in	seconda	per	formare	coppie	fisse	in	alcuni	usi	della	lingua.	diedero	5.	In	ogni	frase,	evidenzia	la	parola	che	chiude	la	prima	frase	e	falla	seguire	da	un	punto	e	aggiungi	la	maiuscola.(02)1	)	Quando	vede	un	estraneo,	Paolino	piange	disperatamente	mi	ci	vuole	mezz'ora	per	calmarlo.	n.1028***	Le	frasi	di	questo	esercizio	hanno	i
verbi	in	forma	passiva.	/	Non	ho	nulla	da	dire	circa	la	mia	bocciatura.	Ottimo,	non	hai	fatto	neanche	un	errore!	3.	2)	Chi	è	disposto	ad	aiutare	Paolo?	n.211***	Completa	le	frasi	con	le	preposizioni	semplici	adatte.1.	Ti	sei	ricordato	.....	n.2583*****	Indica	le	proposizioni	AVVERSATIVE	ESPLICITE(sono	5)	e	quelle	IMPLICITE(3).	puro	4.	voi	/	dare	cong.	3)
Paolo	è	un	vero...	3	)	Un	numeroso	gruppo	di	pecore.	n.1181***	Indica	se	i	verbi	in	queste	frasi	sono	utilizzati	come	servili	o	svolgono	una	funzione	autonoma:1.	n.949*****	In	ogni	frase	c'è	un	nome	derivante	da	una	lingua	straniera.	3)	Nessuno	sa	dove	è...	n.1821***	Scrivi	in	coda	ad	ogni	parola	la	particella	pronominale	corretta	in	base	alle	istruzioni
date:Informa	….	Ho	dimenticato	le	chiavi	a	casa.	n.2534***	Inserisci	nelle	frasi	i	PRONOMI	gli,	le,	loro.	2)	Alla	festa	()	di	Antonio	()	Margherita	indossava	un	elegante	abito...	n.874*	Questi	nomi	di	persone	sono	maschili	o	femminili	(03)?1	)	i	berretti	2	)	le	pizze	3	)	le	maglie	4	)	le	scarpe	5	)	un	imbuto	6	)	i	biscotti	7	)	i	remi	8	)	le	barche	9	)	la	polvere	...
2	)	Il	suo	stato	di	salute	è	piuttosto	preoccupante.	n.1985***	Leggi	il	testo,	poi	indica	i	nomi,	gli	aggettivi	qualificativi	e	i	verbi:Un	indiano	e	la	sua	dolce	sposa	vivevano	in	una	graziosa	capanna	sulle	rive	di	un	ruscello	L’indiano	era	un	uomo	chiacchierone,	non	smetteva	mai...	n.1487*****	Esegui	l'analisi	logica	nelle	seguenti	frasi	(61):1)	State	ancora
parlando	di	Artemisia?	n.118***	Volgi	al	plurale	le	coppie	formate	da	articolo	+	nome	(ricorda	che	il	plurale	degli	articoli	indeterminativi	si	forma	con	l’articolo	partitivo).1.	Studia	di	più!	3.	Il	venti	giugno	è	l'ultimo	giorno	per	visitare	la	mostra;	mi/me	l'ha	detto	il	custode.	3	)	Questa	notte	ho	fatto	un	sogno...	n.1931****	Individividua	gli	errori	nell’uso
delle	forme	verbali	presenti	nelle	frasi	e	scrivi	a	fianco	la	forma	corretta.Prego	signora,	vadi	avanti	lei.	/	Quel	gatto	tutto...	n.2382****	Nelle	seguenti	frasi	indica	con	una	P	se	le	PARTICELLE	ci,	vi,	ne	fungono	da	pronome	(sono	4)	e	con	una	A	se	hanno	valore	di	avverbio	di	luogo	(5).	Ieri	Piero	aveva	la...	n.1975**	Apostrofo:	controlla	se	le	seguenti
parole	sono	scritte	correttamente	e	correggi	quelle	sbagliate.un	po	–	senz’altro	–	tuttaltro	–	tuttalpiù	–	tutt’e	due	–	bell’e	fatto	–	daccordo	–	gliel’ho	detto	–	nient’affatto	–...	(02)1	)	Siediti	su	quella	sedia	vicino	al	termosifone.	2	)	Ricorda:	(...)	sarà	il	compleanno	di	Luisa.	/	la	professoressa	ci	ha	detto	che	saremo	tutti	promossi.	L’onda...	n.2297****	Scrivi
gli	AGGETTIVI	QUALIFICATIVI	derivati	dai	seguenti	nomi.primavera	–	albero	–	lago	–	anno	–	nave	–	ombra	–	contagio	–	estate	–	sport	–	stomaco	–	sale	–	olio	–	carta	–	inverno	–...	scala	–	scalone	–	scalano	–	scaletta	–	scalata	3.	3	)	Arrivo	proprio	adesso	da	casa.	n.1699***	Vi	sono	delle	parole	che	pur	avendo	pressappoco	lo	stesso	significato	in	alcuni
contesti,	non	possono	essere	scambiate	in	altre	situazioni.	n.1946***	Trasforma	i	seguenti	aggettivi	di	grado	positivo	in	superlativi	assoluti	e	relativi:gentile	/	facile	/	noioso	/	indulgente	/	bello	/	generoso	/	saporito	/	lungo	/	bravo	/	veloce	/	piacevole	/	luminose	/	povero	/	lento	n.1947***	Correggi	gli	errori	nell’uso	del	superlativo.La	giornata	era	calda	fin
dalle	più	prime	ore	del	mattino.	elimina	quelle	errate.gi-ne-stra	pa-e-se	ma-gno-li-a	oc-ca-sio-ne	a-rti-sta	pia-ne-ta	pi-a-no	an-ten-na	le-o-ne	n.1316*	Completa	le	parole	con	T	oppure	con	TT:bo..o	/	affi..o	/	acce..are	/	le..o	/	avu..o	/	cade..o	/	cadu..o	/	pia..o	/	ga..ino	/	ga..onare	/	la..o	/	pia..o	/	cadu..a	/...	fu	abbattuto	dai	Turchi	Ottomani.	n.2499*****	Nei
seguenti	periodi	indica	con	A	se	la	PROPOSIZIONE	SUBORDINATA	introdotta	da	quando	o	da	mentre	è	AVVERSATIVA	(sono	4)	e	con	T	se	è	TEMPORALE	(4).	ingresso	5.	n.1773**	Riscrivi	le	espressioni	seguenti,	utilizzando	elisione	e	troncamento	secondi	i	casi.1	santo	Andrea	=	/	2	quello	oste	=	/	3	buono	ragazzo	=	/	4	ciascuno	esemplare	=	/	5	allo
improvviso	=	/	6	bello	bambino	=	/	7	ci	erano	=	/	8	lo...	Andiamo	al	bar	a	bere	un	buon	caffè?	(Digli/Dilli)	pure	di	non	farsi	più	vedere,	non	(gli/lo)	considero	più	mio	amico.	n.83***	Ricava	due	derivati	da	ciascuno	dei	nomi	primitivi	elencati:1.	4	)	Dove	si	trova	questa	città?	presto	i	miei.	La	città	è	attraversata	dal	Corso	della...	n.269****	Nelle	seguenti
frasi	indica	le	apposizioni	semplici	e	quelle	composte:1)	In	sala	operatoria	ci	sarà	il	dottor	Forbicini.	n.946***	A	fianco	di	ogni	nome	scrivi	il	nome	plurale	corrispondente.(03)	1	)	farmacìa	2	)	pioggia	3	)	spiaggia	4	)	scìa	5	)	bugìa	6	)	magìa	7	)	camicia	8	)	valigia	9	)	lancia	10	)	fascia	11	)	roccia	12	)...	/	......	mi	hai	pestato	il	piede!	/	...	casa	12.	n.1030****	I
verbi	di	questo	esercizio	sono	in	forma	passiva.	n.1141***	In	ognuna	di	queste	frasi	si	può	abbreviare	una	parola,	facendola	seguire	da	un	punto.	Sostituitela	con	il	corrispondente	sinonimo	italiano	scelto	fra	le	parole	qui	date:lucido,	furbo,	cozze,	discoteca,	lavandino,	maleducato,	pasticcio,	piacere,	porta,	pranzare,	sfortunato,	formaggio,	tassista,
calzino	1.	Il	giorno	della	(	)	mia	laurea	la	nonna	mi	ha...	Mio	padre	dice	di	aver	visto	degli	gnomi...	2)	??	4....	Marco	e	Anna	sono	amici.	3.Il	mio	medico	di	base	è...	n.689***	Collega	ogni	aggettivo	con	il	nome	da	cui	derivaAGGETTIVI:	casuale,	perlaceo,	mensile,	peloso,	rosaceo,	pianeggiante,	insaccato,	sfortunato.	n.2392****	Indica	con	P	le	parole
prima	delle	parentesi	utilizzate	in	funzione	di	PREPOSIZIONE(sono	5),	con	AG	quelle	utilizzate	in	funzione	di	AGGETTIVO(3),	con	AV	quelle	usate	come	AVVERBIO(2).	-	Tuo	fratello	è	proprio	una	volpe.	Sarà	CAGIONE	di	molti	guai.....	/	Che...	2)	Il	passaporto	non	si	trovava	più	perché	era	finito	in	mezzo	ai...	n.819***	Completate	i	seguenti	dialoghi	con
gli	iperonimi	appropriati	delle	parole.1.	Giovanna	ha	ricevuto	un	bellissimo	mazzo	di	margherite.	Noi	ci	(	)	andiamo;	vieni	anche	tu?	sparire	8.	n.938**	Indica	i	nomi	femminili.	n.1531****	Trova	e	indica	le	proposizioni	COORDINATE	nelle	seguenti	frasi:Quando	vedo	certe	scene,	mi	rallegro	e	riacquisto	fiducia	nel	prossimo.	Prima	della	fine	dello
spettacolo	molti	spettatori	si	avviarono	verso	l'uscita(	).	Non	ho	mai	letto	un	libro	più	divertente	di	questo.	state...	2	)	Noi	in	campeggio	ci	andiamo	ogni	anno,	abbiamo	una	tenda	con	veranda.	Nella	prima	frase	ci	sono	due	pronomi	relativi,...	Martino	è...	n.923**	Evidenzia	i	nomi	che	vedi	in	queste	frasi	(03):1	)	Luigi	e	Maria	vanno	a	scuola	insieme	in
bicicletta..	Scrivi	il	pronome	relativo	adatto.1	)	Questo	è	Carlo,	il	ragazzo	(...)	ti	ho	parlato	ieri.	Ho	comprato	uno	spartito	di	musica	classica.	n.489****	Trova	le	congiunzioni	coordinanti	nelle	seguenti	frasi	ed	indica	di	che	tipo	sono,	scegliendo	tra	disgiuntiva	copulativa	avversativa	correlativa	esplicativa:1)	Preferisci	un	caffè	o	un	tè?	/	La	colata	lavica...
n.1535*****	Trova	e	indica	le	proposizioni	SUBORDINATE	DICHIARATIVE	nelle	seguenti	frasi:Mi	sorprende	sempre	l’idea	che	sulla	Terra	siamo	sette	miliardi.	nervoso	6.	5)	Io	comprerei...	3)	Fai	attenzione;	la	porta	è...	2	)	Speravo	che	finisse	più	presto.	/	–	La	nonna	cena.	2	)	Il	treno	è	fermo	già	da...	/	e'	tempo	di	raggiungere	i	nostri	amici.	Loris	disse:
"Vengo	a	studiare	a...	Esponimi	l'ultimo	esperimento	che	abbiamo	eseguito	nel	laboratorio	di	scienze.	Il	secondo	tempo	del	film	è	molto	divertente.	carino,	b.	n.200***	Unisci	ciascun	avverbio	di	modo	alla	definizione	corrispondente:1.	2	)	Ha	molti	problemi	a	scuola,	tuttavia	mi	sembra	molto	tranquillo.	?……)	2.	n.951***	Indica	tutti	gli	aggettivi	che	vedi
in	queste	frasi.	Il	MONTONE	si	scagliò	contro	il	CANE	che	lo	aveva	morso.	n.929***	In	ogni	frase	c'è	un	nome	derivato:	scrivi	di	fianco	il	nome	primitivo	corrispondente(01)	1	)	Il	mio	panettiere	è	una	persona	simpatica..	/	Lo	sci	è...	4-	La	bellezza	non	è	l'unica	cosa	che	conta;	5-...	n.256****	Nelle	seguenti	frasi	indica	la	COPULA	e	il	nome	del
predicato.1)	L'isola	del	Tesoro	è	un	celebre	romanzo	avventuroso.	Andrea	e	Luca	dopo	aver	litigato	non	si	salutano	più	(...)....	Il	treno	da	cui...	n.935****	In	ogni	frase	manca	un	nome	alterato.	-	3)	Paolo,	aspettando	gli	amici,	ha...	Individua	gli	errori	e	riscrivi	nella	forma	corretta	le	espressioni	errate.1.	Ho	un	appuntamento	con	la	Maria	per	il	venerdì
prossimo.	(...)	-	Taglierò	i	capelli	perché	coprono	gli	occhi	e	li	nascondono	(...)	-	Marta	non	incontra...	n.2138***	Classifica	i	seguenti	nomi	suddividendoli	in	Nomi	propri,	Nomi	concreti,	Nomi	astratti,	Nomi	collettivi.	/	Ho...	Non	……………	come	si	sia	potuto	cacciare	in	un	guaio	simile.	AMERICANA,	ARRABBIATA,	CALDISSIMO,	CINEMATOGRAFICHE,
DIFFICILE,	ESAUSTO,	GIOVANI,	INQUIETA,	ITALIANA,	ORIENTALE,	PREZIOSO,	PROFONDO,	ROBUSTO,	TRISTE,...	n.754*****	Esegui	l'analisi	del	periodo	nelle	seguenti	frasi	(07):Un’aquila	inseguiva	una	lepre	che	rivolse	le	sue	suppliche	al	solo	essere	che	il	caso	le	pose	sott'occhio:	uno	scarabeo.	n.2540****	Indica	il	che	RELATIVO	CON
FUNZIONE	DI	SOGGETTO(sono	4)	e	il	che	RELATIVO	CON	FUNZIONE	DI	COMPLEMENTO	OGGETTO(5)	presenti	nelle	seguenti	frasi.	2)	Devi	calcolare	la	superfi..	n.758*****	Trasforma	le	frasi	in	modo	da	rendere	principali	le	frasi	incidentali,	mantenendo	inalterato	il	senso	dell'intero	periodo.1)	Ho	sbagliato,	lo	ammetto,	ma	non	potevo	agire
diversamente	2)	Paolo,	e	tutti	lo	sanno,	è	proprio	avaro!	3)	Antonio,	figurati!,	ha	preferito...	/	Ho	capito	che	il	mio...	Il	mio...	3)	Vacci	tu	al	posto	mio.	n.1259*	Nelle	seguenti	frasi	indica	i	predicati	verbali	(02).1-	Il	cane	di	Mara	abbaia	spesso	al	postino.	a.	In	questa	foto	avevi	cinque	mesi	ed	eri	grassottello.	Siete	pronti	per	partire?	/	Il	vaso	che	è	caduto
in...	Marco	ha...	n.2127****	Individua	i	nomi	del	predicato	(sono	2),	i	complementi	predicativi	dell’oggetto	(sono	5)	e	le	apposizioni	(sono	3)	presenti	nelle	seguenti	frasi.1.	L’azienda	M.P.L.	ha	assunto	il	dottor	Sassi	come	consulente.	Oggi	la	mamma	è	andata	a	fare	la	spesa	ed	ha...	n.2259***	Nelle	seguenti	frasi	distingui	l’ELISIONE(sono	7)	e	il
TRONCAMENTO(8).1.	n.1258*	Individua	il	soggetto	nelle	seguenti	frasi.1-	Io,	Marco	e	Giovanna	abbiamo	assistito	alla	cerimonia	d'inaugurazione.	Il	sole	illuminava	la	stanza.	•Il...	–	Il	nonno	fuma	la	sua	pipa.	n.1274*	2a	elementare,	indica	se	le	seguenti	parole	hanno	significato	uguale	o	contrario:1-	BELLO	BRUTTO	2-	MAESTRA	INSEGNANTE	3-
LEGGERO	PESANTE	4-	DOMANDARE	RISPONDERE	5-	LONTANO	DISTANTE	6-	NARRARE	RACCONTARE	7-	ALLIEVO...	/	I	più	fortunati,	nei	loro	viaggi,	la	percorrono	in	lungo	e	in...	Attenzione:	non	confondere	gli	avverbi	indefiniti	di	quantità	con	gli	aggettivi	e	i	pronomi	indefiniti.	n.73****	Ricava	un	nome	astratto	da	ciascuno	dei	verbi	elencati:	1.
n.579***	Nelle	seguenti	frasi	indica	i	complementi	di	COLPA	e	di	PENA.1)	Riccardo	è	stato	accusato	di	incompetenza.	evo	/	ri..	Ti	ha	cercato	al	telefono	un	tale	Ugo	che	dice	di	essere	tuo	amico.	n.2311****	Modifica	le	frasi	seguenti	inserendo,	dove	riesci,	un	PRONOME	PERSONALE	SOGGETTO(sono	12)	scelto	fra	io/tu	o	un	PRONOME	PERSONALE
COMPLEMENTO	usato	in	funzione	di	soggetto(3)	scelto	fra	me/te.	2)	Secondo	la	Costituzione	spetta	ai...	n.2080****	Completa	le	frasi	seguenti	scegliendo	la	forma	corretta	fra:	se	–	te	–	t’è	–	s’è	–	m’è	–	c’è	–	ce	n’è	–	ce	ne1.	/	–	Mia	madre	è	più	giovane	di	tua...	n.448*****	Nei	seguenti	periodi	indica	le	proposizioni	dichiarative.1)	Se	continui	a
comportarti	così,	corri	il	rischio	di	diventare	antipatico.	n.2273**	Individua	nel	seguente	elenco	i	nomi	PRIMITIVI(sono	12)	e	gli	ALTERATI(13).porto	–	matita	–	campicello	–	libretto	–	sassolino	–	sedia	–	casetta	–	parola	–	dolore	–	omiciattolo	–	pioggerella	–	re	–...	n.2593****	Trova	il	COMPLEMENTO	OGGETTO	nelle	seguenti	frasi	ed	indica	con
precisione	per	ognuno	da	che	parte	del	discorso	è	costituito.1)	Mario	e	Lucia	hanno	visitato	il	museo.	n.1639***	Trova	e	correggi	gli	aggettivi	dimostrativi	usati	scorrettamente,	poi	riscrivi	le	frasi.Questa	ragazza	che	abbiamo	conosciuto	al	mare	era	davvero	molto	simpatica.	/	non	passa...	n.513*****	Analizza	il	seguente	periodo	(03).La	mamma	mi	ha
chiesto	se	mi	piace	il	suo	progetto	per	cambiare	l'arredamento	di	camera	mia,	e	io	le	ho	risposto	che	mi	va	bene	tutto	quello	che...	/	Letizia	ha	telefonato	a	Alberto	ma	quest'ultimo	non	era	a	casa.	n.1637***	Completa	con	gli	aggettivi	dimostrativi	adatti.Portami..	n.2079***	Correggi	le	espressioni	in	cui	è	obbligatoria	l’ELISIONE	(sono	14)
applicandola.sullo	albero	–	anche	egli	–	le	incontrò	–	quello	uomo	–	ci	era	–	li	ascoltava	–	di	estate	–	da	altra	parte	–	mezza	ora	–	come	è...	n.977***	In	ognuna	di	queste	frasi	c'è	un	aggettivo	interrogativo,	qual	è?1	)	Quanto	burro	devo	comprare?	Ieri	Piero	aveva	la	febbre,...	Fido,	il	cane	dei	signori	Angeli,	è	un	pastore	tedesco.	n.2209**	Usa	i	suffissi	-
ificio(1),	-aia	(2),	-iera	(5),	-ile	(2),	-eria	(3),	-aio(2)	e	-eto	(1)	per	ricavare	parole	che	indichino	dove	si	producono	o	si	conservano	certi	oggetti	e	dove	si	custodiscono	certi	animali.olio	fungo	grano	tè	tabacco	bagaglio	cane	coniglio	porco	olivo	rastrello	acciaio	scarpe	carbone	sale	caffè	n.2217**	Individua	le	forme	dell’imperativo	presenti	nelle	seguenti
frasi.1.	Rispondi	solo	se	sei	interrogato.	1	)	L'anno	prossimo	[andiamo]	ad	abitare	in	campagna.	Il	vento	ha...	b)	Ha	piantato	dei...	Ti	sei	asciugato	bene?	Quando	arriva	l'estate,	Laura	si	trasferisce	in	campagna.	Voi	vi	truccate	troppo.	3)	Come	si...	Prestami	la	tua	penna	perché	non	trovo	più	la	mia....	n.1190**	Nelle	seguenti	frasi	indica	qual	è	il
SOGGETTO?(04)1	Se	questa	mattina	non	ci	fosse	così	tanto	traffico	2	Andrei	a	scuola	in	bicicletta	3	Vai	a	prendere	il	libro	4	Mario	è	andato	al	bar	a	vedere...	n.150****	Sostituisci	le	espressioni	fra	parentesi	con	gli	aggettivi	alterati	adatti,	anche	sostantivati.1.	Questa	tappezzeria	(di	un	brutto	verde)	.	n.564****	Nelle	seguenti	frasi	indica	i	complementi
di	origine	o	provenienza.1)	La	benzina	deriva	dal	petrolio.	5-	Non	senti...	n.219***	Completa	le	frasi	con	le	congiunzioni	adatte1.	n.428*****	Indica	il	tipo	delle	seguenti	proposizioni	indipendenti:1)	Oh,	se	vincessi	all'Enalotto!	2)	Evviva!	Ho	vinto	all'Enalotto!	3)	Chi	ha	vinto	all'Enalotto?	La	tigre	siberiana	è	il	felino	più	grande	del...	n.2202****	Nelle
seguenti	frasi	individua	e	correggi	gli	errori	presenti	nell’uso	degli	ausiliari	essere	e	avere	davanti	ai	verbi	servili.	n.1770**	Dividi	in	sillabe	le	seguenti	parole	indicando	anche	il	numero	di	sillabe	che	ha	ognuna:caduta,	insegnante,	carretto,	da,	dire,	divertire,	già,	giocare,	minatore,	no,	palazzo,	parte,	più,	ponte,	pronto,	re,	scolastico,	sera,	simpatico,...
Il	direttore	non	c'è:	è	uscito	con	la	segretaria.	dubbi...	Il	direttore	stesso	si	è	complimentato	con	Giorgio.	giornale	c.	andata	in	soffitta	e...	Quei	due	si	odiano	e	parlano	male	l'uno	dell'altro.	n.450*****	Indica	se	le	proposizioni	interrogative	indirette	in	corsivo	nei	seguenti	periodi	sono	semplici,	doppie	o	disgiuntive.1.	Non	so	se	sgridarlo	o	lasciar
perdere.	n.1328***	Nelle	seguenti	coppie	di	parole	compaiono	due	coppie	di	vocali	identiche.	n.950*	In	ognuna	di	queste	frasi	c'è	un	aggettivo,	qual	è?	Il	ragionier	Colombo,	in	qualità	di	amministratore	del...	di	inverno	.?	Attendiamo	una...	n.2147****	Riconosci	ed	evidenzia	gli	attributi(08):All’indomani,	qualche	ora	dopo	che	il	sole	era	sorto,	Sandokan
usciva	dalla	capanna,	pronto	a	compiere	l’ardita	impresa.	n.653***	Completa	le	frasi	scegliendo	tra	pronomi	soggetto	e	pronomi	complemento	usati	in	funzione	di	soggetto1)	Se	io	fossi	---	tu	te	,	non	li	inviterei	alla	festa.	uomo	10.	2)	Il	cane	Scodinzolo	è	diventato	una	star	televisiva.	n.2308***	Individua	la	parola	alla	quale	si	riferisce	il	PRONOME	in
ogni	frase.	3	)	Tornate	a	casa...	n.1919****	Nei	brevi	testi	seguenti	indica	il	CHE	quando	è	un	pronome	relativo	o	se	è	un’altra	parte	del	discorso.1	Il	re	bavarese	Ottone	I	credeva	che	“uccidere	un	contadino	al	giorno	toglie	il	medico	di	torno.”	Quindi,	per	tenerlo	calmo,	si	organizzava	una...	onestamente	8.	n.1929**	Riconosci	ed	evidenzia	gli
attributi(01):Quel	cane	zoppo	e	randagio	vaga	per	le	strade	trafficate	senza	la	pietà	di	nessuno.	Si	è	capito	subito	che	ve	ne	sareste	andati	alla	fine	della	settimana....	2)	Il	commissario	tecnico	Rondolini	ha	già	selezionato	gli	atleti	da	mandare	al	concorso	ippico.	/	–	I	vicini	ti	hanno	invitato	alla	festa	ma	tu	hai	risposto	ai	vicini	che	eri...	Le	tue...	2)	Porta
il	giornale	a	papà.	La	signorina	Rossi	è	la	maestra	di	mio	fratello.	n.1005****	In	ogni	frase	indica	ogni	aggettivo	interrogativo	e	ogni	pronome	interrogativo.1	)	Quanto	burro	occorre	per	la	torta?	i	sociologi	3.	Quante	ne	ha	viste	quel	poveretto!	4.	una	colonna	di	marmo	/	una	giornata	di	sole	/	un	luogo	senza	popolazione	/	le	coste	del	mare	/	un	giornale
che	esce	ogni...	Il...	n.1818***	Inserisci	nelle	frasi	seguenti	i	pronomi	possessivi	suo,	loro,	proprio,	altrui	in	modo	coerente.Poichè	Marco	ha	rotto	il	motorino,	Lorenzo	l’ha	accompagnato	a	casa	con	il	(di	Lorenzo)……..	...a	scuola	ho	assistito	a	un	incidente.	a	casa	tua,	ora	non	posso.	Ha	chiamato	qualcuno?	n.554****	Indica	se	i	complementi	indiretti
introdotti	dalla	preposizione	"con"	nelle	seguenti	frasi	sono	complementi	di	unione,	di	mezzo	o	di	modo.1.	Apri	la	porta	con	le	chiavi.	L’acqua	è	la	più	dissetante	fra	le...	L'amministratore	ha	indetto...	gli	gnomi	misteriosi	5.	/	Guarda	è	ascolta	la...	n.2289***	Nei	seguenti	gruppi	di	parole	individua	gli	AGGETTIVI	QUALIFICATIVI(sono	17).1.	n.1127***
Scrivi	al	posto	dei	puntini	cosa	manca	per	completare	le	frasi:	le	congiunzioni	E	oppure	O,	il	verbo	E'	oppure	il	verbo	HO.(02)1	)	Guarda,	(...)	un	miracolo	che	tu	non	sia	finito	sotto	il	treno.	È	proprio	un	bello	bugiardo	quello	ragazzino.	(...)	2.	n.2300****	Nelle	seguenti	frasi	individua	gli	AGGETTIVI	DIMOSTRATIVI(sono	6)	e	gli	AGGETTIVI
DETERMINATIVI	DI	IDENTITA'(sono	4).1.	n.2429****	Nelle	seguenti	frasi	sono	presenti	complementi	introdotti	dalla	preposizione	con:	indica	i	complementi	di	COMPAGNIA	E	DI	UNIONE(sono	4),	i	complementi	di	MODO(2)	e	quelli	di	MEZZO(1).	Mi	piacerebbe...	3	)	Mi	hai	detto	proprio	quello	che	volevo...	Ho	superato	l’esame,	benché	non	mi	fossi
preparato	molto	bene.	n.2021**	Completa	le	seguenti	frasi	inserendo	le	parole	mancanti,	creando	un	derivato	da	quelle	proposte	in	parentesi.1)	La	mamma	cullò	il	proprio	bambino	con	grande	(dolce).	n.1321*	Completa	le	parole	con	S	oppure	con	SS:sa..o	/	discu..ione	/	divi..ione	/	pa..ione	/	compren..ione	/	ta..azione	/	abi..o	/	pre..a	/	pi..a	/	po..edere	/
po..are	/...	E/È	da	quel	di/dì	divennero	amici...	Credo	che	mia	mamma	torni	presto.	n.1589**	Scrivi	di	che	tipo	di	avverbio	si	tratta.presto,	volentieri,	assai,	dentro,	prontamente,	meno,	certo,	domani,	qua	n.1590**	Nel	seguente	brano	evidenzia	gli	avverbi:Un	orsacchiotto	viveva	felicemente	con	i	genitori	in	mezzo	al	bosco.	n.643***	Completa	le	seguenti
frasi	accordando	opportunamente	gli	aggettivi	tra	parentesi	con	i	nomi	cui	si	riferiscono.1)	Una	pioggia	(improvviso)	ci	colse	all'uscita	dal	cinema.	n.2143***	Ricava	i	nomi	astratti	dai	seguenti	nomi	concreti	01.poeta	architetto	fanciullo	giovane	vecchio	medico	avaro	insegnante	artigiano	n.2144***	Distingui	i	nomi	concreti	(sono	24)	e	i	nomi	astratti
(sono	17)	presenti	nell’elenco.astuzia	–	marmellata	–	anello	–	bicicletta	–	onestà	–	pigrizia	indifferenza	–	zaino	–	scarpone	–	treno	–	gioventù	–...	n.2232***	Nelle	seguenti	frasi	sostituisci	le	espressioni	in	stampatello	con	un	verbo	al	modo	GERUNDIO.1.	MENTRE	CORREVA	inciampò	e	cadde.	2	)	Mi	sento	poco	bene,	vado	in	(...).	autorevole	9.	n.2597***
Indica	il	COMPLEMENTO	DI	PARAGONE	nelle	seguenti	frasi	ma	attenzione	che	in	una	frase	c'è	un	complemento	partitivo!La	lepre	è	più	veloce	della	tartaruga	-	Pietro	è	sempre	più	gentile	di	Carlo	-	La	conferenza	è	stata	meno	interessante	del	previsto	-	Pietro	è...	n.2513***	Individua	e	indica	fra	le	seguenti	parole	quelle	che	non	hanno	il
CONTRARIO(sono	11).ridere	-	pesante	-	giallo	-	sereno	-	apotema	-	portoghese	-	caloroso	-	tacere	-	quadrato	-	nutrito	-	musulmano	-	cortese	-	rotondo	-	vendere	-...	/	In	quella	valle	c’è	un	eco	fortissima.	volta.	Hai	imparato	a	memoria	la	poesia?	Quell’uccello	era	curioso	e	intraprendente.	n.1954***	Volgi	al	plurale	i	seguenti	nomi	composti	con	la	parola
capo.il	capoverso	-	il	capobanda	-	il	caporeparto-	il	capolavoro	-	il	capoluogo-	il	capolinea	-	il	capogiro-	il	caposaldo	-	il	capomastro-	il...	scarpe	che	sono	laggiù.	simpatica,	d.	n.867*	La	parola	tra	parentesi	indica	una	cosa,	un	animale,	un	essere	umano	o	una	azione	(02)?	Nel	silenzio	della	notte,	all’improvviso	esplose	un	tuono	terrificante....	n.1660***	Il
futuro	semplice	può	avere	funzioni	diverse.	n.2247**	Completa	le	frasi	seguenti	aggiungendo	opportunamente	i	gruppi	NI(sono	3),	GN(8),	GNI(2).1.	Comprate	A	LUI	QUESTE...	n.2077***	Individua	le	parole	che	presentano	un’ELISIONE	(9),	poi	riscrivile	con	le	vocali	cadute.1.	C’era	nell’aria	un	buon	profumo	di	viole.	/	Alcuni	dei	libri	che	ho	comprato
sono	molto	antichi.	È	sempre	fuori	in	giardino	a	giocare,	quando	invece	dovrebbe	studiare.	Vuole	sempre	fare	di	testa	sua.	/	La	Gioconda	fu	dipinta	da...	Ho	sentito	un	rumore	che	chiunque	avrebbe	sentito...	anni	ha!	/	...	3	Io...	n.1612***	Inserisci	un	aggettivo	interrogativo	o	esclamativo	adeguato	nelle	frasi	seguenti....	2)	Carlo	a..ista	solo	nei	grandi
magazzini.	Guarda	queste	belle	ciliegie,	le	ho	comprate	al	mercato.	2	)	Un	autocarro	ha	perso	un	carico	di	mattoni	il...	n.1033**	Coniuga	i	verbi	FINIRE	e	VEDERE	all'indicativo	futuro	semplice.1	)	io	2	)	tu	3	)	lui,	egli,	esso	4	)	lei,	ella,	essa	5	)	noi	6	)	voi	7	)	loro,	essi,	esse	8	)	io	9	)	tu	10	)	lui,	egli,	esso	11...	Attribuiscili	al	nome	femminile	indicato	a	lato,
cambiando	la	desinenza	quando	è	necessario.1)	Un	uomo	silenzioso	/	una	donna	.	n.1473*****	Esegui	l'analisi	logica	nelle	seguenti	frasi	(52):1)	Ho	saputo	tramite	tua	sorella	che	sei	convalescente	per	una	brutta	caduta	di	cui	non	hai	parlato	con	nessuno.	n.741*****	Indica	il	tipo	di	proposizione	introdotta	da	quando	nelle	seguenti	frasi:1)Sei	andato	a
giocare	al	campetto	quando	dovevi	studiare	2)Quando	sei	così	convinto,	perché	non	ti	decidi?	I	pantaloni	erano	macchiati	di	caffé.	Non	ho....	n.1037***	In	ognuna	di	queste	frasi	vedi	un	verbo,	scritto	tra	parentesi,	al	modo	infinito.	Tutti	i	giorni	cambio...	credere,	ind.	Claudio	si	è	cambiato	per	andare	a	pescare.	n.1276*	2a	elementare,	indica	se	le
seguenti	parole	hanno	significato	uguale	o	contrario:1-	VEDERE	e	GUARDARE	2-	BRILLARE	e	LUCCICARE	3-	NARRARE	e	RACCONTARE	4-	ATTENTO	e	DISTRATTO	5-	ALLEGRO	e	CONTENTO	6-	SERENO	e	TRANQUILLO	7-	...	n.2290***	Volgi	al	FEMMINILE	SINGOLARE	le	seguenti	frasi	facendo	attenzione	a	rispettare	le	concordanze.1.	È	uno
scolaro	serio	e	diligente.	Che	fine	ha	fatto?	n.681*****	Fai	l'analisi	del	periodo	individuando	le	interrogative	dirette	e	indicando	se	sono	semplici,	disgiuntive,	proprie	o	apparenti.1)Vive	di	espedienti	e	di	imbrogli;	chi	può	stimare	un	simile	individuo?	n.2575*****	Nel	seguente	testo	indica	le	proposizioni	SUBORDINATE	RELATIVE	ESPLICITE(sono	12).
estromesso,	estraibile,...	Conosco	bene	tua	zia	perché	l'estate	scorsa	ho	fatto	un	viaggio	con	lei.	n.2246**	Completa	le	seguenti	parole	inserendo	GLI(sono	13)	o	LI(11).gi……o	–	gheri……o	–	Sici……a	–	esi……o	–	fo……ame	–	pa……aio	–	sba……o	–	umi……azione	–	bi……ardo	–...	n.1162***	In	ogni	frase,	trova	la	parola	che	potrebbe	seguire	i	puntini	di
sospensione;	aggiungi	i	puntini	di	sospensione.1	)	Noleggiare	un'auto?	n.565****	Nelle	seguenti	frasi	indica	i	complementi	di	allontanamento	o	separazione.1)	Per	accettare	gli	altri,	è	necessario	liberarsi	dai	pregiudizi.	Cavolo!	Si	è	aperta	la	cerniera	della	valigia.	n.334****	Completa	le	frasi	con	gli	ausiliari	adatti(07):1)	Chi	()	riso	delle	sue	proposte	si	è
dovuto	ricredere.	n.207*****	Riscrivi	le	frasi	trasformando	le	espressioni	con	l'avverbio	in	locuzioni	formate	da	verbo	+	avverbio.1.	Abbiamo	terminato	la	serata	con	una	piacevole	conversazione.	n.2295****	Nelle	frasi	seguenti	individua	gli	AGGETTIVI	SOSTANTIVATI(sono	4)	e	gli	AGGETTIVI	con	FUNZIONE	AVVERBIALE(sono	6).1.	Da	amore	=
amoroso,	amorevole,	amorale,	innamorato	/	Da	dolore	=	doloroso,	addolorato,	indolore,	doloso	/	Da	temere=	temuto,...	n.862***	Indica	se	nelle	seguenti	frasi	i	termini	in	MAIUSCOLO	sono	usati	in	senso	letterale	o	figurato:1.	n.2532****	Indica	gli	AGGETTIVI(sono	21)	e	i	PRONOMI(18)	presenti	nelle	seguenti	frasi.	Non	posso	uscire,	la	mamma	mi	ha
detto	di	studiare.	n.2412****	Nelle	seguenti	frasi	indica	la	funzione	del	verbo	essere	con	C	se	si	tratta	di	COPULA	nel	predicato	nominale,	con	PV	se	si	tratta	di	PREDICATO	VERBALE	e	con	A	se	si	tratta	di	AUSILIARE	nel	predicato	verbale.	Per	quanto	ho	sentito	dire	da	Pino,	il	pescatore,	il	maestrale	soffierà	ancora	per...	Nonna	Teresa,	da	bambina,
si...	4)...	n.1175***	Evidenzia	i	verbi	di	modo	CONGIUNTIVO	e	indicane	la	coniugazione,	il	tempo	e	la	persona.1.	Spero	che	tu	abbia	dormito	bene.	n.856***	Per	ciascuno	dei	seguenti	termini	ricerca	cinque	iponimi.1.	musica	/	2.	Fabio	è	voluto	uscire	a	tutti	i	costi!	4.	n.1582***	Completa	le	frasi	con	gli	ausiliari	adatti(04):I	miei	compagni...	Richiamate;
non	vi...	n.514*****	Analizza	il	seguente	periodo	(04).Il	fisioterapista	sostiene	che	mi	sono	fatto	male	perché	non	ero	ben	allenato,	mentre	dovrei	fare	della	ginnastica	apposita	per	preparare	i	muscoli...	Il	temporale	ha	danneggiato	il	vigneto	più	di	quanto	pensassimo.	n.2309****	Nelle	seguenti	frasi	indica	con	P	se	le	parole	prima	delle	parentesi	sono
PRONOMI(sono	5)	e	con	A	se	sono	AGGETTIVI(12).	2	)	Mi	faccio	un	paninone	al	prosciutto.	n.361**	Ciascuna	delle	seguenti	frasi	contiene	un	errore	di	ortografia.	/	Ho	risposto	a	mia	madre	in	malo	modo.	/	Preferisci	questo...	Il	sentiero	era	pieno	di	fango.	Se	esci	per	la	spesa,	comprami	il...	n.2178***	Completa	le	seguenti	frasi	inserendo	la	forma
adeguata	di	comparativo	o	di	superlativo	dell’avverbio	scelta	tra	le	seguenti:	più	tardi	–	prestissimo	–	più	presto	–	malissimo	–	meglio	–	più	spesso	–	peggio1.	Nella	sua...	2)	Giunto	in...	I	Vichinghi	(avevano	/	havevano)	navi	molto	robuste	e	veloci.	Mi	sembrava	che	la	situazione	di	Sara	(essere)	difficile.	Indica	se	si	trattano	di	DITTONGO	o	di
IATO.biunivoco	fiume	/	duello	due	/	arpia	carpiato	/	semiarco	piano	/	biochimico	biossido	/	squalo	manuale	/	piove	zio	/	tenue	querela	/...	2)	Il	suo	comportamento	ci	parve	assurdo.	Quel	film	è	il	più	bello	che	abbia...	Essendo	ricoperto	di	foglie	secche,	il	giardiniere	rastrellò	il	prato.	n.1404***	Leggi	il	testo	e	metti	le	virgolette	e	la	punteggiatura	dove
necessario:Tanto	tempo	fa,	quando	gli	alberi	potevano	parlare,	un	albero	di	Mopane	invitò	a	colazione	un	camaleonte	Sui	miei	rami	troverai	insetti	rari	e...	4)	A	pranzo...	3)	La	zia...	/	Se	quel	signore	stasse	seduto,	potrei	vedere	meglio	il	film.	n.1696***	Nelle	frasi	che	seguono	la	parola	in	STAMPATELLO	è	di	uso	regionale.	n.573****	Nelle	seguenti	frasi
indica	i	complementi	di	paragone	e	i	complementi	partitivi.1)	Marco	è	più	alto	di	me	di	cinque	centimetri.	n.1815***	Individua	tutti	pronomi	possessivi.Il	tuo	ombrello	è	rotto,	prendi	il	mio	per	ripararti	dalla	pioggia.	/	3-	E'	tanto	noioso	che	mi	fa...	n.290***	Nelle	seguenti	frasi	trova	i	complementi	di	SPECIFICAZIONE.1)	Il	caldo	di	questa	estate	è	stato
veramente	eccessivo.	un	problema	sopravvalutato	/	5.	Inserisci	la	punteggiatura	mancante,	ripristinando	le	maiuscole	dove	occorrono.Tarzan	rimase	di	sasso	era	già	grave	non	avere	capelli	peli	pelliccia	ma	possedere	un	volto	simile	si	chiese	come	le	altre	scimmie	riuscissero	a...	n.1914***	Indica	il	CHE	congiunzione	e	il	CHE	pronome	relativo(04):Io
dico	che	tu	sei	un	po’	sciocco	ad	avere	paura	di	un	cagnolino	così	piccolo	che	non	farebbe	male	a	nessuno.	Il	vecchio	casolare	sorgeva	sulla	cima	di	una	collinetta	dai	morbidi	contorni.	2-	che	articolo	DAVANTI	alla	parola	SPAZZOLINO?	Se	vorrai	essere	promosso,	dovrai	dedicarti	allo	studio	con	un	(più	grande).	/	4	)	Mario	stanotte	[è...	lupo	fa	..	Il	gatto
era	scomparso	da	due	giorni.	2)	Scendi	dalle	nuvole	e	non	prendere...	Venezia	/	Non	posso	dirti	di	...	n.1052***	Scrivi	il	tempo	di	questi	verbi(05):1	)	io	correrò	2	)	egli	sarà	3	)	noi	saremo	venuti	4	)	voi	avrete	giocato	5	)	essi	persero	6	)	esse	avevano	saputo	7	)	io	scrivevo	8	)	essi...	4)	Questo	pesce	è...	/	L’auto	con	la	quale	stiamo	viaggiando	è	di	mio
cugino.	2)	Perché	metti	---	il	grano	i	grani	di...	n.1425*****	Esegui	l'analisi	del	periodo	nelle	seguenti	frasi	(29):1)	Tutti	hanno	capito	che	il	compito	in	classe	era	più	facile	di	quanto	avevamo	previsto.	Solo	adesso	comincio	a	capire	il	perché	di	certi	suoi	comportamenti.	Quell'uomo	calvo	è	il	nonno	paterno	di	Simone....	minuti	un	(attributo)	.....	n.328****
Completa	le	seguenti	frasi	coniugando	i	verbi	in	parentesi	al	tempo	del	condizionale	che	ritieni	adeguato	al	contesto	della	frase.1)	Tu	(volere)	che	le	vacanze	non	finissero	mai:	non	ti	sembra	di	esagerare?	3)	La	certezza...	n.2124***	Completa	le	seguenti	frasi	con	un’APPOSIZIONE	semplice	o	composta	adatta	al	contesto.1.	Spero	tanto	che	l’Inter,	......,
vinca	lo	scudetto.	n.2452***	Nelle	seguenti	frasi	indica	il	COMPLEMENTO	DI	DISTANZA(sono	6).	/	Non	desidero	…….	Si	rivolse	al	parroco	(subordinata	finale)	lo...	5	)	Pablo	arriva...	3	)	L'arringa...	2	)	Oggi	devo	studiare,	[vengo]	a	casa	tua	domani.	/	L’insegnante	ha	spiegato	delle	pagine	di	geografia.	n.2352****	Classifica	i	seguenti	verbi	indicando	i
verbi	transitivi,	verbi	intransitivi	e	verbi	che	possono	essere	usati	sia	come	transitivi	sia	come	intransitivi,	modificando	a	volte	il	significato	(7	per	ogni	categoria).	/	visto	che	non	ascolta...	/	Per	cena	preparerò	del	pesce.	n.1669**	Il	testo	che	segue	è	stato	scritto	senza	accenti	e	senza	apostrofi,	indica	se	la	parola	indicata	andava	scritta	con	l'accento,
con	l'apostrofo,	oppure	senza	alcun	segno	grafico:	Quel	ragazzo	non	sta	mai	fermo,	si	muove	un	po	troppo,	corre	su	e	giu,	di	qua	e	di	la;	non	da	mai	segni	di	stanchezza.1-	sta	2-	po	3-	su	4-	giu...	3)	In	fatto	di	salute)	non	mi	posso	lamentare.	Ho	visto	un	bel...	/	LA	PENTOLA...	3	)	Quest'anno	ci	saranno	pochi	giorni	di...	Attenzione:	per	la	terza	persona
utilizza	la	forma	maschile.1.	.	n.213***	Evidenzia	le	preposizioni	semplici(SEM)	e	quelle	articolate(ART).Un	leone	da	lungo	tempo	meditava	di	uccidere	un	forte	toro.	il	libro	giallo	in	un	pomeriggio.	noi	/...	Sulla	sua	scrivania	c	'era....	2)	Mi	pare	che	Enrico	abbia	giocato	meglio	in...	pranzo	2.	n.809****	Terminate	le	frasi	seguenti	scegliendo	l'intensivo
adatto,	cioè	quello	che	si	colloca	abitualmente	con	le	espressioni	in	corsivo:da	vendere,	di	tomba,	marcio,	sacrosanta,	da	legare,	da	morire,	madornale,	sfacciata	1.	Grazie,	non	bevo	il	vino,	vorrei	solo	dell'acqua	fresca.	n.220***	Completa	le	frasi	con	le	congiunzioni	adatte	(2):1.	n.2350***	Nelle	seguenti	frasi	indica	i	VERBI	TRANSITIVI(sono	7)	e	quelli
INTRANSITIVI(6).	16.	giardini?	3	)	Guarda:	una	stella	cadente!	4	)	Vai	a	prendermi	una	chiave	inglese.	3	)	Non	(a	te)	lo	posso	prestare	perché	non	è	mio.	Non	………………	finito	ancora	di	leggere	quel	racconto?	n.1465****	Esegui	l'analisi	logica	nelle	seguenti	frasi	(44):1)	Fido	è	un	cane	bellissimo	e	ubbidiente.	n.1369****	Trova	e	indica	i	complementi
oggetto	costituiti	da	nomi	e	quelli	costituiti	da	pronomi.1.	Questa	mattina	ho	incontrato	Fernanda	e	Giulia	e	le	ho	avvertite	che	desideri	parlare	con	loro.	n.815***	Nelle	espressioni	che	seguono	scegliete	fra	le	alternative	proposte	l'unica	che	nell'uso	si	combina	meglio:	1.	•Il	problema	sembra	difficile	per	molti.	Non	vedi	come	ti...	n.2396****	Nelle	frasi
seguenti	indica	le	CONGIUNZIONI	semplici(sono	3),	quelle	composte(3)	e	le	LOCUZIONI	congiuntive(2).	/	Ora	voi	mi	seguirete	in	silenzio.	n.2599*****	Quiz	di	analisi	del	periodo	con	10	domande	miste	simili	a	quelle	delle	prove	Invalsi.	n.2303****	Nelle	seguenti	frasi	indica	se	"CERTO"	è	usato	come	AGGETTIVO	INDEFINITO(sono	6)	o	come
AGGETTIVO	QUALIFICATIVO(2).1.	Sembra	che	tu	non...	/	–	Sono	andato	….	La	...	n.2039**	Indica	quali	parole	hanno	un	TRIGRAMMA	e	quali	un	DIGRAMMA:ghermire	–	gnomo	–	negligenza	–	libro	–	figlio	–	cognato	–	cugino	–	giacca	–	chiacchiere	–	sciogliere	–	condominio	–	giada	...	I	poliziotti	sfondarono	la...	Pensa...	Indica	quale	tipo	di	alterazione
hanno	subito	i	seguenti	aggettivi	scrivendo:	diminutivo	–	vezzeggiativo	–	accrescitivo	–	dispregiativo.sciocchino	dolciastro	pazzerello	azzurrognolo	avaraccio	pigrone	mattacchione	palliduccio	piccolino	nervosetto	verdastro	...	n.820***	Completate	le	frasi	scegliendo	fra	i	nomi	generali	seguenti:	idea,	momento,	persona,	posto1.	Il	campanile	del	duomo	è
più	alto...	aria	–	farmacia	–	diamante	–	fiuto	–	caccia	3.	Trasformala	e	riscrivila	in	una	espressione	con	la	preposizione	DI	+	il	verbo	all'infinito	presente	o	passato.1	)	Alla	fine	del	colloquio	capii	che	avevo	parlato	troppo.	e	..	(01)1	)	Gino	[scrive]	con	una	calligrafia	illeggibile..	/	il	braccio	-	i	bracci	le	braccia	……	del...	nascere	10....	n.2544****	Indica	le
COSTRUZIONI	FRASEOLOGICHE	presenti	nelle	seguenti	frasi(sono	14).1.	Porgimi	il	martello	e	i	chiodi	che	(...)	sono	nella	cassetta	degli	attrezzi.	n.2154****	Individua	e	evidenzia	gli	ATTRIBUTI	e	le	APPOSIZIONI	presenti	nelle	seguenti	frasi	e	trasformali	in	subordinate	attributive	o	appositive.1.	Si	è	trasferito	per	lavoro	a	Milano,	capoluogo	della
Lombardia.	n.1960**	Difficoltà	QU-CQU-QQ,	nelle	parole	seguenti	trova	gli	errori	di	ortografia	e	riscrivile	correttamentesciaquare	–	irrecuieto	–	anticquato	–	soccuadro	–	innoquo	–	taqquino	–	arquato	–	taccue	–	aqqudire	–	quore	–	squola	–	accua...	n.657***	Completa	le	frasi	inserendo	i	pronomi	personali	al	posto	delle	XXX:	1)	Quando	verrete	a	Roma,
XXX	farò	visitare	tutta	la	città.	n.1893****	Indica	gli	elementi	grammaticali	che	compongono	i	nomi	composti	elencati.testacoda	–	francobollo	–	portabandiera	–	doposcuola	–	sordomuto	–	acquaforte	–	fuggufuggi	–	benestante	–	capostazione	–	nobiluomo...	2	)	Ho	portato	solo	delle	magliette	estive	Luigi...	n.168***	Individua	i	pronomi	personali
soggetto.A.	1.	n.1586**	Completa	le	frasi	con	l’avverbio	di	luogo	opportuno.Perchè	ti	sei	seduto...	n.65****	Sostituisci	le	espressioni	tra	parentesi	con	altre	che	contengano	verbi	di	modo	infinito.	/	La	tua	festa	è	stata	divertente;	ma	Stefano...	n.123****	Individua	e	distingui	gli	articoli	partitivi	e	le	preposizioni	articolate:A.	2	)	Quando	Enrico	mi	ha	visto
mi	è	venuto	incontro,	aveva	il	sorriso	sulle	labbra.	Fra	le	alternative	proposte	scegliete	quella	che	corrisponde	al	nome	di	animale	in	corsivo.1.	Quella	donna	è	un	’oca.	n.2519****	Individua	i	nomi	INVARIABILI	(sono	6),	i	nomi	DIFETTIVI	del	singolare	(6),	i	nomi	difettivi	del	plurale	(6)	e	i	nomi	SOVRABBONDANTI	(con	due	plurali)	(6)	presenti	nel
seguente	elenco.lenzuolo	–	fauci	–	frantumi	–	città	–	gesto	–	pepe	–	orzo	–	cervello	–	bar	–	gru	–	alluminio	–	braccio	–	coraggio	–	sci...	2	)	Secondo	me,	Luisa,	non	(...)	ancora	pronta	per	affrontare	quella	prova.	Un	giorno	passò	di	lì	una	fata	che	sentì	la	vecchina	borbottare	tra	sé:...	n.419****	Indica	se	le	seguenti	frasi	sono	semplici	o	complesse.1.	Visto
che	non	conosco	nessuno	dei	presenti,	vuoi	presentarmi	tu?	C'erano	tanti	funghi	nel	castagneto.	lo	zero...	n.53***	In	alcune	frasi	le	forme	dei	verbi	ESSERE	e	AVERE	sono	scritte	in	modo	errato.	Che	cosa	hai	rotto	ieri?	Mi	è	sembrato	un	atto	temerario	/	corraggioso....	n.1816***	Individua	gli	aggettivi	possessivi	(8)	e	i	pronomi	possessivi	(12).Ho
dimenticato	la	mia	cuffia	da	bagno,	se	non	nuoti,	userò	la	tua.	4	)	Con...	Il	racconto	era	lungo(	)	ma	interessante.	1)	Non	desidero	vincere	alla	lotteria	perché,	se	lo	facessi,	tutti	mi	chiederebbero	del	denaro.	3)	Quel	cane	è	stato	legato	a...	n.1010***	In	ogni	frase	c'è	un	pronome	numerale:	qual	è?1	)	Ma	quante	sono	in	tutte	le	statue	del	giardino?
n.1760**	Indica	i	nomi	femminili	e	quelli	maschili.lievito-	farina-	uovo-	ananas-	gallina-	agnello-	asino-	mula-	sentiero-	mulattiera-	Pasqua-	film-	Natale-Capodanno-	festa-	cena-	pranzo-	vacanza-...	La...	Il	secondo	capitolo	comincia	(...)	a	pagina	venti....	n.2001***	Trova	i	predicati,	poi	indica	se	si	tratta	di	predicati	verbali	(PV)	o	nominali	(PN):(01)Le
sponde	del	torrente	sono	rocciose	/	La	nonna	ha	preparato	la	marmellata	con	le	prugne	/	Il	piumaggio	del	cuculo	è	nerissimo	/	Alcune...	/	Ho	aggiunto	una	CERTA	QUANTITA'	DI	zucchero	nella...	Questa	sera	sono	troppo	stanco	per	andare	in	discoteca....	Accesi	la	luce,	andai	alla	finestra	e	l’aprii	Una...	n.1390**	GN	oppure	NI:	metti	una	x	vicino	al
nome	scritto	correttamentecarabiniere	carabignere	/	giardignere	giardiniere	/	vergogna	vergonia	/	paniere	pagnere	/	mignera	miniera	/	impegno	impenio	/	ragioniere...	/	Quel	ragazzo	ha	un	che...	/	mi	domando	quanto	possa	costare...	n.694****	Evidenzia	l’intruso	presente	in	ogni	serie	di	aggettivi	derivati,	cioè	l’aggettivo	che	non	può	essere
assolutamente	derivato	dal	primo	indicato.	2)	Abbiamo	camminato	per	ore	senza	incontrare	nessuno.	n.1280*	2a	elementare,	indica	se	le	seguenti	parole	hanno	significato	uguale	o	contrario(3):1-	ADDORMENTARSI	-	SVEGLIARSI	2-	PARLARE	-	CHIACCHIERARE	3-	RIMANERE	-	RESTARE	4-	RICORDARE	-	DIMENTICARE	5-	GIOVANE	-	VECCHIO	6-
VELOCE	-...	La	rosa...	(02)1	)	La	gatta	di	Giovanna	ha	fatto	(...)	gattini.	Si	assume	una	commessa.	/	Entriamo	in	casa	in	questo	momento.	/	Gli	antichi	Romani	dominarono	il	mondo	conosciuto.	La	zia	aveva	amato	Dario	come	un	figlio.	n.1021***	In	ognuna	di	queste	frasi	c'è	un	verbo	della	3a	coniugazione:	qual	è?1	)	Qui	costruisco	e	sperimento	i	miei
modelli.	Noi	riteniamo	che	la	crisi...	Dove	hai	comperato	questa	bella	giacca?	3	)	Il	carattere	[...	n.1898*	Dividi	i	nomi	propri	dai	nomi	comuni	di	animali:lupo	–	cane	–	gatto	–	leone	–	Black	–	Fido	–	giraffa	–	Furia	–	orso	–	Pallino	–	cavallo	–	Briciola	–	serpente	–	Rin	Tin	Tin...	n.1727*	Trasforma	i	nomi	maschili	in	nomi	femminili	e	viceversa:un	puledro
indomabile	/	il	cugino	del	papà	/	un	chitarrista	famoso	/	un	adorabile	ragazzo	/	la	leonessa	affamata	/	una	parente	della	nonna	/...	/	applicandosi	un	po'	di	più,	Silvio	potrebbe	riuscire	a	entrare	nella...	ino	toscano.	n.2266**	Indica	il	genere	dei	seguenti	nomi	evidenziando	i	NOMI	FEMMINILI(sono	14)	e	quelli	MASCHILI(14).caviglia	–	diploma	–	fosso	–
nobiltà	–	cera	–	canguro	–	modestia	–	virtù	–	porto	–	macchia	–	giardino	–	amica	–	vestito	–...	È	meglio	che	tu	racconti	tutto	alla	mamma.	Ma	veramente	io	non	ho	la	patente!	2	)	Sì,	la	tigre	è	fuggita	siamo	tutti	terrorizzati.	/	sta..	Hai	già	imparato	a	memoria...	n.366***	Riscrivi	i	seguenti	nomi	volgendoli	al	plurale	e	facendoli	precedere	da	articoli
determinativi	adeguati.zio	stile	alveare	tavolo	lago	pilota	aereo	psicologo	nome	occhio	quadro	motocicletta	assedio	sceicco	scoppio...	n.210****	Evidenzia	gli	avverbi	interrogativi(INT),	esclamativi(ECL)	e	presentativi(PRE).1.	n.2567****	Indica	il	COMPLEMENTO	DI	ESTENSIONE(sono	4)	e	quello	di	DISTANZA(3).	3)	Perché	piangi?	/	quando	finì	di
pranzare,	Alberto	consegnò	i	regali	ai	nipoti.	bene	4.	/	Non	sono	andata	via	con	loro.	3	)	[Ho	comprato]	questi	tappeti,	ma...	/	Ho	paura	ho...	Scrivi	di	volta	in	volta	se	è	pronome	personale	o	avverbio	di	luogo.1	)	Tu	fai	come	vuoi,	ma	io	non	ho	nessuna	intenzione	di	andarvi.	n.1519****	Trova	e	indica	nelle	seguenti	frasi	il	complemento	di	TERMINE	e	di
MODO	O	MANIERA	(01):Sono	rimasto	a	bocca	aperta.	n.367**	Riscrivi	i	seguenti	nomi	facendoli	precedere	da	articoli	determinativi	adeguati(2)sbaglio	aquila	uova	tram	(singolare)	albero	trono	spray	(plurale)	diagnosi	(singolare)	ciuffo	xilofono	gnocchi	...	n.2129***	Cataloga	le	parole	elencate	in	ATTRIBUTI	e	APPOSIZIONI.giornalista	–	fidanzata	–
giocoso	–	elegante	–	attore	–	simpatico	–	svogliato	–	capoluogo	–	professore	–	scuro	–	madre	–...	n.1474*****	Esegui	l'analisi	logica	nelle	seguenti	frasi	(53):1)	Il	piccolo	Enrico	è	stata	inseguito	per	tutto	il	cortile	dal	cagnolino	che	voleva	rubare	la	palla	al	bambino.	Dato	che	la	bicicletta	di	tuo	fratello	Dario	è	troppo	alta	per	te,	chiedi	a	tuo	cugino	Paolo
se	ti	presta	la	sua.	stanco	6.	2)	La	squadra	con	cui	giocheremo	domani	è	molto	più	forte	di	quella	della...	n.1555*	Correggi	le	frasi	seguenti,	inserendo	la	lettera	maiuscola	quando	lo	ritieni	opportuno.La	fontana	di	trevi,	il	colosseo	e	il	pantheon	sono	fra	i	monumenti	più	conosciuti	di	roma.	2	)	Mentre	lui	era	in	Francia,	io	(iniziare)	a	lavorare	al	progetto
da	solo.	Ho	provato	in	tutti	i	modi	a	risolvere	questo	problema,	ma	non	ci	sono...	La	mamma	disse	a	Claudia	di	apparecchiare	la	tavola.	Il	caffe	non	mi	piace	ne	troppo	dolce...	Sara?	ricompenserei	9.	Sulla	mensola	dove	c'è	la	radio,	dovrebbe...	finalmente	hai	smesso	di...	4	)	In...	n.2451***	Indica	i	COMPLEMENTI	DI	ESTENSIONE	presenti	nelle
seguenti	frasi(sono	6).	n.629***	Trova	gli	aggettivi	di	grado	superlativo	nelle	seguenti	frasi	e	indica	se	sono	superlativi	assoluti	o	relativi.1.	Il	compito	di	italiano	era	molto	difficile.	n.980***	Trasforma	questi	aggettivi	numerali	cardinali	in	aggettivi	numerali	ordinali.1	)	Questa	è	la	(2)	volta	che	cadi	nello	stesso	punto.	n.1689***	Scrivete	gli	abituali
contrari	delle	parole	elencate:arrivi....	n.696****	Sostituisci	in	ogni	espressione	le	parole	finali	con	un	solo	aggettivo	derivato	che	abbia	significato	corrispondente	(2).	n.1459*****	Indica	la	PROPOSIZIONE	SUBORDINATA	nelle	seguenti	frasi:sono	andato	al	lavoro	sebbene	avessi	qualche	linea	di	febbre.	n.1004***	In	ogni	frase	c'è	un	pronome
interrogativo:	qual	è?1	)	Chi	è	già	pronto?	3	)	Posso	mostrarvi	i	miei	disegni?	veloce…..bicicletta.	In	vacanza	uscivo	tutti	i	giorni	con	i	miei	amici.	L’estate	è	la	stagione	più	calda	dell’anno.	risaia	d.	Vi	(	)	ho	detto	che	non	ho	fame.	n.1611**	Leggi	le	frasi	e	tra	le	due	congiunzioni	nelle	parentesi	cancella	quella	non	adatta:Ho	visto	una	scala	così	alta	(che
–	ma)	arrivava	al	quarto	piano.	2	)	Sono	stato	attaccato	da	una	tribù	di	pellerossa,	poi	mi	sono...	n.2159***	Nelle	seguenti	frasi	evidenzia	i	verbi	essere	e	avere	quando	hanno	forma	assoluta	(sono	9),	quando	sono	ausiliari	(sono	8)	e	il	verbo	essere	quando	è	copula	(sono	3).1.	La	mamma	ha	cotto	due	torte	contemporaneamente...	5-	Stasera...	Non	....	/	e'
opportuno...	Mi	sembrava	che	qualcuno	avesse	bussato,	ma...	n.2313*****	Indica	con	T	i	PRONOMI	PERSONALI	COMPLEMENTO	presenti	nelle	seguenti	frasi	in	forma	forte	o	tonica(sono	7)	e	con	A	quelli	in	forma	debole	o	atona	(7).	/	Con	questi	ingredienti	fate	una	pasta	piuttosto	soda,	lavoratela	molto	e...	n.1170***	Scrivi	le	forme	verbali
corrispondenti	alle	indicazioni	fornite.1.	correre,	ind.	te	/...	n.2149****	Indica	con	AT	se	gli	aggettivi	in	corsivo	nelle	seguenti	frasi	sono	attributi	(sono	4),	con	PN	se	sono	parte	nominale	del	predicato	(sono	3)	e	con	PS	se	sono	complementi	predicativi	del	soggetto	(sono	5).1.	/	Il	prossimo	anno	il...	n.1703***	Le	parole	date	qui	di	seguito	indicano
sfumature	e	tonalità	che	si	accompagnano	abitualmente	ai	colori	in	elenco.	Tu	ti	affidi	alla	clemenza	del	giudice.	n.684*****	Completa	questo	lungo	brano	coniugando	opportunamente	i	verbi	che	trovi	in	STAMPATELLO1.	n.1236**	Completa	le	frasi	con	il	termine	giusto	scegliendolo	fra	quelli	proposti:-	Se	vuoi	volare	leggera	tra	le	canne	dello	stagno,
sei	una...	n.2302***	Nelle	seguenti	frasi	individua	gli	AGGETTIVI	NUMERALI	presenti,	sostantivati	o	meno(sono	17).1.	n.1494****	Esegui	l'analisi	logica	nelle	seguenti	frasi	(68):1)	Spesso	Tommaso	viene	lasciato	da	solo	dai	genitori	e	si	riempie	dei	dolci	che	trova	nella	dispensa.	n.1873**	Inserisci	al	posto	dei	puntini	gli	articoli	mancanti.……	oche
dovevano	aver	cominciato	…..	(indicativo,	passato	prossimo)	2)	Quando	finirò	la	traduzione,	uscirò.	All’assemblea	condominiale	la	proposta	di	mio	padre	non	è	stata	considerata...	n.2044***	Trasforma	le	seguenti	frasi	da	forma	impersonale	a	forma	passiva:Non	si	devono	fare	certi	errori	/	Quest'acqua	si	può	bere	/	La	Carbonara	si	fa	con	il	pecorino	/
Qui	si	riparano	telefonini	/	Non	si	accettano	carte...	n.1289*	Indica	se	nelle	seguenti	frasi	l'h	è	usata	correttamente1-	Luigi	ha	un	impegno	alle	sette	2-	Giulia	ha	il	raffreddore	da	6	giorni	3-	Mamma	a	fatto	una	torta	squisita	4-	Maria	ha	comprato	i	fiori	a	Lucia...	n.1862***	Trasforma	le	coppie	nome+aggettivo	dal	singolare	al	plurale(03):Un	amico	fedele
-	/	La	rosa	rosso-vivo	-	/	Il	famoso	sociologo	-	/	La	ragazza	stanca	-	/	Il	giovane	stanco	-	/	Una	folla	entusiasta	-	/	La	maglietta...	n.1394*	GHI	e	CHI:	leggi	le	seguenti	espressioni	e	scrivi	le	parole	scritte	correttamente	-	i	rifugi	rifughi	di	montagna	-	i	valici	valichi	sui	colli	-	i	chirurgi	chirurghi	nell’ospedale	-	i	dialogi	dialoghi	degli	attori	-	i	sindaci...	n.899**
Indica	l'articolo	determinativo	presente	in	ogni	frase:1	)	Alcuni	bambini	non	hanno	le	scarpe	da	ginnastica..	Era	una	tale	noia,	quel...	n.1903**	Aggiungi,	dove	puoi,	il	complemento	OGGETTO.Quella	sera	la	nonna	stirava..	Sara...la	racchetta.	/	Ora	Laura	sta	chiedendo...	n.708****	Esegui	l'analisi	logica	alle	seguenti	frasi	(30):21)	Il	sabato	sera	Chiara,
nel	suo	piccolo	studio,	ripassa	un’importante	lezione	di	matematica.	2	)	Io	e	Mario	peschiamo	sempre	molti	(...).	uno	zio	giovane	4.	n.542****	Sostituisci	le	espressioni	in	parentesi	nelle	seguenti	frasi	con	costruzioni	al	gerundio	presente	o	passato.	n.1959**	Difficoltà	QU-CQU-QQ,	completa	in	modo	corretto:fre…….ente	anna…….are	so…….adro
a……..azzone	inno……o	a……….sato	ar……..ato	in…….inato	e……..ipaggio	...	Paolo	capì	che	era	inutile	insistere.	Salderò	il	conto	dell'elettricista	con	un...	3)	Facciamo	di	tutto	perché	tu	(essere)	...	mo	/	il	ba..	Non	sarò	io	a	impedirtelo.	Marzia	non	è	contenta	del	risultato	dell’esame.	Il	gatto	ha	in	bocca	un	passerotto	caduto	dal	nido.	(2	errori)	/	2)	Loro	e
un	metallo	prezioso	(2	errori)	/	3)	Vanno	seguito	e	non	vene	siete...	3	)	All'angolo	di	quella...	Sogno	spesso	di	fare	un	viaggio	in	Egitto.	Con	la	cerbottana	scagliava,	da	dove	si	era	appostato,	delle	palline	contro	il	compagno.	/	Siamo	insuperabili	in	quanto	a	scuse.	n.2262***	Nel	seguente	brano	individua	tutti	i	NOMI(sono	45).I	Vichinghi,	nel	freddo
Nord,	dicevano	che	il	cocchiere	del	Sole	era	Giorno,	figlio	di	Notte,	la	bella	figlia	dei	giganti.	il	volume	era	al	massimo	2.	n.36**	In	ciascun	gruppo	di	parole	è	nascosto	un	verbo.	3)	Le	va	bene	se	pago	con	un...	n.628***	Classifica	le	espressioni	comparative	in	corsivo	nelle	seguenti	frasi,	scrivendo	negli	spazi	in	parentesi	"maggioranza",	"minoranza"	o
"uguaglianza".1)	Oggi	la	pasta	è	meno	piccante	()	di	ieri.	Presenterò	la	verifica	sabato	a	meno	che	l'insegnante	non	la	richieda	prima.	è	accolto	-	siete	usciti	-	è	stato	diviso	-	è	partito	-	saresti	stato	avvertito	-	sono	stato	chia-mato	-	sarebbe	stato	donato	-	essere	tormentato...	Metti	i	gioielli	in	cassaforte;	non	rischiare	che	te	li	RUBINO	.	2)	Essendo	il
responsabile	di...	n.1978***	Leggi	e	evidenzia	i	verbi	presenti	nel	testo(01):IL	REGALO	DELLA	SIRENA:	Mi	ritrovai	in	piedi	accanto	al	letto:	che	cosa	mi	aveva	svegliato?	n.1191**	Quale	dei	verbi	riportati	è	di	modo	indicativo,	tempo	futuro	semplice?bere,	mangiando,	correrà,	dovete,	ho	mangiato,	andrò,	leggere,	dormirete,	è	stata,	mangia,	saprete,
prendere,	fosse,	indica,	faranno.	n.1795***	Esegui	l’analisi	grammaticale	delle	seguenti	tre	frasi(22):1.	/	Al	tramonto	le...	/	Ho	lasciato	(...)	Gianni	in	casa	da	solo.	rem.	Mia	sorella	è	molto	alta	e	snella,	per	questo	motivo	vuole	fare	l’indossatrice.	Alice	solitamente	arriva	in	orario.	n.374*	Nelle	seguenti	frasi	indica	i	predicati	verbali	(01).1)	Il	treno	è
partito	in	orario.	Riportatele	a	un	tono	neutro	sostituendo	le	parole	con	altre	da	scegliere	fra	le	seguenti.giornale,	bambino,	casa,	scrittore,	single,	segretario,	attore,	sbaglio,	medico,	uomo	1.	La	tua	proposta	è	la	(più	migliore/migliore)	fra	quelle	dei	tuoi	compagni.	La	chiave	che	apre	la	porta...	....astronavi	vagavano	tranquille	in	un	cielo	dipinto	di
verde...	In	questo	luogo	parlo	di	alcuni	personaggi	n.1801***	Apostrofo	o	no?	3	)	Tu	non	hai	capito	nulla	dei	miei	desideri.	Se	non	venissimo	da	voi	non	preoccupatevi.	3	)	Questo	(...)	viene	dall'Oriente.	n.1561**	Scrivi	un	verbo	adatto	per	ogni	gruppo	di	soggetti:ago,	spillo,	spina	=	/	auto,	moto,	treno,	aereo	=	/	giornalaio,	farmacista,	panettiere,
macellaio,	salumiere=	/	coltello,	forbici,	spada,	lama...	Ho	provato	a	chiamare	Carla,	ma	il	(suo	/	proprio)	telefono	è	sempre	occupato.	n.135****	Trasforma	dalla	prima	alla	terza	persona	ciascuna	frase,	adattando	gli	aggettivi	possessivi	contenuti	in	ognuna.	3	)	L'uomo	aveva	in	mano	un...	I	cresimandi	furono	accompagnati	all'altare	dai	padrini	e	dalle
madrine.	n.2337***	Completa	le	seguenti	frasi	CONIUGANDO	secondo	le	indicazioni	i	verbi	riportati	nelle	parentesi.	Non	posso	mangiare	dolci,	anche	se	in	casa	ce	ne	sono	sempre	molti.	n.2449****	Indica	i	COMPLEMENTI	DI	ABBONDANZA	(sono	6)	e	quelli	di	PRIVAZIONE	(sono	4)	presenti	nelle	seguenti	frasi.	una	risposta	giusta	una	sentenza
giusta,	una	risposta....	2	)	I	cittadini	pagano	le	tasse.	Se	avessi	molti	soldi	viaggerei	sempre.	3	)	E'	crollato	il	[ponte]	sul	fiume.	n.1982****	Per	ognuno	dei	seguenti	aggettivi,	scrivi	il	comparativo	di	MAGGIORANZA,	MINORANZA	e	UGUAGLIANZA:educato	/	leggero	/	dolce	/	simpatico	/	umile	/	studioso	/	antico	/	veloce	/	costoso	/	moderno	/	forte	/	stanco
/	vecchio	n.2006****	Coniuga	i	verbi	indicati	tra	parentesi	facendo	attenzione	alla	concordanza	con	il	resto	della	frase(01):1.	Spetta	a	lui	(...)	pagare	il...	sperare	2.	Ero	sicuro	che	lui	non	AVERE	...	n.1331****	Nelle	seguenti	frasi	indica	le	apposizioni	e	gli	attributi(04):1)	Rossi,	professore	di	filosofia,	è	molto	amato	dai	suoi	studenti	2)	Ho	perso	un	anello



prezioso	3)	Buffon,	portiere	della	Juventus,	non	ha	mai...	(.......)	2.	n.215****	Evidenzia	il	significato	corrispondente	alle	preposizioni,	scegliendo	tra	quelli	proposti	fra	parentesi.1.	Presto	tornerò	in	(provenienza	/	posizione	/	direzione)	Sicilia.	n.77***	Completa	le	frasi	inserendo	opportunamente	i	nomi	collettivi	elencati.frutteto	–	pattuglia	–	biblioteca	–
pubblico	–	pinacoteca	–	flotta	–	stormi	–	folla	–	foresta	–	greggi	–	esercito1.	n.214*****	Evidenzia	le	preposizioni	improprie:1.	n.1409*****	Esegui	l'analisi	del	periodo	nelle	seguenti	frasi	(13):1)	Spero	di	essere	d'aiuto	a	Valeria	e	nutro	la	speranza	che	lei	apprezzi	i	miei	sforzi.	n.82***	Unisci	ogni	primitivo	con	il	suo	derivato:1.	3-	Il	ragno	ha	catturato
nella	sua...	3-	Il	discorso...	n.1210**	Indica	le	frasi	con	la	corretta	punteggiatura1-	Una	volta,	due	amici,	grandi	lettori,	entrarono	in	una	biblioteca.	Ieri?	-	Il	drago	lanciava	fiamme	dalle...	paura	mi	hai	fatto	prendere!	/	...	La	donna,	madre	di	due	figli,	fu	condannata	a	una...	Me	ne(	)	andrò	immediatamente.	/	A	Pasqua	si	regalano	le	uova	di	Pasqua	e...
.........	2)	Avrei	piacere	che	tu	(venire)	da	noi	in	campagna	per	qualche	giorno.	Sono	sceso	xxx	...	2.Alla	fine	il	papà	ha	concluso---	;	:	"Andremo	in...	n.1267**	Nelle	frasi	che	seguono	sono	stati	EVIDENZIATI	tutti	gli	aggettivi.	Gli	amici	non	sapevano	dove	cercarlo,	(coordinata	copulativa)	lo	chiesero	ai	suoi	genitori.	n.875**	Cosa	manca	per	completare
queste	frasi,	un	articolo	o	un	nome	(01)?1	)	Oggi	non	vado	a	(...).	n.1433*****	Esegui	l'analisi	del	periodo	nelle	seguenti	frasi	(37):1)	Convocato	in	presidenza,	Alberto	si	difese	dicendo	che	il	responsabile	dei	furti	era	Carmine	e	che	lui	non	aveva	fatto	nulla	perché	in	quel...	n.325****	Indica	se	i	verbi	all'indicativo	presente	nelle	seguenti	frasi	esprimono
un'azione	o	una	situazione	nel	momento	stesso	in	cui	avviene	(A),	sono	presenti	di	consuetudine	(B),	presenti	atemporali	(C)	o	presenti	storici	(D).1.	n.1013**	In	ogni	frase	c'è	uno	o	più	verbi:	quali	sono?1	)	I	topi	hanno	paura	dei	gatti	e	i	gatti	hanno	paura	dei	cani.	Scegliete	quello	che	si	può	collocare	con	il	mini-contesto.1.	(trattamento	/
trattazione)..........	Oggi	è	caldo:	asciuga	i	capelli	al	sole.	n.879***	Cosa	manca	per	completare	queste	frasi,	un	aggettivo	o	un	nome	(02)?1	)	La	mia	casa	è	bella	e	(...).	n.829****	In	ciascuna	delle	coppie	di	frasi	è	stata	omessa	la	stessa	parola	o	espressione	usata	una	volta	in	senso	letterale	e	una	volta	in	senso	metaforico.	4)	Smettete...	Lo	scrittore
Alessandro	Manzoni	è	l’autore	di	un	famoso...	Vedendoti	steso	bocconi...	La	nonna,	ogni	volta	che	vado	a	trovarla,	mi	offre	..	n.2579****	Indica	le	PROPOSIZIONI	CONSECUTIVE	presenti	nei	seguenti	periodi(sono	12).	(imperfetto)	1.	n.922**	Evidenzia	i	nomi	che	vedi	in	queste	frasi	(02):1	)	Lucia	ha	mangiato	troppo..	Dopo	aver	preso	la	giacca	della
ragazza	con	il	becco,	la	condussero	attraverso	una	porta	e	poi...	I	banditi,	per...	n.2169****	Nelle	frasi	seguenti	distingui	le	diverse	funzioni	del	verbo	essere	indicando	con	C	se	si	tratta	di	copula	nel	predicato	nominale	(sono	3),	con	PV	se	si	tratta	di	predicato	verbale	(4)	e	con	A	se	si	tratta	di	ausiliare	nel	predicato	verbale	(4).1.	n.2577****	Indica	le
proposizioni	SUBORDINATE	FINALI	presenti	nei	seguenti	periodi(sono	16).	n.2398****	Indica	le	CONGIUNZIONI	coordinative	presenti	nelle	seguenti	frasi	e	indica	con	PA	(sono	4)	se	uniscono	due	parole	e	con	PR	(3)	se	uniscono	due	proposizioni.	3	)	Non	riesco	a	dimenticare	quei...	/	2)	Lo	ho	trovato	come	era	da	giovane:	tale	era,	tale	è	rimasto.	Pur
...gemelli,	Gianni	e	Luca	non	si	assomigliano,	né	vanno	d'accordo.	/	Io	non	sapevo	che	Luisa	avesse	deciso	di	andare	in	Inghilterra.	Il	primo	arrivato	ha	ricevuto	una	coppa,	il	secondo	e	il	terzo	una	medaglia.	nord....	(01)1	)	Non	vedo	l'ora	di	partire.	n.1591**	Leggi	le	parole	e	indica	solo	gli	avverbi.laggiù	–	grazioso	–	vicino	–	male	–	uragano	–
efficacemente	–	molto	–	perchè	–	troppo	–	nemmeno	–	della	–	forse	–	salute...	Scrivete	accanto	a	ciascuna	la	parola	comune	scelta	fra	le	seguenti:bocca,	cura,	lastra,	mal	di	testa,	medicina,	orecchioni,	ospedale,	puntura,	pelle,	raffreddore,	pillola,	bottiglia	cute....,	cavità	orale....,...	n.1124***	In	ogni	frase	manca	una	congiunzione,	al	posto	dei	puntini.
n.174***	Individua	i	pronomi	dimostrativi.1.	Non	è	questo	che	mi	aspettavo	da	te!	2.	n.1475*****	Esegui	l'analisi	logica	nelle	seguenti	frasi	(54):1)	Devo	assumere	questo	farmaco	ogni	sei	ore	come	mi	ha	prescritto	il	medico	dal	cui	studio	torno	ora.	morbido	soffice.	2	)	No,	la	nostra	associazione	non	(partecipare)	alla	manifestazione.	Angela	crede	di
non	essere	capita	dai	suoi	genitori....	n.2084****	Nelle	seguenti	frasi	distingui	l’ELISIONE(sono	7)	dal	TRONCAMENTO(sono	8).1.	In	quale	tempo	si	svolge	l'azione:	nel	presente,	nel	passato	o	nel	futuro?1	)	Sembra	che	stia	per	arrivare	un	temporale.	La	Terra	è	il	terzo...	n.1088*****	In	ogni	frase	vedi	la	parola	CI.	Ci	siete	tutti?	-	Recipiente	in	cui	si
prepara	e	si	versa	il	tè.	n.439*****	Riscrivi	i	seguenti	periodi	trasformando	le	proposizioni	in	corsivo	da	implicite	in	esplicite.Essendo	arrivato	tardi,	non	sono	riuscito	a	entrare.	n.1015***	In	ognuna	di	queste	frasi	vedi	un	verbo	della	I,	II	o	III	persona	singolare.	Porterai	anche	tuo	fratellino?	2)	Delle	coccinelle	volano	tra	i	fiori	().	n.918****	In	queste
frasi	ci	sono	delle	parole	che	possono	essere	articoli	determinativi,	articoli	indeterminativi,	articoli	partitivi	o	preposizioni	articolate,	quali	sono?(01)1	)	Ho	visto	dei	bambini	giocare	nelle	pozzanghere..	Per	quale	squadra	tifa	tuo	padre?	Poi	indica	i	nomi	a	cui	si	riferiscono.Di	notte,	nel	bosco,	le	fate	preparano	un	meraviglioso	festino.	n.2428****	Indica	i
COMPLEMENTI	DI	MODO(sono	7)	e	quelli	DI	MEZZO(6)	presenti	nelle	seguenti	frasi.	Ha	fatto	un	errore....	/...	3)	Il	cane	non	può	mettere	a	so..adro	la...	n.2171***	Inserisci	nelle	seguenti	frasi	l’ausiliare	essere	o	avere,	coniugato	nel	modo	e	nel	tempo	opportuno	(03)1.	n.605**	Collega	i	nomi	primitivi	ai	nomi	da	essi	derivatiuomo	disamore	/	voce
paniere	/	calcio	sfiducia	/	pane	vocale	/	amore	ventilatore	/	fiducia	umanità	/	vento	maniglia...	3)	Chiedi,	se	non	hai	capito.	n.930***	In	ogni	frase	c'è	un	nome	derivato:	scrivi	di	fianco	il	nome	primitivo	corrispondente(02)	1	)	Ieri	sera	siamo	stati	in	birreria..	n.859****	Trova	l’antonimo	(o	contrario)	dei	seguenti	termini:insegnare,	artificiale,	legale,
convesso,	acquistare,	festivo,	peloso,	sacro,	entrare,	pieno	n.860****	Con	ciascuno	dei	seguenti	termini	costruisci	due	frasi	in	cui	siano	usati	con	significati	diversi:	vite,	vena,	banda,	campo,	giro.	2)	È	rimasto	poco	latte	ed	è	troppo	tardi	per	uscire	a	comprarlo.	Non	c’è	malaccio!	3.	n.2582*****	Indica	i	periodi	che	hanno	SUBORDINATE
LIMITATIVE(sono	5),	ECCETTUATIVE	(3)	o	ESCLUSIVE(3).	/	2-	Domenica	i	nonni...	In	una	frase	non	è	contenuto	alcun	predicativo.	vale	questa	carta?	Ho	una	sorellina	di	quattro	anni	che	è	una	vera	peste.	Mi	piacerebbe	possedere	un’astronave	per	esplorare...	n.1410*****	Esegui	l'analisi	del	periodo	nelle	seguenti	frasi	(14):1)	Come	immaginavamo,
Edoardo	e	Anselmo	non	si	sono	presentati	alla	festa	in	quanto	avevano	già	preso	un	impegno.	voglio	vedere	una	cosa	simile.	/	arriveremo	nel	pomeriggio...	2	)	Non	(...)	è	l'acqua	calda,	il	riscaldamento	non	funziona.	n.401****	Esegui	l'analisi	logica	della	seguente	frase	(09):	Tra	una	settimana	un	docente	dell'università	della	Sapienza	terrà	nella	nostra
scuola	una	conferenza	sulla	scultura	in	bronzo	di	epoca	romana.	Il	giorno	in	cui	ci	ritroveremo...	asinello	(…)	d.	2)	C'è	dell'acqua	in	frigorifero?	3)	Beati	---	loro	essi	che	hanno...	Ragazzi,	quanti	di	voi	verranno	in	gita?	/	2-	Aveva	la	cos___enza	sporca	perchè	sapeva	di	aver	mentito.	n.399****	Esegui	l'analisi	logica	della	seguente	frase	(07):	Alla	fine	del
seminario	di	aggiornamento	c'è	stata	una	cena	di	lavoro.	n.1106**	Trova	le	preposizioni	e	scrivi,	per	ognuna	di	esse,	se	si	tratta	di	una	preposizione	semplice	o	d	una	preposizione	articolata.(01)1	)	i	polsini	della	camicia	2	)	le	storie	di	Mario	3	)	il	pullover	di	lana	4	)	la	luna	nel	cielo	5	)	la	scalata	delle	Dolomiti	6	)	i	biscotti...	2)	A	scuola	vado	bene	in
tutte	le	materie	all'infuori	di...	Sono	stata	visitata	dall’assistente	del	professor...	/	d....	Ogni	settimana	andiamo	a	pesca	e	spesso	ci	rechiamo	da	Valerio	che	è	un	asso	a	poker.	poltrona	/	radio	/	sedia	/	sgabello	/	4.	Attenzione:	non	in	tutte	le	frasi	l’articolo	è	necessario1.	n.1526*****	Trova	e	indica	i	COMPLEMENTI	OGGETTO	PARTITIVI,	COMPLEMENTI
DELL’OGGETTO	INTERNO	e	COMPLEMENTI	OGGETTO	nelle	seguenti	frasi	(non	tutte	le	frasi	ne	hanno	uno):Cercate	della	pasta	al	silicone	per	le	finestre.	-	Teresa	è	la	più	simpatica	fra	le	mie	amiche	-	Antonio	è	il	più	studioso	fra	i	suoi	fratelli	-	Due	di	voi...	?	2)	È...	n.2503*****	Nei	seguenti	periodi	individua	le	proposizioni	SUBORDINATE
AVVERSATIVE	e	quelle	LOCATIVE.	n.1352****	Raggruppa	le	forme	verbali	elencate	in	tre	gruppi:	predicati	verbali	di	forma	attiva,	predicati	verbale	di	forma	passiva	e	predicati	nominali.sarai	sicuro	–	sarò	sconfitto	–	è	accaduto	–	fu	riconoscente	–	sarebbe	stato	punito	–	ero	stanco	–	essendo	andato	–	era	lasciato	–...	/	Sono	sfumate	le	vacanza	su	cui
contavo.	3	)	Sono	rimaste	solo	due	[guardie]	a	controllare	la	piena	del	fiume.	/	2	Qual	è	la	capitale	del	Portogallo	?	2	)	Io	non	ne	mangio	di	sicuro.	Il	mio	fratellino	quando	dorme	è	simile	a	un	angioletto.	n.327****	Completa	le	seguenti	frasi	coniugando	i	verbi	in	parentesi	al	tempo	del	CONGIUNTIVO	che	ritieni	adeguato	al	contesto	della	frase.1)	Questa
mattina	avevo	l'impressione	che	tu	non	(stare)	bene.	/	Ho	rivisto	…..	/	Letizia	ha	la	certezza	di	essere	invitata	alla	festa.	/	C’era	una	volta	un	contadino	che	aveva	tre	figli.	2)	Non	credo	che	quei	ragazzi	---	valgano	varrebbero	più	di	noi	a...	Se	continua	così	c’è...	n.1120**	In	ogni	frase	c'è	una	congiunzione,	qual	è?(03)1	)	Il	mio	cane	abbaia	quando	ha
fame	oppure	quando	vede	un	estraneo.	Non	vorrei	un’auto	di	quel	tipo	nemmeno	se	me	la	regalerebbero.	n.2274**	Individua	nel	seguente	elenco	i	nomi	ALTERATI(sono	12)	e	FALSI	ALTERATI(12).scarpetta	–	soldataccio	–	mulino	–	pastorello	–	melone	–	torrone	–	minestrina	–	ladruncolo	–	burrone	–	tacchino	–	rapina	–...	n.961***	In	queste	frasi	ci	sono
degli	aggettivi	qualificativi	di	grado	comparativo;	completa	le	frasi	con	le	parole	“che”	oppure	“di”.1	)	Questo	mazzo	di	carte	è	più	nuovo	(...)	quello	che	hai	tu.	partiti	in	treno.	Da	questo...	Il	gatto,	lasciato	solo,	non	……………………ancora	smesso	di...	n.1765***	Completa	la	forma	plurale	adatta	dei	nomi	sovrabbondanti.il	muro	-	i	muri	le	mura	.………
della	casa.	/	Non	pensare	a	ciò.	Figurati	che	stavo	per	dire	la...	n.1131***	In	ogni	frase	vedi	una	parte	scritta	tra	parentesi	quadre.	n.1283**	Lessico	in	1a	media:	qual'è	il	contrario	di	queste	parole?1-sincero	2-agiato	3-abbondante	4-ricchezza	5-cauto	6-rapido	7-dubbio	8-esitazione	n.1284**	In	quale	delle	frasi	seguenti	il	verbo	è	in	forma	riflessiva?1-
Piero	non	si	reggeva	in	piedi	2-	I	ragazzi	si	incontrano	in	piazza	3-	Era	stato	rimproverato	dai	genitori	4-	Marta	si	veste	5-	Io	mi	lavo	la...	/	3)	Quale	errore	ci	è	in	questa	equazione?	Nonostante	il	mio...	Qual	è?DITTONGO:	abitazione	–	Piave	–	cuore	–	ansia	–	Caino	–	Giove	–	piastrella	IATO:	Lombardia	–	autista	–	poeta	–	eolico	–...	n.1441*****	Esegui
l'analisi	del	periodo	nelle	seguenti	frasi	(44):1)	Alberto	e	Letizia	sono	stati	convocati	dal	preside	per	discutere	del	comportamento	del	figlio,	ma	non	si	sono	presentati	perché	la	lettera	non	è...	/	La	signora	Elisabetta	ha	sposato	il	signor	Antonio.	2	)	Quell'anno	[mi	iscrissi]	all'università.	n.1327****	Nelle	seguenti	parole,	evidenzia	DITTONGO,	IATO,
TRITTONGO,	DUE	DITTONGHI,	DITTONGO	+	IATO.guscio,	reato,	quietanza,	stuoia,	miagolio,	cuoco,	subacqueo,	mediocre,	oblio,	eolie,	guai,	cuoio,	corteo,	israeliano,	aiuole,	guaio,	fiato,	questo,...	n.942***	In	ogni	frase	ci	sono	uno	o	più	nomi:	per	ogni	nome	indica	se	è	maschile	singolare,	maschile	plurale,	femminile	singolare,	femminile	plurale.(02)	1
)	Gli	è	andato	il	boccone	di	traverso..	Quanti	spettatori	c'erano?	Quando	finirò	di	fare	tutti	i	compiti	potrò	giocare	a	calcio	con	i	miei	amici.	n.2585*****	Nei	seguenti	periodi	ipotetici	indica	la	SUBORDINATA	CONDIZIONALE	(protasi)	e	la	PROPOSIZIONE	PRINCIPALE	(apodosi).	/	-	Tu	continua	a	leggere,	io	finisco	di	colorare	/	-	Andrea	sta	per
agitarsi:...	n.1149***	In	ognuno	di	questi	discorsi	diretti,	evidenzia	l'inciso	che	serve	ad	identificare	chi	parla:1	)	-	La	risposta	a	questa	domanda	intervenne	Paola	non	la	sapremo	mai.	/	2-	Il	libro	che	si	trova	sui	tavolo	è	un	manuale	di	grammatica.	Per	correggerlo	devi	trasporlo	al	tempo	futuro	semplice.	/	Delle	ragazze	conosciute	in	discoteca	ci	hanno
dato	questo.	/	Tuo	fratello	si	è	comportato	IN	MANIERA	SCORRETTA	(=...)./	Grazie	a	lui	siamo	entrati	SENZA	PAGARE...	2	)	Mi	fai	vedere	le	tue	figurine?	n.912**	Indica	se	l'articolo	è	determinativo	o	indeterminativo.1	)	il	prato	2	)	le	giostre	3	)	le	maestre	4	)	gli	sparvieri	5	)	gli	armadietti	6	)	un	sacco	7	)	le	barche	8	)	una	panca	9	)...	Il	vento	scorreva
leggermente	per	il	pendio,	curvando	il	grano	basso	e	rado.	n.1891***	Scrivi	il	plurale	dei	seguenti	nomi	composti.lo	schiaccianoci	-	/	il	portalettere	-	/	la	cassaforte	-	/	l’astronauta	-	/	lo	spremiagrumi	-	/	il	portacenere	-	/	il	paralume	-	/	il	motoscafo	-...	2	)	No,	la	nostra	associazione	non	[ha	partecipato]	alla	manifestazione	di	ieri.	/	Le	donne	sono	…..	Il
vecchio	Luigi	non	riesce	più	a	salire	le	scale.	3	)	Fido	ha	la	coda	bianca	e	nera.	n.222****	Individua	le	locuzioni	congiuntive:1.	n.2580****	Indica	le	PROPOSIZIONI	CONCESSIVE	presenti	nelle	seguenti	frasi(sono	10).	n.1894***	Scrivi	il	plurale	dei	seguenti	nomi	composti.cassaforte	/	capocronista	/	grattacapo	/	pellerossa	/	scioglilingua	/	capofamiglia	/
doposcuola	/	passaporto	n.1911***	Leggi	il	testo.	Starnutiva	con	grande	fragore	ogni	due	minuti.	solare	.	a	vestirsi	come	un...	Attenzione:	anche	il	nome	proprio	è	scritto	con	l’iniziale	minuscola.1.	città	–	villaggio	–	regione	–	nazione	–	udine	–	provincia	2.	un	numero	pari	7.	Vi	manderò	presto	le	riviste	che	volevate.	n.931***	In	ogni	frase	c'è	un	nome
composto	da	due	nomi:	scrivi	nell'ordine	esatto	i	due	nomi	primitivi	che	formano	il	nome	composto.	n.1871**	Completa	con	un	o	un’.Carlo	ha	incontrato	per	la	strada	….	3)	Questo	pacco	è	arrivato	a	mezzo...	Sono	io,	apri	la...	Cosa	(ne/n'è/né)	pensi	di	questa	strana	storia?	(Dante	/	Il	Dante)	è	il	massimo	poeta	italiano.	n.847***	Indica,	scegliendo	tra	i
termini	proposti	in	STAMPATELLO,	il	nome	dell’impianto	o	dello	spazio	in	cui	si	svolgono	le	discipline	sportive	elencate.PISTA	–	GREEN	–	VASCA	–	DIAMANTE	–	PEDANA	–	QUADRATO/RING	–	TATAMI	–	PARQUET	1.	Accetterò	questo	incarico	purché	tutti	siate	d'accordo.	Sentendo	ululare	i	lupi,	le	pecore	cercavano	di	uscire	dal...	n.126****	Sostituisci
le	espressioni	fra	parentesi	con	un	aggettivo	qualificativo	di	significato	equivalente.1.	L’impero	(di	Bisanzio)	.	3	)	Sono	già	alcuni	giorni	che	vorrei...	/	2	Io	……….	Tacete,	non	desideriamo...	3	)	Se	lo	saprei	te	lo...	appuntite	/	le	..ste	di	albicoc...	Su	questo	punto	ti	sbagli,	che	ieri	mattina	Carla	fosse	in	classe.	2	)	La	moglie	del	mio	medico	non	sa	cucinare.
Indicate	con	quale	di	questi	prefissi	formano	il	contrario	le	parole	che	seguono:fortunato....	appena	suonato	mezzogiorno.	/	Il	film	era	in	inglese	e	non	ne	ho	capito	una	parola.	n.683*****	Completa	le	frasi	coniugando	opportunamente	i	verbi	in	STAMPATELLO	al	congiuntivo	(2):14.	(……)	2.	amico	5.	n.1600***	Distingui	gli	avverbi	di	quantità	dagli
aggettivi	indefiniti:Ho	mangiato	poco,	quindi	poitrò	fare	subito	il	bagno	in	piscina.	n.2007****	Coniuga	i	verbi	indicati	tra	parentesi	facendo	attenzione	alla	concordanza	con	il	resto	della	frase(02):12.	n.555****	Nelle	seguenti	frasi	indica	i	complementi	di	qualità.1)	Chi	è	quel	ragazzo	con	i	capelli	corti?	2	)	I	clienti	stanno	diminuendo,	ma	ne	abbiamo
ancora	parecchi.	pochi	compiti.	/	Ho	trascorso	l’intera	mattinata	a...	comprato	tu;	però,	per	favore,	……….	n.826***	Con	il	nome	di	molti	animali	si	designano	e	riassumono	qualità	belle	o	brutte	degli	esseri	umani.	3.I	nostri	vicini	di	casa,...	3	)	Il	vento	[ha	fatto	cadere]	le	foglie.	1-	Roma	ALLAGATA	è	la	causa	di	disagi	e	caos	2-	Ho	letto	QUEL	libro	di
storia	3-	Il	pranzo	di	oggi	era	molto	APPETIBILE	4-	Ho	DIVERSI	compiti	di...	Molti	miei	amici	hanno	votato	a	favore	di	Sergio,	altri	contro.	n.2546****	Nelle	seguenti	frasi	sono	state	indicate	le	forme	del,	dello,	della,	dei,	degli,	delle;	indica	con	PA	se	hanno	valore	di	PREPOSIZIONE	ARTICOLATA(sono	4)	e	con	AP	se	hanno	la	funzione	di	ARTICOLO
PARTITIVO(6).	moralità....	I	miei	cugini	si	vergognavano	(	)	per	non	avermi	invitato	alla	festa.	Il	ciclista,	a	sorpresa,...	1	)	[Francesca]	ha	sbagliato	il	compito.	n.2440****	Nelle	seguenti	frasi	sono	presenti	dei	COMPLEMENTI	DI	LUOGO	FIGURATI:	indica	poi	con	SL	se	si	tratta	di	complementi	di	stato	in	luogo(sono	3),	con	MAL	di	moto	a	luogo(2),	con
MDL	di	moto	da	luogo(2),	con	MPL	di	moto	per	luogo(2).	n.1318*	Completa	le	parole	con	V	oppure	con	VV:a..oltoio	/	ca..allo	/	ca..erna	/	a..erare	/	a..icinare	/	ca..ernicolo	/	di..idere	/	a..enire	/	funi..ia	/	a..entura	/	a..iso	/...	Ho	letto	sul	giornale	che	l’Italia	ha	sfondato	il	tetto	(...)	del	disavanzo	pubblico.	Magda	...	io	avrei...	Al	nipote	di	Gianni	hanno...	4	)
La...	/	Da	pochi	anni	è	iniziato	il..	sottolinea	la	parola	che	può	seguire	un	punto	DEBOLE.1	)	Rossi,	Paolo	Rossi	questo	nome	non	mi	è	nuovo.	n.2566***	Indica	i	COMPLEMENTI	DI	ETÀ	presenti	nelle	seguenti	frasi(sono	solo	5).	2	)	La	prima	stella	che	si	vede	all'orizzonte	in	realtà	è	il	pianeta	Venere.	4-	Gli	studenti	sono	usciti	dalla	scuola	5-	La	mamma...
2	)	Riporta	sul	tavolo	quel	libro	che	hai	in	mano.	/	-……..,	che	male!	Mi	sono	tagliata!	/	–	Se...	n.704***	Distingui	i	tempi	semplici	(s)	da	quelli	composti	(c).Afferma	Ebbe	saltato	Dichiarate	...	io	/	preferire	ind.	3)	...pensate	sempre	male	di	qualcuno.	2)	Chi	hai	incontrato	andando	a	scuola?	n.2137**	Fra	i	seguenti	nomi	evidenzia	i	concreti	e	gli
astratti.cancello	-	baule	-	educazione	-	felicità	-	fiore	-	serenità	-	lampada	-	uguaglianza	-	carro	-	neve	-	bellezza	-	pigrizia	-	breccia	-	barca	-...	n.2509***	Riunisci	le	seguenti	parole	in	quattro	diversi	campi	semantici	a	cui	dovrai	dare	un	nome.budino	-	squame	-	cuffia	-	coda	-	ciambella	-	biscotto	-	scaglie	-	pinne	-	bombetta	-	marinato	-	basco	-	anguilla	-
bocca	-	pennarello	-	crostata	-...	(	)	3....	Nella	tua	classe	ci	sono	alcune	ragazze	di	grande	fascino.	Attenzione:	non	tutte	le	frasi	contengono	errori.1.	Per	il	mio	compleanno,	la	mamma	e	il	papà	mi	hanno	regalato	una	bella	borsa	di	quoio.	n.1556*	Correggi	le	parole	che	erroneamente	sono	state	scritte	con	la	maiuscola.Ieri	è	venuta	da	noi	la	Nonna	di
Maria.	Avevo	appena	finito	di	tagliare	l’erba	in	giardino	che	cominciò	a	tuonare.	n.2341****	Completa	le	seguenti	frasi	coniugando	i	verbi	fra	parentesi	al	modo	CONGIUNTIVO	e	al	tempo	adatto.1.	Federica	voleva	che	le	(rivelare)	cosa	le	avrei	regalato	per	Natale.	Lo	scooter	di	Ivan	è	meno	veloce	(......)	del	mio.	Scrivi	se	è	un	articolo	partitivo	o	una
preposizione	articolata	(e	in	questo	caso	scrivi	anche	da	quale	preposizione	semplice	+	articolo	è	composta).(02)1	)	Ho	raccolto	degli	asparagi	nel	bosco.	/	Sei	tanto	simpaticissimo.	Marzia	si	mise	a	piangere	perché	la	mamma	l'aveva	rimproverata.	3)	Mi	piacciono	molto	le	leggende...	L’imputato	ha...	Il	signor	Poirot	le	porse	il	proprio	biglietto	da	visita
e	una	lettera	della...	-	Secondo	me,	è	importante...	Attenzione:	non	tutte	ne	contengono.1.	È	passato	tanto	tempo,	ma	ancora	oggi,	quando	penso	a	questa	scena,	mi	viene	da	ridere!	2.	n.967***	In	ognuna	di	queste	frasi	manca	un	aggettivo	possessivo.	Gli	alunni	hanno	consegnato	una	difficile	ricerca	di	storia	alla...	n.2347***	Nelle	seguenti	frasi
sostituisci	le	espressioni	prima	delle	parentesi	con	un	verbo	al	modo	GERUNDIO.	n.848***	Unisci	ciascun	nome	(identificato	da	un	numero)	alla	definizione	corrispondente	(identificato	da	una	lettera)1)	mulo	/	a)	grande	serpente	sudamericano	/	2)	emù	/	b)	incrocio	tra	un	cavallo	e	un'asina	/	3)	ippopotamo	/	c)	grosso	mammifero	erbivoro...	Il	prato	era
pieno	di...	stanco	7.	Prima...	/	Mia	sorella,	la	quale	è	molto...	n.1386*	Per	ogni	riga	di	sinonimi,	indica	la	parola	intrusa	scrivendo	una	X	di	fianco	ad	essa	:nomi:	attrezzo	utensile	borsa	arnese	strumento	/	aggettivi:	veloce	celere	svelto	rapido	duro	/	verbi:	pensare	sognare	riflettere	ragionare...	Tutte	le	settimane	accettavo	(	)	volentieri	l'invito	di	Tina	ad
andare	al	cinema.	Alla	vigilia	della	(...)gara	c'era	dell	(...)	ansia	sul	volto	degli	(...)	atleti.	/	Pare	proprio	che	giovedì	a	scuola	ci	sarà	un’ispezione.	3	)	Non	hai	capito	che	mi	farebbe...	mesi	sono	passati	dall’ultima	volta	che	ci...	n.1510***	Trova	e	indica	nelle	seguenti	frasi	il	complemento	di	LUOGO:Mi	trovo	a	casa.	2)	Fortunato	arrossisce	perché	è	timido
().	Sbadigliò	un	saluto	e	se	ne	andò	a	letto.	informazione	da	darti.	n.2282***	Nelle	seguenti	frasi	individua	gli	ARTICOLI(sono	19)	e	i	NOMI(22).1.	n.843***	Completa	le	frasi	con	i	nomi	adatti,	scegliendo	tra	i	due	proposti	in	parentesi.1.	Gianni,	se	esci	mettiti	la	(sciarpa	/	cravatta),	perché	fa	molto	freddo.	Non	so	di	chi	sia	questo	libro.	n.1241*	Leggi	le
espressioni	e	completa	le	parole	con	il	suono	giusto:	GHE	-	GHI	-	GE	-	GI	-	GIEGE	OPPURE	GHE?	Si	scoprì	il	colpevole	attraverso	(	)	indagini	minuziose	e	accurate.	Non	ho	visto	niente.	n.2330***	Nelle	seguenti	frasi	indica	gli	AGGETTIVI	DIMOSTRATIVI	e	i	PRONOMI	DIMOSTRATIVI.	uomini....	n.1632***	Utilizza	i	seguenti	altri	pronomi	dimostrativi
per	completare	le	frasi:	costui,	colui,	costei,	colei,	costoro,	coloro...	Vi	telefonerò	quando	arrivo.	3	)	L'anno	1492	fa	parte	del...	vetraio	b.	n.2464****	Indica	con	C	i	COMPLEMENTI	CONCESSIVI	e	con	D	i	complementi	DISTRIBUTIVI	presenti	nelle	seguenti	frasi.	n.378***	Nelle	seguenti	frasi	indica	le	apposizioni(02):1)	Da	bambino,	avevo	paura	del	buio
e	dormivo	con	una	lucina	sempre	accesa	in	camera.	n.2152***	Riscrivi	le	parole	elencate	dividendole	tra	attributi	e	apposizioni.giornalista	-	fidanzata	-	giocoso	-	elegante	-	attore	-	simpatico	-	svogliato	-	capoluogo	-	professore	–	scuro	–	madre	–	pittore	–	tipico	–...	n.1774**	In	ognuna	delle	frasi	seguenti	c’è	una	parola	che	ha	subito	un	trocamento,
individuala1	Dirigeva	l’asilo	infantile	suor	Anna.	Chi	parla?	n.737*****	Esegui	l'analisi	logica	delle	seguenti	frasi	(39):	4)Lorenzo	il	Magnifico	governò	Firenze,	città	insigne,	e	ricevette	lodi	da	parte	di	tutta	la	popolazione	che	ammirava	il	suo	operato	5)La	cittadina...	---	luogo	tempo	causa	3)	Ho	spedito	una...	mi	farete	sapere,...	2)	Ti	garantisco	che	sarai
al	sicuro,...	detto	una	bugia,	ma	prima	………..	n.1567***	Volgi	le	frasi	in	forma	passiva,	quando	è	possibile.Il	cameriere	servì	subito	le	pizze.	n.2083****	Individua	nelle	seguenti	frasi	le	parole	che	hanno	subìto	un	TRONCAMENTO(sono	8),	poi	riscrivile	con	le	lettere	che	sono	cadute.1.	Alla	riunione	di	condominio	erano	assenti	solo	il	dottor	De	Cesare	e
l’ingegner	Troisi.	Sono	privi	di	rispetto	per	gli	altri.	2	)	Ci	sono	delle	città	ancora	munite	delle	fortificazioni	medievali.	2	)	I	tuoi	occhiali	da	sole	sono	molto	belli,	(...)	fai	provare?	Signore,	perdona	(...)	i	nostri	peccati.	bambini	erano	pronti	sulla	linea	di	partenza,	anche	se..	n.1820***	Completa	le	frasi	con	i	pronomi	personali	adatti:La	nonna	ama	molto	la
sua	nipotina	e	…	coccola.	n.511*****	Analizza	il	seguente	periodo	(01).Quando	c'è	rischio	che	la	temperatura	scenda	sotto	zero,	i	ferrovieri	mettono	del	sale	sugli	scambi	dei	binari,	perché	il	ghiaccio	non	li	blocchi.	gestiva	3.	2)	Finché	sarai	così	egoista,	nessuno	ti	vorrà	come...	Nel	suo	discorso	c'era	uno	strafalcione....	n.1805***	Aggiungi	l’apostrofo
quando	è	necessario(02):1	In	quella	chiesa	c	è	un	altare	che	risale	al	Duecento.	/	–	Il	lupo	ulula.	4	)	Maria	ha	uno	zainetto...	Individuali	e	correggili.1.	Eccoti	il	mio	biglietto	di	visita:	se	avrai	bisogno	di	me,	chiamami.	Non	so	perché	Flavia	....	n.110***	Cancella	gli	articoli	determinativi	che	ritieni	che	debbano	essere	omessi.1.	Il	prossimo	venerdì	andrò	a
teatro.	La	Firenze	medievale	è	una	città...	inserisci	al	posto	giusto	le	parole	elencate	qui	di	seguito.C’ERA	CERA	-SERA	S’ERA	-LUNA	L’UNA	-LETTO	L’ETTO	-LORO	L’ORO	-ALLORA	ALL’ORA	-LASCIA	L’	ASCIA	-CENTRO	C’ENTRO.Mio	padre	in...	amici	amano	leggere,..	Ritengo	che	Bruno	in	questo	momento	(essere)	il	miglior	giocatore	della	squadra.
Claudia	è	stata	punita	per	non	aver	detto	la	verità.	Individua	e	riscrivi	corretti	gli	errori.	Individuali	e	riscrivi	quelle	parole	correttamente.A.	1.	n.531****	Nella	lingua	parlata,	l'indicativo	tende	sempre	più	a	imporsi	a	danno	del	congiuntivo.	Attenzione:	non	tutte	le	frasi	ne	contengono.1.	Non	dirmi	che	anche	tu	credi	a	Babbo	Natale!	2.	Attenzione:	non
tutte	le	frasi	ne	contengono.1.	Dal	comportamento	delle	persone	si	può	valutare	la	loro	educazione.	n.1949***	Volgi	al	plurale	(in	due	modi	diversi)	i	seguenti	gruppi	di	articolo+nome:un	poeta	/	un	uomo	/	un	libro	/	un	registro	/	una	matita	/	una	zia	/	una	strada	/	una	città	/	un	automobile	/	uno	spettacolo	/	umo	scolaro	/	uno...	/	Abbiamo	partecipato
alla...	L'avvicinarsi	del	Natale	aumenta	la	vivacità	dei	bambini.	Nei...	2	)	Da	te	pretendo	solo	che	tu	(fai)	più	attenzione.	n.2160**	Completa	le	seguenti	frasi	inserendo	l’ausiliare	adatto.1.	Sotto	la	siepe	……………………………	sbocciati	i	ciclamini.	Oggi	non	posso	andare	al	cinema,	ma	ci	andrò...	n.1432*****	Esegui	l'analisi	del	periodo	nelle	seguenti	frasi
(36):1)	Essendo	tornato	in	anticipo	e	non	avendo	trovato	i	figli	a	casa,	Ludovico	prese	l'automobile	e	andò	alla	ricerca	dei	ragazzi	con	i	quali	ebbe	poi...	2)	Se	vieni	con	me,	ti	presenterò	il	fratello	di	Luca.	n.2238*****	Leggi	il	seguente	testo	e	evidenzia	i	tempi	semplici,	quelli	composti,	il	verbo	essere	quando	è	usato	in	forma	predicativa,	i	verbi
fraseologici,	le	forme	verbali	impersonali.Il	giorno	dopo	sono	tornata	a	scuola.	Se	la	dettero	a	gambe.	n.1530****	Trova	e	indica	le	proposizioni	SUBORDINATE	nelle	seguenti	frasi(02):Quando	vedo	certe	scene,	mi	rallegro	e	riacquisto	fiducia	nel	prossimo.	vedére	...	Il	marito	della	Frances	si	chiamava...	n.1839***	Completa	con	O	oppure	HO:–	….
n.1143***	Queste	frasi	possono	essere	divise	in	due	parti	distinte,	collegate	da	una	virgola.	Per	il	mio	compleanno,	ho	ricevuto	molti...	che	collega	le	due	città	attraversa	un’ampia	foresta.	2)	Questa	sera	vieni	con	noi	in	pizzeria	()?	pace	13.	Sii	più	educato	e...	/	Ho	un	abbonamento	ferroviario	CHE	PAGO	OGNI	MESE.	/	chiama	loro	=	chiama..	Somalia	–
Europa	–...	n.2495*****	Nei	seguenti	periodi	trova	le	SUBORDINATE	CONSECUTIVE	e	le	SUBORDINATE	CONCESSIVE;	indica	poi	con	E	se	sono	esplicite	e	con	I	se	sono	implicite.	n.574****	Classifica	i	complementi	introdotti	dalla	preposizione	"di"	nelle	seguenti	frasi,	scrivendo	una	di	queste	opzioni:	oggetto,	argomento,	materia,	specificazione,
limitazione,	causa,	tempo,	qualità,	origine,	partitivo.1)	Di	mattina	mi	piace	poltrire	a	letto.	2	Non	lo	so	3	Saranno	le	dieci	4	Gli	elefanti	non	volano	5	Ho	il	sospetto	che	qualcuno	mi	segua	6	Dove	siamo?	3)	Alessandro	è	uscito	di	casa	con	il	papà.	Di	tutti	i	tuoi	amici,	Ivan	è	il	più	simpatico.	Voglio	imparare	a	camminare	in	avanti,	come	le	rane,	e	mi...
n.336****	Indica	se	le	espressioni	fraseologiche	nelle	seguenti	frasi	si	riferiscono	a	un'azione	che	sta	per	iniziare	(A),	inizia	(B),	è	in	svolgimento	(C)	o	termina	(D).1.	Si	annoiava	molto	e	così	decise	di	fare	uno	scherzo	a	tutta	la	gente	del	vilaggio....	n.2344****	Nelle	seguenti	frasi	individua	il	diverso	valore	degli	INFINITI,	indicando	con	V	se	sono	usati
come	verbo	(sono	6),	con	5	se	sono	usati	come	sostantivo	(9).	n.570****	Nelle	seguenti	frasi	ci	sono	proposizioni	TEMPORALI.	n.775**	Nelle	seguenti	frasi	indica	qual	è	il	SOGGETTO?(06)1.	/	Matteo	è	davvero	un	buon	amico.	I	Romani	combatterono	dure	battaglie	per	sottomettere	i...	n.798***	Scrivi	un	possibile	contrario	delle	seguenti	parole	ed
espressioni:1.	Per	carità!	Non	importa	che	tu	mi	restituisca	subito	il	tostapane.	Vorrei	che	tu	non	ti...	n.2515****	Nelle	seguenti	frasi	indica	con	D	se	i	termini	prima	dei	punti	interrogativi	in	corsivo	sono	usati	in	senso	DENOTATIVO(sono	4),	con	C	se	in	senso	CONNOTATIVO(6).1.	n.1965***	Scrivi	il	significato	accanto	a	ogni	nome	collettivo.catasta	/
quadrimestre	/	plotone	/	equipaggio	/	squadriglia	/	coro	/	orchestra	/	galassia	/	fauna	/	flora	/	comitiva	n.1977***	Fai	attenzione	alle	concordanze	e	ai	significati	e	completa	con	i	pronomi	personali.–	Quando	incontro	Davide….	2-	Il	gelato	di	questo	bar	è	gustosissimo!	LO	vuoi	provare?	n.1539*****	Trova	e	indica	le	proposizioni	SUBORDINATE
COMPARATIVE	ESPLICITE	e	IMPLICITE	nel	seguente	brano:Il	titano	Prometeo	vide	che	la	condizione	degli	uomini	non	era	tanto	felice	quanto	si	immaginava	perché	gli	uomini	erano	meno	dotati	delle	bestie	di...	n.407****	Esegui	l'analisi	logica	della	seguente	frase	(14):	Il	signor	Arul	è	scappato	dal	suo	paese	cinque	anni	fa,	per	motivi	politici.	Il	primo
nella	corsa	a	ostacoli	è	stato	Edoardo.	n.1006***	Individua	i	pronomi	relativi(02):1	)	Siamo	tornati	al	punto	da	cui	eravamo	partiti.	3	)	Il	forte	si	erge	sulla	(...)	a	ridosso	della	città.	n.2148****	Nelle	seguenti	frasi	individua	e	evidenzia	gli	attributi	e	indica	con	AS	gli	attributi	del	soggetto	(sono	3),	con	APN	quelli	del	predicato	nominale	(sono	2)	e	con	AC
quelli	del	complemento	(sono	3).1.	4	)	[I	giorni]	di	vacanza	sono	pochi.	/	Quel	libro	che	hai	comprato,	l'ho	letto	mesi	fa.	n.1622***	Distingui	gli	aggettivi	dai	pronomi	indefiniti:Ho	incontrato	qualche	amico	e	abbiamo	scambiato	alcune	parole.	n.1064****	In	ognuna	di	queste	frasi	vedi	due	verbi	usati	in	modo	scorretto	al	modo	indicativo.	n.771***
Completa	le	frasi	con	i	soggetti	adatti.1.	............	3	)	Domenica	scorsa	(...)	giardini	ho...	n.1084****	Completa	queste	frasi	con	un	avverbio	di	luogo	adatto	al	contesto.1	)	Se	non	(...)	vai	secondo	me	si	offende.	Delle...	Io	sono	origine	meridionale	e	si	sente	accento.	lecito....	rottame	4.	Per	ciascuna	stabilite	quale	frase	è	più	formale	e	quale	meno.1.	Che	fi
fa	mi	sono	preso!	Che	paura	mi	sono	preso!	2.	Laura	mi	ha	regalato	dei	bulbi	di...	Si	arricchì	derubando	gli...	n.1083***	In	ogni	frase	c'è	un	avverbio	di	luogo,	qual	è?1	)	Sono	almeno	tre	giorni	che	non	ci	vado.	Questa	sera	vado	in	pizzeria,	perché	è	tanto	che	non	mangio	la	pizza	e	ne	ho...	Dopo	aver	eliminato	dalla	dieta	i	farinacei,	si	sentì	meglio.	Si
preferì	restare	a	casa.(..)	3.	n.1842***	Sostituisci	il	nome	in	stampatello	con	un	sinonimo	scelto	tra	quelli	indicati,	cambiando,	quando	necessario,	il	genere:	strade	-	bullo	-	magliette	-	informazioni	–	tragedia	–	vestito	-	discussione	–	vagone	–	collezione	–	malinconiaHo	regalato	alla	mia	amica	un	bel	GOLFINO	rosa.	/	Vengo	a	casa	tua.	n.2051**	Completa
le	seguenti	parole	con	GN	SC	GL.venta..io	/	mani..ia	/	gu..io	/	dise..o	/	compa..i	/	tova..iolo	/	..ivolo	/	bi..ie	/	conchi..ia	/	ra..atela	/	portafo..io	n.2052**	Indica	se	le	parole	sotto	riportate	contengono	un	dittongo:piede	–	guaio	–	sguardo	–	buio	–	aia	–	aiuola	–	incendio	–	baita	–	fiume	–	chiodo	–	direi	–	seguiamo	–	quieto	–	altrui	n.2053**	Indica	se	le	parole
sotto	riportate	contengono	un	trittongo:piede	–	guaio	–	sguardo	–	buio	–	aia	–	aiuola	–	incendio	–	baita	–	fiume	–	chiodo	–	direi	–	seguiamo	–	quieto	–	altrui	n.2056**	Completa	le	espressioni:	accorda	nel	genere	l’articolo	indeterminativo	e	l’aggettivo	con	i	relativi	nomi.1	__via	larg_	=	2	__stramb_	fantasticheria=	3	__amatissim_	monarc_	=	4	__	attesissim_
eclissi	=	5	__	dignitos_	aspetto	=	6	__attrice	molto...	/	Ho	incontrato	Gianni	e	ho	parlato	a	lungo	con	lui.	corteggiare	8.	I	loro...	Con	il	treno,	in	quattro	ore	siamo	arrivati	a...	Attenzione:	in	tre	frasi	il	congiuntivo	non	c’è:Credi	che	stia	per	nevicare?	3	)	Mi	è	sembrato	di...	n.1524****	Trova	e	indica	nelle	seguenti	frasi	il	complemento	di	ARGOMENTO	e
OGGETTO:Non	ho	capito	nulla.	Ho	già	letto	parecchi	dei...	L'ingegnere	Morbelli	ha	potuto	parlare	con	molti	colleghi.	È	bello	che	vi...	n.158***	Individua	e	correggi	gli	errori	presenti	nelle	frasi.	n.1907**	Nel	seguente	brano	indica	tutti	i	SOGGETTI(sono	10):Anche	il	cielo	ha	i	suoi	mutamenti.	di	neve	/	GI...	Mi	piace	tenere	un	diario	nel	quale	scrivere	le
esperienze	che	vivo	durante	i	viaggi	e	le	vacanze.	Scrivi	di	fianco	ad	ogni	frase	lo	stesso	verbo	al	modo	indicativo,	tempo	presente.(01)1	)	Gino	(scrivere)	con	una	calligrafia	illeggibile.	n.1158***	Queste	frasi	possono	essere	divisi	in	due	parti	distinte,	separate	dai	due	punti.	cervo	–	cerchio	–	cece	–	ciambella	–	cinguettio	–	cetriolo	–	cinciallegra	–	ciclone
–	canarino	–	cuore	/	2.	Dante	fu	(più	grande	/	il	più	grande)	dei	poeti	italiani.	2)	Paolo	è	felice	quando	qualcuno	si	rivolge	a	---	sé	lui	egli	per	un	aiuto.	dormi	a.	Favignana	è	un’isola	dell’arcipelago	delle	Egadi.	Lei	si	chiamava	Checca	ed	era	bionda,	mentre	lui	si	chiamava	Pisco	e	aveva	gli...	Le	vallate	alpine	sono	meta	di	un...	Dal	momento	che	siamo	tutti
d’accordo	su	questa	proposta,	possiamo	procedere...	(Volitiva	che...	Sarebbe	stato	meglio	aspettare	Luca	piuttosto...	buio	5.	Il	l	……	ne	(	…	)	è	considerato	il	re	della	savana.	n.445****	Nei	seguenti	periodi	indica	le	proposizioni	oggettive.1)	Tutti	ritengono	che	Maurizio	sia	un	bravissimo	ragazzo.	(	)	2.	Adesso?	n.2233***	Completa	le	seguenti	frasi
inserendo	un	verbo	al	modo	GERUNDIO,	presente	o	passato,	adatto	al	contesto.1.	……………	a	scuola	ho	assistito	a	un	incidente.	Ho	proprio	una	gran........	n.351***	Riscrivi	in	ordine	alfabetico	i	seguenti	gruppi	di	lettere,	lasciando	uno	spazio	tra	una	lettera	e	l'altra.e	z	g	o	h	c	r	q	/	a	v	d	s	f	m	p	/	z	c	g	u	e	l	o	b	r	h	t	/	e	v	i	a	o	u	/	t	g	u	v	i	p	m	b	h	q
n.352***	Riscrivi	in	ordine	alfabetico	i	seguenti	gruppi	di	lettere,	lasciando	uno	spazio	tra	una	lettera	e	l'altra	(2).f	q	l	z	v	a	i	n	/	i	e	u	g	b	l	o	n	/	h	c	t	f	r	s	o	m	/	a	z	g	e	p	l	i	o	/	q	d	s	r	e	f	h	l	n.353***	Nelle	seguenti	frasi	evidenzia	le	parole	che	contengono	dittonghi,	quelle	che	contengono	trittonghi,	quelle	che	contengono	iati.1)	Ho	bisogno	di	una	pausa	e
di	un	panino.	n.804****	In	tutte	le	frasi	che	seguono	c'è	una	parola	"invecchiata".	n.944**	A	fianco	di	ogni	nome	scrivi	il	nome	plurale	corrispondente.(01)	1	)	boccone	2	)	notte	3	)	balena	4	)	dente	5	)	trota	6	)	poeta	7	)	stella	8	)	lavoro	9	)	cane	10	)	libro	11	)...	Nella	fruttiera	c	'è....	/	Non	fare	agli...	Rimanga	ad	attendermi	finché	non	torno!	4.	n.1374***
Trova	e	indica	i	complementi	OGGETTO.1.	La	cicala	d’estate	ha	dormito	sonni	tranquilli	e	d’inverno	ha	pianto	lacrime	amare.	n.465*****	Nei	seguenti	periodi	indica	il	grado	di	subordinazione	delle	proposizioni	concessive:1)	Nonostante	sia	tardi,	---	subordinata	di	1°	grado	subordinata	di	2°	grado	subordinata	di	3°	grado	il	mio	fratellino	dorme	ancora.
n.459*****	Nei	seguenti	periodi	evidenzia	le	proposizioni	consecutive	esplicite	e	le	consecutive	implicite.1)	È	così	forte	che	nessuno	lo	vorrebbe	mai	come	avversario.	di	grano	/	le	fran..	Remo	ha	comprato	una	nuova	motocicletta.	considerare	5.	/	–	I	bambini..	n.586***	Nelle	seguenti	frasi	indica	i	complementi	di	SOSTITUZIONE	o	di	SCAMBIO.	/
Abbiamo	mangiato	i	saltimbocca	alla	romana.	Riponi,	ti	prego,	le	rose	nel	vaso	di...	Nadia,	che	sapeva	la	verità,	non	mi	difese.	La	grotta	dove	mi	sono	calato	era	profonda	oltre	centocinquanta	metri.	Non	ha	....	Riscrivile	in	modo	corretto.1.	Non	rimproverateci,	perché	non	sono	noi	le	responsabili	dell’accaduto.	n.2574*****	Indica	le	PROPOSIZIONI
RELATIVE	presenti	nel	seguenti	periodi	e	indica	se	sono	esplicite(sono	10)	o	implicite(2).	La	corrente	del	fiume	si...	Oggetto	che	raccoglie	le...	casto	6.	Per	prendere	il	ladro,	bisognava	essere	in	casa	al	momento	del	furto.	Gli	sciatori	hanno	a	disposizione	lunghe	piste	di	varia	difficoltà.	La	nostra	insegnante	di	matematica	è	molto	severa.	/	3-	Tutti	sanno
che	domani	assisterà	...	3)	Sono	partiti	con	molto...	stupidaggini	mi	tocca	sentire!	3.	quale?1-	continuare	partire	proseguire	procedere	2-	dire	affermare	ascoltare	dichiarare	3-	finire	costruire	fabbricare	fare	4-	vedere	correggere...	3	)	Nel...	Luca	mi	parla	sempre	di	te.	n.539****	Nelle	seguenti	frasi	evidenzia	le	forme	del	participio	presente	e	quelle	del
participio	passato.1)	Persa	l'ultima	corsa	della	metropolitana,	ho	dovuto	chiamare	un	taxi.	Abbiamo	(sapere)	che	i	vicini	(ritornare)	ieri.	/	Quel	ragazzo	è	forte	come	un	toro	/	Il	lago	sembrava	uno...	2)	Giungemmo	a	casa	di...	/	–	I	miei	zii	…	una	bella	casa	a	Milano.	Evidenzia	la	parola	che	indica	chi	subisce	l'azione	indicata	dal	verbo.1)	Mazzi	di	fiori
sono	stati	lanciati	da	alcuni	spettatori.	3	)	Domani	vado...	Ti	ho	già	detto	mille	volte...	Il	cane	ci	venne...	n.1913***	Indica	il	CHE	congiunzione	e	il	CHE	pronome	relativo(03):Preferisco	leggere	che	scrivere.	/	3-	La	settimana	scorsa	è	arrivata	la...	2	)	Io,	da	incosciente,	ho	portato	solo	delle...	qui	10....	Scrivi	di	volta	in	volta	se	è	avverbio	di	quantità,
pronome	indefinito	o	aggettivo	indefinito.1	)	Ho	studiato	molto,	conosco	il	capitolo	quasi	a	memoria.	il	sole	tramonta	dietro	i	monti	/	Eccolo	...	2)	Fammi	sapere	se	parti	con	il	primo	volo	per...	3	)	Mi	spieghi	(...)	Paolo	si...	Ti	indichiamo	noi	quanti	errori	ci	sono	in	ogni	frase.	n.1679***	Completate	le	frasi	con	le	seguenti	parole	straniere	(francesi,
spagnole	e	tedesche)	usate	nella	lingua	comune.BLITZ,	BUNKER,	DESSERT,	DOSSIER,	GOLPE,	HINTERLAND,	LEIT	MOTIV,	NECESSAIRE,	PARQUET,	PIVOT,	SOUFFLÉ,	TELENOVELA	1.	2	)	Il	nido	è	stato	abbandonato	dalle	rondini.	cane	6.	Ho	saputo	che	Teresa	non	ha...	amare	–	ponente	–	incontro	–	davanti	–	senza	–	incantevole	2.	Il	terremoto	del
mese	di	giugno	del	2012	ha	causato	in	Emilia	Romagna	danni...	/	Abito	vicino	alla	scuola.	n.2349****	Nelle	seguenti	frasi	trova	i	verbi	al	modo	GERUNDIO	e	indica	con	C	se	l'azione	esprime	una	causa(è	1),	con	M	il	modo(1),	con	MZ	il	mezzo	(2),	con	T	il	tempo	(1).	n.2268**	Volgi	al	PLURALE	i	seguenti	nomi,	facendoli	precedere	dall’articolo
determinativo	plurale.valle	-	cornice	-	sbarco	-	beneficio	-	spiaggia	-	siringa	-	ago	-	torace	-	camicia	-	loggia	-	galleria	–	profugo	–	maglia	–	cartoccio	–...	n.785****	Completate	le	frasi	con	il	sostantivo	o	aggettivo	che	è	nascosto	nella	parola	in	STAMPATELLO:1.	Anche	...non	riuscirai	ad...	/	–	Marco	ascolta.	di	Mario.	Completa	con	l’ausiliare	appropriato	le
seguenti	coppie	di	frasi	contenenti	lo	stesso	verbo,	usato	però	nelle	due	funzioni.1.	Il	salame	………………	finito,	se	vuoi	c’è	del	prosciutto.	b)	Ha	fatto	una	brutta	sbandata	con	la	macchina.(cotta)	2.	n.477**	Nelle	seguenti	frasi	indica	gli	avverbi.1)	Ti	devo	veramente	ringraziare	per	la	tua	ospitalità.	3	)	Che	spettacolo	siete	andati	a...	Il	rientro	da
Budapest	è	previsto	per	giovedì.	3-	Le	cose	si	mettevano	male,	così	si	è	gettato	per	terra...	n.947***	A	fianco	di	ogni	nome	scrivi	il	nome	plurale	corrispondente.(04)	1	)	monologo	2	)	asparago	3	)	parroco	4	)	catalogo	5	)	incarico	6	)	medico	7	)	monaco	8	)	nemico	9	)	scarico	10	)	amico	11	)	greco	12	)...	n.519**	Completa	le	seguenti	frasi	coniugando
all'indicativo	presente	i	verbi	in	parentesi.1)	Elena	e	Marco	(essere)	in	ritardo,	come	al	solito.	Il	treno	per	Firenze	è	affollatissimo.	n.735*****	Esegui	l'analisi	logica	delle	seguenti	frasi	(37):	5)	Lo	sapevamo	che	Andrea	e	Giulia	erano	amanti	6)	Dei	bambini	hanno	sbagliato	tutta	la	verifica	di	geometria	7)	Filippo,	come	amico,	è	uno	spasso	n.736*****
Esegui	l'analisi	logica	delle	seguenti	frasi	(38):	1)Giulia	si	chiedeva	chi	le	avrebbe	dato	una	mano	per	la	festa	dato	che	aveva	litigato	con	Elena	la	sua	migliore	amica	3)Quel	bellissimo	cucciolo	è...	2	)	Nel	nido	ce	ne	saranno	state	almeno	cinque.	Il	signor	Rino	è	un	tipo	solitario,	spesso	se	ne	va	senza	una	meta.	Sarà	aperto	domani	il...	Il	gatto	si	era
raggomitolato	sotto	la	poltrona.	Quale?1-	continuare	partire	proseguire	procedere	2-	dire	affermare	ascoltare	dichiarare	3-	finire	costruire	fabbricare	fare	4-	vedere	correggere...	/	2	Lo	scheletro	umano	è	formato	da	ossiossa.	n.1776**	Esegui	le	opportune	modifiche	e	indica	se	si	tratta	di	elisione	o	di	un	troncamento.la	ape	=	/	lo	animale	=	/	della	auto
=	/	nello	intervallo	=	/	una	estremità	=	/	uno	estremo	=	/	questo	oggetto	=	/	questa	allegria	=	/	quella	abazia...	sapere	-	capire	-	albeggiare	-	convenire	-	sembrare	-	pensare	-	partire	-	parlare1.	Alice	chiese	a	Ludovica	i	compiti	per	le	vacanze	estive	perché	non	trovava	il	foglio	con	le	spiegazioni.	La	figlia	dei	Sangro	è	una	giovane	ribelle.	Per	ciascuna
stabilite	quale	frase	è	più	formale	e	quale	meno.1.	Che	fifa	mi	sono	preso!	Che	paura	mi	sono	preso!	/	2.	n.1492*****	Esegui	l'analisi	logica	nelle	seguenti	frasi	(66):1)	Questa	stoffa	costa	molto	perché	viene	dall'Asia	ed	è	venduta	a	cento	euro	al	metro	nei	migliori	negozi.	2	)	Molti	abitanti	di	questo	paese	provengono...	n.1340****	Esegui	l’analisi
grammaticale	delle	seguenti	cinque	frasi(09):41)	Se	la	dettero	a	gambe.	n.417****	Esegui	l'analisi	logica	della	seguente	frase	(24):	L'Imperatore	del	Cielo	fece	una	visita	alla	Terra.	/	–	Oggi	è	la	più	afosa	giornata	del	mese.	/	inse..	n.2542****	Nelle	seguenti	frasi	indica	con	PA	il	PARTICIPIO	PASSATO	usato	come	aggettivo(sono	7),	con	PS	quello	usato
come	sostantivo(5)	e	con	PV	quello	usato	come	verbo(3).	n.1332****	Esegui	l’analisi	grammaticale	delle	seguenti	cinque	frasi(01):1)	Ma	siete	consapevoli	del	danno	che	avete	arrecato?	n.1576**	Evidenzia	i	verbi	transitivi.Ieri,	alla	festa	di	Maria,	ho	mangiato	una	torta	buonissima.	n.1987***	Completa	le	frasi	con	le	parole	adatte:	scegli	fra	quelle
proposte.spade	•	catenacci	•	maniglie	•	armature	>	Spesso	le	porte	degli	antichi	castelli	erano	chiuse	con	enormi...	n.1551**	Trova	ed	evidenzia	tutti	gli	aggettivi	di	questo	brano(01):Come	d’abitudine,	la	signora	Clara	portò	il	suo	bambino	di	cinque	anni	al	giardino	pubblico,	in	riva	al	fiume.	n.659****	Riscrivi	le	seguenti	frasi	sostituendo	le
espressioni	pronominali	in	corsivo	con	la	particella	"ne".L'ho	sempre	trattato	bene,	ma	da	lui	ho	ricevuto	solo	sgarbi.	Il	tè	è	più	eccitante	della	limonata.	cane	/	cavallo	/	mucca	/...	3	)	Il	mio	nuovo	telefonino	ha	il	display	a...	gli	astronauti	4.	n.481***	Nelle	seguenti	frasi	evidenzia	gli	avverbi	di	quantità.	Mio	fratello	alla	fine	ha	ammesso:	«Non	sono	sicuro
che	questa	sia	la	strada	giusta».	giardini	pubblici	non	c’era	nessun	bambino.	n.2578****	Indica	le	frasi	che	hanno	proposizioni	SUBORDINATE	MODALI	o	quelle	STRUMENTALI(sono	5).	Per	la	canonizzazione	di	suor	madre	Teresa	di	Calcutta	che	aveva	scelto	di	vivere	da	povera	fra	i	poveri	tanti...	Non	potevo	farne	a	meno.	2	Questo	pallone...
n.2340****	Riconosci	i	diversi	usi	dell'INDICATIVO	IMPERFETTO,	scrivendo	accanto	ai	verbi	in	corsivo	D	per	l'imperfetto	descrittivo	(sono	6),	CS	per	l'imperfetto	di	consuetudine	(2),	CT	per	l'imperfetto	di	contemporaneità	(3)	e	ST	per	l'imperfetto	storico	(1).	risponde	7.	Ne	consegue	che	le...	L'insegnante	ha	ammonito	due	alunni	che	disturbavano	i
compagni.	Sei	DIMAGRITA	troppo!	Così	sei...	n.2413***	Indica	gli	ATTRIBUTI	presenti	nel	seguente	brano(sono	22).	/	hai	ancora	una	valigia	da	preparare.	C'è	del	ghiaccio,	occorre	guidare	con	prudenza.	n.268***	Nelle	seguenti	frasi	indica	le	apposizioni	composte:1)	Tuo	nonno	Marco	mi	è	molto	simpatico.	Gli	telefonai	perché	mi	riportasse	lo	zaino
che	gli	avevo	prestato.	plu.)	/	adatta…....	n.2086****	Correggi	gli	errori	(accento,	troncamento,	elisione)	presenti	nelle	seguenti	frasi.1.	La	auto	di	Cosimo	raggiunge	i	duecento	chilometri	alla	ora.	2-	La	mamma	prepara	la	torta	con	le	uova	portate	da	zia	Sofia.	velocità...	Se	(fare)	bel	tempo	loro...	Attenzione:	i	punti	interrogativi	ed	esclamativi	sono	stati
eliminati.1.	Mi	piacerebbe	sapere	che	tempo	farà	domani,	visto	che	vorrei	andare	a	pescare.	n.788****	Completate	le	frasi	con	l	'aggettivo	appropriato	scelto	fra	le	coppie	date.1.	Ruggero	è	molto	(operoso	/	operativo)....:	trova	sempre	qualcosa	da	fare.	-	Mi	dispiace	che	Lucia	sia	assente.	/	Ci	piace	stare...	Non	voglio	del	tè,	preferisco	del	succo	di
frutta....	Eliminale	servendoti	dei	pronomi	e	poi	riscrivi	le	frasi	corrette.	2)	Ho	conosciuto	la	dottoressa	Rossi,	la	simpatica	sorella	di	Enrico.	Riscrivile	correggendo	gli	errori	e,	quando	necessario,	modificando	gli	articoli	corrispondenti.Mia	sorella	non	mangia	i	risi.	castità	3.	n.2062**	Apostrofo	SI	o	NO?	Oggi	sono	stanca,	verrò	al	cinema	con	voi
un'altra	volta.	vagare	-	iniziare	-	cantare	-	alveare	-	levigare	2.	n.2437****	Nelle	seguenti	frasi	indica	con	D	i	COMPLEMENTI	DI	DENOMINAZIONE,	con	S	i	complementi	DI	SPECIFICAZIONE,	con	PR	i	complementi	DI	PARAGONE	e	con	PT	i	complementi	PARTITIVI.1.	Mi	passeresti,	per	piacere,	il	vocabolario	di	spagnolo?(	)	2.	n.2409****	Nelle
seguenti	frasi	è	sempre	presente	il	verbo	essere.	Comprammo	delle	castagne,	gustosi	frutti...	Puoi	uscire	solo	quando	avrai	finito	i	compiti.	/	I	………….	n.433****	Nei	seguenti	di	ogni	coordinata	indica	se	è	coordinata	alla	principale	o	a	una	subordinata.1.	Ho	già	incontrato	Marco,	ma	non	ho	ancora	visto	Mattia.	n.416****	Esegui	l'analisi	logica	della
seguente	frase	(23):	Al	termine	della	conferenza	lo	scienziato	rilasciò	un'intervista	sulla	deforestazione	in	Amazzonia.	Questa	cassetta	d'uva	pesa	5	kg.	Abbiamo	vistato	l'oasi	di...	uno	psicanalista	famoso	2.	Ho	abitato	per...	2)	Ti	prego	affinché	tu	dica	la	verità	ai	tuoi	genitori.	/	Queste	scarpe	sono...	3)	Il	medico	mi	ha...	/	Finora	non	è	arrivato	nessuno,
ma	presto	saranno	qui.	/	La	fondazione	di	Roma	risale	al	7,53	a.C./...	2	)	Scusi	signore,	può	darci	una	mano,	per	favore?	Fa	ogni	giorno	il	bagno	nel	lago	malgrado	(fare)	un	freddo	pazzesco,	ti	dico	che	(volere)	fare...	3)	Marco	abita	a	Velletri	().	suonato	a	mezzogiorno.	/	2	Il	libro	che	mi	hai	prestato	si	legge	facilmente.	l	'ho	trovato	sovrappeso	...
n.2307****	Nelle	seguenti	frasi	individua	gli	AGGETTIVI	NUMERALI	CARDINALI	e	quelli	ORDINALI.1.	Ho	bevuto	tre	bicchieri	d’acqua.	n.1817***	Nelle	frasi	vi	sono	dei	pronomi	possessivi.	Scrivi	di	volta	in	volta	se	è	avverbio	di	quantità,	pronome	indefinito	o	aggettivo	indefinito.1	)	Ho	corso	tanto,	adesso	non	ho	più	fiato.	n.1934****	Riscrivi	le	frasi
seguenti,	coniugando	nella	forma	corretta	i	verbi	scritti	all'infinito:Vorrei	che	tu	mi	dare	qualche	consiglio.	n.1097***	Completa	queste	frasi	con	un	avverbio	di	affermazione,	negazione,	dubbio	adatto	al	contesto.1	)	Io	(...)	posso	parlare	perché	di	questo	argomento	non	conosco	nulla.	n.1506****	Trova	e	indica	nelle	seguenti	frasi	il	complemento	di
ORIGINE	o	PROVENIENZA	e	di	SPECIFICAZIONE(02):Il	padre	di	tuo	marito	è	un	bravo	pianista.	n.817****	Raggruppate	le	parole	in	modo	da	costituire	tre	gruppi	omogenei	e	per	ciascun	gruppo	scegliete	l	'iperonimo:elettrodomestici,	indumenti,	veicoli,	mobili,	armadio,	lavatrice,	bicicletta,	camicia,	frigorifero,	treno,	aereo,	gonna,	lavastoviglie,
letto,...	/	Tutti	(queste	persone)...	/	Il	vaso	che	è	caduto...	n.1882**	Individua	il	primitivo	di	ogni	gruppo	di	derivati.ferraglia-ferriera-inferriata-ferreo-ferramenta	/	oculista	–	occhiali-occhieggiare-occhiolino-binocolo	/	scollatura	–	collana	–	colletto	–...	In	ogni	frase,	evidenzia	la	parola	che	segue	i	due	punti;	aggiungi	i	due	punti.(02)1	)	Luisa	non	è	ancora
pronta	per	l'esame	di	guida	è	incerta,	per	niente	sicura	del	fatto	suo.	2)	Se	quel	---	A	P	libro	non	ti	---	A	P	piace,...	Mia	sorella	ama	molto	dormire	fino	a	tardi.	n.1308**	Inserisci	QU,	QQU,	CU,	CCU	nelle	parole	incomplete	delle	seguenti	frasi	(03):-	un	..ore	che	batte	-	uno	s..	Luca	ha	ricevuto	molti	regali	per	il	suo	compleanno.	n.1995***	Evidenzia	gli
articoli	determinativi,	gli	articoli	indeterminativi	e	gli	articoli	partitivi:IL	CAVALLO	DEL	RE:	La	figlia	del	re	si	recò	presso	le	scuderie	reali	per	scegliere	un	cavallo	adatto	per	una	passeggiata	e	vide	il	vecchio	destriero...	n.2048****	La	particella	SI	svolge	varie	funzioni:	indica	quando	è	RIFLESSIVA,	PASSIVANTE	o	IMPERSONALE(04):In	questa	scuola
ci	si	impegna	al	massimo.	n.461*****	Tutti	i	seguenti	periodi,	tranne	due,	contengono	proposizioni	temporali:	quali	sono?1)	Prima	di	uscire,	chiudi	tutte	le	finestre.	Ho	perso...	n.1025***	Completa	le	frasi	con	gli	ausiliari	adatti(02):1	)	Ieri	al	mercato	(...)	comprato	delle	mele	squisite	2	)	Secondo	me	Luisa	non	(...)	venuta	a	scuola	per	paura	del	compito
in	classe.	n.2278***	Completa	le	seguenti	frasi	scegliendo	il	NOME	adatto	fra	i	due	proposti.1.	Quando	i	nemici	si	avvicinarono	alla	rocca,	le	sentinelle	suonarono	i	corni/le	corna	.	/	–	Siete	proprio	bravi	!	La	….	2	)	Sono	caduta	dal	letto	mentre	dormivo.	Il	cielo	era	sereno	e	il	disco	argenteo	della	luna	sorgeva	dietro	ai	monti.	n.356**	Inserisci	GLI	O	LI
nelle	parole	incomplete	delle	seguenti	frasi(01):1)	Paolo	subì	una	grave	umi..azione.	restio	7.	Gli	esploratori	avanzavano	lenti	(……)	nella	giungla...	/	–	Firenze	è	una	città	antichissima	e	meravigliosa.	n.2556****	Indica	il	COMPLEMENTO	OGGETTO(sono	13)	e	il	COMPLEMENTO	PREDICATIVO	DELL'OGGETTO(10)	presenti	nelle	seguenti	frasi.
compito.	n.816***	Scegliete	fra	quelli	elencati	gli	elementi	che	obbligatoriamente	si	combinano	con	quelli	nelle	frasi:corna,	vino,	porci,	bagagli,	vegeto,	corpo,	famiglia,	mosca,	furia,	fiamme	1.	n.2494*****	Nei	seguenti	periodi	trova	le	proposizioni	SUBORDINATE	FINALI	e	le	SUBORDINATE	CAUSALI;	indica	poi	con	E	se	sono	esplicite	e	con	I	se	sono
implicite.	4	)	Vai	a...	Ogni	cosa	era	al	suo	posto.	/	Le	tue	matite	sono	sul	banco.	n.2478*****	Indica	le	PROPOSIZIONI	SUBORDINATE	OGGETTIVE	presenti	nei	seguenti	periodi(sono	5).	n.410****	Esegui	l'analisi	logica	della	seguente	frase	(17):	L'architetto	Rossi	ha	telefonato	alla	mamma.	/	Stiamo	parlando	di	politica.	n.529****	Completa	le	seguenti
frasi	scegliendo	la	forma	verbale	adeguata	tra	quelle	proposte.1)	Ho	portato	la	mia	auto	dal	meccanico	perché	i	freni	non	---	funzionassero	funzionavano	bene.	3	)	Mi	piace	saltare	nelle	pozzanghere.	Di	quell’...	n.806*****	Vi	sono	delle	parole	che	pur	avendo	pressappoco	lo	stesso	significato	in	alcuni	contesti,	non	possono	essere	scambiate	in	altre
situazioni.	/	terminato	il	ghiaccio,	Alberto	non...	In	ogni	frase,	evidenzia	la	parola	che	segue	i	due	punti;	aggiungi	i	due	punti.(01)1	)	Siamo	entrati,	abbiamo	acceso	la	luce	e	siamo	rimasti	sbalorditi	abbiamo	trovato	una	bella	sorpresa.	1	)	La	vuoi	una	tazzina	di	caffè?	n.1657***	In	quale	dei	seguenti	periodi	è	presente	una	subordinata?1-	Sebbene	abbia
più	anni	di	me,	non	li	dimostra.	Vieni	subito	qui,...	n.1518****	Trova	e	indica	nelle	seguenti	frasi	il	complemento	COMPLEMENTO	D'AGENTE	+	CAUSA	EFFICIENTE	e	il	complemento	COMPLEMENTO	DI	FINE	O	SCOPO(02):Ho	ricevuto	elogi	da	parte	dei	nonni.	un	televisore	a	colori....	n.646***	Completa	le	seguenti	frasi	inserendo	gli	aggettivi
dimostrativi	adeguati	dove	ritieni	opportuno.1)	Leggi	libro	e	dimmi	cosa	ne	pensi.	Arrivati	in	albergo	ci	siamo	sistemati	xxx	nostre	stanze,	siamo	poi	andati	xxx	ristorate	xxx	albergo	per	mangiare.	a	guardare	quello	su	cui	stanno	lavorandi	i	tecno-designer...	,	che	dolore	al	dente!	/	Andiamo	...	Smetti	di	raccontare	sempre	le	medesime	cose!...	n.263*****
Indica	se	gli	attributi	nelle	seguenti	frasi	sono	attributi	del	soggetto,	della	parte	nominale	del	predicato	o	di	un	complemento.1.	Ho	portato	il	mio	cane	ai	giardini.	Dovresti	impegnarti	di	più	in	matematica.	n.1730*	Forma	i	nomi	derivati	delle	persone	utilizzando	il	suffisso	giusto	tra	quelli	proposti	-AIO	-AIOLO	-ANTE	-IERE	-INO	-ISTA	fiore:	barba:
giornale:	...	non	mi	sembra	affatto	elegante.	queste	cose	mi...	3)	Al	mercato	ho	acquistato	delle	magliette	di...	n.1651**	Indica	i	modi	dei	verbi	presenti	nella	seguenti	frasi:1-	Credo	che	non	venga	con	noi	in	vacanza	/	2-	Se	solo	potessi,	mangerei	/	3-	Volere	è	potere	/	4-	Lo	zio	Mario	visse	a	Napoli	prima	di...	3	)	Nell'uscita...	/	Lina	fa	sempre	lo	sguardo
languido...	Non	saremmo	usciti,	se	fossimo	stati	avvertiti	del	loro	arrivo.	Carola	giochiamo	a	carte.	n.302**	Ordina	e	collega	i	soggetti	con	l'opportuna	forma	verbale(01):SOGGETTI:	Fabio	ed	io,	Sara,	Massimo,	Io,	Il	cane,	Tu,	Paola	e	Veronica,	Due	ruscelli,	Voi,	Mara	e	Paolo.	/	Il	professore	ha	espresso	agli	alunni	le…..opinioni.	/	3.	Oggi	fa	bel.......
Cancella	la	forma	errata.1	La	mamma	tiene	tra	i	bracci	le	braccia	il	bimbo.	n.455*****	Nei	seguenti	periodi	evidenzia	le	proposizioni	finali	esplicite	e	le	finali	implicite.1)	Ho	telefonato	a	Carlo	per	raccontargli	le	mie	ultime	disavventure.	Il	Cantico...	/	Luca	rideva	per	la	barzelletta.	2)	Se	il	bisnonno	fosse	vissuto	più	a...	2)	Le	giornate	di	aprile	sono
spesso	piovose.	Valentina	prende	buoni	voti,	ma	non	studia.	n.1451*****	Indica	e	distingui	le	proposizioni	CAUSALI	e	CONCESSIVE	nelle	seguenti	frasi(01):non	verrò	con	te	nemmeno	se	me	lo	chiedi	in	ginocchio.	Non	sono	stupido,	mi	rendo	perfettamente	conto	che	stai...	n.2203***	Inserisci	nelle	seguenti	frasi	il	verbo	SERVILE	opportuno
scegliendolo	fra	potere,	dovere	e	volere.1.	Mi	spiace,	non	...	2	)	Una	raccolta	di	molte	lettere.	Lucia	confidò	un	segreto	alla...	n.1617**	Completa	le	frasi	scegliendo	i	numerali	più	adatti(01).Grazie	agli	sconti	la	mamma	ha	speso	la	metàil	doppio.	n.306***	Indica	se	i	seguenti	verbi	hanno	un	aspetto	puntuale,	cioè	indicano	un'azione	che	si	svolge	in	un
preciso	momento,	o	un	aspetto	durativo,	cioè	indicano	un'azione	che	si	realizza	durante	un	certo	periodo	di	tempo.1.	scoppiare	2.	Hai	rivisto	quelle	ragazze	con	le	quali	avevi	fatto	amicizia	in	montagna?	n.552****	Nelle	seguenti	frasi	indica	i	complementi	di	modo	e	di	mezzo	o	strumento.1)	Sbrigati!	Sei	sempre	in	ritardo.	n.801****	Con	le	seguenti
parole,	forma	coppie	di	sinonimi	che	si	usano	in	contesti	di	diverso	grado	di	formalità:MENO	FORMALI:	faccia,	grattacapo,	galera,	sebbene,	automobile,	motorino,	rabbia,	soldi,	spazzino,	schifo,	vigliacco,	postino,	cioè,	lagna	/	PIÙ...	n.872*	Questi	nomi	di	persone	sono	maschili	o	femminili	(01)?1	)	un	bambino	/	2	)	mia	sorella	/	3	)	la	zia	/	4	)	la	nonna	/	5
)	il	nonno	/	6	)	mia	cugina	/	7	)	un	turista	/	8	)	una	turista	/	9	)...	La	famiglia	è	un'oasi	di	pace.	n.2393****	Nelle	seguenti	frasi	rifletti	sulle	parole	ESCLUSO,	SECONDO,	VERSO,	ATTRAVERSO,	OLTRE	e	indica	con	P	se	sono	utilizzate	come	PREPOSIZIONI(sono	5),	con	V	se	sono	utilizzate	come	VERBI(3),	con	AG	se	hanno	funzione	di	AGGETTIVI(2)	e	con
AV	di	AVVERBI(1).	n.2458****	Nelle	seguenti	frasi	indica	i	COMPLEMENTI	DI	SOSTITUZIONE	o	scambio(sono	8).	n.1963**	Difficoltà	CIA-GIA-CIE-GIE,	trasforma	al	plurale	le	seguenti	parole:l’amico	il	bruco	il	luogo	il	comico	la	foca	l’amico	il	granchio	la	lumaca	il	farmaco	il	parco	l’	arancia	la	spiga	l’	amaca	la...	Nell'aprire	una	scatoletta	di	tonno
sott'olio...	Quella	borsa	costa	troppo	per	le	mie	finanze!	2.	n.255***	Nelle	seguenti	frasi	indica		il	predicato	nominale	e	il	predicato	verbale.1)	Il	professor	Pombo,	celebre	scienziato,	era	brasiliano.	/	Un	CERTO	NUMERO	DI	persone	gentili	ci	hanno	soccorso.	Purtroppo	l'allenatore	mi	ha	lasciato	in...	2)	C'er	molta	gente	in	strada	ad	attendere	il
passaggio	del	Giro	d'Italia.	La	domenica,	solitamente,	i	miei	genitori	mi	accompagnano	al	mare.	(Volitiva	che	esprime	divieto)	Vorrei	che	tornassi	presto.	n.2335****	Nelle	seguenti	frasi	indica	i	verbi	ESSERE	e	AVERE	quando	hanno	FORMA	ASSOLUTA(sono	9)	e	quando	sono	AUSILIARI	(8).	Teresa	è...	Pesa	molto!	3.	2-	Il	tuo	libro	è	sulla	scrivania,
mentre	il	mio	è	sul	tavolo	3-	La	giacca	di	mia	sorella,	che	è...	carta	2.	L’amica	guarda	il	mare	e	osserva:	–	Le	onde	sono	grosse,	potrebbero	travolgerci!...	Mi	immagino	che	(tu)	DIVERTIRSI	ieri	sera.	/	La	maestra	ha...	/	A	causa	del	traffico	sono	arrivato	in	ritardo.	ti	manca	per	finire	l’esercizio?	Devo	la	vita	all’intervento...	2)	La	grandine	di	ieri	è	stata
una	vera	rovina	per	l'agricoltura	della...	viso	–	visino	–	visetto	–	visone	/	b.	n.106***	Inserisci	l'opportuno	articolo	indeterminativo	ai	seguenti	nomi:impresa	–	scroccone	–	indovino	–	età	–	urlo	–	camion	–	sciopero	–	estate	–	antenato	–	sparviero	–	psicologo	–	zucchero	–...	2	)	Il	sottopancia	deve	essere	allacciato	bene,	per	tenere	ferma	la	sella.	Se	avessi
saputo	che	anche	tu	saresti	venuta...	Indicane	poi	il	significato.Tutti	amano	Maria	e	ne	apprezzano	le	doti.	Louis	Pasteur,	chimico	(……)	e	biologo	(……)	francese	è...	Francesco	arrossisce	quando...	n.2310***	Nelle	seguenti	frasi	sono	presenti	molte	ripetizioni.	n.2188****	Nelle	seguenti	coppie	di	frasi	è	utilizzato	lo	stesso	aggettivo	qualificativo,	indica
se	è	al	grado	SUPERLATIVO	ASSOLUTO	o	se	è	al	grado	SUPERLATIVO	RELATIVO.Questa	barzelletta	è	divertentissima!	/	Ti	racconto	la	barzelletta	più	divertente	che	conosco.	n.1797****	Esegui	l’analisi	grammaticale	delle	seguenti	tre	frasi(24):1.	eresia	15.	2)	Pochi	fra	i	presenti	sono	intervenuti	a...	/	Si	narra	che	Omero	fosse	cieco.	/	Ho	appena
ascoltato	l’ultimo	cd	di	Jovanotti.	n.119***	Alcune	frasi	contengono	errori	nell’uso	dell’articolo	determinativo.	n.6**	Nelle	frasi	non	sono	state	utilizzate	le	maiuscole.	n.1022***	In	ognuna	di	queste	frasi	vedi	un	verbo	scritto	tra	parentesi	quadre.	n.1056***	In	queste	frasi	vedi	i	verbi	scritti	al	modo	infinito;	trasformali	al	modo	CONGIUNTIVO,	tempo
presente.	Nel	1969	un	equipaggio	americano	sbarcò	sulla	luna.	1	)	Domani	ci	sarà	una	eclissi	totale	di	sole.	/	..cchi	/	lava..	Sono	felice	come	una	pasqua.	Ripensando	a	certe...	Tutti	i	giorni	il	cestino	si	riempie	di	fogli	bianchi	stropicciati	e	spesso	ancora	interi....	pres....	n.1509****	Trova	e	indica	nelle	seguenti	frasi	il	complemento	di	MOTO	A	LUOGO,	di
MOTO	DA	LUOGO	e	di	MOTO	PER	LUOGO(03):Ho	preso	l'aereo	per	Roma.	Non	devi	distrarti,...	Mio	padre	domani	sera	s'incontrerà	con	i	suoi	vecchi	compagni	di	liceo.	Dove	vai	così	di	fretta?	casa	mia?	n.116***	Nell’elenco	alcuni	articoli	sono	errati.	Nonostante	il	divieto,	il	signor	De	Girolamo	parcheggia	sempre	nel	passo	carraio.	Da	due	giorni
Pietro	disegna	sistemi	solari	per	rappresentare	la	dipendenza	delle	frasi	all'interno	del	periodo.	n.1257*	Verbi	in	4a	elementare:	quanti	sono	i	VERBI	nei	seguenti	periodi?1-	Agnese	dormiva	ancora,	quando	il	gatto	balzò	sul	letto,	le	andò	vicino	e,	leccandole	la	mano	che	aveva	posato	sul	cuscino,	la	svegliò.	n.2357***	Trasforma	le	voci	verbali	PASSIVE
in	ATTIVE.	n.454*****	Indica	se	la	funzione	svolta	dalle	proposizioni	relative	improprie	nei	seguenti	periodi	è	temporale,	causale,	finale,	consecutiva	o	concessiva.1)	Non	frequento	molto	Laura,	che	pur	conosco	da	parecchi	anni.	/	13.	Ho	saputo	che	ti	hanno	assunto	in	una	ditta	molto	prestigiosa.	Furono	rinvenute	cinque	tombe	in	una...	n.2104***
Classifica	i	seguenti	nomi	ALTERATI	contrassegnando	con	D	i	diminutivi(sono	4),	con	V	i	vezzeggiativi(sono	5),	con	A	gli	accrescitivi(sono	3)	e	con	P	i	peggiorativi	(sono	3).dolorino	(…)	venticello	(…)	scatolone	(…)	borsina	(…)	bottiglietta	(…)	ragazzone	(…)	parolaccia	(…)	pesciolino	(…)	lavoraccio	(…)...	FORME	VERBALI:	tornasti.	n.120***	Le	frasi
contengono	alcuni	errori	nell’uso	dell’articolo:	in	certi	casi	non	dovrebbe	es	sere	inserito,	in	altri	invece	manca.	n.993****	In	ogni	frase	le	parole	tra	parentesi	suggeriscono	l'uso	di	una	sequenza	di	pronomi	personali;	scrivi	i	pronomi	che	mancano.1	)	Vorrei	(consegnare	a	lui	questo	oggetto)	di	persona.	n.1803***	Modifica	le	frasi	seguenti	operando
l’elisione	e	inserendo	l’apostrofo	quando	l’uso	lo	richiede.1	Se	ne	è	andato	arrabbiato:	così	non	si	ottiene	nulla.	n.1747***	Nelle	seguenti	frasi	evidenzia	i	verbi	transitivi	e	i	verbi	intransitivi	(09):-	Il	tempo	cambia	in	fretta	-	Il	nonno	brucia	le	foglie	secche	-	Vivremo	una	lunga	vita	-	Il	vento	fischia	tra	i	rami	-	Isa	gorgheggia	un	bel...	iesa	di	stile
romanico.	Sarebbe	bene	che	la	gente	badasse	ai	propri	affari,...	/	In	questi	giorni	il	sole	sorge.	Scrivi	se	si	tratta	di	un	avverbio	di	grado	positivo,	comparativo	o	superlativo.(02)1	)	Mi	raccomando:	torna	presto.	n.1593**	Scegli	l’avverbio	opportuno	per	completare	ciascuna	frase:accuratamente,	lì,	domani,	eccessivamente,	sicuramente,	come	mai,	come,
bene,	qua,	moltissimo,	forse,	così,	male,	dietro,	abbastanza,	neanche,...	n.330*****	Riscrivi	in	forma	di	comando,	quindi	usando	il	modo	imperativo	o,	quando	necessario,	il	congiuntivo	con	valore	imperativo,	le	seguenti	frasi	contenenti	richieste	espresse	in	modo	indiretto	attraverso	costruzioni	"di	cortesia".Vorrei	che	telefonaste	tutti	i	giorni,	mentre
siete	in	viaggio.	Mio	padre	non	ha	visto	CHE	ERA	VIETATO	IL	TRANSITO	in	quella	via.	n.1920***	Accento:	completa	le	frasi	scegliendo	il	monosillabo	adatto-Un	buon	amico	dadà	sempre	una	parola	di	conforto.	3)	Mio	padre	canta	mentre	si	fa	la	barba.	Bisogna	abbattere	questa	quercia.	Se	passerai	per	la	scorciatoia	potrai	arrivare	prima.	n.225****
Unisci	le	coppie	di	frasi	con	le	congiunzioni	coordinanti	adatte.1.	Sta	per	piovere,	........	2)	L'imputato	cadde	in	contraddizione,	perciò	fu	condannato...	/	15.	2)	Davanti	a	"zerbino"	devi	usare	"lo".	Domani	mattina	il	preside	riceverà	i	genitori.	/	Non	ha	avuto	tempo	di	pensare.	3)	Ricordi	quel	bar	dove	abbiamo...	5	)	Credo...	È	un	leone	forte	e	famelico.	al
mare...	n.2184***	Riscrivi	i	seguenti	periodi,	passando	dal	discorso	diretto	a	quello	indiretto	o	viceversa.1.	Lucia	mi	ha	confidato:	Sono	innamorata	di	Matteo.	Durante	il	mio	viaggio	ai	Caraibi	ho	scattato	(alcune)fotografie	meravigliose.	/	non	sono	andato	a	scuola	perché	ho	la	febbre.	3.Come	mi	piacerebbe	fare	un...	2	)	Vorrei	(portare	con	me	quella
cosa)	a	casa	subito.	Sono	arrivato	in	tempo	a	scuola	nonostante	il	temporale.	n.1078***	In	ogni	frase	vedi	la	parola	FORTE.	2)	Ha	risposto	a	due	terzi	del	quiz	della	prova.	n.64*****	Completa	le	frasi	coniugando	al	modo	imperativo	o	in	modi	e	tempi	equivalenti	all’imperativo	(congiuntivo	esortativo,	futuro	semplice)	i	verbi	dati	fra	parentesi.1.	Amici,
non	(fare)	agli	altri	ciò	che	non	volete	sia	fatto	a	voi.	Simona	è	andata	a	prendere	le	zucchine	nell	'orto	(aff...	Mi	serve	un	pennello	da	barba.	n.1606***	Trova	le	interiezioni	e	indica	se	sono	proprie,	improprie	o	locuzioni(02):Sst,	lasciateci	ascoltare	la	musica	in	pace!	/	Santo	cielo,	che	giornata	faticosa!	/	Forza,	ancora	poco	e	avremo	finito!	/	Uffa,	con
questa...	n.296*****	Indica	se	le	espressioni	fra	parentesi	nelle	seguenti	frasi	sono	complementi	partitivi	(A),	soggetti	partitivi	(B)	o	complementi	oggetto	partitivi	(C).1.	n.2537****	Indica	i	PRONOMI	DIMOSTRATIVI(sono	10)	e	gli	AGGETTIVI	DIMOSTRATIVI(6)	presenti	nelle	seguenti	frasi.	Usa	l’apostrofo	quando	occorre.conte	-	monosillabo	-	ansia	-
monsone	-	argento	-	erba	-	nervo	-	eco	-	occhio	-	barone	-	editore	-	psicologo	-	faccenda	-	gancio	-	scoglio	-...	(	)	3.	/	Il	temporale	ha	provocato	molti	danni.	Ero	lì	lì	per	prenderlo	a	schiaffi,	ma	mi	dominai.	3)...	2)	Il	treno	proveniente	da	Roma	viaggia	con	venti	minuti	di	ritardo.	viva	l	'Inter	6.	Francesca:	CREDERE	che...	2)	Ho	portato	la	mia	auto	dal
meccanico	perché...	n.760*****	Prova	a	riscrivere	le	seguenti	frasi	utilizzando	proposizioni	subordinate	come	indicato	tra	parentesi	(02)5)	Arrivò	sul	luogo	dell'incidente,	vide	l'accaduto,	si	spaventò	talmente	tanto,	iniziò	a	gridare	forte,	attirò	l'attenzione	di	tutti	(temporale...	2)	Mentre	colori,	cerca	di	seguire	i	contorni	con	precisione	()	senza...
n.1819***	In	ogni	frase	è	contenuto	un	errore	nell’uso	dei	pronomi	e	degli	aggettivi	possessivi,	correggili.La	banda	dei	ragazzini	ne	ha	combinata	un’altra	delle	loro.	n.1528****	Trova	e	indica	le	proposizioni	SUBORDINATE	nelle	seguenti	frasi(01):Abbiamo	saputo	che	Roberto	l’anno	prossimo	vorrebbe	cambiare	scuola.	4.Le...	blu....,	4....	le	ipotesi	11.
Vi	si	chiudono	soldi	e	oggetti	di	valore.	Per	fortuna	che	sei	arrivato	in	tempo,	il	treno	si	stava	già	muovendo!	3.	n.2484*****	Trova	in	ciascuno	dei	seguenti	periodi	la	PROPOSIZIONE	RELATIVA	IMPROPRIA	e	indica	con	CS	se	è	consecutiva	(sono	3),	con	CC	se	è	concessiva	(2),	con	CD	se	è	condizionale	(2).	n.1775**	Tronca	opportunamente	le	parole	in
stampatello.	Cerchia	il	verbo	essere	quando	è	COPULA	(3).	/	3-	L'ALTEZZA	del...	n.1356***	Riconosci	ed	evidenzia	gli	attributi(05):1.	n.2491*****	Individua	i	COMPLEMENTI	CONCESSIVI(sono	3)	e	le	proposizioni	SUBORDINATE	CONCESSIVE(5)	presenti	nei	seguenti	periodi.	n.933****	In	ogni	frase	c'è	un	nome	composto:	scrivi	se	si	tratta	di	un	nome
composto	da	NOME	+	NOME,	oppure	da	VERBO	+	NOME,	oppure	da	AGGETTIVO	+	NOME.	speciale	12.	n.2391****	Nelle	seguenti	frasi	indica	con	P	i	casi	in	cui	del,	dello,	della,	dell',	dei,	degli,	delle	sono	usati	come	PREPOSIZIONI	ARTICOLATE(sono	6),	con	A	i	casi	in	cui	fungono	da	ARTICOLI	PARTITIVI(sono	5).	Le	caricature	che	ha	disegnato
Luigi	erano...	Ho	finalmente	trovato	un...	Se...	Spera	che	(essere)	vero.	n.343**	Riscrivi	le	seguenti	frasi	correggendo	gli	errori	nell'uso	delle	virgole.Dopo	aver	studiato	tutto	il	pomeriggio,	Federico,	è	andato	al	concerto	allo	stadio.	Quest'anno	è	diminuito	del	20%	il	fatturato	dell'azienda	C.E.R.P.	2.	n.39***	Indica	se	i	verbi	sotto	riportati	si	riferiscono
al	presente,	al	passato	o	al	futuro:pagherò	–	avevo	creduto	–	acquistano	–	avrei	detto	–	spendesse	–	correndo	–	discorrere	–	avere	deciso	-	partivano	–	avrei	preferito...	n.1840***	Completa	con	AI	oppure	HAI:–	Oggi	….	n.1335****	Esegui	l’analisi	grammaticale	delle	seguenti	cinque	frasi(04):16)	Va’	a	prendere	ciò	che	hai	lasciato	sul	banco:	è	ancora	lì.
Domani	andrò	a	trovare	i	miei	nonni.	n.1850***	Indica	gli	aggettivi	di	grado	comparativo	e	quelli	di	grado	superlativo	relativo.Il	mio	orologio	è	più	bello	del	tuo.	3	)	Il	sentiero	era	tutto	bagnato.	forse	6.	Non	riesco	a	capire	lo	scopo...	n.1845***	Sostituisci	con	un	sinonimo	le	parole	e	le	espressioni	in	stampatello.	3	)	Metti	quel...	n.397****	Esegui	l'analisi
logica	della	seguente	frase	(05):	Questa	mattina	in	classe	Matteo	aveva	gli	occhi	lucidi	dalla	febbre.	Ieri	nella	nostra...	n.651***	Completa	le	seguenti	frasi	inserendo	al	posto	di	XXX	adeguati	pronomi	personali	soggetto.1)	Andate	avanti;	XXX	vi	aspetteremo	qui.	arrivato	di	corsa	un	veterinario!	-	Ti	accompagno	..	Individua	soltanto	i	veri	alterati	(sono
18).salmone	-	vasetto	-	cancellino	-	burrone	-	dolcetto	-	cannone	-	pazzerello	-	occhiello	-	ovino	-	forchetta	-	gommone	-	braccialetto	-	regalino	-...	largo	16....	n.2090***	Segna	l'accento	sui	monosillabi	che	lo	richiedono.1.	Dov’e	Castor,	il	cane	di	Alvaro?	casa	tua	..	Gli	agrumi	sono	ricchi	di	vitamina	C.	n.2220***	Trasforma	gli	imperativi	da	affermativi	in
negativi.1.	Mangia	questa	banana.	vent	'anni.	n.2316****	Nelle	frasi	evidenzia	il	PRONOME	PERSONALE	che	ritieni	corretto.	/	Mostrami	qualche	quaderno.	n.2383****	Indica	gli	AVVERBI	e	le	LOCUZIONI	AVVERBIALI	di	valutazione	presenti	nelle	seguenti	frasi	indicando	con	A	se	si	tratta	di	affermazione(sono	4),	con	N	di	negazione(4),	con	D	di
dubbio(3).	n.2235***	Nelle	frasi	seguenti	il	GERUNDIO	è	adoperato	in	modo	scorretto,	riscrivi	le	frasi	in	forma	corretta.1.	Non	avendo	studiato,	il	babbo	non	mandò	Andrea	all’allenamento.	In	casa....	Delle	onde	altissime	sferzavano	il	litorale.	n.1833**	Metti	il	punto	e	virgola	dove	occorre.La	maestra	corresse	i	quaderni	dei	suoi	alunni	tutto	il
pomeriggio	il	giorno	dopo	molti	ebbero	un	bel	voto.	musicale	11.	n.2387****	Classifica	gli	AVVERBI	e	le	LOCUZIONI	AVVERBIALI	presenti	nelle	seguenti	frasi	nelle	seguenti	categorie:	MODO	LUOGO	TEMPO	QUANTITÀ	VALUTAZIONE	INTERROGATIVI.1.	Cesare	non	pronuncia	bene	né	la	"erre"	né	la	"esse".	I	ciliegi	erano	stati	potati...	"Sì,	va	bene,
incontriamoci	dove	abbiamo	stabilito...	n.1899*	Distingui	i	nomi	di	genere	maschile	dai	nomi	di	genere	femminilequadro	–	bandiera	–	comitiva	–	quaderno	–	verità	–	vaso	–	ombrello	n-	sasso	–	libertà	–	lista	–	letto	–	colonna	–	festa	–...	Finalmente	è	terminata	la	riunione	fiume.	È	pericoloso	andare	a...	Trasforma	poi	la	frase	volgendo	i	due	nomi	al
singolare.montagne	/	pareti	–	onde	/	spiagge	–	pesche	/	alberi	–	libri	/	pagine	–	stanze	/	case	–	mucche	/	prati	–	verifiche	/	voti	n.96***	Scrivi	una	frase	con	ciascun	nome	(sovrabbondante)	di	ogni	coppia.corni	/	corna	–	gesti	/	gesta	–	bracci	/	braccia	–	fondamenti	/	fondamenta	–	muri	/	mura	–	membri	/	membra	n.97***	Individua	i	nomi	alterati.1.	Risolvere
questo	problema	di	geometria	per	me	sarà	un	giochetto!	2.	Siamo	(.....)	tornati	solo	ora.	ia	che	vive	in	Africa.	n.47***	Sostituisci	le	espressioni	riportate	fra	parentesi	con	verbi	di	modo	gerundio.1.	Non	seppi	trattenere	un	moto	di	sorpresa,	(quando	vidi)	Carlo	e	Claudia	di	nuovo	insieme.	Va’	a	prendere	ciò	che	hai	lasciato	sul	banco:	è	ancora	lì	2.	Scrivi
S	se	questa	parte	è	il	soggetto	della	frase,	oppure	scrivi	C	se	si	tratta	di	un	complemento.(01)1)	Mario	ha	studiato	[l'inglese].	n.744*****	Esegui	l'analisi	del	periodo	nelle	seguenti	frasi	(02):4)Mi	hanno	detto	che	a	quella	notizia	tua	mamma	si	è	arrabbiata	a	tal	punto	da	sbattere	le	porte	dell'armadio	che	hanno	tremato	rimbombando	in	tutto...	n.1245*
Metti	l’apostrofo	e	riscrivi	le	parole	in	modo	corretto.?	2	)	[Stanno	tornando]	le	rondini.	n.1345**	Completa	le	frasi	con	parole	tronche.Mentre	la	maestra	spiega,	_____	attento	a	ciò	che	dice!	/	Mi	daresti	un	_____	della	tua	merenda?	La	coltivazione	di	girasoli	si	estendeva	per	circa	due	ettari.	n.1936**	Completa	inserendo	correttamente	SC,	SCH,	SCI,
SCIE:a..oltare	a..ensore	a..ugamano	inco..nte	……edario	fa..are	co…nza	...nziato	mo..ettieri	..volare	pro..utto	bo	…etto	ca..na	...	Era	stracarica	di	gioielli.	n.2073***	Accento:	segna	l’accento	tonico	sulle	parole	in	MAIUSCOLO1.	n.821***	Sostituite	il	verbo	prendere	con	un	altro	di	significato	più	ristretto	scegliendolo	fra	quelli	proposti.1.	Raffaele	è
uscito	a	prendere	le	sigarette.	2	)	Non	(...)	visto	il	cartello	ed	è	andato	a	sbatterci	contro.	Mi	sento	strana:	non	sono	né	triste,	né	felice.	2	)	Quando	vai	a	trovare	Gianni?	Rifletti	prima	di	intervenire	a	sproposito.	Questa	offerta	di	lavoro	mi	sembra...	La	piccina	che	vedi	sull'altalena	è	la	figlia	di	Agnese.	4)	Marta	ha...	/	-La	natura	è	didi’	tutti.	2	)	Quando	i
gatti	miagolano	io	non	riesco	a	dormire.	3	)	Ha	tuonato	tutta	la	notte,	non	ho	chiuso	occhio.	La	squadra	giocò	la	partita	con	due	calciatori	in	meno,	tuttavia	riuscì	a	vincere.	2	)	Se	farei	subito	i	compiti,	dopo	sarei	libero.	3	)	Ieri	non	mi...	Devi	allacciarti	le	scarpe	e	abbottonarti	la...	Masch.)	/	scorri….	n.706****	Esegui	l'analisi	logica	alle	seguenti	frasi
(28):1)	Claudia	ha	mangiato	un	gelato	alla	fragola.	n.1381****	Indica	se	le	parole	EVIDENZIATE	svolgono	la	funzione	di	complemento	predicativo	del	soggetto	o	complemento	predicativo	dell’oggetto.1.	Da	quando	lo	hanno	nominato	CAPOUFFICIO,	Giuliano	si	dà	un	sacco	di	arie.	n.2538****	Indica	i	PRONOMI	INDEFINITI(sono	10)	e	gli	AGGETTIVI
INDEFINITI(9)	presenti	nelle	seguenti	frasi.	4	)	Oggi	non	mi	sento	bene.	Riscrivile	correggendo	gli	errori.Uscirò	con	voi;	sarò	pronto	in	una	balena.	5	)	Sono...	n.124**	In	ciascun	gruppo	di	parole	è	presente	un	aggettivo.	Credo	di	averla	amata	come	una	figlia.	La	lingua	di	quella	canaglia	è...	rubato	9.	Conservo	il	caro	ricordo	dei	nonni	nel	cuore.
Sarebbe	opportuno	che	tu	non	leggessi	solo	dei	fumetti.	/	Ti	ho	telefonato	ieri	sera.	/	Vengo...	fette	di	torta	hai...	/	–	Il	carro	si	era	impantanato.	n.2158***	Completa	le	seguenti	frasi,	inserendo	gli	ausiliari	essere	(sono	9)	o	avere	(10)	opportunamente	coniugati.1.	In	luglio	………………	ospitato	da	alcuni	amici	in	Sardegna.	n.233****	Nelle	seguenti	coppie
di	parole	indica	la	parola	accentata	in	modo	corretto.1)	sàlubre	/	salùbre	2)	persuadère	/	persuàdere	3)	allùce	/	àlluce	4)	ignifùgo	/	ignìfugo	5)	gratùito	/	gratuìto	6)...	n.1693***	Formate	delle	coppie	di	sinonimi	con	i	seguenti	verbi:acquistare....,	ingoiare....,	adoperare....,	avvertire....,	stupire....,	calmare....,	capire....,	comprare....,	gettare....,	avvisare....,...
Ho	spiegato	il	nostro	progetto	a	Dario,	ma...	3)	Sergio	si	è	laureato...	Non	ti	capisco.	Puoi	andare,	non	ho	nientaltro	da...	n.863****	Con	ogni	termine	elencato	costruisci	due	frasi:	nella	prima	utilizzalo	in	senso	letterale,	nella	seconda	in	senso	metaforico.fulmine,	cuore,	ferro,	mare,	roccia.	Oh!	Giovanni	è	caduto	dalla	scala.	n.291*****	Indica	se	le
espressioni	nelle	seguenti	frasi	sono	complementi	di	specificazione,	soggetti	preceduti	da	articolo	partitivo	o	complementi	oggetto	preceduti	da	articolo	partitivo.1.	Vorrei	un	piatto	di	pomodori.	Quanto	a	intelligenza	Roberto	è	un	mostro!	2.	Andrai	alla	festa	di	santo...	Spegni	la	tv.	2	)	Credevo	che	tu	[avevi	fatto]	i	compiti	prima	di	uscire.	temperatura
mite	temperatura	3.	/	2	Non	poteva	saperlo	nessun	altra	persona.	3.Moltissimi	giovani	sono...	"Ti	ho	sgridato	per	il	tuo...	Come	mai	non	ti	sei	cambiato	l'abito	per	uscire?	In...	n.66*****	Indica	se	i	participi	presenti	nelle	frasi,	svolgono	la	funzione	di	verbo,	di	aggettivo	o	di	nome.1.	Il	nostro	nuovo	compagno	di	scuola	è	un	ragazzo	simpatico,	disponibile,
educato.	La	camera	da	letto	dei	miei	genitori	è	esposta	a	sud.	/	Il	babbo	mi...	n.1428*****	Esegui	l'analisi	del	periodo	nelle	seguenti	frasi	(32):1)	A	furia	di	combinare	guai,	Fabio	si	ritroverà	da	solo	e	non	potrà	incolpare	chi	lo	aveva	avvertito	del	fatto	che	il	suo	comportamento	non...	Un	dono	(di	Natale)	/	Una	medaglia	(che	splende)	/	Un’atmosfera	(che
ricorda	le	fiabe)	/	Un	libro	(che	sta	in	tasca)	/	...	n.2359****	Indica	nelle	frasi	le	FORME	PASSIVE	non	costruite	con	l'ausiliare	essere	e	riscrivi	le	frasi	nella	forma	passiva	tradizionale.1.	Nel	giardino	molte	piante	andranno	sostituite.	n.241****	Indica	se	i	soggetti	nelle	seguenti	frasi	compiono	l'azione	descritta	dal	verbo,	la	subiscono,	si	trovano	in	una
certa	condizione	o	situazione,	oppure	hanno	determinate	qualità	o	caratteristiche.1)	I	turisti	hanno	invaso	il	Museo	di	arte	antica.	Nella	cassetta	delle	lettere	ho	visto	solo	dei	volantini	pubblicitari.	n.988****	In	ogni	frase	sostituisci	le	parole	tra	parentesi	con	il	pronome	personale	adatto.(04)1	)	Non	(a	me)	lo	dire,	non	ci	posso	credere.	2)	Vuoi	che	io
(venire,	congiuntivo,	presente)	a...	I	miei	............	n.2054**	Volgi	al	femminile	i	seguenti	nomi	maschili	e	viceversa(02).Barone=	benefattore=	matrigna=	cugino=	redattore=	mucca=	dottore=	donna=	atleta=	gatto=	annunciatore=	magistrato=	attore=	n.1673**	Indica	le	frasi	dove	ci	sono	verbi	intransitivi	(02):1-	Gli	studenti	sono	usciti	dalla	scuola.
Credimi,	avevo	delle	ottime	ragioni	per	agire	così.	n.100***	Completa	le	frasi	inserendo	gli	articoli	determinativi	o	indeterminativi	adatti.1.	Andrò	a	letto	e	mi	farò	..	n.2208***	Serviti	dei	prefissi	per	sostituire,	con	una	sola	parola,	le	espressioni	in	maiuscolo1.	n.1569***	Evidenzia	i	verbi	transitivi	nell'elenco	e	nelle	frasi:cantare	–	svenire	–	arrossire	–
bere	–	volare	–	cambiare	–	seccare	–	sottolineare	–	strappare	–	rompere	–	riflettere	–	correre...	da	perdere.	2	)	Sì,	siamo	davanti	al	teatro,	(da	questo	luogo)	siamo	appena	usciti.	n.524***	Completa	le	seguenti	frasi	coniugando	i	verbi	in	parentesi	al	tempo	dell'indicativo	che	ritieni	adeguato	al	contesto.1)	Oggi,	ai	grandi	magazzini,	non	(comprare)	niente
perché	avevo	dimenticato	a	casa	i	soldi.	Sono	contento	che	mio	figlio	si	abbia	voluto	iscrivere	a	Medicina.	2)	Domenica	prossima	la	nonna	(adempire)	la...	n.2323****	Nelle	seguenti	frasi	sostituisci	le	espressioni	in	stampatello	con	il	PRONOME	INDEFINITO	che	ritieni	adatto.	/	(di-	di’)	……..	n.1752**	In	ogni	coppia	indica	se	il	nome	ha	un	significato
generico	(G)	o	specifico	(S)	dolce	ciambella	foraggio	soldato	fante	spaghetto	pasta	insaccato	salsiccia	occhio	organo	carne	bistecca	alga	vegetale	libro	capitolo	chinotto	bibita...	n.127****	Indica	gli	aggettivi	qualificativi	con	funzione	distintiva	e	quelli	con	funzione	descrittiva:1.	n.1278*	2a	elementare,	indica	il	significato	CONTRARIO	delle	seguenti
parole:1-	veloce	2-	chiuso	3-	sotto	4-	forte	5-	dolce	6-	coraggioso	7-	prima	8-	vita	n.1279*	2a	elementare,	indica	se	le	seguenti	parole	hanno	significato	uguale	o	contrario(2):1-	asino	-	somaro	2-	coraggioso	-	vigliacco	3-	prima	-	dopo	4-	testa	-	capo	5-	soffice	-	morbido	6-	guardare	-	osservare	7-	sopra	-...	/	Chi	arriverà	primo	fra	noi?	Dov'è	il	gelato	portato
da	Giulia?	Mi	hanno	avvertito	che	tu...	tu	mi	abbia	deluso...	A	me	(...)	risulta	che	Aldo	sia	partito.	Maria	e	Ugo	sono	(andare)	a	Torino.	Conosci	Carlo?	L'ultimo	film	di	questo	regista	è	il	meno	divertente	di	tutta	la	sua	produzione.	frutta.	4	)	Ne	ho	già	assaggiate	molte,	ma...	n.2244****	Nelle	seguenti	frasi	indica	con	S	se	i	verbi	prima	delle	parentesi



sono	SERVILI,	con	F	se	sono	FRASEOLOGICI	e	con	I	se	sono	IMPERSONALI.1.	Quel	tipo	voleva	(...)	fare	solo	i	suoi	interessi.	Pregò	il	compagno	di	banco	che	lo	aiutasse	a	completare...	2)	Che	titolo	ha	il	film	che	avete	visto	ieri	sera?	ola	divertente	-	un	ta..	Ieri	ho	visto	quel	film	che	ne	parlano	tutti	i	giornali.	n.440*****	Sostituisci	i	complementi	o	i
gruppi	di	complementi	()	nelle	seguenti	frasi	con	proposizioni	subordinate	di	analogo	significato.1)	Non	sopporto	(le	bugie	2)	Prima	del	suo	arrivo)	tutti	lo	aspettavano	con	ansia.	…………	già	detto	…………	tuoi	genitori	che	…………	intenzione	di	iscriverti	…………	un	corso	di	restauro?	2)	Paolo	si	è	offeso	neppure	l'avessi	insultato.	n.2520***	Indica	i
nomi	INDIVIDUALI(sono	16)	e	i	nomi	COLLETTIVI(13)	presenti	nell’elenco.centinaio	–	sciame	–	tegame	–	stoviglie	–	erba	–	brigata	–	poltrona	–	capello	–	foglia	–	tromba	–	fogliame	–	coro	...	n.1454*****	Indica	e	distingui	le	proposizioni	LOCATIVE	e	FINALI	nelle	seguenti	frasi(02):Letizia	si	sta	organizzando	per	preparare	la	festa.	n.502****	Nei	seguente
brano	trova	le	proposizioni	subordinate.Quando	qualche	raro	turista	visitava	il	bazar,	lei	seguiva	le	istruzioni	di	colonnello	e	se	ne	stava	buona	buona	fra	gli	uccelli	imbalsamati,...	n.1348**	Metti	in	ordine	alfabetico	i	gruppi	di	parole	guardando	la	seconda	lettera	o	la	terza	lettera.MUSICISTA-MILANO-MANTELLO-MONTAGNA-MERLO	/	TROTA-
TARALLO-TORINO-TEGOLA-TINTARELLA	/	BARILE-BANANA-BACINELLA-BALAUSTRA-BATTIPANNI	/...	3)	L'ho	visto	che	usciva....	3	)	Mio	fratello	si	sta	lavando.	4	)	Oggi	non	mi	sento	bene,	non...	n.261***	Analizza	le	seguenti	frasi	ed	indica	gli	attributi	che	possono	essere	eliminati	senza	alterare	in	modo	significativo	il	senso	della	frase	(attributi	con
valore	accessorio):1)	Paolo	è	un	simpatico	amico	di	mio	fratello.	Nel	suo	discorso	c'era	uno	strafalcione.....	Una	potente	lampada	alogena	illuminava	la	stanza.	n.1705***	Nelle	espressioni	che	seguono	scegliete	fra	le	alternative	proposte	l'unica	che	nell'uso	si	combina	meglio.1.	Dopo	le	nozze	del	re	vissero	tutti	felici	e....	Non	è	morto	affatto:	è	ancora
vivo	e.....	n.1091****	In	ogni	frase	vedi	la	parola	VI.	n.1449*****	Indica	e	distingui	le	proposizioni	OGGETTIVE	e	SOGGETTIVE	nelle	seguenti	frasi(01):pare	che	Alberto	non	sappia	l'inglese.	Ho	esposto	all’avvocato	il	mio	problema.	n.864****	Riconosci	le	metafore	e	le	similitudini	presenti	nelle	seguenti	frasi.1.	La	nebbia	del	passato	rende	i	ricordi	vaghi.
Abbiamo	rifatto	la	stessa	strada	che	avevamo...	vigile	2.	La	scorsa	estate	(sono	stato)	a	Barcellona	con	i	miei	zii.	(indicatore	/	indicazione)....	fut.	(……)	3.	n.1164***	In	ogni	frase,	evidenzia	le	parole	che	possono	costituire	un	inciso	da	mettere	tra	due	trattini	e	aggiungi	i	trattini.1	)	L'Italia	meridionale	protesa	verso	il	mediterraneo	si	trovò	al	centro	dei
traffici	via	mare.	aspetta	11.	2	)	Sembra	tornato	l'inverno,	oggi	tira	un	vento	freddo	pungente.	2	)	La	tua	professoressa	mi	sembra	molto	esigente.	n.1785***	Completa	le	frasi	con	le	seguenti	espressioni:	GLIELO	–	GLIEL’	HO	–	GLIELA	–	GLIEL	‘HA	–	GLIEL’	HAI	–	GLIEL’	HANNO:…….	n.35**	Nel	brano	mancano	virgola,	punto	fermo,	punto	esclamativo,
puntini	di	sospensione.	Bevi	l’aranciata.	3	)	I	miei	sogni	a	volte	sono	strani.	-	Con..	n.2223***	Completa	le	frasi	seguenti	con	i	gruppi	di	vocali	opportuni;	indica	poi	tra	parentesi	con	D	se	hai	aggiunto	un	dittongo	(sono	8),	con	T	un	trittongo	(2),	con	I	uno	iato	(7).1.	3)	Dici	sempre	di	essere	un	amico,	ma	nel	momento	del	bisogno	sparisci.	Se	tu	fossi
rimasto	all'ombra	non	ti	lamenteresti	per	queste	brutte...	n.2430****	Nelle	seguenti	frasi	indica	con	C	i	COMPLEMENTI	DI	COMPAGNIA(sono	2),	con	U	quelli	di	UNIONE(2)	e	con	R	quelli	di	RAPPORTO(4).	anni	hai?	3)	Ci	impegneremo	per	promuovere	questo	prodotto	().	n.1613***	Inserisci	un	aggettivo	interrogativo	o	esclamativo	adeguato	nelle	frasi
seguenti(02).Gli	domandarono...	Gabriele	sa	di	aver	sbagliato,	anche	se	non	lo	ammetterà	mai.	Comunque	(andare)	le	cose,	sappiate	che	io...	n.1661***	Nelle	seguenti	frasi,	indica	se	il	pronome	ha	funzione	di	SOGGETTO	oppure	di	complemento	OGGETTO1-	E'	la	presenza	di	acqua	che	rende	possibile	la	vita	sulla	Terra.	2)	Se	lavorassi	più	lentamente,
non	faresti	tutti...	4)	Paesi	del	Nord.	/	Stefano	e	Francesca	si...	n.2533****	Indica	i	PRONOMI	PERSONALI	SOGGETTO(sono	10)	e	quelli	COMPLEMENTO(10).	n.1544*****	Trova	e	indica	le	proposizioni	SUBORDINATE	ECCETTUATIVE	ESPLICITE	e	IMPLICITE	nelle	seguenti	frasi:Seguirò	le	vostre	indicazioni,	a	meno	che	non	mi	venga	un’idea
migliore.	Se	lo	accetterai	(	)	per	quello	che	è,...	Ha	il	naso	apuntito	e	il	mento	anche	di	più,	i	suoi	occhi	piccoli	e	furbeti	stanno	dietro	a...	/	3	E’	il	più	bel	giorno	che	io	ricordi.	Desidero	che	tu	mi	saluti	tuo	padre.	mo	/	noi	dise..	Dopo	essere	stato	ripreso	dall'insegnante,	Achille	scoppiò	a	piangere.	Gli	sciatori	amano	l'inverno	e	la	neve.	Sì,…………	ancora
un	po’.	3	)	Questa	volta	se...	4)	...ce	ne	andremo	a	fare	un	giretto	in...	n.1683***	Completate	le	frasi	con	l'aggettivo	appropriato	scelto	fra	le	coppie	date.1.	Ruggero	è	molto	(operoso	/	operativo)..........:	trova	sempre	qualcosa	da	fare.	Maria	va	al	mercato	ogni	settimana	e...	/	Il	presidente	della	Banca	ha	un	nuovo	CONDUCENTE(per	la	sua	macchina).
n.767***	Trasforma	le	coppie	minime	in	frasi	semplici,	aggiungendo	almeno	altri	due	elementi:ESEMPIO:	Ho	aspettato...	2	)	Non	devi	fermati	a	parlare	con	persone	(...)	non	conosci.	n.2272***	Individua	i	NOMI	SOVRABBONDANTI	presenti	nelle	seguenti	frasi(sono	10).1.	6)	La...	2)	C'è	troppa	gente;	secondo	me,	non	riusciremo	ad	entrare.	n.2140****
Scrivi	il	nome	astratto	corrispondente	alla	situazione	illustrata	in	ognuna	delle	seguenti	frasi.1.	Due	ragazzini	hanno	tratto	in	salvo	un	giovane	che	si	dibatteva	esausto	fra	le	onde	del	mare	in	tempesta.	2)	Nonostante	lo	conosca	poco,	mi	è	molto	simpatico	e	lo	inviterò	alla	mia	festa	che	si	terrà	la...	Bambini,	allontanate	dal	fuoco!	3.	n.1547****	Indica	le
Parti	di	discorso	diretto	e	le	Parti	di	discorso	indiretto	nelle	seguenti	frasi:Roberto	mi	chiese	se	intendevo	trascorrere	tutta	l’estate	senza	fare	nulla	e	aggiunse	che	lui	invece	voleva	divertirsi.	2)	Una...	n.113****	Volgi	al	singolare,	sostituendo	gli	articoli	partitivi	con	gli	articoli	indeterminativi	opportuni.	4)	Raccontami	tutto.	(Desiderativa)	Antonio
torna...	avete	resistito....	n.314****	Nelle	seguenti	frasi	indica	i	verbi	impersonali	o	usati	impersonalmente.	n.1874***	Individua	la	funzione	assunta	nel	brano	da	LA,	LE,	LO,	indicando	se	si	tratta	di	un	articolo	o	di	un	pronome.	3	)	Io	l'ho	vista	benissimo,	ma...	n.155***	Completa	le	frasi	inserendo	l’articolo	determinativo	davanti	all’aggettivo	possessivo.
n.368***	Riscrivi	le	seguenti	parole	dividendo	gli	articoli	determinativi	dai	nomi	e	inserendo	l'apostrofo	quando	è	necessario.laereo	gliamici	lartista	lalloggio	lamore	lospecchio	latleta	ledera	lattrice	lindustria	laradio	lautomobile	...	n.1445*****	Indica	la	PROPOSIZIONE	DICHIARATIVA	nelle	seguenti	frasi:abbiamo	il	dubbio	che	tu	non	stia	dicendo	la
verità.	La	frutta	è	un	cibo	sano.	atmosfera	(da...	Credevo	che	Maria	fosse	una	ragazza	sincera,	ma	mi	sbagliavo.	n.909***	Scrivi	l'articolo	indeterminativo	adatto	per	ogni	nome:	UN	(maschile)	senza	apostrofo	o	UNA	(femminile)	con	l'apostrofo.1	)	aratro	2	)	altalena	3	)	ape	4	)	ombrellino	5	)	ingegnere	6	)	imbroglione	7	)	orto	8	)	ostetrica	9	)	armadillo
10	)...	n.2250**	Completa	le	frasi	seguenti	inserendo	opportunamente	nelle	parole	i	gruppi	SCE(sono	6)e	SCIE(4).1.	o	-	un	a..	3-	mi	sono	molto	simpatici	4-	sono	stato	promosso	con	ottimi	voti	5-	andiamo	al...	2)	Mi	trovo	isolato.	n.1223**	Quale	dei	seguenti	nomi	è	collettivo?famiglia,	api,	isole,	montanaro,fioraio,	insalata,	bosco,	mattacchione,	oste,
branco,	mercanzia,	coro,	libraccio,	cartapesta,	fogliame,	cartoleria,...	2	)	[Siccome	avevano	interrotto]	le	trattative,	non	c'erano	più	possibilità...	teatro	con	Maria.	Se	vai...	n.2187***	Trasforma	i	discorsi	diretti	in	indiretti	o	viceversa.1.	Dora	e	Ida	chiesero	a	Gaia:	"Vieni	con	noi?".	/	Marta	è	rossa	di	capelli.	n.1089***	Completa	le	frasi	con	CI,	CE	o	C'E'.1
)	Andiamo	nel	rifugio,	(...)	dobbiamo	proteggere	dal	freddo.	n.1971*	Forma	il	plurale	dei	nomi	seguenti.bugia	-	baco	-	farmacia	-	mago	-	camicia	-	valanga	-	frangia	-	asparago	-mancia	-	bacio	-	vaglia	-	arancia	-	voglia	-	scheggia...	-	Il	piumino...	n.2436****	Nelle	seguenti	frasi	indica	i	COMPLEMENTI	DI	COMPAGNIA,	i	complementi	DI	UNIONE	e	DI
RAPPORTO.	Dopo	le	nozze	del	re	vissero	tutti	felici	e....	Preferisci...	/Che	cosa	hai	visto...	Il	medico...	n.1323*	Completa	le	parole	con	L	oppure	con	LL:caste..o	/	cava..o	/	pe..o	/	cime..io	/	o..io	/	biri..o	/	pa..o	/	pisti..o	/	co..lina	/	bo..a	/	ta..one	/	tavo..a	/...	Ricorda	che	una	virgola	non	può	stare	tra	soggetto	e	verbo.1	)	Devo	correre	a	prendere	il	bus	*	ormai
si	è	fatto	tardi.	Sono	stanco....	L’idraulico	verrà	probabilmente	domani.	Non	farmi	più	prendere	degli	spaventi	simili!	2.	n.1435*****	Esegui	l'analisi	del	periodo	nelle	seguenti	frasi	(39):1)	Sebbene	fossero	arrabbiati	con	l'amministratore,	durante	la	riunione	i	condomini	mantennero	la	calma	allo	scopo	di	trovare	un	accordo	da...	1	)	Non	vedo	l'ora	che	lo
spettacolo	(finire).	/	Finalmente	...finito	l’anno	scolastico.	n.1866***	Sostituisci	nelle	frasi	le	espressioni	in	stampatello	con	un	articolo	partitivo,	modificando	il	nome	quando	è	necessario.Posso	avere	UN	PO’	DI	fogli	protocollo?	Mio	MARITO	fa	l’INFERMIERE.	n.709****	Esegui	l'analisi	logica	alle	seguenti	frasi	(31):30)	Il	personaggo	di	Fantozzi	è
simpaticissimo	perchè	è	perseguitato	dalla	sfortuna	31)Con	un	tessuto	a	fiori	mia	zia	ha	realizzato	delle...	L'anno	solare	termina	il	31	dicembre.	Queste	sono...	3)	Paolo	non	sta	ancora	()	bene	().	greco	12.	-...	L'azienda	M.P.L.	ha	assunto	il	dottor	Sassi	come	consulente.	Parli	sempre	di	calcio,	proprio	tu...	n.420****	Dividi	i	seguenti	periodi	in
proposizioni:Luca	mi	ha	assicurato	che	sarebbe	arrivato	in	orario.	3	)	Non	so	se...	n.1067***	Riscrivi	queste	frasi,	sostituendo	la	espressione	tra	parentesi	con	un	verbo	al	modo	participio,	tempo	passato.1	)	[Quando	ebbero	finito]	le	riserve	d'acqua,	gli	abitanti	si	arresero.	6.	1)	simpatico	2)	alto	3)	timido	4)	straordinario	5)	breve	6)	mensile	7)	famoso	8)
economico	9)	circolare	...	sorridenti	/	le	lan..	Si	tratta	di	parole	che	derivano	per	suffissazione	da	quelle	a	fine	fraseChe	ha	la	forma	di	una	piramide.	n.1558**	Correggi	opportunamente	le	minuscole	in	maiuscole.Siamo	stati	a	roma	e	abbiamo	visitato	il	colosseo,	la	città	del	vaticano,	i	palazzi	imperiali	sul	palatino.	n.952**	In	ognuna	di	queste	frasi	c'è	un
aggettivo	qualificativo:	qual	è?	È	morto	all	'improviso.	2	)	Hai	mai	assaggiato	le	lasagne	verdi?	n.151***	Individua	gli	aggettivi	superlativi	assoluti:1.	n.373***	Le	seguenti	frasi	sono	prive	di	soggetto.	Non	so	spiegarmelo.	le	spi..	3	)	Le	stelle	brillano	nel	cielo.	38)	Quando	finirò	di...	n.104***	Volgi	al	singolare	le	coppie	formate	da	articolo	+	nome.1.	le
oche	8.	Ehi,	parlo	con	te!	4.	2	)	Appena	Enrico	mi	ha	visto	mi	è	venuto	(...).	adro	-	un	gatto	a..	3	)	Anche	se	Luca	è	molto...	3	)	Quest'anno	ci	saranno	(...)	giorni	di...	n.890***	Cosa	manca	per	completare	queste	frasi,	un	nome,	un	aggettivo	o	un	verbo?	n.2356***	Trasforma	le	seguenti	frasi	ATTIVE	in	frasi	di	forma	PASSIVA	ma	attenzione	perchè	in	un
caso	la	trasformazione	non	è	possibile.	Se	non	è	ancora	arrivato,...	anni	avesse.	Gulielmo	mi	ha	detto	che	la	Spagnia	è	molto	bella.	Sono	venuto	a	sapere	che	i	Ferri	hanno	acquistato...	/	Qualche	piromane	ha	incendiato	il	bosco.	n.2291***	Volgi	al	FEMMINILE	le	seguenti	espressioniun	ispettore	severo	–	un	cane	fedele	–	un	marito	innamorato	–	un
genero	egoista	–	uno	scrittore	famoso	-	un	leone	affamato	-	un	insegnante...	n.2433****	Indica	i	COMPLEMENTI	DI	TERMINE	presenti	nelle	seguenti	frasi.	Davanti	all'isola	del	Giglio	è	affondata	la	nave	da	crociera	Concordia.	2)	Il	libro	per	cui	sto	leggendo	è	avvincente.	un	televisore	a	colori	3.	n.2185***	Trasforma	i	seguenti	discorsi	diretti,	retti	da
verbi	al	passato,	in	discorsi	indiretti.1.	Il	babbo	consigliò	a	Luca:	"Guida	con	prudenza!".	n.808****	Nelle	mini-conversazioni	sostituite	gli	aggettivi	in	corsivo	con	altri	indicati	sotto	di	significato	corrispondente	ma	di	intensità	maggiore:disperata,	fiasco,	essenziale,	esilarante,	delirante,	gelida,	mitica,	furioso,	estreffatta,	straziante	1.	Angela	non	ha
mangiato	ne	il	primo	ne	il	secondo:	cio	mi	da	da	pensare....	n.983**	In	ogni	frase	c'è	un	pronome	personale	soggetto,	qual	è?1	)	Domani	è	meglio	che	tu	venga	con	un	po'	di	anticipo.	Te	ne	ho	parlato	ieri.	C’è	il	sole,	ma	soffia	un	vento	(gelido	/	gielido)	2.	n.2358****	Riscrivi	le	seguenti	frasi	di	FORMA	PASSIVA	in	altri	modi	(con	il	si	passivante,	il	verbo
venire	e	i	verbi	andare,	restare,	finire).	n.2594***	COMPLEMENTO	DI	SPECIFICAZIONE	o	di...	n.2425****	Nelle	seguenti	frasi	indica	i	COMPLEMENTI	DI	MATERIA(sono	5)	e	di	SPECIFICAZIONE(sono	6).	feste	7.	n.608***	Scrivi	accanto	alle	seguenti	definizioni	i	corrispondenti	nomi	composti.Si	usa	per	togliere	il	tappo	dalle	bottiglie.	Ci	siamo	spinti
troppo	lontano.	n.984***	In	ogni	frase	c'è	un	pronome	personale	complemento,	qual	è?1	)	Gli	ho	detto	di	venire	con	un	po'	di	anticipo.	(subordinata...	Verrò	a	casa	vostra	per	salutare	lo	zio.	Fabrizio	è	quel	ragazzo...	judo	...	3)	Gli	studiosi	stanno	sperimentando	un	farmaco	contro...	n.2523****	Individua	se	le	forme	del,	dello,	della,	del,	degli,	delle,
svolgono	la	funzione	di	ARTICOLO	PARTITIVO(A)	(sono	6)	o	di	PREPOSIZIONE	ARTICOLATA	(P)	(6).	Ho	comprato	in	saldo	questa	giacca	a	metà	prezzo.	3	)	Io	mangerei	volentieri	[...].	n.905**	Scrivi	il	plurale	di	questi	nomi,	con	i	loro	articoli	determinativi.1	)	il	gatto	2	)	la	balena	3	)	la	bottega	4	)	il	passero	5	)	lo	zucchero	6	)	il	sacchetto	7	)	il	lago	8	)	la
cabina	9	)	il...	2	)	Mi	fai	vedere	una	fotografia	di	tua	nipote?	La	volpe	divorò???	/	mi..lo	/	ba..no	/	campa..	2	)	Prenderei	ancora	un	biscotto,	ma	la	linea...	Di	lui	si	sanno	ormai	fatti	e....	Avete	apparecchiato	la....?	n.1254*	Indica	i	nomi	maschili	e	i	nomi	femminili	livello	3a	elementareNel	bosco	vivono	tanti	animali:	il	tasso,	l’orso,	la	volpe,	lo	scoiattolo,	la
vipera,	gli	uccelli	e	le	formiche.	Ha	chiesto...	n.103***	Volgi	al	plurale	le	coppie	formate	da	articolo	+	nome.1.	il	pericolo	9.	n.807****	Sostituite	gli	aggettivi	con	altri	di	uguale	significato	ma	di	intensità	minore.1.	un	giorno	meraviglioso	–	un	giorno	molto...	L'ho...	È	risaputo	che	i...	sono	caduto	3.	partito	sentimmo	la	sua...	Non	sono	mai	stata	in	quel....
Lo	scorso	a	..	sing)	/	scomponi…	(3°	pers.	2)	Dovresti	lavarti	più	spesso.	/	Il	suono	delle	campane	allarmò	tutti.	Giulia	si	ostinava	a	ripetere	di	non	essere	colpevole.	n.1277*	2a	elementare,	indica	per	ogni	gruppo	di	parole,quale	parola	NON	sta	bene	con	le	altre?1-	LIBRERIA	-	LETTO	-	TAVOLO	-	LAMPADINA	-	DIVANO	-	ARMADIO	2-	GIOCARE	-
ALVEARE	-	GUARDARE	-	SALTARE	-	TORNARE	-	NUOTARE	3-	CAMIONISTA	-	FIORISTA...	2-	Il	tuo	banco	è	vicino	alla	porta	3-	La	nonna	è	seduta	sulla	poltrona	4-	Un	po'	di	fortuna	è...	In	quale	gruppo	c'è	un	intruso?1-	pazzo-folle-strano-scemo	2-	soldi-spiccioli-quattrini-moneta	3-	branda-culla-amaca-letto	4-	povero-misero-bisognoso-scoraggiato	5-...	3
)	Nelle	vie	*	si	sente	il...	/	4	Il	corteo	entrò...	---	P	S	C	2)...	2	)	In	estate	vado	in	vacanza	nella	mia	(vezzeggiativo)	in	montagna.	3	)	Tu	non	hai	capito	nulla...	n.1887**	Scrivi	il	nome	derivato	che	corrisponde	a	ciascuna	delle	definizioni	seguenti:Luogo	in	cui	si	fabbrica	il	cemento	/	Negozio	in	cui	si	vendono	i	polli	/	Chi	vende	la	frutta	/	Chi	commette	un
falso	/	Chi	vive	nelle	Marche	/...	Non	è	giusto	attribuire	a...	Dammi	la	lettera,	domani	la	spedirò.	-	La	nostra	insegnante	ci	assegna	dei	compiti	interessanti	e	.....	n.666***	Collega	le	espressioni	contenenti	pronomi	dimostrativi	o	identificativiPreferisco	questa	torta	al	cioccolato	quello	che	hai	scritto	nell'agendina	non	è	più	in	uso.	n.541***	Completa	le
seguenti	frasi	coniugando	al	participio	passato	i	verbi	in	parentesi.1)	Essendo	(cadere)	molta	neve,	la	strada	è	impraticabile.	n.2403***	Classifica	le	seguenti	CONGIUNZIONI	in:	semplici,	composte,	locuzioni	congiuntive.	/	Marco	ha	studiato	tre	capitoli	di	storia	per	l’interrogazione.	n.1061****	In	ognuna	di	queste	frasi	vedi	un	verbo	usato	in	modo
scorretto	al	modo	indicativo,	tempo	trapassato	prossimo.	/	2-	L'agente	era	andato...	n.581****	Distingui	i	complementi	di	stima	dai	predicativi	del	soggetto	e	dell'oggetto:1.	n.1562**	Individua,	fra	i	due	proposti,	il	corretto	significato	dei	seguenti	verbi.vegliare	=	rimanere	svegli	interrompere	il	sonno	---	svegliare	=	rimanere	svegli	interrompere	il	sonno
---	correre	=	inseguire	qualcuno...	n.1339****	Esegui	l’analisi	grammaticale	delle	seguenti	cinque	frasi(08):36)	Oggi	la	mamma	è	andata	a	fare	la	spesa	ed	ha	comprato	il	pane.	Gli	racconti	pure	CIÒ.	2)	È	una	vergogna	che	succedano	ancora	simili	cose.	n.1208**	Indica	in	quale	frase	il	termine	DELLE	non	ha	funzione	di	preposizione	articolata1-	Le
cime	delle	montagne	sono	innevate	2-	Dammi	delle	matite	e	delle	gomme	3-	Delle	ragazze	non	hanno	accettano	il	mio	modo	di	vestire	4-...	In	quel	gruppo	di	ragazzi	c	'è....	In	dividuali	e	correggili.1.	Mi	farebbe	piacere	se	verresti	anche	tu	alla	festa.	/	Come...	TRA	LA	SABBIA,	L’ACQUA	E	LE	NUVOLE…	Quel	giorno	il	cielo	era	CUPO	e	le	onde	GONFIE
del	mare	si	rovesciavano	sulla	spiaggia	deserta	...	/	Per	colpa	di	tua	madre	abbiamo	sbagliato...	Un	giorno	decise	di	riuscire	nel	suo	intento	con	l’astuzia.	/	–	La	mia	pietanza	è	invitante,	appetitosa	e	gustosa.	n.1941**	Difficoltà	CQ-GL,	indica	la	parola	corretta:soqquadro	soccuadro	-	acquistare	accuistare	-	acquazzone	accuazzone	-	qucinarecucinare	-
cirquito	circuito	-	licuidare	liquidare	-	ocqupazione	...	.	n.475****	Riscrivi	i	seguenti	periodi	trasformando	i	discorsi	diretti	in	discorsi	indiretti.	Nella	verifica	ho...	Ti...	Camminando	nel	bosco,	ho	trovato	un	bellissimo	fungo.	n.711*****	Esegui	l'analisi	logica	alle	seguenti	frasi	(33):44)	Quando	parli	cerca	di	non	passare	continuamente	da	un	argomento
all’altro	come	fanno	gli	uccellini	che	in	primavera	volano	di	ramo	in	ramo	45)...	Hai	restituito	il	quaderno	ad	Alice?	Si	dice	che	il	tiranno	Dionigi	avesse	tanta	paura	di...	2)	Ha	piovuto	tanto	che	il	fiume	ha	raggiunto	il	livello	di	guardia.	n.996****	In	ogni	frase	manca	il	pronome	LO,	LA	o	L	con	l'apostrofo.	incidenti.	gli	eremiti	5.	Mio	padre	ha	acquistato
una	PICCOLA	CASA	in	campagna.	n.1255*	Trasforma	i	nomi	maschili	in	nomi	femminili	e	viceversalo	zio	/	il	coniglio	/	l’attore	/	l’elefante	/	lo	scultore	/	il	toro	/	il	subacqueo	/	la	donna	/	l’amica	/	la	gallina	/	la...	Ho	fatto	installare	sul	tetto	il	...	La	mia	bisnonna	vive	ancora	sola	all'età	di	novantasei	anni.	n.1401***	Inserisci	nel	testo	i	segni	di
punteggiatura	adeguati	e	metti	la	lettera	maiuscola	dove	occorre:È	luglio	e	fa	un	caldo	terribile	i	tre	bambini	tutti	sudati	sono	chiusi	nella	camera	di	Sandro	da	tre	ore	Beppe	il	papà	di	Sandro	ogni	tanto	bussa...	-	Io	lavoro	in...	n.2255***	Segna	l’ACCENTO	TONICO	sulle	parole	in	stampatello.1.	Metti	i	gioielli	in	cassaforte;	non	rischiare	che	te	li
RUBINO.	prelibati.	2	)	Stefania	mormorò	tra	sé	e	sé	questo	problema	non	lo	capirò	mai.	n.1301**	5a	elementare:	completa	le	parole	e	le	espressioni	con	il	suono	corretto	(GNA	oppure	GNIA	SCE	oppure	SCIE)la	campa...	),	invece,	consegnarono	il...	n.285***	Nelle	seguenti	frasi	trova	i	complementi	OGGETTO	non	costituiti	da	nomi	o	pronomi.1)	Non
conosco	il	perché	della	tua	scelta.	n.2108***	Sostituisci	le	espressioni	fra	parentesi	con	un	nome	ALTERATO.1.	Ho	trascorso	(una	brutta	estate):	mi	sono	ammalata	e	non	mi	sono	riposata.	2	)	In	questo	periodo	sei	peggiorato,	(conclusiva)	devi	impegnarti	di...	La	tua	casa	è	un	vero	porto	di	mare	perché	è	sempre	piena	di	gente.	Lazio	3.	7	Sarà...
n.1361***	Nelle	seguenti	frasi	indica	le	apposizioni(03):1.	2	)	Tanti	ragazzi	fanno	il	tifo	per	una	squadra	di...	n.2342****	Completa	le	seguenti	frasi	coniugando	i	verbi	tra	parentesi	al	modo	CONGIUNTIVO	e	al	tempo	PASSATO	o	TRAPASSATO.	Ti	ho	già	detto	che	(dovere	tu)	fare	attenzione.	Paolo	è	partito	ieri	per	Atlanta.	n.1182***	Indica	se	i	verbi	in
queste	frasi	svolgono	una	funzione	predicativa	o	copulativa:1.	Scrivi	quale	tipo	di	congiunzione	è	adatto	a	completare	la	frase.(02)1	)	Vorrei	mangiare	quel	dolce,	(...)	ho	paura	che	siano	troppe	calorie.	2)	Mi	muovo	sempre	in	bicicletta.	5	)...	4	)	Veramente	dovrei	restare...	l	’ho	trovato...	n.510*****	Trova	le	proposizioni	subordinate	nei	seguenti	periodi
e	indica	di	che	tipo	sono,	scegliendolo	tra	quelli	proposti.1)	Questo	mi	preoccupa:	che	Luca	non	sia	ancora	rientrato	a	quest'ora.	n.800****	Formate	delle	coppie	di	sinonimi	con	i	seguenti	verbi:acquistare....,	ingoiare....,	adoperare....,	avvertire....,	stupire....,	calmare....,	capire....,	comprare....,	gettare....,	avvisare....,...	In	Arabia	Saudita	ci	sono	molti
giacimenti	di...	2.1	miei	genitori	hanno	lavorato	duro	per	me	e	per	mio	fratello.	Ci	siamo	tutti	o	deve	ancora	arrivare	qualcuno?	n.2135***	Uno	stesso	nome	può	essere	concreto	o	astratto	a	seconda	del	contesto	in	cui	è	inserito.	Individualo.1.	vetrata	–	boscaiolo	–	compravendita	–	fornello	–	piedone	2.	(ottima,	pessima,	mediocre)	2.	n.1549**	Trova	ed
evidenzia	tutti	gli	aggettivi	in	queste	frasi(01):Portami	il	tuo	libro	di	grammatica.	Fai...	La	faccenda,	semplice	(	)...	Ho	incontrato	tuo	padre	che	mi	ha	pregato	di	salutargli	il	suo	vecchio	compagno	di	scuola.	n.1322*	Completa	le	parole	con	Z	oppure	con	ZZ:cola..ione	/	fa..oletto	/	sottra..ione	/	pia..a	/	ta..a	/	addi..ione	/	raga..a	/	le..ione	/	moltiplica..ione	/
popola..ione	/...	La	penna	è	(.....)	sul	tavolo.	3	)	Non	abbiamo	voglia	di...	Aggiungi	i	due	punti	e	il	trattino.1	)	Il	sindaco	disse	la	processione	non	può	passare	per	la	piazza.	3	)	Questi	tappeti...	2	)	Ogni	volta	che	lo	vediamo	al	parco	lo	salutiamo.	n.2569****	Individua	e	indica	le	PROPOSIZIONI	SUBORDINATE	presenti	nei	seguenti	periodi.	Avendo
constatato	il	danno...	n.1368****	Trova	e	indica	gli	articoli	partitivi	che	introducono	un	soggetto	e	quelli	che	introducono	un	complemento	oggetto.1.	Durante	l’estate	ho	trascorso	delle	giornate	divertentissime.	n.2517***	Suddividi	i	termini	e	le	espressioni	presenti	nel	seguente	elenco	appartenenti	al	lessico	dell’alimentazione	fra	PRINCIPI
NUTRITIVI,	PASTI,	LUOGHI	IN	CUI	SI	MANGIA.	essi	/	fareind.	n.2362****	Completa	le	forme	riflessive	inserendo	le	PARTICELLE	PRONOMINALI	opportune.	È	una	che	conosco.	Ma	sì,	hai	ragione!	4.	n.745*****	Esegui	l'analisi	del	periodo	nelle	seguenti	frasi	(03):1)Avvisata	in	tempo,	la	popolazione	poté	mettersi	in	salvo	dalla	furia	del	fiume	che,	dopo
aver	rotto	gli	argini,	stava	allagando	tutta	la	città...	n.1458*****	Indica	e	distingui	le	proposizioni	INTERROGATIVE	e	TEMPORALI	nelle	seguenti	frasi(02):ogni	volta	che	apro	la	finestra	vedo	il	mio	vicino	che	mi	spia.	n.641**	Collega	le	frasi	con	le	domande	con	le	frasi	con	le	risposte.DOMANDE:	Che	ora	è?	n.2088****	Individua	e	correggi	gli	errori
dell’h,	dell’accento,	dell’elisione	e	del	troncamento	presenti	nelle	seguenti	frasi.1.	Non	ai	mai	la	umilta	di	riconoscere	i	tuoi	errori?	3-	Non	sopporto	più	carla,	parla	troppo!	4-	La	Rivoluzione...	Nutro	..	Francesca	si	veste	spesso	di...	svolgere	i	compiti,	perché	è	...	Ieri	in	un	negozio	ho	visto	una	bella	videocamera.	Luca	e	Sergio	verrebbero	con	noi	in
montagna,	ma	i	(di	loro)	genitori	non	lo...	Caro	Alberto,	ti	trovo	molto	bene.	Ti(	)	suggerisco	di	tacere.	3.	Il	bambino	che	spesso	incontriamo	al	parco	con	la	nonna	è...	Erano	le	tre	del	pomeriggio	di	una...	arterioso	.	Marco	si	lasciò	coprire	di	insulti,	invece	di	difendersi.	n.613***	Le	seguenti	frasi	presentano	scorrettezze	nell'uso	dei	nomi	difettivi	e
sovrabbondanti.	n.186****	Individua	e	correggi	gli	errori	nell’uso	dei	pronomi.	2	)	Nella	notte,	uno	sparo	due	fari	che	si	accendono.	Il	professor	Sandri	è	il	più	severo	dei	nostri	insegnanti.	un	uomo	felice	–	un	uomo	molto.......	Si	alzò	un	forte	(	)	vento	e	il	mare	si	fece	pericoloso	(	).	Abbiamo	brindato	alla	vittoria	con	dell’ottimo...	n.880***	Cosa	manca
per	completare	queste	frasi,	un	aggettivo	o	un	nome	(03)?1	)	Visiteremo	tutti	i	musei	della	(...).	C’è	stato	un	crollo	nella	parte	ovest	delle	mura	medievali.	La	casa	di	campagna	distava...	Un	guasto	ha	bloccato	l'ascensore	al	quarto	piano.	2)	Mario	fa	sempre	con	entusiasmo	tutto	ciò	che	gli	chiedi.	n.2130****	Evidenzia	gli	ATTRIBUTI	e	le	APPOSIZIONI
presenti	nel	seguente	testo.Il	poema	"La	Divina	Commedia"	è	composto	di	tre	cantiche:	Inferno,	Purgatorio	e	Paradiso	ed	è	diviso	in	cento	canti.	Carlo	e	Anna,	dopo	(una	cena	piacevole)a	lume	di	candela,	hanno...	3	)	Mi	è	sembrato	di	vedere	una	volpe.	n.27**	Individua	le	parole	scritte	con	una	grafia	errata.Un	pastorello	conduceva	ogni	giorno	le	sue
pecore	a	pascolare.	n.111***	Evidenzia	gli	articoli	partitivi1.	3.La	fisarmonica	ha	smesso	di	suonare.	n.1883**	Scrivi	un	nome	che	deriva	da	ciascuno	dei	seguenti	verbi.sentire	/	ballare	/	dividere	/	volere	/	pregare	/	costruire	/	esprimere	/	distinguere	/	permettere	n.1884**	Nei	seguenti	elenchi	di	nomi	indica	l’intruso,	cioè	quello	che	non	deriva	dallo
stesso	nome	primitivo.marinaio,	mareggiata,	maresciallo,	marosi,	marina,	marea	/	portinaio,	sportello,	portiere,	portento,	portale,	portiera	/	imboccatura,	boccale,...	2	)	Questo	caffé	è	più	apprezzabile	di	altri,	anche	più	costosi.	Se	il	soggetto	è	sottinteso,	scrivilo	tu	nello	spazio	alla	fine	di	ciascuna	frase.	Le	preoccupazioni	degli...	/	2-	I	cittadini	hanno
scelto	Alberto	come	sindaco.	n.2045****	La	particella	SI	svolge	varie	funzioni:	indica	quando	è	RIFLESSIVA,	PASSIVANTE	o	IMPERSONALE(01):Mattia	e	Massimo	hanno	litigato	e	non	si	salutano	/	Si	vendono	i	biglietti	dell'autobus	in	quell'edicola.	/	Giulio	ha	chiesto	informazioni	a	Marisa.	banca].	2)	Non	trovo	più	la	sacca	in	cui	tengo	l'attrezzatura	per
giocare	a	tennis.	n.990****	In	ogni	frase	sostituisci	le	parole	tra	parentesi	con	il	pronome	personale	adatto.1	)	Ciao	Antonio	e	Maria,	ieri	non	ho	(Antonio	e	Maria)	visto	alla	festa.	tutti	con	te.	n.1889***	Per	ciascuno	dei	seguenti	suffissi	o	prefissi,	scrivi	un	nome	derivato	e	indica	il	primitivo	da	cui	deriva.-aggio=	/	-eria	=	/	-aiolo=	/	-ile=	/	-aio=	/	-ino=	/	-
ato=	/	-alità=	/	-aia=	/	-iera=	/	-ista=	/	-iere=	/	bis-	=	/	pre-	=	/	pro-	=	/	anti-	=	/...	/	–	….	Fausto	si	e	rifiutato...	materasso,	tappeto,	cuscino,	lenzuolo,...	n.162*****	Classifica	opportunamente	i	seguenti	aggettivi	numerali	in	Moltiplicativi,	Frazionari,	Distributivi,	Collettivi:centuplo	–	ventina	–	triplice	–	paio	–	cinque	per	volta	–	coppia	–	un	quarto	–	triplo	–
duplice	–	mezzo	–	decuplo	–	entrambi...	No,	ma	lo/ne	ho	già	sentito	parlare.	lui	/	fare	cong.	n.202***	Individua	le	forme	avverbiali	di	quantità	nelle	seguenti	frasi:1.	2	)	Voglio	vederti	studiare	almeno	per	mezz'ora	senza	interruzioni.	/	La	finestra	è	stata	rotta	dai	bambini	della	quinta.	Mi	ha	detto	che	in	quel	momento	non	(lei	-	sapere)	più	cosa	fare.	2	)
Ho	messo	nel	cestino	due	panini,	due	bibite,	e	due	mele.	calante	8.	3	)	Non	ha	voluto	niente	da	bere.	Non	fidarti	di	chi	parla...	3)	Piove...	3)	Si	dice	che	il...	3-	Stavamo...	n.1375****	Trova	gli	attributi	e	indica	se	si	riferiscono	a	complementi	diretti	o	a	complementi	indiretti.1.	Con	tutti	i	suoi	soldi,	Flavio	non	ha	raggiunto	la	vera	felicità.	2	)	Ha	molti
problemi	a	scuola	tuttavia	mi	sembra	molto	tranquillo.	2)	Mio	padre	ha	un	importante	appuntamento	con	il	ragionier	Corti.	Vorrei	rivendere	il	mio	scooter	almeno	a	800	E.	n.1973**	Completa	le	frasi	con	O-HO,	AI-HAI,	A-HA,	ANNO–HANNO1	Tu	…….	/Quale	abito	ti	piace?	2	)	I	tuoi	gatti	miagolano	di	notte	e	io	non	riesco	a	dormire.	Assaggia	la	torta...
Poiché	era	grandinato	(	)	il	campo	da	calcio	era	inagibile.	n.1046****	In	ognuna	di	queste	frasi	sostituisci	il	verbo	all'infinito	con	un	verbo	al	modo	indicativo,	tempo	trapassato	prossimo	o	trapassato	remoto.1	)	Mi	disse	che	(imparare)	le	lingue	durante	i	suoi	soggiorni	all'estero.	n.1281*	Indica	gli	aggettivi	più	adatti	per	questi	nomi:1-	COPERTA	2-
PIZZA	3-	BAMBINA	4-	MELA	5-	PIOGGIA	6-	GITA	n.1282*	2a	elementare,	leggi	le	seguenti	frasi	e	indica	se	sono	frasi	complete	o	hanno	bisogno	di	essere	completatate.1-	L'ANNO	SCORSO	SIAMO	STATI	2-	ANNA	SBADIGLIA	3-	MARCO	TELEFONA	TUTTI	I	GIORNI	ALLA	NONNA	4-	LUCA	DICE	SEMPRE	5-	IL	MIO	AMICO	HA	COMPRATO	6-...
n.917****	In	queste	frasi	ci	sono	delle	parole	che	possono	essere	articoli	partitivi	o	preposizioni	articolate,	indicale	e	scrivi	anche	la	preposizione	semplice	e	l'articolo	che	formano	la	preposizione	articolata.1	)	Ho	visto	dei	cartelli	stradali	che	indicavano	a	sinistra..	/	Il	treno	correva	veloce	come	un	lampo.	3	)	L'insegnante	di	inglese	vuole	che	io...	2)	È
tempo	che	Marco	si	assuma	le	sue	responsabilità	()	senza	continuare	a...	dormire	8.	marcia	14.	/	3-	Lavarsi	le	mani	prima	di	mangiare	è...	n.733*****	Esegui	l'analisi	logica	delle	seguenti	frasi	(35):	5)Per	ora	non	valgo	molto	nel	nuoto,	ma	conto	di	allenarmi	costantemente	durante	tutto	l'inverno	per	essere	pronto	per	i	campionati	regionali	che	si...	Su,
vieni,	non	fare	il	timidino!	3.	-	Quando	incomincia	la	primavera,	la	natura	si	risveglia.	2)	In	questi	giorni	non	ho	proprio	tempo;	ci	(vedere)	la	settimana	prossima.	Avrò	lasciato	le	chiavi	sul	tavolo	o	le	avrò	dimenticate	nell’auto?	n.1642***	Evidenzia	nelle	frasi	seguenti	tutti	gli	aggettivi	dimostrativi.Vorrei	che	tu	leggessi	questa	regola	prima	di	svolgere
l’esercizio.	"Non	penserete	(...)	che	io	voglia	andare...	Sembra	di	essere	in	piena	estate.	n.1479*****	Esegui	l'analisi	logica	nelle	seguenti	frasi	(57):1)	Silvia	trascorre	molte	ore	davanti	alla	macchina	da	scrivere	perché	non	vuole	usare	il	computer	per	la	stesura	della	relazione	che	deve...	n.682*****	Completa	le	frasi	coniugando	opportunamente	i	verbi
in	STAMPATELLO	al	congiuntivo	(1):1.	/	dise..	n.230****	Indica	se	le	interiezioni	nelle	seguenti	frasi	sono	interiezioni	proprie,	interiezioni	improprie	o	locuzioni	interiettive.1.	Boh!	Non	so	proprio	cosa	fare!	2.	n.362***	Riscrivi	le	seguenti	parole	correggendo	quelle	scritte	in	modo	errato.immobbile	soprattutto	raggione	agente	superficie	gegnale
lezzione	sufficiente	aqua	equivalente	n.364***	Nelle	seguenti	frasi	cancella	la	parola	non	adatta	al	contesto	tra	le	due	che	ti	sono	proposte.1)	Marco	e	Laura	sono	una	bella	copia	/	coppia.	n.1717****	Dite	quando	le	parole	doppie	nelle	frasi	seguenti	hanno	valore	letterale	(L)	e	quando	metaforico	(M).1.	dolore	con	dignità.	telefono	in	fondo	al	corridoio
squilla	in	continuazione.	n.2179****	Nelle	seguenti	frasi	individua	e	evidenzia	gli	avverbi	e	indica	con	P	se	sono	di	grado	positivo	(sono	2),	con	C	se	sono	di	grado	comparativo	(sono	6)	e	con	S	se	sono	di	grado	superlativo	(sono	3).1.	n.609**	Volgi	al	plurale	i	seguenti	nomi	composti.scaldabagno	altoparlante	girasole	pomodoro	dopolavoro	terracotta
portachiave	antifurto	salvagente	dormiveglia	il...	n.299*****	Indica	se	le	particelle	pronominali	"ne",	nelle	seguenti	frasi,	hanno	la	funzione	di	complementi	d'agente,	di	causa	efficiente,	di	specificazione	o	partitivi.1.	Sai	quanto	costa	quel	motorino?	2)	Tutti	i	pomeriggi	il	mio	fratellino	vede	i	cartoni	animati	in	TV.	n.2564****	Indica	nelle	seguenti	frasi	i
COMPLEMENTI	DI	MEZZO	o	strumento.	n.670***	Completa	le	seguenti	frasi	scegliendo	la	forma	di	pronome	relativo	adeguata	tra	quelle	proposte.1)	Chi	è	quel	ragazzo	---	che	a	cui	alla	quale	hai	telefonato?	Ti	ho	cercato,	ma	te	non	eri	a	casa.	3)	Qualunque	persona...	n.156***	Individua	ed	evidenzia	gli	aggettivi	possessivi(POSS)	e	quelli
dimostrativi(DIM).1.	Ho	dormito	per	otto	ore.	Conosci	quel	ragazzo	di	stazza	robusta	e	dai	capelli	rossi	e	arruffati?	n.1485****	Trova	e	indica	nelle	seguenti	frasi	le	APPOSIZIONI	e	gli	ATTRIBUTI(01):Il	mio	diario	è	nello	zaino.	2)	Stasera	non	posso	tornare	a	casa	per	la	solita	ora	perché...	/	Esibendo	la	sua	altissima	votazione	nell’esame	di...	n.973***	In
ognuna	di	queste	frasi	c'è	un	aggettivo	dimostrativo;	scrivi	se	l'aggettivo	indica	un	oggetto	vicino	o	lontano	nel	tempo.1	)	In	quel	tempo	accadde	un	evento	straordinario.	Se	..........	n.1117****	Di	fianco	ad	ogni	frase,	scrivi	se	la	parola	che	manca	al	posto	dei	puntini	è	la	preposizione	A	o	il	verbo	HA:(02)1	)	Ormai	siamo	vicino	(...)	casa.	/	La	classe	ha
partecipato	alla	gita...	Accidenti!	Ho	visto	..orso	bruno	nel	bosco!	?	/	Il	mio	giardino...	ordine	18.	Ti	assicuro	che	non	ho	mai	sentito	un	pianista	che	suoni	come	lui!	2.	n.810***	Collega	in	modo	appropriato	le	domande	con	le	risposte	che	forniscono	tutte	un'intensificazione	di	quanto	proposto	nella	domanda.1	Ti	pare	che	abbia	molte	idee?	loro
processione	attraverso	……	siepe	subito	dopo	……..’alba,	perchè	erano	lì,	nel	giardino,...	n.1704***	Terminate	le	seguenti	espressioni	fisse	inserendo	negli	spazi	vuoti	paragoni	obbligati	da	scegliere	tra	i	seguenti:UN	CANE,	UN	PESCE,	UNA	TALPA,	UN	VERME,	UNA	CASA,	UNA	LUMACA,	UN	CHIODO,	IL	CARBONE,	UNA	SCIMMIA,	IL	SOLE	1.
n.1294**	Le	doppie:	in	ogni	coppia	indica	con	una	X	quella	sbagliata.sopravissuto	•	sopravvissuto	/	colazione	•	colazzione	/	sopranome	•	soprannome	/	carrozziere	•	carroziere	/	sottottetto	•...	n.1113****	Di	fianco	ad	ogni	frase,	scrivi	se	la	parola	che	manca	al	posto	dei	puntini	è	una	preposizione	articolata	(AI	o	DAI)	oppure	un	verbo	(HAI	o	DAI).(01)1	)
(...)	notato	quanta	gente	c	'era?	n.1861**	Volgi	al	maschile	o	al	femminile	le	seguenti	espressioni.Un	alunno	diligente	-	/	Un	re	amato	-	/	La	tela	colorata	-	/	Una	ragazzina	vivace	-	/	Un’attrice	fantastica	-	/	Un	calzino	verde	pastello	-	/	Un...	n.2360****	Individua	nelle	seguenti	frasi	tutte	le	forme	dei	verbi	RIFLESSIVI	e	INTRANSITIVI	PRONOMINALI(sono
7).	/	essi	ba..	2	)	La	(di	noi)	futura	casa	la	compreremo	in	collina.	n.916***	Completa	le	frasi	scrivendo	un	articolo	partitivo	adatto	al	posto	dei	puntini.1	)	Nel	parco	della	villa	ci	sono	(...)	cani	da	guardia.	3-	Parecchio	tempo	fa	mi	sono	tagliato	i	capelli.	2	)	Quando	sarai	là	cerca	di	andare	a	trovare	la	zia.	idea	geniale	idea	4.	n.1671**	Che	preposizione
bisogna	mettere	al	posto	delle	xxx?1-	L'intera	regione	si	rifornisce	xxx	energia	elettrica	dalla	centrale	di	Cerano.	Attenzione:	se	è	necessario,	adatta	gli	altri	elementi	della	frase.0.	In	matematica	ho	compiuto	qualche	progresso.	La	loro	complicatissima...	n.1499****	Esegui	l'analisi	logica	nelle	seguenti	frasi	(72):1)	Comprerei	volentieri	del	pesce	se	non
costasse	così	tanto.	n.1463*****	Indica	le	PROPOSIZIONI	SUBORDINATE	RELATIVE	nelle	seguenti	frasi(02):ho	visto	la	borsetta	che	vorrei	comprare.	n.1383***	Leggi	il	testo,	poi	indica	i	nomi	scrivendo	di	fianco	ad	ognuno	la	lettera	N,	gli	aggettivi	qualificativi	scrivendo	AQ,	i	verbi	scrivendo	V,	gli	avverbi	scrivendo	AV	e	le	congiunzioni	scrivendo	C
Gli	scimpanzé	vivono	nelle	foreste	africane	in	gruppi	formati	dai	maschi,	dalle	femmine	e	dai	loro	cuccioli	Il	capo	del	gruppo	è	il	maschio	più...	/	–	Il	vecchio	albero	cadde	rumorosamente	al	suolo.	Questo	cappello	è	tuo?	Attenzione:	ci	sono	anche	quattro	verbi	intransitivi,	coniugati	nei	tempi	composti,	che	non	puoi	trasformare.	Anche	tu	se	lo	vorrai
potrai	imparare	a	suonare	la	chitarra.	Invece	della	carne	vorrei	mangiare	il	pesce.	2)	Il	fratello	del	mio	amico	Leonardo	si	chiama	Federico.	Ma	quella	sera,	mentre	percorreva	rue	Saint-	Séverin,	che	a	quell’ora	era	deserta,	aveva	avuto	l’impressione	di	udire	dei	passi	che	lo...	n.664***	Nelle	seguenti	frasi	evidenzia	gli	aggettivi	dimostrativi	e	i	pronomi
dimostrativi.1)	Stasera	ti	farò	conoscere	quei	miei	amici	di	cui	ti	ho	parlato.	n.1857***	Trasforma	le	coppie	nome+aggettivo	dal	singolare	al	plurale(02):Camice	bianco	–	chirurgo	amico	–	medico	simpatico	–	parco	faunistico	–	problema	teorico	–	cibo	stantio	–	genere	vario	–	numero	dispari...	3	)	Quando	andremo	a	trovare	nostra	zia	andremo	a	trovare
anche	la...	Stanno	arrivando	i	nonni.	n.2381****	Individua	gli	AVVERBI(sono	10)	e	le	LOCUZIONI	AVVERBIALI(6)	di	TEMPO	presenti	nelle	seguenti	frasi.	n.423****	Indica	le	proposizioni	principali,	le	proposizioni	coordinate	e	le	proposizioni	subordinate:1)	Ti	lascio	andare	alla	festa	di	Luca	a	patto	che	non	rientri	tardi.	Vuoi	ottenere	un	buon	voto?
n.2479*****	Nei	seguenti	periodi	individua	le	proposizioni	SUBORDINATE	SOGGETTIVE(sono	4)	e	quelle	oggettive(4).	fiera	(del	paese)....	3)	Andrò	al	cinema	con	Roberta,...	3	)	Perché	non	me	lo	hai	detto	subito?	Aspettatemi,	fra	due	o	tre	minuti	sarò	lì	da	voi.	di	loro	sostenevano	una	tesi,.....	nella	posizione	di	chi	va	a	cavallo	c.	-	Nuotare	fa	bene	alla
salute	.	Il	15	marzo	del	44	a.C.	Cesare	viene	ucciso	da	un	gruppo	di	congiurati	capeggiati	da	Bruto	e	Cassio.	2	)	Va	bene,	ho	capito,	me	ne	vado,	(togliere)	subito	il	disturbo.	n.51***	Le	frasi	contengono	alcuni	errori	nell’uso	delle	forme	verbali.	3)I	fiori	del...	n.793****	Le	parole	date	in	parentesi	possono	sostituire	solo	una	delle	parole	in	corsivo	in
ciascuna	coppia	di	frasi.	n.1740*****	Indica	il	CHE	congiunzione	e	il	CHE	pronome	relativo(05):Ecco	l’album	che	ho	appena	terminato!	/	Quel	film,	che	è	stato	tanto	pubblicizzato,	è	noioso	/	Ti	ho	forse	detto	che	ti	avrei	aspettato?	2)	Tuo	fratello	lavora	tutto	il	giorno	e	XXX	non	fai	niente!	3)	Marco	è	rimasto	in	casa	a...	n.1926**	Completa	le	seguenti
parole	con	le	consonanti	doppie:	TT,	DD,	LL,	RR,	SS,	PP	E	ZZ.pia…a	colte….o	pa….ia	a…izione	carte…..o	ra….a	co….etto	fre….o	bo….one	merle…o	ca….etto	pa….one	ca….o	...	Lei	non	trova	più	la	sua...	n.80***	Evidenzia	con	SS	e	PP	i	nomi	singolari	e	quelli	plurali.Un	lupo	e	un	agnello	erano	giunti	al	medesimo	ruscello	spinti	dalla	sete;	il	lupo	stava	in
un	luogo	più	alto,	l’agnello	molto	più	in	basso....	Quando	sono	giunto	in	cima	ho	guardato	l’orizzonte.	pres.	2	)	Questo	è	la	bottiglia	più	vecchia	tra	quelle	che	abbiamo	in	cantina.	n.1053***	In	queste	frasi	alcuni	verbi	sono	al	modo	condizionale,	quali	sono?1	)	Io	verrei	a	trovarti	se	non	ci	fossero	i	tuoi	nonni	sempre	in	casa.	n.486***	Indica	se	nelle
seguenti	frasi	ci	sono	preposizioni,	aggettivi	o	avverbi.1.	Starò	fuori=PREP.	/	La	Repubblica	di	San	Marino	è	un'enclave	all'interno	della	penisola...	/	–	Se	mi	fai	le	tue	scuse,	io	ti	offro	la	mia	amicizia.	n.195****	In	ciascun	gruppo	di	parole	si	trova	un	avverbio.	n.99***	Evidenzia	gli	articoli	determinativi	con	DET,	indeterminativi	con	IND	e	partitivi	con
PAR.1.	A	pranzo	ho	mangiato	delle	tagliatelle	deliziose.	3	)	Questi	pantaloni	sono...	Li(	)	ho	incontrati	al	supermercato.	poi	la	verità	verrà	………	galla.	Angelo	ha	un	nipote	che	è	più	grande	d'età	di	lui.	n.321***	Completa	le	seguenti	frasi	coniugando	al	modo	e	al	tempo	indicati	il	verbo	riportato	in	parentesi	all'infinito.1)	Ieri,	noi	(incontrare,	indicativo,
passato	prossimo)	Paola	e	Luisa	al	supermercato.	n.722****	Nelle	seguente	brano	indica	i	predicati	nominali:Poseidone	era	un	dio	imponente	e	barbuto,	con	capelli	lunghi	e	arricciati	che	fanno	pensare	alle	onde	del	mare;	il	suo	aspetto	era	maestoso	quasi...	Hai	tanti	giocattoli	che	ne	potresti	dare...	del	vestito	/	le	mar..	Marta	ha	preparato	una	torta
alla...	n.1633***	Completa	le	frasi	con	i	dimostrativi	costui,	colui,	coloro,	ciò,	che	hanno	solo	la	funzione	di	pronome.Ti	ho	detto	(questa	cosa)...	n.889***	Quando	si	svolge	l'azione	descritta	in	queste	frasi?	/	Ieri	abbiamo	mangiato	la	pizza	con	i	compagni.	n.153****	Completa	le	frasi	sostituendo	con	le	corrispondenti	forme	speciali	i	comparativi	e	i
superlativi	dati	fra	parentesi:1.	Spero	che	in	futuro	tu	venga	a	trovarmi	più	spesso.	n.2242****	Le	seguenti	frasi	presentano	a	due	a	due	lo	stesso	verbo.	n.1211*	Individua	le	frasi	in	cui	la	lettera	H	è	usata	correttamente.1-	Non	ho	mai	pensato	di	prendere	un	10	di	matematica	2-	Avevo	perso	l'autobus	così	arrivai	tardi	a	scuola	3-	Lorenzo	non	a
mangiato	niente	a...	Per	ogni	avverbio	scrivi	se	si	tratta	di	un	avverbio	di	modo,	di	tempo,	di	luogo,	di	quantità,	di	affermazione,	negazione	o	dubbio	o	di	un	avverbio	interrogativo.1	)	Laura	ce	la	sta	mettendo	tutta	ma	secondo	me	è	poco	convincente.	n.360**	Riscrivi	le	seguenti	frasi	inserendo	la	lettera	"h"	dove	ti	sembra	necessaria.Cosa	ti	a	risposto
l'istruttore	riguardo	agli	esami	di	guida?	2	)	Mio	zio	è	vecchio	ma	è	sempre	in	forma.	Mangialo,	è	buono!	4.	2)	Ho	fatto	di	tutto	perché	tu	fossi	felice	().	4)	Il	mio	fratellino...	Pioveva	e	grandinava	contemporaneamente.	n.443****	Nei	seguenti	periodi	indica	le	proposizioni	soggettive.1)	Mi	accade	spesso	di	incontrare	la	mamma	di	Paolo	al	supermercato.
n.2333**	Nel	seguente	elenco	evidenzia	i	verbi	di	MODO	FINITO	(sono	10)	e	quelli	di	MODO	INDEFINITO	(10).	n.160****	Trasforma	le	frasi	con	aggettivi	indefiniti	volgendole	nella	forma	negativa.	Uffa!...	n.1353***	Trova	e	indica	i	soggetti.1.	Mi	ha	svegliato	il	suono	del	telefono.	3	)	Mi...	n.1902**	Indica,	dove	ci	sono,	i	complementi	OGGETTO.Il	vento
spazzò	via	le	nubi.	Mamma,	....	n.2373****	Le	seguenti	frasi	presentano	a	due	a	due	lo	stesso	verbo.	(3	°	pers.	n.1804***	Separa	con	un	apostrofo	le	parole	che	seguono	e	riscrivile	in	forma	corretta.Laquila	–	allimprovviso	–	allalba	–	allombra	–	nellimpossibilità	–	unattività	–	sullarmadio	–	davorio	–	santAntonio	–	bellacqua...	Considero	Michelangelo	il	più
grande	pittore	di	tutti	i	tempi.	n.349***	Completa	il	seguente	brano	inserendo	i	segni	di	interpunzione.	contarono	6.	tempo	di	venire	con	me	….	n.1261*	Indica	qual	è	il	complemento	OGGETTO	nelle	seguenti	frasi1-	Il	sindaco	ha	emanato	un'ordinanza	per	tutti	i	proprietari	di	cani.	/	Questa	è	la	persona...	n.2498*****	Nei	seguenti	periodi	individua	le
proposizioni	SUBORDINATE	LIMITATIVE	ESPLICITE	(sono	4)	e	quelle	IMPLICITE(3).	n.2257***	Indica	le	espressioni	in	cui	è	obbligatoria	l’ELISIONE(sono	14).sullo	albero	–	anche	egli	–	le	incontrò	–	quello	uomo	–	ci	era	–	li	ascoltava	–	di	estate	–	da	altra	parte	–	mezza	ora	–	come	è...	Preferirei	che	telefonassi	tu	a	Lucia.	Tutti	sono	d’accordo.	potrà
guastare	la	nostra	amicizia.	Dimmi	tutto,	ti	ascolto.	Mi	congratulo	(	)	con	te	per	la	tua	promozione	a	capoufficio.	4)	I	veri	amici...	LO	spiegheremo	a	lui.	Leggi	un	bel	libro	anziché	seguire	quel	noioso	programma	alla	TV.	n.2496*****	Indica	le	proposizioni	SUBORDINATE	MODALI	e	le	subordinate	STRUMENTALI	presenti	nei	seguenti	periodi.	n.1073***
Scrivi	il	modo	e	il	tempo	di	questi	verbi(03):1	)	VOLERE:	che	egli	[voglia]	2	)	ARRIVARE:	tu	[eri	arrivato]	3	)	PARLARE:	io	[parlerei]	4	)	ARRIVARE:	noi	[siamo	arrivati]	5	)	VEDERE:	voi...	dell’autunno	/	le	valan..	3	)	Non	vedo	l'ora	che	siate	qua,	ho	una	grande...	Giordano	è	molto	cresciuto,	non	lo	riconosceresti.	Per	il	suo	comportamento	scorretto,
Davide	è	stato	fatto...	Faccio	tutto	quello	che	posso	per	mio	figlio,	.............	n.1557**	Riscrivi	il	testo	inserendo	le	maiuscole	quando	sono	necessarie.nino	e	giorgio	giunsero	sul	grande	viale	alberato	che	costeggiava	il	ticino,	azzurro	e	scintillante	sotto	il	sole,	e	un	quarto	d’ora	dopo...	Poi,	all’improvviso,	mentre	mi	coricavo,	cessò	e...	n.2271***	Nelle
seguenti	frasi	individua	i	NOMI	DIFETTIVI	che	mancano	del	singolare(sono	4)	e	quelli	che	mancano	del	plurale(12).1.	Siamo	felici	per	l'arrivo	dei	nonni.	2)	A	tempo	scaduto	l'arbitro	ha	fischiato...	3)	Sono	stato	multato	di	duecento	euro.	/	Hai	ragione	in	materia	di	religione.	n.1008****	In	ognuna	di	queste	frasi	viene	utilizzato	il	pronome	relativo	CUI.
n.1312**	Inserisci	GLI	O	LI	nelle	parole	incomplete	delle	seguenti	parole(02):ta..aboschi	/	al..evo	/	mobi..ere	/	Gu..elmo	/	gioiel..ere	/	Emi..a	/	ammira..o	/	gondo..ere	/	fi..o	/	cava..ere	/	gioco..ere	/...	3	)	Viaggiare	in	aereo	è...	n.571****	Nelle	seguenti	frasi	indica	i	complementi	di	limitazione.1)	In	bicicletta	nessuno	mi	batte.	I	ragazzi	hanno	(ascoltare)	con
interesse	la	testimonianza	di	un	reduce	dal	Lager.	al	tuo	amico	Franceso	……	fare	silenzio!	/	(fa...	n.1753**	Leggi	le	frasi,	poi	indica	con	una	x	le	parole	usate	in	senso	figurato:A	pranzo	mangerò	una	montagna	di	patatine	/	Mio	fratello	ha	vuotato	il	sacco:	ha	preso	lui	le	figurine!	/	Sono	inciampato	e	mi	sono	sbucciato	il...	n.1252**	15	frasi	di	ortografia
livello	3a	elementareCOMPLETA	LE	FRASI	CON	È	OPPURE	CON	E.	n.871*	La	parola	tra	parentesi	indica	un	solo	elemento	(singolare)	o	più	di	un	elemento	(plurale)	(03)?	n.602**	Indica	se	le	parole	fra	parentesi	nelle	seguenti	frasi	sono	nomi	che	si	usano	solo	al	plurale	o	solo	al	singolare.1.	Nessuno	dubita	della	tua	(prudenza)	al	volante.	n.2559****
Indica	i	COMPLEMENTI	DI	TERMINE(con	T)	(sono	5),	d'AGENTE(A)	(3)	o	di	CAUSA	EFFICIENTE(CE)	(3).	/	Il	cuoco	preparò	molto	riso	per	l’insalata.	n.1624***	Completa	con	aggettivi	o	pronomi	indefiniti.La	vendemmia	di	quest’anno	si	è	conclusa	fra..	n.1534*****	Trova	e	indica	le	proposizioni	SUBORDINATE	OGGETTIVE	ESPLICITE	E	IMPLICITE
nel	seguente	brano:Nei	secoli	passati,	il	concetto	di	tollerenza	affermava	che	ciascuno	poteva	professare	la	propria	fede	religiosa	senza	pericolo	di	censure	o...	n.2186****	Riscrivi	il	seguente	brano	utilizzando	il	discorso	indiretto	al	posto	del	discorso	diretto	e	facendo	le	modifiche	necessarie.Mentre	percorrevano	il	viottolo,	i	due	amici	usavano	a	turno
il	fucile	e	sparavano	agli	uccellini	tra	le	siepi.	2)	Il	medico	ha	prescritto	a	Daniele	()	quattro	pastiglie	al	giorno	().	un	vaso	intero....	Claudia,	a	scuola,	invece	di	fare	progessi,	è	peggiorata.	Il	treno	per	Firenze	è	sul	binario	3.	2)	Questi	quadri	hanno	dei	colori	splendidi.	Il	preside	ha	DETTO	agli	insegnanti	le	date	degli	scrutini.	È	spirato	all	’improviso.
Quando	attraverso	(	)	la	strada	sto	molto	attento.	n.1846**	Indica	gli	aggettivi	di	grado	superlativo	assoluto:–	La	camera	d’albergo	era	pulitissima.	L'anziano	camminava	lentamente	quando	fu...	n.1407*****	Esegui	l'analisi	del	periodo	nelle	seguenti	frasi	(11):1)	Sarà	il	caso	telefonare	a	Lucia	per	dirle	che	la	sorella	ha	avuto	una	bambina.	provincia	5.	2
)	Quando	passi	da	casa	mia	entra	che	ti	mostro	una	cosa.	2)	Domani	sarà	il	compleanno	di	Sofia;	le	regalerò	un	libro	bellissimo.	2)Rimarrai	in	città	o	partirai	anche	tu	per	le	vacanza?	Evidenzia	i	prefissi	(sono	10)	e	i	suffissi	(15).preordinare	–	disabitato	–	adattabile	–	supersonico	–	impopolare	–	irriconoscibile	–	conteggio	–	vitale	–	pavoneggiare	–...
Clelia,	dopo	la	morte	del	figlio,	è	uscita	di	senno....	n.260****	Indica	se	gli	attributi	nelle	seguenti	frasi	sono	aggettivi	qualificativi,	dimostrativi,	indefiniti	o	possessivi.1.	I	mobili	della	mia	camera	sono	chiari.	Il	campanile	della	chiesa	venne	ingabbiato	perché	minacciava	di	crollare.	Di	tutti	noi,	solo	Marcello	può	uscire	alla	sera.	n.23**	Nell’elenco
alcune	parole	non	rispettano	l’ordine	alfabetico.	un	giorno	l’uomo	vivrà	su	Marte....	/	Sono	stato	inseguito	dai	carabinieri.	/	La	nave	sta	approdando	al...	n.1452*****	Indica	e	distingui	le	proposizioni	CAUSALI	e	CONCESSIVE	nelle	seguenti	frasi(02):non	aprirò	chiunque	bussi	alla	mia	porta.	Uno	dei	miei	amici	si	è	trasferito	a	Roma.	n.2512***	Nelle
seguenti	frasi	sostituisci	il	VERBO	ANDARE	(o	andare	+	complemento)	con	un	sinonimo	adatto	al	contesto.1.	Vado	fuori	e	torno	fra	poco.	Noi,	sindaco	di	Cesena,	dichiariamo	aperta	la	seduta.	•I	nonni	sono	affettuosi	con	i	nipotini.	2	)	Mi	sento	un	po'	stanca,	ho	voglia	del	mio	(...).	2	)	Ci	sono	delle	posate	ancora	da	pulire.	3)	Per	quel	divieto,...
n.1504****	Trova	e	indica	nelle	seguenti	frasi	il	complemento	PARTITIVO	e	di	RELAZIONE	O	DI	RECIPROCITA'	(02):L'accordo	economico	fra	Italia	e	Francia	procede	bene.	n.1677***	Sostituite	le	parole	inglesi	con	le	corrispondenti	espressioni	o	parole	italiane.A	TEMPO	PIENO,	CAMPEGGIO,	CAPO,	DIRIGENTE,	INTERVALLO,	PANINO,	PRIMATO,
PRIMO	MINISTRO,	SPETTACOLO,	SCATTO,	CENTRO	COMMERCIALE,	INCONTRO	1....	Ognuno	di	noi	deve	svolgere	fino	in	fondo	il	proprio	dovere.	n.1486****	Trova	e	indica	nelle	seguenti	frasi	le	APPOSIZIONI	e	gli	ATTRIBUTI(02):Ho	comprato	molti	fazzoletti.	n.1293**	Le	doppie:	in	ogni	coppia	indica	la	parola	scritta	in	modo	corretto.operazione
operazzione	/	luccicchio	luccichio	/	pazzia	pazia	/	eletricista	elettricista	/	atteraggio	atterraggio	/	organizzazzione...	Non	tutte	le	frasi	li	contengono	entrambi.1.	Hai	segnato	sulla	cartina	le	tappe	del	viaggio?	Sedetevi	davanti	se	volete	vedere	meglio.	Dei	fatti	di	oggi	parleranno	i	giornali	di	domani.	/	Molte	persone	sono...	L’autista	di	quel...	3)	Non	sto
bene:	ora	ho	caldo...	13.	2)	Luca	è	contento	questa	mattina:	si	sta	facendo	la	doccia	cantando	a...	In	ogni	frase,	evidenzia	la	parola	che	può	essere	seguita	da	un	punto	e	virgola;	aggiungi	il	punto	e	virgola.(02)1	)	Mamma	mia,	come	è	tardi	versami	un	bicchiere	di	latte,	per	favore,	devo	scappare	in	ufficio.	n.242****	Nelle	seguenti	frasi	individua	i
soggetti.1)	È	proprio	antipatico	quel	tuo	amico.	1)	In	cambio	di	queste	tre	figurine	te	ne	do	15.	n.1615***	Completa	con	pronomi	interrogativi	o	esclamativi	a	seconda	dei	casi...	l’appello	2.	Mio	padre	lavora	molto,	è	proprio	inattivo/iperattivo.	n.572****	Nelle	seguenti	frasi	indica	i	complementi	di	paragone.1)	In	bicicletta	vado	più	forte	io	di	Marco.
n.145**	Completa	le	frasi	con	l’aggettivo	adatto,	scegliendo	tra	i	due	proposti	fra	parentesi:1.	Venezia	fu	(più	potente	/	la	più	potente)	delle	repubbliche	marinare.	n.2040****	Indica	se	il	CHE	presente	nelle	seguenti	frasi	è	pronome	relativo,	interrogativo,	esclamativo,	indefinito	oppure	aggettivo	interrogativo,	esclamativo	oppure	congiunzione(01):Che
bello!	/	Che	giorno	è	oggi?	2	)	Prima	o	poi	sarai	tu	il	primo,	se	continui	ad	allenarti	così.	Presto	ti	restituirò	la	somma	che	ti	devo	.	anti..	Mi	fa	piacere	che	mi	aiutino	in	cucina.	n.1393**	Completa	le	frasi	con	è/e,	a/ha,	o/ho,	ai/hai	-	Che	cosa	..	2	)	Quando	hai	intenzione	di	telefonare	(a	tuo	cognato)?	n.964***	In	ogni	frase	indica	i	nomi	e	gli	aggettivi.1	)	Il
vecchio	camminava	con	un	passo	incerto	lungo	il	marciapiede.	/	–	La	maestra	spiega.	Indossava	un	abito	stupendo:	il	tessuto	era	prezioso,	i	colori	sgargianti.	n.559****	Ognuna	delle	frasi	contiene	un	complemento	introdotto	dalla	preposizione	"di"	(semplice	o	articolata).	stradale...	3)	Ieri	ho	incontrato	tua	madre...	6	)	Lei	cantava	a...	3	)	Hanno	visto
tutti	che	il...	Sostituitela	con	il	corrispondente	sinonimo	italiano	scelto	fra	le	parole	qui	date:LUCIDO,	FURBO,	COZZE,	DISCOTECA,	LAVANDINO,	MALEDUCATO,	PASTICCIO,	PIACERE,	PORTA,	PRANZARE,	SFORTUNATO,	FORMAGGIO,	TASSISTA,	CALZINO	1.	n.2475*****	Nei	seguenti	periodi	individua	le	SUBORDINATE	ESPLICITE	e	quelle
IMPLICITE.	n.765****	Indica	se	le	interiezioni	nelle	seguenti	frasi	sono	proprie	e	improprie	o	locuzioni	esclamative:1.	3	)	Un	aquilone	(volare)...	n.1426*****	Esegui	l'analisi	del	periodo	nelle	seguenti	frasi	(30):1)	Il	gatto	di	Fabrizio	è	venuto	da	noi	correndo	e	mia	moglie,	che	ha	paura	degli	animali,	ha	gridato	così	forte	che	il	cane	è	fuggito...	2	)	Devo
andare	in	libreria.	baseball	...	/	–	Nella	tazza	c’era	una	QUANTITA'	di	zucchero.	Porta	questo	libro	a	Franco.	4)	Ho...	/	5-	Vi...	A	Marina	non	so	mai	dire	di	no.	n.262****	Classifica	gli	aggettivi	usati	come	attributi	nelle	seguenti	frasi,	scrivendo	una	di	queste	opzioni:	qualificativo,	indefinito,	possessivo,	dimostrativo,	numerale.1)	Mio	fratello	è	diventato
maggiorenne:	ha	compiuto	diciotto	anni	ieri.	Scusa,	ma	oggi	non	ho	molto	tempo	da...	n.589**	Riscrivi	le	seguenti	parole	dividendo	gli	articoli	indeterminativi	dai	nomi	e	inserendo	l'apostrofo	quando	è	necessario.unimbroglio	unpiacere	unoscalpello	unallieva	unesempio	ununghia	unostrappo	unautore	unoperaio	unosso	n.590**	Volgi	al	plurale	le
seguenti	espressioni	trasformando	i	gruppi	articolo	indeterminativo/nome	in	gruppi	articolo	partitivo/nome.un	panino	un	sacchetto	un	uomo	uno	spettacolo	una	spesa	una	mela	un'arancia	uno	strato	un	autobus	una	zattera	n.591**	Completa	le	seguenti	frasi	inserendo	gli	articoli	partitivi	adeguati.1)	Vai	al	supermercato	e	compra	???	a	sopportare	la
vista	del	sangue.	L’astronave...	n.129****	Scrivi	il	nome	da	cui	deriva	ogni	aggettivo:1.	La	scorsa	notte	sono	rientrato	.	Vorrei	che	tu	non	aprissi	a	nessuno,	quando	sei	in	casa	da	solo.	un	bosco	6.	....di	non	bisticciare...	2)	A	scuola	l'insegnante	ci	ha	parlato	degli	animali	in	via	di...	L’Einstein	fu	uno	dei	maggiori	fisici	del	Novecento.	Una	brutta	giornata.
n.1264*	4a	elementare:	indica	se	le	seguenti	frasi	sono	concrete.1-	Hai	trovato	l'uccellino?	La	prossima	estate	ci	piacerebbe	trascorrere	le	vacanze	nell'isola	di	Creta.(	)	3....	n.480****	Nelle	seguenti	frasi	indica	gli	avverbi	di	luogo.	Devi	leggere	questo	racconto	divertente.	n.2112***	Distingui	evidenziandoli	gli	aggettivi	ALTERATI	dai	COMPOSTI
magrolino	–	biondiccio	–	anglo-americano	–	deboluccio	–	sempreverde	–	multicolore	–	simpaticone	–	dolciastro	–	ortofrutticolo	–...	n.1700***	Sostituite	gli	aggettivi	con	altri	di	uguale	significato	ma	di	intensità	minore.1.	un	giorno	meraviglioso	–	un	giorno	molto.......	portachiavi	–	auricolare	–	marmaglia	–	caratteraccio	–	bellezza	3....	Regolati	con	il	sale,
ne	manca	poco.	parenti	hanno	trascorso	le	vacanze	all’estero.	n.235****	Completa	le	seguenti	frasi	scegliendo,	a	seconda	dei	casi,	un	monosillabo	accentato	o	uno	non	accentato.1)	Posa	lì	li	l'ombrello.	n.1437*****	Esegui	l'analisi	del	periodo	nelle	seguenti	frasi	(41):1)	Aldo	passa	la	giornata	a	dormire	sul	letto	mentre	la	madre	svolge	tutto	il	incarico
senza	chiedere	il	suo	aiuto.	POICHÉ	ERA	GRANDINATO	il	campo	da	calcio	era	inagibile.	n.1864***	Riconosci	se	nelle	seguenti	frasi	ci	sono	articoli	partitivi	(11)	o	preposizioni	articolate:Sulle	acque	di	alcuni	stagni	galleggiano	dei	fiori	splendidi	chiamati	ninfee	/	Gli	portammo	in	regalo	dei	CD	di	Giorgia.	Scrivi	la	persona	plurale	corrispondente,	a
fianco	della	frase.1	)	Oggi	non	ho	voglia	di	andare	a	scuola.	Io	credo,	che	Maria,	la	zia	di	papà,	sia	un	po'	pettegola.	Il	mio	cellulare	è	scarico,...	/	4-	Il	mio	libro	l'hai	preso	tu?	n.936****	In	ogni	frase	c'è	un	nome	alterato.	Ci	vorrebbero	dei	pomodori.	n.1711***	Sostituite	il	verbo	prendere	con	un	altro	di	significato	più	ristretto	scegliendolo	fra	quelli
proposti.1.	Raffaele	è	uscito	a	prendere	le	sigarette.	Il	padre	di	Serena	è	un	benzinaio	e	la	madre	è...	n.2210***	Evidenziai	verbi	e	le	locuzioni	impersonali	presenti	nelle	seguenti	frasi	02.1.	Qui	a	fondo	valle	piove,	lassù	sulla	montagna	nevica.	4-	Hai	preso	un	giubbotto	di	marca?	Perché	prendersela	proprio	con...	Dillo	subito	........non	vuoi	aiutarmi.
n.157****	Individua	la	parola	“tale”	quando	ha	valore	di	aggettivo	dimostrativo.1.	Di	tale	faccenda	non	voglio	sapere	più	nulla.	3	)	Non	ti	dico	come	la	penso,	non	influenzo	la...	n.2588*****	Nelle	seguenti	frasi	individua	i	verbi	di	forma	riflessiva	propria	(RP),	riflessiva	reciproca	(RR),	riflessiva	apparente	(RA)	e	quelli	intransitivi	pronominali	(IP).	4	)	È...
della	città.	/	–	Le	grotte	che	visitammo...	Con	te	non	ci	si	diverte	mai.	2)	Prestami	il	libro	---	che	la	quale	cui	ti	è	piaciuto	tanto.	4...	n.672****	Alcune	delle	seguenti	frasi	contengono	scorrettezze	nell'uso	dei	pronomi	relativi,	correggile	(ma	due	sono	giuste):1)	Sto	scrivendo	un	diario	che	racconto	la	mia	vita.	2)	Pensa	che	tra	un	mese	saremo	già	in
inverno	e	le	giornate	saranno	meno...	n.138***	Individua	ed	evidenzia	gli	aggettivi	indefiniti	adatti,	scegliendo	tra	quelli	proposti	fra	parentesi.1.	A	(nessuna	/	qualsiasi)	domanda	gli	si	rivolga,	il	professor	Ravero	sa	rispondere.	gattaccio	(…)	f.	Lampeggia	laggiù	corri	a	chiudere	le	finestre,	tra	poco...	2)	Passando	da	casa	tua,	ho	visto	alcuni...	Fu
soddisfatto.	n.2521***	Indica	i	nomi	DIFETTIVI	del	singolare(sono	6)	e	del	plurale(12).fame	–	occhio	–	nozze	–	esequie	–	pioppo	–	occhiali	–	spezie	–	burro	–	sale	–	medusa	–	vento	–	scarlattina	–	rinnovo	–	riso...	3)	I	miei	nonni	vivono	in	Toscana.	/	Stare	tranquilla,	signora,	e	vedrà	che	andare	tutto	nel	modo	migliore.	Mi	domando	che	cosa	volesse	ottenere
con	quel...	Dobbiamo	comprare	un	regalo	a	Laura	che	è	sempre...	Qual	è?1.	n.133*****	Scrivi	accanto	a	ciascuna	forma	speciale	di	comparativo	e	di	superlativo	la	corrispondente	forma	regolare,	scegliendo	tra	quelle	elencate:grandissimo	–	più	piccolo	–	bassissimo	–	più	buono	–	più	cattivo	–	altissimo	–	più	alto	–	piccolissimo	–	buonissimo	–...	n.1341****
Esegui	l’analisi	grammaticale	delle	seguenti	tre	frasi(10):1.	Ritrovarvi	è	stata	una	sorpresa!	3.	n.196****	Individua	le	locuzioni	avverbiali.1.	Per	arredare	l’appartamento	spenderò	all’incirca	ventimila	euro.	n.747*****	Esegui	l'analisi	del	periodo	nelle	seguenti	frasi	(05):1)	Ho	pensato	di	chiamare	i	carabinieri,	dato	che	quei	ragazzi	continuavano	a
rompere	bottiglie	di	vetro	sbattendole	contro	il	chiosco	dell'edicola...	3)	Tra	due	ore	passo	a...	un	grande	alpinista.	n.658****	Indica	se	le	particelle	"ci"	e	"vi",	nelle	seguenti	frasi,	significano	"noi",	"a	noi",	"voi"	o	"a	voi".1.	alla	cieca	b.	n.1014***	Quale	persona	compie	l'azione	di	questi	verbi?	n.2445****	Nelle	seguenti	frasi	analizza	le	espressioni	prima
delle	parentesi,	indicando	se	hanno	la	funzione	di	complemento	di	moto	da	luogo	(MDL),	di	moto	a	luogo	(MAL),	di	complemento	di	origine	o	provenienza	(OP),	di	allontanamento	o	separazione	(AS).	n.1601***	Completa	le	frasi	seguenti	con	gli	opportuni	avverbi	o	locuzioni	avverbiali	di	giudizio.Sono..	Scrivi	il	significato	che	esso	assume	di	volta	in
volta.	n.2481*****	Indica	le	proposizioni	INTERROGATIVE	INDIRETTE	e	dubitative	e	indica	con	S	se	sono	semplici(sono	3),	con	D	se	doppie(4)	e	con	DG	se	disgiuntive(5).	2)	Non	c'è	nessun	motivo	di	discutere	per	la	merenda.	Luigi	è	amato	da	tutti.	mandàteglielo	6.	Un	aretino	è	(.....)	un	abitante	di	Arezzo.	n.1457*****	Indica	e	distingui	le	proposizioni
INTERROGATIVE	e	TEMPORALI	nelle	seguenti	frasi(01):quando	la	maestra	fece	un	cenno,	gli	alunni	tornarono	in	classe.	una	sentenza....	Il	babbo	fra	tre...	n.205****	Evidenzia	gli	avverbi	alterati1.	Se	necessario,	modifica	anche	articoli,	aggettivi	e	participi	passati.Il	nonno	ha	portato	un	regalo	dalla	montagna	a	suo	nipote	Mario.	n.122***	Completa	le
frasi	inserendo	l’articolo	partitivo	adatto1.	n.2541****	Indica	se	i	PARTICIPI	PASSATI	presenti	nelle	seguenti	frasi	hanno	valore	di	verbo(V)	(sono	3),	di	aggettivo(A)	(2)	o	di	aggettivo	sostantivato(AS)	(3).	a	squarciagola	nello	stadio.	n.1877**	Distingui	tra	i	seguenti	nomi	i	falsi	alterati:fantino,	bastone,	aquilone,	aquilotto,	trombetta,	laghetto,	fagotto,
bestiaccia,	difetto,	mulino,	gattone,	balconcino,	ghiacciolo.	1.Si	affittano	monolocali	e	bilocali	ammobiliati.	Gli	chiesi	quanto	voleva	per	il	suo	DVD.	orso...	Perché	il	direttore	sia	soddisfatto	ho	terminato	il	lavoro	prima	del	tempo	assegnatomi.	Esci	pure,	ma	non	tornare	tardi.	stinco	17.	Per	me,	che	sono	veramente	debole	nelle	scienze,	questo...	3	)	Ti
piace	il	mio	nuovo	orologio?	n.903**	Scrivi	l'articolo	determinativo	plurale	adatto	per	ognuno	di	questi	nomi.1	)	bambini	2	)	giostre	3	)	zappe	4	)	orsacchiotti	5	)	zainetti	6	)	sacchi	7	)	fiumi	8	)	lucertole	9	)	rumori	10	)...	avendo	subito	n.1183****	Cataloga	i	seguenti	verbi	in	questo	modo:	VERBO	CONIUGAZIONE	MODO	TEMPO	PERSONA:creduto,
rincorrano,	avreste	tradito,	digerente,	ascoltate,	avendo	spedito,	che	voi	ragionaste,	perdetti,	che	egli	tema,	avrete	conosciuto,	aveste...	(Cairo	/	Il	Cairo)	è...	/	La	panchina	che	sta	sul	viale	è	ormai	inutilizzabile.	Per	insufficienza	di	prove	venne	assolto	dall'imputazione	di	truffa.	La	mia	sciarpa	è	stata	fatta...	Con	il	tuo	perfetto	inglese	puoi	spiegare	la...
n.1627***	Completa	le	frasi	seguenti	con	i	pronomi	indefiniti	adatti,	scegliendo	tra	quelli	proposti.niente	–	altri	–	alcuni	–	nessuno	–	tutti	–	altro	–	parecchi	–	qualcuno	–	uno	–	uno	..	Lungo(	)...	2)	I	libri	sono	stati	chiusi	pochi	istanti	prima	del	suono	della	campanella.	/	Lo	stormo	di	rondini	sta	migrando	verso	sud.	Quanto...	/	b.	n.226****	Unisci	le	coppie	di
frasi	con	le	congiunzioni	subordinanti	adatte.1.	Dovrò	restare	in	ufficio	.........	Scrivi	la	forma	corretta	di	questo	verbo,	al	modo	congiuntivo	imperfetto.1	)	Mio	papà	vorrebbe	che	io	mi	iscriverei	alla	scuola	di	calcio.	2)	Alle	gare	d'istituto	hanno	partecipato...	I	capi	sportivi	in	questo	negozio	costano...	Per...	n.1336****	Esegui	l’analisi	grammaticale	delle
seguenti	cinque	frasi(05):21)	Alcuni	alunni	hanno	svolto	gli	esercizi	di	analisi	logica	perfettamente,	altri	hanno	dimostrato	poco	impegno.	Atletica	leggera:	salto	in	lungo	-	disco	-	hockey	su	prato	-	mezzofondo	-...	n.526****	Nelle	seguenti	frasi	trova	i	CONGIUNTIVI	e	indica	se	sono	presenti,	imperfetti,	passati	o	trapassati.1.	Non	puoi	neanche
immaginare	come	diventi	cattivo	io	quando	mi	arrabbio!	2.	n.199****	Sostituisci	le	espressioni	fra	parentesi	con	avverbi	di	modo	di	significato	equivalente1.	n.264*****	Indica	se	gli	aggettivi	nelle	seguenti	frasi	svolgono	la	funzione	di	attributo,	nome	del	predicato	o	predicativo	del	soggetto.1.	Non	conosco	la	combinazione	vincente.	n.1039***	In	queste
frasi	vedi	i	verbi	scritti	al	modo	infinito;	trasformali	al	modo	indicativo,	tempo	imperfetto.1	)	Ieri	mentre	(andare)	in	centro	ho	incontrato	un	vecchio	amico	2	)	Ero	là	che	(stare)	aspettando	l'autobus,	quando	ho	visto	l'incidente.	Questi	vini	sono	apprezzati	dagli	intenditori.	Mi	passi	dell'acqua	(	)	per	favore!	3.	n.1000***	In	ogni	frase	c'è	un	pronome
dimostrativo:	qual	è?1	)	Sono	sempre	gli	stessi	a	fare	confusione.	È	morto	all	’improviso.	n.1712***	In	ciascuna	delle	seguenti	frasi	indicate	quale	delle	parole	scelte	(che	hanno	lo	stesso	significato)	trasmette	un	giuidizio	negativo.1.	Ha	una	casa	piena	di	quadri	/	croste....	-	3.	Vai	fuori=AVVERB..	Attenzione!	In	tre	casi	non	è	possibile.velocemente	–
forse	–	probabilmente	–	male	–	molto	–	neanche	–	confusamente	–	presto	–	davanti	–	poco	n.2198****	Scrivi	il	comparativo	(di	maggioranza,	di	minoranza	e	di	uguaglianza)	e	il	superlativo	assoluto	e	relativo	dei	seguenti	avverbi:lontano,	male,	bene	n.2201****	Nelle	seguenti	frasi	individua	e	indica	con	S	se	i	verbi	volere,	potere,	dovere	sono	usati	in
funzione	di	verbi	servili(sono	5)	e	con	A	se	hanno	significato	autonomo(4)1.	n.1151****	In	ognuna	di	queste	frasi	è	presente	un	complemento	che	può	essere	spostato	e	messo	all'inizio	della	frase,	seguito	da	una	virgola.	/	Un	gruppetto	di..	n.508*****	Trova	le	subordinate	nei	seguenti	periodi	e	indica	se	sono	condizionali	o	interrogative	indirette.1.	Ti
sarò	molto	grata	se	verrai	a	prendermi.	/	IL	VESTITO....	n.280***	Le	seguenti	frasi	contengono	cinque	complementi	OGGETTO,	quali	sono?1)	Mi	servono	dei	soldi	per	la	vacanza.	partireste	6.	Scrivi	di	volta	in	volta	se	è	nome,	aggettivo	qualificativo	o	avverbio	di	modo.1	)	Stai	andando	troppo	forte.	n.1851***	Sostituisci	le	forme	in	STAMPATELLO	con
quelle	speciali	di	comparativo	e	superlativo.Durante	la	gita	il	tempo	è	stato	BUONISSIMO.	È	bene	che	tu	corregga	questa	frase.	Togliti	le	scarpe,	sono	infangate!	2.	n.994*****	In	ogni	frase	al	posto	dei	puntini	scrivi	una	sequenza	di	pronomi	personali	complemento.1	)	Se	Carlo	non	ha	i	soldi	per	il	biglietto	(...)	prestiamo	noi.	(indicativo,	futuro
anteriore)...	Se	Anna	andrà	al	cinema,	ci	andrò	anch’io....	2)	Lucia	è	diventata	mamma.	n.978***	Completa	queste	frasi	con	l'aggettivo	interrogativo	o	esclamativo	che	manca.1	)	Mi	puoi	dire	(c	...)	colore	ti	manca?	Giacomo	è	il	più...	provocato	un	simile	guaio,...	n.2487*****	Individua	le	PROPOSIZIONI	SUBORDINATE	OGGETTIVE	e	quelle
DICHIARATIVE	presenti	nei	seguenti	periodi.	n.547****	Nelle	seguenti	frasi	trova	le	proposizioni	finali	e	sostituiscile	con	complementi	di	fine	o	scopo	di	analogo	significato:1)	Sei	pronto	per	partire	()?	Lei	non	sa	chi	sono!	4.	2	)	Paola	è	caduta	dal	letto	mentre	sognava	di	scendere	da	una	montagna	su	una	slitta.	La	macchia	diventa	sempre	più...
n.783****	Completate	le	frasi	con	le	seguenti	parole	straniere	(francesi,	spagnole	e	tedesche)	usate	nella	lingua	comune.blitz,	bunker,	dessert,	dossier,	golpe,	hinterland,	leit	motiv,	necessaire,	parquet,	pivot,	soufflé,	telenovela	1.	n.567****	Nelle	seguenti	frasi	indica	i	complementi	di	tempo.1)	Oggi	non	vado	a	scuola	perché	si	sposa	mia	sorella.	4	)	Un
numeroso	gruppo	di...	Attenzione:	non	tutte	le	frasi	ne	contengono.A.	1.	dopo	g.	Esempio:	Ti	ordino	di	tacere	immediatamente->	Taci	immediatamente!1.	n.2591*****	Fai	l'analisi	dei	seguenti	periodi	(01).	1	)	Mi	sento	questo	braccio	indolenzito.	La	moto	di	Luca	è	meno	scattante...	4-	Sei	un	tipo	ambiguo,	non...	3)	Le	albicocche	che	stai	mangiando...
n.1460****	Indica	la	PROPOSIZIONE	PRINCIPALE	nelle	seguenti	frasi:Viola	comprò	un	libro	per	non	annoiarsi	in	treno.	Non	mi	stanco	mai	di	parlare	con	Attilio:	è	un	uomo	di	vasta	cultura!	2.	n.1716***	Con	il	nome	di	molti	animali	si	designano	e	riassumono	qualità	belle	o	brutte	degli	esseri	umani.	n.2165****	Alcuni	verbi	possono	essere	usati	in
funzione	intransitiva	con	l’ausiliare	essere	e	in	funzione	transitiva	con	l’ausiliare	avere.	2	)	Non	mi	piace	molto	questo	scialle	rosa,	io	vorrei	quello.	2-	Lo	spazio	per	fare	il	disegno	non	è	abbastanza	3-	Ahmed	è	un	mio	amico	e	lo	invito	a	pranzo	ogni...	..airone	rosa	cerca	il	cibo	nel	canneto	della	palude.	n.413****	Esegui	l'analisi	logica	della	seguente
frase	(20):	L'anello	di	platino	di	Myriam,	con	brillanti	purissimi,	vale	un	patrimonio.	Non	era	un	appassionato,	anzi	non	era	mai	stato	a	caccia	in	vita	sua,	ma	il	suo	collega...	fiori	e	…..	vicinanza	11....	/	Sembra	incredibile,	ma	lei	non	è	ancora	pronta.	/	-	I..	Balbettava	perché	era	in	difficoltà.	/	2	)	A	che	ora	arriva	il	[treno]	da	Milano?	Questa	volta	è	andata
male!	4)	Uffa!	Questo	caldo...	di	autunno	.	–	Sarà	contenta.	affinché	–	riconosciamo	–	una	–	questo	–	dentro	3.	compiti.	n.2343****	Nelle	seguenti	frasi	indica	l'INFINITO	in	funzione	di	sostantivo(sono	4)	e	l'infinito	in	funzione	verbale(4).	5.	n.294****	Nelle	seguenti	frasi	trova	i	complementi	PARTITIVI.1)	Sono	a	casa	già	da	tre	giorni,	ma	non	ho	ancora
incontrato	nessuno	dei	miei	amici.	n.731****	Esegui	l'analisi	grammaticale	nelle	seguenti	tre	frasi(28):1)	Di	là	dalla	strada,	c'era	un	terreno	pianeggiante	diviso	in	tanti	rettangoli	dai	filari	di	viti	che	si	succedevano	a	intervalli	regolari.	Desiderio,	re	dei	Longobardi,	fu	sconfitto	da	Carlo	Magno.	Non	devi...	Dove	sarà	finito	il	mio	libro	di	arte?	I	Romani
dedicarono	il	mese	di	marzo	a	Marte,	dio	(……)	della	guerra.	tela	/	che	voi	inse..	n.1630***	Usa	aggettivi	e	pronomi	dimostrativi	per	completare	le	frasi...	n.1980****	Trova	i	verbi	al	modo	congiuntivo	e	indica	a	quale	tempo	appartengono.	n.2444***	Nelle	seguenti	frasi	indica	i	COMPLEMENTI	DI	ALLONTANAMENTO	o	separazione	e	quelli	DI	ORIGINE
o	provenienza.	rimanere	in	casa?	3)	Feci	cadere	a	terra	il	posacenere	di...	2	)	Ho	sentito	molto	fastidio	da	parte	sua,	forse	non	voleva	incontrarci.	Dovettero	intervenire...	Indica	poi	con	E	se	sono	esplicite	e	con	I	se	sono	implicite.	Disponetevi	in	fila	per	due.	n.2264***	Nelle	seguenti	frasi	individua	i	NOMI	INDIVIDUALI(sono	23)	e	quelli	COLLETTIVI(7).
io	la	figurina	che	ti	manca	per	completare	l’album:	te	la	darò.	2)	In	cartoleria	compra	due	..aderni	e	un	interno	di	fogli	a	righe.	2)	Domani	il	babbo	andrà	in	ufficio	in	macchina	a	causa	dello	sciopero	dei	mezzi	di...	(indicatore	/...	No,	non	(gli/li)	ho	incontrati.	Era...	I	ladri	avevano	messo	a	so………adro	la	villa.	n.556****	Nelle	seguenti	frasi	indica	i
complementi	di	argomento.1)	La	mia	mamma	sta	raccogliendo	degli	articoli	sulla	riforma	della	scuola.	un	funzionario	zelante	6....	la	religione	di	Cristo	/	un	abitante	della	Terra	/	un	lavoro	fatto	a	mano	/	un	profumo	non	gradevole	/	un	comportamento...	3	)	Adesso	non	è	il	momento	di	pensare	a...	Domani	io	vado	a	vedere	il	circo:	ci	vieni	anche	tu?
n.561****	Nelle	seguenti	frasi	indica	i	complementi	di	luogo.1)	Tra	le	mie	carte	ho	trovato	una	tua	vecchia	lettera.	eravamo	4.	/Quanto	tempo	starai	via?	scuse,	so	benissimo	che	..	/	ciò	mi	preoccupa:	che	Alberto	non	abbia	capito	nulla	della	lezione.	n.1790****	Esegui	l’analisi	grammaticale	delle	seguenti	tre	frasi(17):1.	n.2552****	Nelle	seguenti	frasi
indica	le	INTERIEZIONI	PROPRIE	(sono	5),	quelle	IMPROPRIE	(6)	e	le	LOCUZIONI	INTERIETTIVE	(1).	pietruzza	(…)	b.	AVERE	=	POSSEDERE	?	n.1*	Disponi	le	parole	elencate	in	ordine	alfabetico.	Hai	visto	gli	zii?	n.2366****	Completa	ognuna	delle	seguenti	frasi	con	la	FORMA	IMPERSONALE	adatta,	scegliendo	uno	dei	verbi	suggeriti	e
coniugandolo	al	modo	e	al	tempo	opportuni.	/	2	Tua	SORELLA	ha	la	stessa	età	di	mia	CUGINA.	Matteo	si	è	fatto	male	cadendo...	n.2465****	Nelle	seguenti	frasi	indica	con	C	i	COMPLEMENTI	DI	COLPA,	con	P	i	complementi	di	PENA,	con	S	i	complementi	di	STIMA	e	con	PR	i	complementi	di	PREZZO.	/	Abbiamo	paura...	(Esclamativa)	Antonio	torna
presto.	n.310***	Riscrivi	le	seguenti	frasi	volgendole	dalla	forma	attiva	a	quella	passiva	o	viceversa.Le	sorellastre	invidiavano	Cenerentola	per	la	sua	bellezza.	n.307***	Nelle	seguenti	frasi	evidenzia	i	verbi	transitivi	e	i	verbi	intransitivi	(01):1)	Giacomo	ride	sempre	di	tutto.	n.227***	Completa	le	frasi	secondo	il	significato	della	congiunzione	al	fondo	di
ognuna1.	n.763*****	Quiz	di	analisi	del	periodo	a	risposta	multipla:1)	Quali	dei	seguenti	periodi	contiene	una	proposizione	causale	a.Faceva	freddo	e	ci	dirigemmo	velocemente	alle	nostre	auto	b.Facendo...	L’eroico	Perseo...	Il	guardiano	notturno	si	accorse	che	un	ladro	era	entrato	nell'officina.	Attenzione:	due	frasi	non	le	contengono.	Era	una	notte
fredda,	illuminata	da	una	splendida	(Luna	/	luna).	Filippo	aveva	nascosto	le	figurine.	n.611***	Scrivi	accanto	ai	seguenti	nomi	di	piante	i	nomi	dei	frutti	corrispondenti.la	vite	il	melo	il	susino	il	pompelmo	la	palma	il	noce	l'albicocco	il	pero	l'ananas	il	banano	n.612***	Indica	se	i	seguenti	nomi	si	usano	solo	al	plurale,	solo	al	singolare	oppure	sono	nomi
invariabili.1.	fame	2.	n.770****	Indica	i	predicati	verbali	e	nominali.1.	Siete	contenti	di	essere	stati	invitati	alla	cerimonia	di	inaugurazione	della	nuova	biblioteca?	4	)	Stefano	beve	il	latte.	Io	Egli	3.	Questo	telefonino	(chi/quanto/suo)	costa?	Lucia	potrebbe	farsi	raddrizzare	dal	dentista	quell'incisivo	storto.	Ho	mangiato	uno	squisito	gelato	alla	frutta.	3)
La	mamma	ha	una...	n.163****	Indica	se	la	parola	“che”	contenuta	nelle	frasi	svolge	la	funzione	di	aggettivo	interrogativo(INT),	di	aggettivo	esclamativo(ESC)	o	altre	funzioni(ALT).	Ehi	hai	rovesciato	il	caffe	sulla	tovaglia...	n.2600*****	Trasforma	dieci	frasi	dalla	forma	attiva	a	quella	passiva	(usa	il	verbo	ESSERE,	non	il	verbo	VENIRE).1	Oggi	a	scuola
l'insegnante	ha	trattato	un	argomento	molto	interessante.	n.976****	In	ognuna	di	queste	frasi	c'è	un	aggettivo;	scrivi	se	è	un	aggettivo	dimostrativo	o	un	aggettivo	indefinito.1	)	Questa	settimana	non	riesco	a	trovare	un	momento	di	calma.	n.548****	Nelle	seguenti	frasi	indica	i	complementi	di	fine	o	scopo	e	i	complementi	di	causa.1)	La	mia	bicicletta	è
dal	ciclista	per	una	foratura.	n.2118***	Sostituisci	le	espressioni	scritte	in	maiuscolo	con	una	parola	alterata	adatta.1.	Vorrei	una	FETTA	MOLTO	PICCOLA	di	torta.	bicchiere.	/	la	maestra	ha	preparato	uno	schema	cosicché	sia	più	facile	capire	la	geometria.	ragazzo	(che	ha	fortuna)..........	Pochi	alunni	hanno	risolto	il	problema.	3)	Ti	amo	molto.
n.444*****	Nei	seguenti	periodi	indica	se	le	proposizioni	soggettive	sono	implicite	o	esplicite.1.	Mi	accade	spesso	di	incontrare	la	mamma	di	Paolo	al	supermercato.	Enzo	non	ha	capito	quello	che	gli	ho	detto	eppure	mi	era	sembrato	di	essere	stato	chiaro....	una	stagione	stupenda	perchè	l’aria…	tiepida…il	sole	rallegra.	n.1597***	Indica	le	particelle	ci,
vi,	ne	quando	sono	pronomi	quando	sono	avverbi	di	luogo.Fino	a	quando	vi	lamenterete	di	tutto?	2)	Ho	scritto	"capelli"invece	di	"cappelli".	/	Napolinapoli	è	il	capoluogoCapoluogo	della	campaniaCampania....	universalità	5.	2	)	I	miei	voti	migliori	sono	in	italiano	(...)	inglese.	n.159***	Completa	le	frasi	inserendo	gli	aggettivi	indefiniti	adatti.1.	Il	professor
Bo	è	molto	bravo,	ma,	secondo	me,	ci	assegna	.	tu	/	sapere	ind.	2)	È	meglio	che	tu	sappia	che	non	è	possibile	rientrare	in...	Sei	stato	tu	a	ricamare	questa	tovaglia?	/	Domani	è	un	altro	giorno	/	Ecco	qualcosa	di	nuovo!	/	Ti...	n.974***	In	ognuna	di	queste	frasi	c'è	un	aggettivo	indefinito,	qual	è?(01)1	)	Diversi	studenti	hanno	sbagliato	il	compito	in	classe.
n.1431*****	Esegui	l'analisi	del	periodo	nelle	seguenti	frasi	(35):1)	Anche	se	ferito	dopo	l'incidente	d'auto	del	quale	non	era	responsabile,	Giacomo	uscì	dall'abitacolo	e	aiutò,	come	aveva	imparato	al	corso	di...	/	2-	E'	scoppiata	una	grande	lite.	n.2466****	Nelle	seguenti	frasi	indica	con	S	i	COMPLEMENTI	DI	SOSTITUZIONE,	con	C	i	complementi
CONCESSIVI	e	con	E	i	complementi	di	ESCLUSIONE.	mano	–...	3	)	[Se	continui]	a	fumare,	in	poco...	2	)	I	danni	dell'incidente	saranno	rimborsati	dalla...	n.1800****	Esegui	l’analisi	grammaticale	delle	seguenti	tre	frasi(27):1.	Secondo(	)	me	sbagli	di	grosso!	3.	32)	Un	buon	amico	aiuta	i	compagni	bisognosi.	n.1456*****	Indica	e	distingui	le	proposizioni
CONSECUTIVE	e	COORDINATE	nelle	seguenti	frasi(02):Alberto	non	ha	studiato	nulla,	quindi	è	stato	bocciato.	n.2596***	Indica	il	COMPLEMENTO	PARTITIVO	nelle	seguenti	frasi	ma	attenzione	che	in	una	frase	c'è	un	soggetto	partitivo!Chi	di	voi	è	già	stato	interrogato?	n.1237*	Leggi	ed	evidenzia	il	nome	dell’elemento	intruso	che	NON	puoi	trovare
negli	ambienti	indicati.IN	UNA	PIAZZA:	statua	-	panchina	-	posteggio	-	campeggio	-	fontana	/	LUNGO	LA	STRADA:	segnale	-	traghetto	-	semaforo	-	vigile	-	motocicletta	/...	n.2275***	Sostituisci	le	espressioni	fra	parentesi	con	un	NOME	ALTERATO.1.	Ho	trascorso	(una	brutta	estate)	………………………:	mi	sono	ammalata	e	non	mi	sono	riposata.
n.2043****	Indica	se	il	CHE	presente	nelle	seguenti	frasi	è	pronome	relativo,	interrogativo,	esclamativo,	indefinito	oppure	aggettivo	interrogativo,	esclamativo	oppure	congiunzione(04):Hai	letto	il	libro	che	ti	ho	consigliato?	Appenderemo	alla	parete	del	salotto	il	ritratto(	)	di	Elsa.	barchina	(…)	c.	/	Mio	fratello	è	piuttosto	magrolino	e	per	questo	svolge
un’attività	sportiva	che	lo...	I	suoi	capi	ritengono	Luca...	2	)	La	(5)	carta	gli	è	stata	fatale:	ha	perso	tutto.	2)	Se	Fabio	riuscisse	a	terminare	in	tempo	quel	lavoro,	(potere)	...	n.1718****	Tra	le	alternative	proposte	fra	parentesi,	indicate	quella	che	corrisponde	sul	piano	letterale	alle	forme	metaforiche	nelle	seguenti	frasi.1.	Il	tuo	amico	ha	una	memoria	da
elefante.	sempl.,	3ª	pers.	n.958***	In	ognuna	di	queste	frasi	c'è	un	aggettivo	qualificativo	che	non	concorda	con	il	numero	del	nome;	scrivi	l'aggettivo	corretto.1	)	Abbiamo	fatto	alcune	escursioni	piacevole	nei	dintorni.	n.1837**	Inserisci	al	posto	dei	puntini:	HO	-	HAI	-	HA	-	ABBIAMO	-	AVETE	–	HANNO:–	Io	….	/	vorrei	sapere	quale	vocabolario
comprare.	n.2093**	Sistema	in	ordine	alfabetico	le	seguenti	parole	straniere	01.kamikaze	–	jazz	–	wafer	–	yogurt	–	xilofono	–	karate	–	kayak	–	jeep	–	walkman	–	yard	–	yen	–	xenofobia	–	jolly	–	whisky	–...	pesce	c.	n.1656***	Nelle	seguenti	frasi	scrivi	cosa	indica	il	pronome	scritto	in	stampatello:1-	Paolo	era	perplesso	perche	l'avvocato	in	un	primo	tempo
GLI	aveva	detto	di	aspettarlo	in	anticamera	ed	ora	proprio	lui	lo	rimproverava	di	essere...	Alla	festa	di	Filippo	erano	presenti	tutti	i	suoi	compagni	all'infuori	di...	Lo	scavo	doveva	procedere	con	molta	cautela.	ha	una	gomma	bucata.	n.575***	Nelle	seguenti	frasi	indica	i	complementi	di	ETA'.1)	Vinsero	la	gara	due	ragazzi	di	vent'anni.	2)	Pensaci:	è	la
(stessa)	idea	(stessa)	di	andare	in	vacanza	a	non	stare...	La	rosa	è....	n.281****	Indica	se	i	verbi	nelle	seguenti	frasi	sono	usati	in	funzione	transitiva,	e	quindi	reggono	un	complemento	oggetto,	oppure	sono	usati	in	funzione	intransitiva.1.	La	nonna	sembra	ringiovanita.	n.2367***	In	ciascuna	delle	seguenti	frasi	sostituisci	il	verbo	IMPERSONALE	con
una	forma	PERSONALE.	n.2438****	Nelle	seguenti	frasi	indica	se	i	complementi	introdotti	dalla	preposizione	DI	sono	complementi	di	PARAGONE(PR),	PARTITIVI(PT),	di	MODO(MO),	di	MEZZO(MZ),	di	MATERIA(MT).	Marco	è	stato	eletto	capoclasse	dai	suoi	compagni.	n.2047****	La	particella	SI	svolge	varie	funzioni:	indica	quando	è	RIFLESSIVA,
PASSIVANTE	o	IMPERSONALE(03):Si	dice	che	la	vita	va	vissuta	fino	in	fondo.	/	valere:	cong....	Non	è	bene	potare	le	piante	nel	mese	di	febbraio	perché	si	possono	ancora	verificare	gelate	notturne.	vedi?	L'insegnante	mi	disse:	"Questo	periodo	è	privo	di	logica:	riscrivilo!".	Appena	noi	siamo	usciti	da	scuola	siamo	andati	verso	la	biblioteca	pubblica	e



abbiamo	(scegliere)	alcuni	libri.	3)	Se	non	è	ancora	arrivato,...	con	le...	Fai	le	correzioni	necessarie,	aggiungendo	o	cancellando	una	virgola.1	)	Paola	te	lo	chiedo,	per	favore	smettila	di	parlarmi	di	Stefano.	Sono	contento	che	(voi)	TROVARSI	bene	nella	nostra	città.	Guarda	gli	alberi	del	nostro	orto:	il	primo	a	destra	è	un	ciliegio,	il	secondo	un	albicocco.
3	)	Nei	mesi	di...	2-	Yong	si	è	buttato	con	la	bici	già	per	la	di...sa.	n.1991***	Leggi	ed	evidenzia	i	nomi	singolari	e	i	nomi	plurali:L’ORCA:	Tutti	sanno	che	l’orca	non	è…	la	femmina	dell’orco!	Le	orche	sono	infatti	mammiferi	marini	e	appartengono	alla	famiglia	dei	Cetacei....	n.764***	Completa	le	frasi	con	le	interiezioni	o	le	locuzioni	esclamative	adatte,
scegliendo	tra	quelle	elencatesu	–	dai	–	ahi	–	coraggio	–	povero	me	–	mah	–	al	fuoco	–	evviva1.	Un	lungo=AGGETT.	n.845***	In	ciascun	gruppo	di	parole	si	trova	un	“intruso”:	individualo.1.	Nuoto:	stile	libero	-	pallanuoto	-	rana	-	tamburello	–	delfino	/	2.	interrompere	7.	n.1119**	In	ogni	frase	c'è	una	congiunzione,	qual	è?(02)1	)	I	topi	hanno	paura	dei
gatti	e	i	gatti	hanno	paura	dei	cani.	n.1724**	Con	l’accento	o	senza?	n.298***	Nelle	seguenti	frasi	trova	i	complementi	d'AGENTE	o	di	CAUSA	efficiente.	2)	In	città	in	agosto	la	maggior	parte	dei	negozi	è...	Lo	incontrammo	che	stava	andando	allo	stadio.	Simonetta	è	molto	carina,	ma	ha	un	pessimo	carattere.	n.1228**	Il	seguente	gruppo	di	parole	è
formato	da	verbi	di	significato	simile,	c'è	un	intruso...	3)	Quell'uomo	è	un	famoso	chirurgo	plastico.	n.1103**	In	ogni	frase	c'è	una	preposizione	semplice,	qual	è?	L'anno	passato	pensavo	che	i	tuoi	amici	(vivere)	in	Scozia	invece	adesso	io	(sapere)	che	(abitare)	in	Svizzera.	Evviva,	abbiamo	vinto!	3.	Questi	contatti...	n.463*****	Nei	seguenti	periodi	indica
le	proposizioni	strumentali.1)	A	furia	di	insistere	abbiamo	ottenuto	il	permesso	di	uscire	di	sera.	il	chiaroscuro	3.	/	Sei	un	fenomeno	in	fatto	di	bugie.	n.2319****	Nelle	seguenti	frasi	Indica	i	PRONOMI	PERSONALI,	indicando	con	S	i	pronomi	personali	soggetto	(sono	3),	con	C	quelli	complemento	(7)	e	con	R	i	riflessivi	(1).	Non	è	corretto	che	tu
interrompa	sempre	i	discorsi	di	un	compagno.	3	)	Stai	guardando	(quella	trasmissione?)	4...	3	)	Con	questa	foschìa	le	strisce	si	vedono...	2	)	Quando	passi	da	casa	mia	entra	che	ti	(...)	una	cosa.	n.117***	Riscrivi	ciascuna	espressione	anteponendo	l’aggettivo	al	nome	e	scegliendo	l’articolo	indeterminativo	adatto.0.	uno	storico	illustre	1.	Sei	andato	in
centro	a	piedi	o	con	l'autobus?	n.1825***	Individua	tutti	i	pronomi	personali	soggetto	presenti	nelle	frasi	(sono	13).Le	piante	sono	cresciute	perchè	noi	le	abbiamo	annaffiate.	3)	Questa...	n.237***	Indica	se	i	seguenti	gruppi	di	parole	sono	frasi	di	senso	compiuto	oppure	no.1.	Mio	padre	legge	tutti	i	giorni	un	quotidiano.	n.347***	Evidenzia	l'iniziale
maiuscola	quando	ti	sembra	obbligatoria	e	quando	ti	sembra	facoltativa.1)	Piazza	Garibaldi	2)	il	Professor	Bianchi	3)	la	Rinascente	4)	l'Onu	5)	un	pittore	dell'Ottocento	6)	il	Mar	Rosso	7)	i...	Il	concerto	era	bellissimo	e	gli	spettatori	entusiasti	hanno	chiamato	un...	n.2**	Le	parole	elencate	sono	scritte	in	ordine	alfabetico,	ma	cinque	di	queste	sono	state
ordinate	in	modo	errato.	Il	corteo	procedeva	molto	lentamente.	n.631***	Completa	le	seguenti	frasi	sostituendo	gli	aggettivi	al	grado	positivo	in	parentesi	con	le	parole	necessarie	a	costruire	con	essi	dei	superlativi	relativi.1)	Che	luce!	Questa	camera	è	(luminosa)	della	casa.	Scrivi	di	volta	in	volta	se	è	pronome	personale	o	avverbio	di	luogo.1	)	Sono	già
molti	giorni	che	non	ci	danno	compiti	a	casa.	n.70*****	Trasforma	le	frasi	volgendole	dalla	forma	personale	a	quella	impersonale.0.Un	tempo	la	gente	credeva	che	la	Terra	fosse	piatta.	n.2365****	Nelle	seguenti	frasi	individua	il	si	con	valore	PASSIVANTE,	il	si	con	valore	RIFLESSIVO	(4	per	ciascuno).	/	Elena	fu...	3	)	Sei	tornato	prestissimo.	/	Luca	e...	i
suoceri	12.	/	mi	chiesto	se	Gina	avrebbe	il	coraggio	di	fare	una	cosa	del	genere.	bocconi	5.	3	)	A	volte	mentre	dormo	faccio	dei	sogni	(...)....	Ognuno	di	voi	dovrà	riportare...	Gli	scimpanzé	sono	scimmie...	Clara	si...	2	)	Il	7	gennaio	giornata	del	tricolore	la	città...	n.1579**	Indica	le	forme	dei	verbi	ausiliari	presenti	nelle	frasi.Luca	è	sceso	in	cantina.
D'inverno	Laura	si...	n.906**	Scrivi	il	singolare	di	questi	nomi,	con	i	loro	articoli	determinativi.1	)	i	berretti	2	)	le	pizze	3	)	le	maglie	4	)	i	poveri	5	)	gli	sparvieri	6	)	i	biscotti	7	)	i	remi	8	)	le	ragazze	9	)	i...	n.1916****	Nelle	frasi	seguenti	indica	se	il	CHE	ha	valore	di	soggetto	o	di	complemento	oggetto.Ascolta	Mario	che	vuole	dirti	qualcosa.	Sto	leggendo
un	romanzo	dello	scrittore	americano	Faulkner,	intitolato	(Santuario	/...	è	stata	una	maledizione	/	4.	n.2385****	Nelle	seguenti	frasi	indica	gli	AVVERBI	con	P	se	sono	di	grado	positivo(sono	2),	con	C	se	sono	di	grado	comparativo(6)	e	con	S	se	sono	di	grado	superlativo(3).	Su	questo	punto	tutti...	n.583***	Nelle	seguenti	frasi	indica	i	complementi	di
ESCLUSIONE.1)	Tutte	le	mie	compagne,	ad	eccezione	di	Marta,	verranno	alla	mia	festa.	Individuale	ed	evidenziale	scrivendole	in	STAMPATELLO.armi	–	asfalto	–	assedio	–	antico	–	astio	–	Biella	–	bingo	–	Bruno	–	buono	–	cane	–	casta	–	cartaceo	–	cinema	–	crociera...	/	–	I	vostri	disegni	e	i	miei	sono	appesi	alla	parete.	Per	favore,	portami	gli	occhiali	che
sono	su	quel	tavolino.	Si	è	capito	subito	che	ve	ne	sareste	andati	alla	fine	della	settimana.	n.1462*****	Indica	le	PROPOSIZIONI	SUBORDINATE	RELATIVE	nelle	seguenti	frasi(01):ho	accompagnato	a	casa	Melissa	che	ha	paura	del	buio.	Scrivi	la	forma	corretta.1)	Marco	e	Luca	gioca	()	spesso	insieme.	n.1034**	Coniuga	i	verbi	FARE	e	STARE
all'indicativo	imperfetto.1	)	io	2	)	tu	3	)	lui,	egli,	esso	4	)	lei,	ella,	essa	5	)	noi	6	)	voi	7	)	loro,	essi,	esse	8	)	io	9	)	tu	10	)	lui,	egli,	esso	11...	n.2590*****	Nelle	seguenti	frasi	individua	la	PRINCIPALE,	le	eventuali	COORDINATE	e	le	SUBORDINATE.	n.2003**	Individua	e	scrivi	le	coppie	di	sinonimi:uomo	/	rincuorare	/	padre	/	svago	/	impossibile	/	cespuglio	/
barcollare	/	rupe	/	torre	/	sfera	/	odoroso	/	nascosto	/	occulto	/	acquatico	/	rumoroso...	Inserisci	la	quarta	marcia.	n.1605**	Completa	le	frasi	scegliendo	tra	le	interiezioni	o	le	locuzioni	seguenti	quelle	che	giudichi	più	opportune.suvvia!,	brava!	sciò,	povera	me!,	puah!,	sst!,	uffa!,	al	fuoco!..	Andrea	ha	divorato	in	(attributo)	.....	2)	Temo	che	bisognerà
andare	(lontano,	superlativo	assoluto)	...	Marco	ha	ceduto	(...)	le	sue	figurine	al...	3-	Lei	lavora	vicino	a	casa	mia.	Ai	dato	da	bere	ai	canarini?	pasto	completo?	La	teoria	eliocentrica	si	deve	a	Copernico,	astronomo	polacco.	ginocchioni	2.	Anche	Fantozzi	ha	partecipato	all'ultima	apertura	di	caccia.	3)	Adesso	arrivi!	Ti	abbiamo	aspettato...	/	2-La	mia
ALTEZZA	è	rimasta	la	stessa	da	tre	anni	a	questa	parte.	………………	riportato	a	Rosa	gli	occhiali	che	………………...	Non	capisco	quali	(	)	idee	frullino	in	quella	(	)	tua	(	)	testolina!	2.	n.965***	Ogni	aggettivo	che	vedi	è	derivato	da	un	nome:	scrivi	di	fianco	il	nome	oroginario.1	)	l'affetto	materno	2	)	un	rimprovero	paterno	3	)	un	consiglio	fraterno	4	)	un
comportamento	lineare	5	)	un	lupo	famelico	6	)	una	casella...	Corri	a	comprare	un	album	da	disegno	in	cartolibreria?	Non	mi	piace	fare	i	lavori	alla	carlona,	come	fai	tu.	3)	Il	raccolto	è	stato	rovinato	dalla...	1	)	Quando	ho	ricevuto	la	tua	cartolina,	stavo	giusto	pensando	a	te.	2	)	Questa	nuova	scoperta	è	stata	annunciata	da	una	rivista	scientifica
americana.	vigliacco,	d....	2)	Situazione	che	spaventa.	Abbiamo	fatto	una	piacevole	escursione	sul	lago	di	Como.	2)	I	fiori	sono	stati	annaffiati.	n.2426****	Indica	con	P	se	la	PARTICELLA	PRONOMINALE	"ne"	ha	la	funzione	di	complemento	partitivo(sono	2),	con	S	di	complemento	di	specificazione(2),	con	AG	di	complemento	d'agente(1)	e	con	CE	di
complemento	di	causa	efficiente(2).	n.312****	Indica	se	le	espressioni	riflessive	nelle	seguenti	frasi	sono	proprie,	apparenti	o	reciproche.1.	Non	ti	lucidi	mai	le	scarpe.	n.2064***	Scrivi	in	coda	al	verbo	la	particella	pronominale	corretta.scrivi	a	noi	=	scrivi..	2)	Mi	sono	accorta	che	Luca	ha	qualche	problema.	n.1169****	Prima	coniugazione:	di	ciascuna
forma	verbale	indica	il	modo,	il	tempo,	la	persona,	il	numero.	4	)	Posso	sapere	(q...	n.2037**	Indica	i	DIGRAMMI	nelle	seguenti	parole:sciatore	–	scenario	–	figlio	–	famiglia	–	chiesa	–	gnocco	–	bacchetta	–	gioco	–	chiasso	–	giavellotto	–	Gigliola	–	vigna	–...	guasta	f.	Sono	AFFAMATO.	Scrivi	'sì'	se	la	virgola	può	stare,	clicca	'no'	nel	caso	contrario.	2)	Marco
è	amico	del	cugino	di	Matteo.	Che	potenza	ha	la	nostra	auto!	5....	1	)	Tu	sei	la	mia	migliore	[amica]..	Mi	fa	male	un...	Un’altra	luce	però	risplendeva	intensamente	nella	stanza:	era	la	fatina...	n.558***	Nelle	seguenti	frasi	indica	i	complementi	di	MATERIA.1)	Tutti	mi	dicono	che	ho	un	carattere	d'oro.	1)	Prima	che	io	uscissi,	la	mamma	chiese	a	che	ora
sarei	rientrato.	n.422***	Indica	le	proposizioni	principali:1)	Non	correre	così	forte	altrimenti	cadi.	n.382****	Classifica	i	complementi	nelle	seguenti	frasi,	scrivendo	negli	spazi	in	parentesi	una	di	queste	opzioni:	tempo	determinato,	limitazione,	paragone,	età,	colpa,	pena,	materia,	abbondanza,	privazione,	oggetto	partitivo.1)	Il	bidello	oggi	è	molto
arrabbiato	perché	è	stato	multato	di	duecento	euro	().	2	)	Non	mi	sembra	un	uovo	fresco	di	giornata.	n.1522****	Trova	e	indica	nelle	seguenti	frasi	il	complemento	di	ABBONDANZA	e	di	LIMITAZIONE(02):I	genitori	di	Marina	sono	pieni	di	orgoglio.	3)	Il	suo	patrimonio	è	stato	stimato	in	6...	Franco	non	studia	e	non	prende	neanche	buoni	voti.	/	–	Maria
beve	la	spremuta	d’arancia.	Michele	fu	punito	per	essere	uscito	senza	permesso.	n.1023***	In	ognuna	di	queste	frasi	c'è	un	verbo	ausiliare:	qual	è?1	)	Mario	mi	ha	aiutato	molto.	4	)	E'...	n.1813***	Individua	tutti	gli	aggettivi	possessivi	presenti	nel	brano	seguente.Tra	gli	amici	più	intimi	dei	miei	genitori,	c’erano	i	Lopez	e	cioè	la	Frances	e	suo	marito,	e
i	Terni.	n.2388***	Indica	le	PREPOSIZIONI	semplici	e	articolate	nel	brano	seguente(sono	12).	n.849***	Completa	le	frasi	con	i	nomi	adatti,	scegliendo	tra:	via	–	strada	–	vicolo	–	corso	–	circonvallazione	-	deserto	–	pampa	–	savana	–	brughiera	-	tundra1.	n.2470****	Nei	seguenti	periodi	indica	le	PROPOSIZIONI	SUBORDINATE	ESPLICITE(sono	5)	e
quelle	IMPLICITE(6).	/	Paolo	osservava	con	ammirazione..	Non	vedevo	più	il	mare....	vicini	di	casa	si	chiama	Emilia.	n.101***	Completa	le	frasi	inserendo	gli	articoli	determinativi,	indeterminativi	e	partitivi	adatti.1.	Nelle	fiabe,	di	solito,	..	n.447*****	Indica	se	le	proposizioni	in	parentesi	nei	seguenti	periodi	sono	soggettive	o	oggettive.1.	Mi	hanno	detto
(che	la	casa	all'angolo	verrà	demolita.	n.471*****	Nei	seguenti	periodi	indica	le	proposizioni	condizionali	implicite	(sono	solo	due).1)	Se	Mario	non	restituirà	questo	libro	alla	biblioteca	entro	domani,	pagherà	una	multa.	In	parentesi	specifica	se	c’è	l’elisione	(E),	troncamento	(T)	o	niente.1)uomo	2)santo	3)freddo	4)canaglia	5)imbroglione	6)sforzo
7)zaino	8)impresa	9)signore	10)spazi	11)firme	12)storie	n.2061**	Completa	con	UN	oppure	UN’eroe,	attrice,	artista(maschio),	eroina,	attore,	artista	(femmina),	amico,	acquario,	atleta	(maschio),	amica,	orologio,	atleta	(femmina),	infermiera,...	I	genitori	di	Andrea	hanno	una	bellissima	casa	in	Sardegna.	vieni	a	dire	questo?	n.2107***	Nei	seguenti
gruppi	di	parole	individua	i	falsi	alterati	(sono	9).a.	..	Quei	tre	cugini	si	aiutano	molto	fra	loro.	Scrivi	di	quale	tipo	di	alterazione	si	tratta:	diminutiva,	accrescitiva,	vezzeggiativa	o	dispregiativa.	n.679***	Indica	se	il	verbo	essere	presente	nelle	seguenti	frasi	è	predicato	nominale	o	verbale:DAVANTI	AL	NEGOZIO	C'ERANO	MOLTE	PERSONE	/	TI	HO
CHIAMATO	PER	DIRTI	CHE	ERA	PRONTA	LA	CENA	/	...	l’operaio	metalmeccanico	5.	2)	Marco	è	stato	accusato	d'avarizia	()	perché	non	offre...	n.2417****	Per	ciascuna	delle	seguenti	frasi	indica	con	O	se	il	PRONOME	PERSONALE	seguito	dalla	parentesi,	ha	funzione	di	complemento	oggetto(sono	10)	e	con	I	se	ha	funzione	di	complemento
indiretto(5).	n.540***	Completa	le	seguenti	frasi	coniugando	al	participio	presente	i	verbi	in	parentesi.1)	Il	treno	(provenire)	da	Roma	delle	18,30	arriverà	con	10	minuti	di	ritardo.	Camminare...	n.1226**	Indica	le	frasi	in	cui	è	presente	una	similitudine:1-	Il	cavallo	correva	come	il	vento	2-	Aveva	i	denti	bianchi	come	quelli	di	sua	mamma	3-	Le	nuvole
erano	come	batuffoli	di	ovatta	4-	Sei	fredda...	Sono...	osservare	con	molta	attenzione	=	rivelare/rilevare	/	3.	Il	mio	inse………ante	di	italiano,	prove………ente	da	Aosta,	ci...	1	)	La	mia	casa	è	bella	e	spaziosa.	n.1055***	In	ognuna	di	queste	frasi	vedi	un	verbo,	scritto	tra	parentesi,	al	modo	infinito.	2	)	Sabato	venite	tutti	ai	giardini	ci	sarà	una...	/	2	Con	le
loro	pretese	rendono	difficile	stare	con	loro.	n.98***	Alcune	frasi	contengono	errori	nella	formazione	del	plurale	dei	nomi	composti.	1	)	Luigi	è	diventato	troppo	magro..	2)	Nella	sua	carriera	Lorenzo	ha	commesso	tanti	errori.	n.928***	In	ogni	frase	ci	sono	uno	o	più	nomi:	per	ogni	nome	scrivi	se	è	un	nome	primitivo	o	derivato.	Stefania	ci	domandò:
"Avete	caldo?".	uno	gnomo	solitario	5.	In	caso	contrario,	inserisci	una	X.1)	Se	alziamo	la	voce,	??	3)	Vorrei	che	tu	mi...	Ricordo	con	piacere	questi	giorni	d’estate	e	quei	momenti	di	gioia...	n.1165***	In	ogni	frase,	evidenzia	la	parte	che	riporta	un	discorso	diretto.	2)	Dovresti	dirmi	quante	persone	verranno	a	cena	domani...	Chiara	disse:	"Se	avessi	più
tempo	ti	accompagnerei"....	n.1763***	Volgi	al	femminile	i	nomi	maschili	scritti	in	stampatello,	e	al	maschile	quelli	femminili	e	modifica	se	necessario	anche	altri	elementi	della	frase.1	Il	PADRE	del	mio	COMPAGNO	di	banco	è	un	grande	SCIATORE.	n.2000***	Individua	i	pronomi	relativi(04):-	Il	sogno	che	ho	fatto	è	stato	meraviglioso	/	-	Vorrei	farti
conoscere	quel	ciclista	di	cui	ti	ho	tanto	parlato	/	-	Rovescia	nel	lavandino...	Sui	muri/Sulle	mura	della	nostra	casa	di	campagna	si...	-	2)	Domenica	andiamo	a	mangiare	in	un	nuovo	agriturismo	in	Garfagnana.	Mi	piacerebbe	visitare	una	nave	da	guerra!	3.	n.2254***	Nelle	frasi	seguenti	sono	stati	dimenticati	gli	ACCENTI,	segnali	tu(sono	26).1.	3	)	Non
(...)	visto	la	curva	e	sono	usciti	di	strada.	A	suo	parere,	la	gravità	del	fenomeno	non	è...	-	Ho	fatto	in...	n.1002***	In	ogni	frase	c'è	un	pronome	indefinito:	qual	è?1	)	Ciascuno	dice	di	avere	un	alibi	perfetto.	-	3)...	Non	ho	speso	il	denaro	che	mi	hai	dato	perché	non	ne	ho	avuto	bisogno.	/	Come	sto	?	/	Vorrei	che	tu	ci	dassi	retta,	almeno	questa	volta.
Attenzione:	tre	frasi	non	le	contengono.	Sul	prato...	2	)	Ormai	il	peggio	è	passato,	(...)	si	sente	adesso?	n.2197****	Scrivi	il	comparativo	di	maggioranza	e	il	superlativo	assoluto	dei	seguenti	avverbi.	1	)	Quando	andiamo	in	macchina	io	e	il	papà	accendiamo	l'autoradio	e	ascoltiamo	le	informazioni	sul	traffico..	Aldo,	pur	non	essendo	ancora...	Quanti
desiderano	partecipare,	ritirino...	carponi	4.	/	Il	babbo	lava	la	sua	automobile.	n.1112****	In	ogni	frase	c'è	una	parola	(del,	dello,	della,	dei,	degli,	delle)	che	può	essere	sia	articolo	partitivo	che	preposizione	articolata.	1	)	Questo	dizionario	di	mille	pagine	è	proprio	un	(accrescitivo)..	Io	(volere)	dirtelo,	ma	purtroppo	non...	Non	dubitare	che	le	porterò
QUELLA	LETTERA.	Lo	incontrammo	che	camminava	per	il	viale	a	passi	strascicati.	n.1080***	In	queste	frasi	ci	sono	degli	avverbi	di	modo	derivati	da	aggettivi;	scrivi	da	quale	aggettivo	qualificativo	deriva	ogni	avverbio.1	)	Questo	quadro	ti	è	riuscito	meravigliosamente.	giardiniere	a.	Individualo.1.	sovente	–	marzo	–	gelosia	–	indicativo	–	il	–	ohimè	2.	3
)	Il	piano	del	tavolo	deve	essere	levigato	meglio.	n.2550****	Indica	le	CONGIUNZIONI	SEMPLICI(sono	5),	quelle	COMPOSTE(4)	e	le	LOCUZIONI	CONGIUNTIVE(7)	presenti	nelle	seguenti	frasi.	n.381****	Classifica	i	complementi	nelle	seguenti	frasi,	scrivendo	negli	spazi	in	parentesi	una	di	queste	opzioni:	specificazione,	denominazione,	partitivo,
causa,	modo,	qualità,	materia,	provenienza,	argomento,	moto	da	luogo.1)	Luca	è	arrossito	di	vergogna	()	per	la	bugia	che	aveva	detto.	n.1645*****	Riconosci	quando	ne	è	pronome	dimostrativo	(D)	e	quando	pronome	personale	(P).	Sono	dell'opinione	che	sarebbe	meglio	che	i...	A	mio	parere	Giovanna	è	piuttosto	sciocchina.	3)	Mi	scusi,	signore,	vorrei
una...	Un...	Controllate	quei	ragazzi	perché	stanno	giocando	un	gioco	pericoloso.	n.363**	Nelle	seguenti	coppie	di	parole	indica	la	parola	con	la	grafia	sbagliata.1)	pulizia	/	pulizzia	2)	sufficiente	/	sufficente	3)	libbertà	/	libertà	4)	giudizzio	/	giudizio	5)	acadere	/	accadere	6)...	n.1546****	Trova	e	indica	le	proposizioni	con	IPOTESI	DELLA	REALTÀ	(1°
TIPO),	IPOTESI	DELLA	POSSIBILITÀ	(2°	TIPO),	IPOTESI	DELL’IRREALTÀ	(3°	TIPO)	nelle	seguenti	frasi:Se	gli	ateniesi	non	avessero	sconfitto	i	persiani	a	Salamina,	la	successiva	storia	dell’Europa	sarebbe	potuta	essere	molto	diversa.	persona	distinta	persona	5.	n.2176***	Evidenzia	i	comparativi	di	maggioranza(sono	3),	i	comparativi	di
minoranza(sono	3),	i	comparativi	di	uguaglianza	(sono	3)	presenti	nelle	seguenti	frasi:1.	n.2132****	Evidenzia	i	soggetti,	i	predicati,	gli	attributi,	le	apposizioni	e	i	predicativi	eventualmente	presenti	nelle	seguenti	frasi	02.1.	Le	vostre	ultime	notizie	sono	arrivate	frammentarie.	finito	le	vacanze,	ci	vedremo	per	raccontarci	le	nostre	avventure.	n.1220**
Indica	se	il	verbo	nelle	seguenti	frasi	è	transitivo	o	intransitivo:1-	Marco	mangia	l'insalata	2-	Stasera	mangio	fuori	3-	Io	ho	preso	la	medicina	4-	Luigi	è	cresciuto	tanto	5-	Dopo	faccio	i	compiti	6-	Loro...	3	)	Questo	dolore	lancinante	mi	impedisce...	n.1159*	In	ogni	frase,	al	posto	del	simbolo	*	metti	un	punto	esclamativo	o	un	punto	interrogativo.1	)	Mi
vuoi	dire	quante	pagine	ti	restano	da	studiare	*	2	)	Dimmi	un	po':	come	hai	fatto	a	perdere	le	chiavi	di	casa	*	3	)	Ho	cercato	dappertutto...	Sei	molto	bravo,	.......	n.1649**	Nelle	seguenti	frasi	indica	se	il	verbo	è	alla	forma	riflessiva:1-	I	ragazzi	si	incontrano	in	piazza	/	2-	Giovanna	si	guarda	allo	specchio	/	3-	La	mia	gatta	ha	rotto	un	vaso	/	4-	Marta	si
veste	/	5-	Ieri...	Sto	arrivando	da	Treviso,	mi	aspetti	a	casa?	/	–	La	sua	scrivania	è	molto	più	ordinata...	n.1434*****	Esegui	l'analisi	del	periodo	nelle	seguenti	frasi	(38):1)	Succede	spesso	che	Maurizio	voglia	lasciare	il	liceo	classico	perché,	a	detta	della	madre,	i	professori	lo	hanno	preso	in	antipatia.	I	cani	abbaiavano	furiosamente,	perché	avevano
avvertito	una	presenza	lì...	n.1105***	In	ogni	frase	unisci	le	parole	tra	parentesi	(preposizione	semplice	+	articolo)	e	forma	una	preposizione	articolata.1	)	Rileggi	il	paragrafo,	parti	(da	+	la)	terza	riga.	Si	alzò	un	forte	(……)	vento	e	il	mare	si	fece	pericoloso	(……).	Marco	si	sarebbe	arrabbiato	(	)	moltissimo,	se	ti	avesse	sentito	parlare...	n.1075***	Scrivi
il	modo	e	il	tempo	di	questi	verbi(05):1	)	CADERE:	[cadente]	2	)	ARRIVARE:	[essendo	arrivato]	3	)	PARLARE:	[avere	parlato]	4	)	ARRIVARE:	[arrivando]	5	)	VEDERE:	[avendo	visto]	6	)...	/Quali	amici	hai	incontrato	alla	festa?	n.550****	Indica	se	i	complementi	indiretti	nelle	seguenti	frasi	sono	complementi	di	mezzo,	complementi	di	causa	o	complementi
di	fine.1.	Questa	insalata	è	condita	solo	con	sale	e	olio.	n.288***	Indica	se	i	complementi	introdotti	dalla	preposizione	"a"	sono	complementi	di	TERMINE	oppure	no:1.	Guarda...	oggi	7.	4	La	vipera...	n.2067*	Scrivi	accanto	ad	ogni	nome	almeno	tre	aggettivi	adatti.	Ivano,	fratello	minore	di	Ugo,	è	il	postino	del	mio	quartiere.	Neppure	per	sogno!	5....
n.2114***	Nelle	seguenti	frasi	individua	gli	aggettivi	qualificativi	poi	classificali	suddividendoli	in	aggettivi	primitivi	(sono	5),	derivati	(sono	12),	alterati(sono	3)	e	composti(sono	2)1.	1	)	padre	2	)	uomo	3	)	marito	4	)	bue	5	)	fratello	6	)	leone	7	)	re	8	)	attore	9	)	pittore	10	)	autista	11	)...	allegria.	/	3-	Dove	l'avete	messa	la	mia	cartella?	/	Mi	sono	trasferito
in	una	ridente	cittadina	di	campagna.	/	ti	farò	sapere	dove	potrai	trovarmi.	Chissà	se	Cristina	hanno	fatto	la	pace	con	Andrea…	3.	Simone	è	un	ottimo	tennista.	Evidenzia	l'aggettivo	primitivo	e	quello	derivato.1.	Luca	è	un	ragazzo	gentile	e	rispettoso.	Gli	agnelli	sono	molto	richiesti	nel	periodo	di	Pasqua.	n.1251**	Verbo	avere	in	3a	elementare(02),
leggi	le	frasi	e	completa	con	la	forma	corretta	HO	-	O	-	OH	-	Usi	la	penna	...	bianco,	biancheggiante,	biancheria,	biancastro,	sbiancato.	n.1796***	Esegui	l’analisi	grammaticale	delle	seguenti	tre	frasi(23):1.	/	PER	QUALE	RAGIONE	sei	arrivato	in...	Balbettando,	Giovanna	dimostrava	la	sua	emozione.	n.1623***	Completa	le	frasi	con	gli	indefiniti	ognuno,
qualcuno,	chiunque,	qualcosa,	niente,	nulla,	che	hanno	solo	la	funzione	di	pronome.Io	vorrei..	capo	h....	Monica	desiderava	che	l'aspettassimo.	La	zia	Sara	ha	sempre	vissuto	una	vita	comoda	e	tranquilla.	vieni	con	me	..	2)	Questa	libreria	è	difficile	da	montare	ma,	quando	sarà...	Ma	solo	un	pochino!	4.	/	Ho	visto	Federico	molti	mesi	fa	e,	da	allora,	di	lui
non	ho	avuto	più	notizie./	...	n.1678***	Completate	le	frasi	con	le	parole	o	espressioni	francesi	ormai	entrate	nell'uso	comune	italiano.CHOC,	CROISSANT,	DÉPLIANT,	DOUBLE-FACE,	EN	PLEIN,	ÉQUIPE,	PARURE,	PIED	À	TERRE,	POCHETTE,	FOULARD,	TÊTE	À	TÊTE,	TOURNÉE	1.	nascosto	nell’ombra....	"Oggi	sono	tanto	stanca",	disse	Lucia
lasciandosi	cadere	sul	divano.	La	zia...	n.1809**	Evidenzia	gli	aggettivi	possessivi.Il	suo	gatto	si	è	nascosto	nel	nostro	giardino.	n.1691***	Formate	il	contrario	delle	espressioni	sottolineate	che	seguono:1.	n.898**	Indica	l'articolo	presente	in	ogni	frase(01):1	)	Il	mio	cane	abbaia	alla	luna.	/	2	Ci	arriverò	prima	di	te	e	ci	entrerò	subito.	3	)	Il	vento	ha	fatto
cadere	le	[foglie]....	n.1440*****	Esegui	l'analisi	del	periodo	nelle	seguenti	frasi	(43):1)	Luca	è	così	arrabbiato	con	Letizia	che	ha	preferito	andare	al	bar	piuttosto	che	restare	a	casa	e	litigare	ancora	con	la	moglie.	3	)	Domenica...	Dimmi	pure	ciò	che	desideri:	ti	accontenterò	volentieri.	n.2195***	Scegli	la	forma	corretta	di	SUPERLATIVO.1.	Questo
arrosto	è	davvero	(ottimo/molto	ottimo).	Gli	fece	sapere	di	aver...	n.1287*	Scrivi	quanti	nomi	comuni	sono	presenti	nelle	seguenti	frasi1-	Il	tavolo	in	cucina	è	da	riparare	2-	La	scuola	rimarrà	chiusa	fino	a	prossimo	avviso	3-	Furono	i	fratelli	Montgolfier	che	nel	1783,	in	un...	Attenzione:	in	cinque	casi	il	soggetto	è	preceduto	da	un	articolo	partitivo.1)
Dov'è	la	bottiglia	dell'acqua?	n.716***	Nelle	seguenti	frasi	indica	i	predicati	verbali	e	i	predicati	nominali	(01).•Ieri	sera	ti	ho	chiamato	più	volte.	Noemi	non	è	potuta	andare	a	passeggio	al	parco...	n.1077**	In	ogni	frase	c'è	un	avverbio	di	modo,	qual	è?(02)1	)	Trascorre	le	sue	giornate	serenamente	con	i	nipotini.	5)	Ti...	3	)	Ne	leggo	un	capitolo	ogni
sera.	Evidenzia	le	parole	derivate	per	suffissazione.1)	bestiale	/	bestia	-	2)	gioco	/	giocoso	-	3)	generosità	/	generoso	-	4)	giocare	/	giocherellare	-	5)	commercio	/	commerciale	-	6)	asiatico	/	Asia...	n.1777**	Esegui	opportunamente	il	troncamento	o	l’elisione.1)	Non	so	qual	è	il	mio.	n.115***	Sostituisci	le	espressioni	tra	parentesi	con	gli	articoli	partitivi
corrispondenti.1.	Vuoi	bere	(un	po’	di)aranciata?	n.2234****	Nelle	seguenti	frasi	trova	i	verbi	al	modo	GERUNDIO	e	indica	con	C	se	la	loro	azione	esprime	una	causa,	con	M	il	modo,	con	MZ	il	mezzo	(sono	2),	con	T	il	tempo.1.	Balbettando,	Giovanna	dimostrava	la	sua	emozione.	n.1355***	Riconosci	ed	evidenzia	gli	attributi(04):1.	Marzia	non	è	contenta
del	risultato	dell'esame.	/	Ho	trovato	i	fiori	sopra	il	tavolo.	indicativo	futuro	semplice,	2ª	persona	plurale	2.	/	I	suoi	genitori	sono	più	anziani	dei	miei.	n.432****	Nei	seguenti	periodi	indica	le	proposizioni	coordinate.1)	Ho	già	incontrato	Marco,	ma	non	ho	ancora	visto	Mattia.	giù....	2)	Sta	arrivando	Antonio	in	compagnia	di	Federico.	n.1406**	Leggi	il
testo	e	indica	i	nomi	comuni	e	propri:La	notte	rendeva	sempre	più	difficile	il	volo	di	Pegaso,	il	cavallo	alato,	e	avvolgeva	tutte	le	cose	in	maniera	impenetrabile.	qualcos'altro?	3	)	Quando	pensi	di	(portare	a	me...	Il	mio	migliore	amico	si	chiama	Umberto	ed	ha	9	anni.	/	2	)	Una	[folla]	di	compratori	hanno	invaso	il	supermercato?	Quando	sarai	a	Londra,
scrivimi	.	4	)	La	nuova	professoressa	[è	straniera].	/	Il	papà	ha	parcheggiato	l’auto	sotto	casa.	Perbacco!	Come	si	è...	/	Io...	n.1643***	Nel	brano	seguente	evidenzia	i	pronomi	dimostrativi.Papà	mi	prese	dalle	braccia	della	mamma	nelle	sue.	un	pacchetto	minuscolo	–	un	pacchetto...	3)	Tra	due	ore	arriverà	un	mio	amico	di	Parma	con...	Giovanni	ha	la
testa	dura.	n.1802***	Aggiungi	l’apostrofo	quando	è	necessario(01):Qual	è	la	risposta	esatta?	n.717***	Nelle	seguenti	frasi	indica	i	predicati	verbali	e	i	predicati	nominali	(02).•Il	sole	è	sorto	alle	5	e	20.	Il	giorno	in	cui	ci	ritroveremo	potremo	parlare	finalmente	della	nostra	storia.	2	)	La	scoperta	è	stata	annunciata	da	una	rivista.	2-	La	mamma	ha
comprato	del	pane.	Inseriscili	dove	ritieni	opportuno,	ripristinando	anche	le	maiuscole.Venivo	dalla	caccia	e	camminavo	per	il	viale	del	mio	giardino;	il	mio	cane	correva	dinnanzi	a	me	improvvisamente	vidi	un	piccolo	passerotto	che	era...	mi	hanno	davvero	scioccato	quei	due!	/	...	Mi	capita	a	volte	di	dormire	agitato.	2)	Sono	rientrata	presto	per	dare	a
Maria	alcune	istruzioni.	n.2191***	Nelle	frasi	seguenti	individua	gli	aggettivi	qualificativi	di	grado	comparativo(sono	4)	e	quelli	di	grado	superlativo	relativo	(5).1.	Mi	meraviglio	che	Pietro	non	si	sia	scusato	per	il	ritardo.	Sei	proprio	un	inco………nte	se	non	attraversi	la	strada	sulle	stri………	pedonali.	Mario	è	più	generoso	di	quanto	io	pensassi.
n.676****	Indica	se	le	parole	presedute	dai	trattini	nelle	seguenti	frasi,	sono	aggettivi	o	pronomi:1)	Mio	---	A	P	fratello	non	trova	mai	le	sue	---	A	P	chiavi	e	allora	prende	le	mie	---	A	P	.	Si	può	giocare	in	due	o	più	persone.	Accanto	a	ogni	pronome	relativo	scrivi	l’espressione	che	lo	può	sostituire.	n.88***	Volgi	al	plurale	i	nomi	composti	elencati.1.	il
saliscendi	2.	n.1178**	Indica	i	verbi	transitivi	e	quelli	intransitivi.camminare	–	indossare	–	giungere	–	invecchiare	–	preparare	–	guardare	–	ridere	–	fuggire	–	ammirare	–	raccontare	–	credere	–...	-	(più	di	uno	–	plurale	–	maschile)	/	fogli….	4-...	2)	Perché	tieni	??	Vieni	a	prendermi	a	scuola.	Sono	stufo	di	passeggiare	su	e....	Alla	nonna	piace	la	musica...
fortificazioni	nemiche.	vivere	9.	Il	terremoto	che	distrusse	Messina	si...	3	)	Sabato	(...)	domenica	ai	giardini...	Penso	che	l'autore	che	ha	(scrivere)...	2	)	E'	un	(...)	che	ci	sta	veramente	a	cuore	e	ne	parliamo	spesso.	4	)	In	questa	casa	non	si	dorme	mai.	campo...	Vorrei	dei	pomodori.	3	)	Se	non	(...)	la...	n.1231**	Che	cos'hanno	in	comune	questi	quattro
nomi?1	ZUCCHERIERA	-	GIORNALISTA	-	FOGLIAME	-	GELATERIA	2	BOSCO	-	SQUADRA	-	SCIAME-	FLOTTA	-	BIBLIOTECA	3	GATTINO	-	RAGAZZETTO	-	LIBRACCIO	-	ASINELLO	-...	/	Viviana	ha	detto...	n.1045****	In	queste	frasi	vedi	i	vedi	i	verbi	tra	parentesi	al	modo	infinito;	trasformali	al	modo	indicativo,	tempo	trapassato	remoto.1	)	Appena
(sapere)	dell'arrivo	del	duca,	iniziarono	i	preparativi.	/	Andrea	chiese	al	padre	se	era	preoccupato	per	il	suoproprio...	n.955**	In	ognuna	di	queste	frasi	c'è	un	aggettivo	qualificativo;	scrivi	se	è	un	aggettivo	maschile	o	femminile.	2	)	Ha	dei	problemi	in	matematica,	ma	mi	sembra...	n.1849***	Indica	gli	aggettivi	di	grado	superlativo	relativo	e	quelli	di
grado	superlativo	assoluto.Il	tuo	cappello	è	molto	ridicolo.	5)	Crisi	dell'economia.	3	)	(...)	non	voglio...	Accanto	alla	scrivania	c'è	una	poltrona	molto	comoda.	Vorrei	(...)	sapere...	Malgrado	la	fatica,	gli	speleologi	non	si	persero	d'animo.	n.1618**	Completa	le	frasi	scegliendo	i	numerali	più	adatti(02).La	scoperta	dell’America	avvenne	nell’anno..	n.1921**
In	questo	testo	sono	stati	tolti	tutti	gli	accenti:	inseriscili	tu.Alice	e	le	lucciole.	Se	continua	così	c'è	pericolo	di...	Giuseppe	è	sempre	molto	gentile.	n.2177****	Distingui	gli	aggettivi	di	grado	comparativo(C)	da	quelli	di	grado	superlativo(S),	poi	scrivi	di	ciascuno	la	forma	del	grado	positivo.superlativo(S),	poi	scrivi	di	ciascuno	la	forma	del	grado	positivo.
n.1070***	In	ognuna	di	queste	frasi	vedi	una	espressione	verbale	che	inizia	con	la	congiunzione	CHE.	Rimango	sulle	mie	posizioni,	è	inutile	che	discutiate	con	me	(...).	3	)	Gli	sparvieri	non	temono	gli	altri	rapaci,	fuorché	le...	arma	/	10.	Parlami	ancora	di	quel	amico	che	hai	conosciuto...	n.527****	Completa	le	seguenti	frasi	scegliendo	la	forma	verbale
adeguata	tra	quelle	proposte	(congiuntivi).1)	Se	---	uscissi	fossi	uscita	con	me,	ti	saresti	divertita.	n.2408****	Nelle	frasi	seguenti	indica	le	diverse	funzioni	del	verbo	essere	indicando	con	C	se	si	tratta	di	COPULA	nel	predicato	nominale(sono	3),	con	PV	se	si	tratta	di	PREDICATO	VERBALE(4)	e	con	A	se	si	tratta	di	AUSILIARE	nel	predicato	verbale(4).
n.1477*****	Esegui	l'analisi	logica	nelle	seguenti	frasi	(55):1)	Margherita	si	ammalò	di	malaria	durante	un	viaggio	in	Somalia	e	fu	ricoverata	immediatamente	in	un	ospedale	di	Mogadiscio	per	le	cure	necessarie....	n.1554*	Maiuscole:	cancella	la	forma	errata.L’uomo	scoprì	l’allevamento	e	l’agricoltura	nel	neoliticoNeolitico./	Napolinapoli	è	il
capoluogoCapoluogo	della	campaniaCampania./	A...	Ho	saldato	il	mio	debito:	ora	non	ti	devo	più	niente.(...)	3.	Mi	duole	un	dente.	Ho	saputo	che	Agnese	non	va	più	d'accordo	con	Susanna.	Quando	andrai	a	Londra?	n.376***	Indica	i	soggetti	e	i	predicati.1)	La	professoressa	Molteni,	l'insegnante	di	matematica,	ci	ha	dato	dieci	espressioni	per	domani.	2)
Verrò	a	giocare	un	po'	con	te	affinché	non	ti	annoi.	Scrivi	la	voce	verbale	corretta,	al	CONGIUNTIVO	imperfetto.1	)	Mio	papà	voleva	che	io	(tornavo)	subito	a	casa.	3	)	La	scuola	ha	migliorato	[il	suo	carattere].	n.1754**	Indica	i	nomi	maschili	(14)	e	quelli	femminili	(10).Quando	Andrea	sparì,	nessuno	se	ne	accorse.	n.2256***	Effettua	l’ELISIONE
quando	è	possibile(sono	14).1.	Lo	scrittore	statunitense	Jack	London	ebbe	una	vita	avventurosa.	2)	...preferisce	andare	in	montagna.	n.193****	Indica	se	le	parole	“chi”	e	“quanto”	svolgono	la	funzione	di	pronome	relativo	misto(MIS),	interrogativo(INT)	o	esclamativo(ESC).1.	n.876**	Cosa	manca	per	completare	queste	frasi,	un	articolo	o	un	nome	(02)?
1	)	Lucia	ha	mangiato	troppi	(...).	/	Seguendo	le	indicazioni	fornite	dal	navigatore	satellitare	ci	siamo...	n.1950***	Inserisci	ad	ogni	nome,	tutti	gli	articoli	possibili:gatto	/	cane	/	scolaro	/	signore	/	ragazzo	/	nonno	/	maestro	/	amico	/	zio	/	contadino	/	neonato	/	puledro	n.1951***	Inserisci	l’articolo	indeterminativo	adatto	e	poi	volgi	al	femminile:negoziante
/	bambino	/	pero	/	contadino	/	nuotatore	/	gallo	/	bidello	/	nemico	/	leone	/	compagno	n.1952***	Scrivi	accanto	a	ciascun	derivato	il	nome	da	cui	deriva.provincialismo-	schiavitù-	prorettore-	criniera-	sellaio-	bugiardo-	premeditazione-	documentario-	antenato-	disallineamento-	favoreggiamento-...	2)	Abbiamo	l'intenzione	di	partire	appena	possibile	().
n.750*****	Trasformare	le	proposizioni	dipendenti	da	implicite	(caratterizzate	dai	modi	indefiniti)	a	esplicite	(modi	finiti)02:8)Fu	premiato	per	aver	compiuto	un	atto	di	eroismo	9)Non	capì	di	averlo	offeso	a	morte	con	le	sue	parole	10)Fu	assolto	per	non	aver	commesso	il...	Ieri	Gianni	è	scivolato	sul	ghiaccio.	n.1082***	Completa	queste	frasi	con	un
avverbio	di	tempo	adatto	al	contesto.1	)	Andiamo	a	spaventarlo	in	camera	sua	(...)	allo	scoccare	della	mezzanotte.	n.1275*	2a	elementare,	indica	per	ogni	gruppo	di	parole,	la	parola	generale	adatta:1-	sedia	divano	poltrona	tavolo	2-	banana	mela	arancia	mandarino	3-	gonna	pantaloni	maglietta	giacca	4-	calcio	nuoto	pallavolo	sci	5-...	Individuali	e
correggili.1.	Non	gli	parlerò	più	affinché	non	mi	avrà	chiesto	scusa.	utto	–	sovra……	aricare	–	sovra….	3)	Il	motivo	per	cui	non	gli...	4)	Ho	ricevuto...	(L'ha/La/Là)	vista	solo	una	volta	e	se	(ne/n'è/né)	innamorato.	/	L'AUTOMOBILE....	La	maggior	parte	(dei	tuoi)	amici	a	quest'ora	è	già	a...	/	Dei	carciofi...	Siamo	stati	a	roma	e	abbiamo	visitato	il	colosseo,	la
città	del	vaticano,	i	palazzi	imperiali	sul	palatino.	n.738*****	Esegui	l'analisi	logica	delle	seguenti	frasi	(40):	1)I	libri	saranno	restituiti	alla	biblioteca	da	mia	cugina	Stefania	2)Il	gatto	di	Marina	era	salito	sull'albero	del	vostro	giardino	e	i	pompieri...	Se	non	incontrate	un	paesino	contornato	da	vecchie	mura,...	Rino	ha	una	mano	fasciata;	ho	aperto
l'ombrello.	n.446*****	Nei	seguenti	periodi	indica	se	le	proposizioni	oggettive	sono	implicite	o	esplicite.1.	Tutti	ritengono	che	Maurizio	sia	un	bravissimo	ragazzo.	In	questo	momento	ho	un	grave	problema,	per	favore	(tu,	dare	a	me)	un	consiglio	e	non	(fare	a	me)	la	morale.	Dalla	finestra	della	mia	casa	di	montagna	si	può...	Hai	forse	freddo?	È
veramente	una....	Ho	già	finito	di	leggere	il	libro	(che	ho...	)	sostituirò.	2)	Uno	di	noi	deve	partire	subito.	Scrivi	se	si	tratta	di	un	avverbio	di	grado	positivo,	comparativo	o	superlativo.(01)1	)	Mi	raccomando:	non	fare	tardi.	/	14.	5)	Il	nonno	ama	dormire.	n.2192***	Nel	seguente	elenco	di	aggettivi	qualificativi	individua	le	forme	particolari	o	organiche	di
comparativo	e	di	superlativo.più	piccolo	–	peggiore	–	gentilissimo	–	ottimo	–	molto	bagnato	–	più	basso	–	maggiore	–	altissimo	–	il	più	piccolo	–	minimo	–...	Ada	si	ammirava	nello	specchio.	2)	Suonarono	talmente	bene	da	essere	applauditi...	/	2-	La	maglia	che	mi	ha	regalato	Luca	è	molto	colorata.	Signora,	........	3)	Lo	spettacolo	è	finito	presto.	n.1516***
Trova	e	indica	nelle	seguenti	frasi	il	complemento	DI	CAUSA:Con	questa	pioggia	occorre	uscire	con	l'ombrello.	2	)	Oggi	il	sole	splende	alto	[nel	cielo].	In	ogni	frase,	evidenzia	la	parola	che	chiude	la	prima	frase	e	falla	seguire	da	un	punto	e	aggiungi	la	maiuscola.(01)1	)	Anna	è	andata	al	mercato	lo	sai	quando	torna?	n.1541*****	Trova	e	indica	le
proposizioni	SUBORDINATE	AVVERSATIVE	ESPLICITE	e	IMPLICITE	nel	seguente	brano:Le	nostre	leggi	attribuiscono	a	uomini	e	donne	uguali	diritti,	mentre	nella	realtà	le	donne	sono	ancora	discriminate,	per	esempio	nei	luoghi	di...	22)	In	montagna	il	tempo	cambia...	Il	contenuto	(di	alcol)	di...	Ho	trovato	alcuni	indizi	che	sembrano	confermare	la
mia	teoria.	Che	gioia...	Furono	loro	a	diffondere	questa	falsa	notizia.	n.405****	Esegui	l'analisi	logica	della	seguente	frase	(12):	Per	le	abbondanti	nevicate	dei	giorni	scorsi,	alcune	strade	di	montagna	sono	state	chiuse	al	traffico	automobilistico.	cavalletta	-	libellula	-	quaglia	-	rana	/	-	Se	vuoi	pescare	con	le	zampe	un	salmone...	Chi	ha	telefonato?
n.721****	Nelle	seguenti	frasi	trova	i	predicati	verbali	e	poi	indica	quelli	formati	con	i	verbi	fraseologici	e	quelli	formati	da	verbi	servili.1.Mario	è	dovuto	rientrare	a	casa	di	corsa.	3	)	Non	sono	ancora	abbastanza	esperto	per...	n.1638***	Dimostrativi:	riscrivi	le	frasi	seguenti	volgendole	al	plurale.Quell’animale	è	pericoloso,	non	portarlo	in	quel	giardino
pieno	di	bambini.	2	)	È	una	serata	divertente.	La	donna,	madre	di	due	figli,	fu	condannata	a...	Sebbene	non	ci	siano	pericoli	è	bene	che	Nora	non	si	allontani.	film	noioso!	/	...	/	In	cortile	il	piccolo	cane	abbaiava	a	tutti	i	passanti....	n.2245**	Completa	le	frasi	seguenti	inserendo	correttamente	ho(sono	2),	o(2),	oh!(3),	hai(2),	ai(3),	ahi(1),	ha(3),	a(5),
hanno(1),	anno(2).1.	il	dolce	3.	fiori	sono	molto	più	belli	dei	nostri.	Gli	esploratori	avanzavano	lenti	(	)	nella	giungla	intricata	(	)	3.	i...	Quando	ti	ho	visto	....	n.1247*	Accento	in	3a	elementare,	indica	le	parole	scritte	correttamente,	che	vogliono	l’accento.libertà	/	amicà	/	rarità	/	tavolà	/	colibrì	/	domenicà	/	Artù	/	città	/	divanò	/	nemichè	/	vanità	/	tribù	/...
trovare	5.	salva	b.	2)	Alla	festa	di	Antonio	Margherita	indossava	un	elegante	abito	blu	di	seta.	n.2126****	Nelle	seguenti	frasi	indica	con	S	se	i	complementi	in	corsivo	espandono	il	soggetto(è	1),	con	P	il	predicato	(sono	2),	con	A	un	attributo	(sono	2),	con	AP	un’apposizione	(è	1)	e	con	C	un	altro	complemento	(sono	2).1.	Cercherò	di	rimanere	sempre
FEDELE	agli	insegnamenti	dei	miei...	3	)	È	stato	un	affare	vantaggioso	per	tutti	noi.	n.2402****	Indica	le	CONGIUNZIONI	e	le	LOCUZIONI	CONGIUNTIVE	presenti	nelle	seguenti	frasi	(01).	Nelle	seguenti	frasi	sostituisci	la	proposizione	oggettiva	con	un	complemento	oggetto.La	magistratura	ha	ordinato	che	venga	demolito	quell'edificio	abusivo.
n.654***	Individua	i	pronomi	personali	complemento(02):1)	Quando	esci,	mi	devi	dire	dove	vai.	2)	Vorrei	una	coppetta	di	gelato.	il...	Luca	è	una	persona	gentile	e	garbata,	decisamente	(amabile	/...	È	necessario	che	(...)	tu	abbia	un	atteggiamento	più	rispettoso...	3)	Ci	verrà	a	trovare	un	amico	di	mio	padre.	Vorrei	mangiare	anch’io	lo	stesso!	-...	Il	mare
che	divide	l’Europa	dall’Africa	è	il	Mediterraneo.	perdonare	3.	L’...	Questi	ragazzi	vivono	a	Londra.	Sa	preparare	molti..........	n.293****	Nelle	seguenti	frasi	indica	i	complementi	di	DENOMINAZIONE	e	i	complementi	di	SPECIFICAZIONE.1)	Il	mese	di	aprile	ha	30	giorni.	n.13*	Indica	il	numero	di	sillabe	delle	parole	elencate(01):riduzione	–	capacità	–
giù	–	elemento	–	impercettibilmente	–	vita	–	pianura	–	ricordo	–	mito	–	qui	–	vegetale	–	pozzo	–...	n.1767**	Dividi	in	sillabe	le	parole	del	testo.Un	giorno	vennero	gli	uomini	e	presero	l’albero,	insieme	con	tanti	altri	alberi.	n.267****	Nelle	seguenti	frasi	indica	le	apposizioni	e	gli	attributi(02):1)	Il	romanzo	"Il	sentiero	dei	nidi	di	ragno"	è	di	Italo	Calvino.
n.620***	Ti	diamo	una	serie	di	aggettivi	accordati	a	nomi	maschili.	2	)	Gli	ho	fatto	un	grande	favore.	n.495*****	Indica	la	funzione	svolta	dalla	parola	"che"	nelle	seguenti	frasi,	scegliendola	tra	quelle	proposte.1)	Li	pregai	che	parlassero.	4	)...	che	sa	sempre	tutto.	n.1470****	Esegui	l'analisi	logica	nelle	seguenti	frasi	(49):1)	Manuela	è	andata	a	scuola	in
autobus	a	causa	del	maltempo	che	si	sta	abbattendo	sulla	città	da	parecchi	giorni.	n.2038**	Indica	i	TRIGRAMMI	nelle	seguenti	parole:sciatore	–	scenario	–	figlio	–	famiglia	–	chiesa	–	gnocco	–	bacchetta	–	gioco	–	chiasso	–	giavellotto	–	Gigliola	–	vigna	–...	/	2	I	collaboratori	del	preside	sono	quasi	tutti	professori...	-	(uno-	singolare-	maschile)	/	cavall….
n.72****	Ricava	un	nome	astratto	da	ciascuno	degli	aggettivi	elencati.1.	rigido	8.	n.665***	Completa	le	frasi	inserendo	i	pronomi	dimostrativi	o	identificativi	al	posto	delle	XXX:1)	Le	amiche	con	cui	vado	in	piscina	sono	XXX	con	cui	gioco	a	tennis.	2	)	Mia	moglie	[andava]	a	lavorare	troppo	lontano	da	casa.	Vi	(	)è	parso...	iro.	Forse	lo	chiamerò	per	il	mio
compleanno.	n.2420****	Indica	i	nomi	del	predicato(sono	2),	i	complementi	predicativi	dell'oggetto	(5)	e	le	apposizioni	(3)	presenti	nelle	seguenti	frasi.	/	3....	n.959***	In	ognuna	di	queste	frasi	c'è	un	aggettivo	qualificativo;	scrivi	se	è	di	grado	positivo,	comparativo	o	superlativo.1)	Questo	maglione	ha	una	manica	più	corta	dell'altra.	Bisogna	che	tu	studi
con	maggior	costanza.	n.563****	Trova	i	complementi	di	luogo	e	indica	se	sono	di	stato	in	luogo,	di	moto	a	luogo,	di	moto	da	luogo	o	di	moto	per	luogo.1)	Tra	le	mie	carte	ho	trovato	una	tua	vecchia	lettera.	L'automobilista	fu	processato	per	omicidio	colposo.	n.2279****	Scrivi	il	nome	ASTRATTO	corrispondente	alla	situazione	illustrata	in	ognuna	delle
seguenti	frasi.1.	Due	ragazzini	hanno	tratto	in	salvo	un	giovane	che	si	dibatteva	esausto	fra	le	onde	del	mare	in	tempesta.	voterete	5.	n.165****	Indica	gli	aggettivi	o	pronomi	nelle	seguenti	frasi:1.	Il	notaio	Ferrari	ha	lasciato	ogni	suo	avere	al	nipote.	2	)	Secondo	me,	il	progetto	non	(...)	abbastanza	dettagliato.	n.340**	Nelle	seguenti	frasi	evidenzia	le
elisioni	e	i	troncamenti.1)	Che	buon	odorino:	cosa	hai	cucinato?	Mia	sorella	ha	una	vera	PAURA	dei	cani:	appena	ne	vede	uno	scappa.	-	Chi	pratica	lo	sport	dello...	Presto	cominceremo	ad	andare	a	scuola.	Una	foschia	lattiginosa	velava	le	cose.	dolci.	imperf.,	2ª	pers.	3	)	Sono	andato	a...	,	che	sbadato	sono	stato!	-	Tornerò	domani	...	livello	3a
elementarecoccodrillo	piatto	istrice	attore	scudo	nipote	peperone	alunno	tulipano	pirata	tartaruga	piede	compagno	musicista	chitarra	avvoltoio	medaglia	bosco...	n.1543*****	Trova	e	indica	i	COMPLEMENTI	DI	ESCLUSIONE	e	le	proposizioni	SUBORDINATE	ESCLUSIVE	nelle	seguenti	frasi:Senza	che	nessuno	li	avesse	avvertiti,	una	mattina	gli
studenti	si	trovarono	con	una	diversa	professoressa	di	italiano.	n.639**	Nel	seguente	brano	indica	gli	aggettivi	numerali.1)	L'atleta	riuscì	a	superare	l'asticella	al	secondo	tentativo.	n.383****	Classifica	i	complementi	(introdotti	dalla	preposizione	A)	nelle	seguenti	frasi,	scrivendo	negli	spazi	in	parentesi	una	di	queste	opzioni:	causa,	età,	termine,	tempo
determinato,	modo,	stato	in	luogo,	moto	a	luogo,	fine,	mezzo,	prezzo.1)	Secondo	la	legge	italiana,	a	18	anni	()	si	diventa	maggiorenni.	l’erba	12.	n.1998***	Trova	i	possessivi,	poi	indica	quando	sono	usati	come	aggettivi	e	quando	sono	usati	come	pronomi	Se	non	hai	la	matita,	usa	pure	la	mia!	/	Le	sue	figurine	sono	molto	rare	/	Registriamo	la	nostra
canzone	/	Quante	gomme!	Sono	le	vostre?	n.161****	Volgi	al	singolare	le	seguenti	frasi	che	contengano	aggettivi	indefiniti.	3	)	L'ho...	n.1574***	Nel	brano	evidenzia	i	verbi	transitivi(sono	7)	e	quelli	intransitivi(5).La	salita	non	finiva	mai.	/	3	Qual	è	la	ragione	del	tuo	rifiuto?	3	)	Io	gliel'ho	data,	ma	lei	non	la	voleva.	La	Federica	mi	ha	ringraziato	molto	per
il	mio	interessamento.	/	..	Conoscere	il...	La	lepre,	in...	arance	sono	frutti	preziosi.	3)	È	tutt'altro	che	chiaro	quando	tornerò,	ma...	Ritornammo	a	casa	perché	eravamo	stanchi.	n.1047***	Scrivi	il	tempo	di	questi	verbi(02):1	)	io	ho	visto	2	)	egli	era	andato	3	)	noi	avevamo	bevuto	4	)	voi	giocaste	5	)	essi	ebbero	visto	6	)	essi	risero	7	)	io	scrivevo	8	)	egli	è...
n.1676****	Ciascuna	delle	coppie	di	parole	è	formata	da	un'espressione	italiana	e	dalla	corrispondente	espressione	latina.	balzelloni	3.	n.699**	Correggi	le	frasi	seguenti,	inserendo	la	lettera	maiuscola	quando	lo	ritieni	opportuno	(1).	La	fontana	di	trevi,	il	colosseo	e	il	pantheon	sono	fra	i	monumenti	più	conosciuti	di	roma.	Noi	abbiamo	già	fatto
colazione,	vi	aspettiamo.	n.1400**	Elimina	le	espressioni	sbagliate:ME	/	M’È	-	Me	M’è	parso	di	vedere	una	lucciola!	-	Me	M’è	ne	andrò	verso	sera	-	Stai	sempre	accanto	a	m’è	me	-	M’è	Me	tornata	in...	/	Da	quando	ha	avuto	quell’incidente	non	è	più…..	n.1505****	Trova	e	indica	nelle	seguenti	frasi	il	complemento	di	ORIGINE	o	PROVENIENZA	e	di
SPECIFICAZIONE(01):Il	cagnolino	di	Marta.	n.7**	Indica	se	le	parole	sotto	riportate	contengono	un	dittongo,	un	trittongo	o	uno	iato	01.area	–	giacca	–	aiuola	–	biada	–	suoi	–	aula	–	etiope	–	abbracciai	–	chiusura	–	siepe	–	guai	–	unione	–	baule	–	triangolo...	n.29**	Dividi	in	sillabe	le	parole	elencate,	che	contengono	digrammi,	trigrammi,	dittonghi,
trittonghi	e	iati.scienziato	–	agnolotto	–	Bastiglia	–	dichiarazione	–	inciampare	–	lasciare	–	buche	–	occhio	–	ghiaccio	–	inchiodare	–	giubba	–...	Vi	hanno	raccontato	ciò	che	è	successo	a	Michele?	3	)	Lucia	a	scuola	[ha	migliorato]	il	suo	carattere.	È	una	bomba!	/	2	È	buono	questo	vino?	n.1841**	Inserisci	nel	modo	opportuno	è	verbo	ed	e
congiunzione:Limoni	….	eno	/	fami..	Non	è	morto	affatto:	è	ancora	vivo	e....	n.966**	Indica	tutti	gli	aggettivi	possessivi	che	vedi	in	queste	frasi.1	)	Mio	fratello	ed	io	andiamo	a	fare	un	giro	con	la	sua	moto	2	)	Il	mio	zainetto	si	è	tutto	macchiato.	Pur	……………	gemelli,	Gianni	e	Luca	non	si	assomigliano,	né	vanno	d’accordo.	Con	il	tuo	aiuto,	Marco
riuscirà	a	finire	la	ricerca.	Decidere	(...)	di	partire	(...)	per	l'Islanda	e	aggregarmi	(...)	alla	solita	compagnia	di	amici	mi	provocò	un	grande	piacere	(...).	2	)	Roberto	ha	forato	la	gomma	e	io	mi	sono	fermato	per	dargli	una	mano.	Abbiamo	notato	che	aveva	un'aria	davvero	felice.	Il	tè	è	bollente,	bevilo	a	poco	a	poco.	n.1854***	Leggi	il	testo	e	indica	quali
sono	gli	aggettivi	qualificativi	(sono	10).	voglio	parlare	del	mio	nuovo	videogioco.	n.2312****	Nelle	frasi	seguenti	evidenzia	il	PRONOME	PERSONALE	quando	è	usato	come	plurale	di	MAESTÀ(sono	3)	e	quando	è	usato	come	plurale	di	MODESTIA(2).	n.584***	Nelle	seguenti	frasi	indica	i	complementi	CONCESSIVI:1)	Nonostante	la	fatica,	ci	siamo
divertiti	alla	vendemmia.	/	Il	ragazzo	che	gioca	a	tennis	è	mio	fratello.	sing.	I	ladri	RESERO	NON	ATTIVO	il	sistema	di	allarme....	n.593**	Completa	le	seguenti	frasi	inserendo	gli	articoli	determinativi,	indeterminativi	o	partitivi	adeguati.	impresa	11.	3	)	La	quinta	puntata	è	stata	più...	L’acqua	del	fiume	ha	raggiunto	un	livello	più	alto	di	quello	che
aveva...	Non	avendo	rispettato	la	dieta	prescrittagli,	Giulio	ingrassò	nuovamente.	Siamo	dovuto	camminare	in	fretta	per	giungere	in	tempo.	3)	Mi	restano	tre	giorni...	Domani	andrò	là	a	risolvere	il	problema.	Non	ci(	)	vuol	vedere.	/	2-	A	lei	non	piace	la	verdura.	n.1662**	Nelle	seguenti	frasi	indica	qual	è	il	SOGGETTO?(02)1-	Oggi	finalmente	è	venuto
fuori	il	perchè	del	tuo	nervosismo.	Ritengo	che	la	situazione	ESSERE	complessa.	---	consecutiva	causale	dichiarativa	2)	Giulia	non	è	venuta	alla	festa,...	n.1647**	Nelle	seguenti	frasi	indica	se	il	verbo	è	alla	forma	attiva:1-	Sono	stanco	di	mangiare	patatine	/	2-	La	giacca	è	stata	lavata	dalla	mamma	/	3-	L'orologio	a	dondolo	è	stato	riparato	da	Marco	/	4-	I
miei...	Tutti	hanno	fretta,...	O	chiesto	al	dirigente	scolastico...	n.2418****	Nelle	frasi	seguenti	indica	i	COMPLEMENTI	OGGETTO(sono	8)	e	i	COMPLEMENTI	OGGETTO	PARTITIVI(5).	Dall’altoparlante	hanno...	In	quelle	(...)	parole	c'era	qualcosa	(...)	di	strano.	Senza	dubbio	Dino	è	uno	che	sa	quello...	n.10*	In	ogni	coppia	di	verbi	AVERE	cancella	quello
errato.1.	Credo	che	tu	(abbia	/	habbia)	bisogno	di	riposare.	avvenimento	8.	n.1957**	Difficoltà	C-Q,	completa	in	modo	corretto:…….uccia	…….urioso	…..uota	…..urva	….ucitura	……ustode	…..ultura	pro….urare	s…	uilla	s…	uola	…..uarantenne	...	/	–	Il	medico	visitò	il	bambino	che	aveva	il	mal	di	pancia.	n.1585***	Completa	le	frasi	con	gli	ausiliari
adatti(05):Quando	...	/	Il	cane	abbaiava	a..	isterico	5.	Indica	qual	è	il	predicativo	dell'oggetto1-	La	notizia	lo	ha	reso	molto	triste.	n.121***	Completa	le	frasi	con	gli	articoli	adatti,	scegliendo	tra	i	due	proposti	fra	parentesi.1.	Per	favore,	mi	presti	(il	/	un)	pennarello	verde	che	hai	sul	tavolo?	vuole	passare	la	notte	qui,	non	c’è	alcun	problema:	a	casa	mia	ci
sono	parecchi...	/	Partite	per	Roma?	La	zia...i	pattini.	Maria	strimpella	/	suona	il	pianoforte....	/	–	La	mamma	stira.	n.1945**	Forma	il	contrario	delle	seguenti	parole	usando	i	prefissi	IN-	S-	DIS-civile	-	piacevole	-	adorno	-	comprensibile	-	comodo	-	agevole	-	degno	-	conveniente	-	onesto	-	costante	-	carico	-	interessato...	n.588**	Riscrivi	i	seguenti	nomi
facendoli	precedere	da	articoli	indeterminativi	adeguati	e	inserendo	l'apostrofo	quando	necessario.chiesa	adulto	edificio	donna	scivolo	opera	strappo	farmacia	erba	sacco	altalena	mare	meccanico	zanzara	...	2)	Pur...	Gli	è	dispiaciuto	più	di	quanto	non	abbia	mostrato.	2-...	Per	san	(Benedetto	/...	4)	Si	Sì	prega	di	chiudere	la...	riso	4.	Luca	ha	dovuto
risarcire	di	tasca	sua	tutto	il	danno	provocato	dal	fratello.	Papà	mi	ha	promesso	che	mi	porterà	al	cinema.	n.615**	Nelle	seguenti	frasi	indica	gli	aggettivi	qualificativi.	Li	ammassarono	tutti	insieme	e	li	portarono	via	con	dei	grandi...	n.2097**	Sistema	in	ordine	alfabetico	le	seguenti	parole	straniere	02.koala	–	jeans	–	kiwi	–	jet	–	würstel	–	walkman	–	jolly
–	wafer	–	yankee	–	killer	–	ring	–	jeep	–	hobby	–	claxon	–...	Qualche	enciclopedia	è	davvero	completa.	n.2236*****	Indica	quali	sfumature	esprime	il	FUTURO	semplice	nelle	seguenti	frasi,	indicando	con	F	il	futuro	per	un'azione	che	deve	ancora	accadere	(sono	3)	con	D	il	futuro	per	incertezza,	dubbio	o	supposizione	(2),	con	C	il	futuro	per	comando	o
ordine	(1)	e	con	A	il	futuro	per	approssimazione	(2).1.	/	I	miei	amici	sono	anche	i	suoi.	Trascorremmo	piacevolmente	la	domenica	in	compagnia	dei	nostri	amici.	aio	pieno	di	piatti	-...	M’è	venuta	un’idea	meravigliosa.	Ho	comprato...	1)	Domenica	prossima	la	nonna	(adémpiere)	la	promessa	di	portarci	la	sua	famosa	meringata.	Il	centravanti,	incurante
dei	possibili	colpi	degli	avversari,	si...	n.392****	Esegui	l'analisi	logica	della	seguente	frase	(01):	Durante	le	mie	vacanze	in	Spagna	ho	spedito	a	Matteo	una	cartolina	di	saluti	da	Madrid.	Attenzione	a	usare	l’APOSTROFO!1.	n.768****	Indica	se	il	verbo	ESSERE	svolge	la	funzione	di	ausiliare,	predicato	verbale	o	nominale:1.	n.20**	Nel	brano	qui
riportato	sono	stati	dimenticati	i	punti	fermi.	n.371***	Nelle	seguenti	frasi	evidenzia	i	gruppi	del	soggetto	e	i	gruppi	del	predicato.1)	La	professoressa	Molteni,	l'insegnante	di	matematica,	ci	ha	dato	dieci	espressioni	per	domani.	/	so..	Alessandro	si	immerge	anche	senza	bombole.	/	Carlo	è	giunto	stanco	alla	meta.	n.2306****	Individua	gli	AGGETTIVI
QUALIFICATIVI	e	quelli	DETERMINATIVI	presenti	nelle	seguenti	frasi.1.	Fra	cinque	anni	l’albero	sarà	alto	circa	dieci	metri.	/	-…….miei	amici	non	piace	giocare	a	nascondino.	Mi	piacciono	particolarmente	i	gatti	rossi.	-	2)	Non	essere	così	triste:	non	è	un	disonore	perdere	una	partita	a	tennis!	-	3)	Non	abbiamo	vinto:	abbiamo...	Il	comportamento	(da
eroe)	dei	nostri	soldati	ha	salvato	la	città.	hanno	capito	5.	n.2317****	Trova	i	PRONOMI	RIFLESSIVI	presenti	nelle	seguenti	frasi(sono	12).	n.690****	Indica	solo	gli	aggettivi	alterati	(14)	presenti	nelle	frasi	seguenti.	È	la	storia	più	complicata	che	io	abbia	mai	letto!...	2)	Molte	imprese	(europeo)	fanno	(grosso)	investimenti	per	le	proprie	attività...
raccontato	un	sacco	di	storie.	Ho	proprio	sete.	n.472*****	Nei	seguenti	periodi	evidenzia	le	apodosi	e	le	protasi.	Qualunque	cosa	tu	faccia,...	/	Avete	letto	tanti...	n.2168***	Inserisci	nelle	seguenti	frasi	l’ausiliare	essere	o	avere,	coniugato	nel	modo	e	nel	tempo	opportuno	(02)1.	n.895***	Cosa	manca	per	completare	queste	frasi,	un	nome	o	un	pronome?
n.217*****	Individua	le	preposizioni	articolate(PREP)	e	gli	articoli	partitivi(ART)	nelle	seguenti	frasi:1.	3	)	Lui	gioca	a	calcio.	n.139***	Individua	gli	aggettivi	indefiniti.1.	Per	favore,	prestami	un	altro	foglio.	n.453*****	Riscrivi	i	seguenti	periodi	trasformando	le	proposizioni	relative	da	implicite	in	esplicite.Mi	è	piaciuta	molto	la	torta	portata	da	Giovanni.
lavatrice	-	lavastoviglie	-	aspirapolvere	-	ferro	da	stiro	-	frigorifero	//	3.	Alcuni	pescatori...	2	)	Molti	abitanti	hanno	già	fatto	ricorso	al...	n.1690***	Alcune	marche	formali	usate	per	formare	contrari	sono	i	prefissi	in–	(con	le	varianti	ortografi	che	im-,	ir-,	il-),	dis–	e	s-.	Vi	scrivo	con	la	speranza	che	quella	mia	lettera	possa...	Il	concerto	era	bellissimo	e	gli
spettatori...	n.1496****	Esegui	l'analisi	logica	nelle	seguenti	frasi	(70):1)	Mia	madre	ha	preso	la	sua	decisione:	sostituirà	i	serramenti	di	legno	con	quelli	in	alluminio.	Il	pubblico	accolse	il	cantante	con	un	lungo	applauso.	n.799****	Per	i	seguenti	aggettivi	date	contrari	diversi	a	seconda	dei	mini-contesti	in	cui	sono	inseriti:1.	antico	13.	3)	I	miei	amici...
Vorrei	sapere	che	cosa	ti	spinge	a	comportarti	in	questo	modo.	mostro	9.	sta	entrando	lentamente	nel	porto.	n.1109***	In	ogni	frase	c'è	una	preposizione	articolata,	qual	è?	2-	Salito	sul	treno,	si	accorse	di	uno	strano	individuo.	n.43***	Completa	le	frasi	con	le	forme	verbali	adatte	(indicativo),	scegliendo	tra	le	due	proposte	fra	parentesi.1.	L’ultima
glaciazione	(è	finita	/	finì)	circa	dodicimila	anni	fa.	Rossella	ha...	n.724***	Nelle	seguenti	frasi	indica	i	predicati	verbali	e	i	predicati	nominali	(03).1.Dopo	quella	disgrazia,	Marco	era	un	uomo	distrutto.	2)	Il	pubblico	non	ha	applaudito	né	ha	fischiato.	n.1968*	Completa	i	nomi	con	una	corretta	desinenza	singolare	quindi	indica	se	essi	sono	maschili	o
femminili.professor_	(…)	;	visit_	(….);	scherz_	(…);	fras_	(…);	castell_(…);	cim_	(…);	stanz_	(…);	biciclett_(…);	volp_	(…);	pesc_	(…);...	n.249**	Ordina	e	collega	i	gruppi	del	soggetto	con	gli	opportuni	gruppi	del	predicato	in	modo	da	formare	frasi	di	senso	compiuto.GRUPPI	SOGG.:Il	negozio	di	abbigliamento	di	via	Monti	/	Tutte	le	classi	prime	/	Londra,
capitale	della	Gran	Bretagna,	/	Questa	collana	della	nonna	/...	pass.	Mi	servirebbero	alcuni	sacchetti	di	plastica	(	)	3.	n.1205*	Quanti	sono	i	VERBI	nei	seguenti	periodi?1-	I	paleontologi	hanno	dimostrato	senza	ombra	di	dubbio	che	il	genere	umano	ha	origine	in	Africa	2-	E'	incredibile	che	tu	non	capisca	dove	hai...	-	Ci	riproverò...	/	Ognuno	è	padrone	in
casa	loropropria.	Aggiungi	al	sugo	di	pesce	del(	)	prezzemolo	tritato!	3.	Indossato	l'abito	nuovo,	mi	sono	guardata	a	lungo	allo	specchio.	/	–	La	gallina..	Chi	avrebbe	mai	detto	che	Luca	sarebbe	stato	il	primo	della	classe?	È	ancora	in	casa	Mattia?	n.1779***	Completa	con	O	oppure	HO:–	….	2)	La	segretaria	della	scuola	ha	telefonato	alla	signora...
scontare	9.	Che	cosa	ci	trovi	di	interessante?	Quando	potrò	vedere	finalmente...	n.2002***	Trova	i	predicati,	poi	indica	se	si	tratta	di	predicati	verbali	(PV)	o	nominali	(PN):(02)L’automobile	aveva	urtato	/	Gli	avvoltoi	hanno	volteggiato	/	Gli	avvoltoi	sono	appollaiati	/	La	sveglia	è	sulla	mensola	/	Mia	sorella	è...	Fa	molto	freddo,	di	notte,	nel	deserto.
n.2017****	Coniuga	i	verbi	indicati	al	tempo	e	alla	persona	richiesta(02):dare	condiz.	1	)	le	giostre	e	i	cavallini	2	)	le	maestre	e	gli	scolari	3	)	gli	sparvieri	e	le	aquile	4	)	gli	armadi	e	le	panche	5	)	uno	zaino	e...	-	Questa	rana...	1	)	Mi	passi	quello	asciugamani	per	favore?.	mano	/	piede	/	testa	/	occhiali	3.	Pur	rischiando	di	sembrare	ingenuo,	credo	alla	sua
innocenza.	2	)	Giuseppe	non	vuole	mangiare	la	(...).	la	iena	3.	Il	portone	è	stato	chiuso	alle	ore	undici.	Abbiamo	giocato	benino	e	non	meritavamo	di	perdere	questa	partita.	Scrivi	di	fianco	ad	ogni	frase	lo	stesso	verbo	al	modo	indicativo,	tempo	presente.(02)1	)	I	cuccioli	che	(nascere)	in	cattività	sono	rarissimi.	n.1695***	Nelle	seguenti	coppie	le	frasi
possono	essere	considerate	sinonime	tranne	che	per	il	grado	di	formalità.	fanteria	e.	n.449*****	Nei	seguenti	periodi	indica	le	proposizioni	interrogative	indirette.1)	Spiegami	perché	non	hai	risposto	alla	mia	domanda.	Ma	siete	consapevoli	del	danno	che	avete	arrecato?	15.	Il	signor	Ferrara	è	uno	che	può	tutto.(...)	2.	Non	sono	stato	trasferito,
quantunque	ne	avessi	fatto	richiesta.	()	2)	Smettetela	di	fare	tutto	questo	chiasso.	n.1227**	Nelle	frasi	che	seguono	indica	a	quale	parola	si	riferisce	il	pronome	personale	scritto	in	STAMPATELLO1-	Nel	libro	di	lettura	c'era	un	bel	racconto	ma	non	me	LO	ricordo.	nella	acqua	?	2)	Per	luminosità	l'appartamento	di	via	Sangallo	è	il	migliore.	lati	ha	un
trapezio?	Sono	proprio	contento	per	il	regalo	che	ho	ricevuto.	/	Non	è	bello	ciò	che	è	bello,	ma	è	bello	ciò	che	piace.	n.8**	In	ogni	gruppo	di	parole	si	trova	un	termine	che	non	è	dittongo	o	iato.	Individua	l'avverbio	e	l'aggettivo.	Cosa	pensate	di	questo	libro?	Dopo	diverse	disattenzioni,	l'impiegato	fu	sollevato	dall'incarico.	n.1049****	In	ognuna	di
queste	frasi	vedi	tra	parentesi	un	verbo	espresso	in	modo	errato,	al	modo	indicativo,	tempo	presente.	la	loro	limitata	conoscenza	4.	Non	sempre	le	parole	precedute	da	DI	sono	complemento	di	specificazione!	Nelle	seguenti	frasi	indica	quali	complementi	sono	le	parole	in	maiuscolo.Ho	comprato	una	statuetta	DI	GIADA	-	Ho	visitato	i	monumenti
artistici	DI	PRAGA	-	Cerca	di	non	guidare	DI	NOTTE	-	Quel	gattino	tremava	DI	PAURA	-	Il...	Oggi	mi	sono	svegliato	con	il	mal	di...	/	Ci	vuole	troppa	forza,	perchè	io	riesca	a	sollevare	quel	peso.	n.1271**	5a	elementare:	che	cosa	scriveresti	al	posto	dei	puntini	nelle	seguenti	frasi?1-	Luca	ha	letto	un	libro	di	fanta...nza.	n.2554****	Nelle	seguenti	frasi
indica	il	COMPLEMENTO	OGGETTO(sono	4),	il	complemento	oggetto	INTERNO(2)	e	il	complemento	oggetto	PARTITIVO(3).	Il	quel	lavoro...	/	C’era	……	frutta	sul	tavolo.	2-	Non	mi	piace	chi	ha	poca	fantasia.	Il	gatto	della...	3)	Ti	assicuro	che	io...	n.543****	Trova	i	gerundi	nelle	seguenti	frasi	e	indica	se	esprimono	una	circostanza	di	tempo,	un	concetto
di	causa,	un'idea	di	modo	o	di	mezzo.1.	Non	piovendo	da	molti	mesi,	sono	scoppiati	incendi	in	tutta	Italia.	n.1565***	Trasforma	le	seguenti	similitudini	in	metafore.La	neve	è	come	un	mantello	bianco.	tipo	mi	si	è...	n.1171****	Terza	coniugazione:	di	ciascuna	forma	verbale	indica	modo,	tempo	e	persona:1.	2	)	Eleonora	è	in	ritardo,	quasi	quasi	(a	lei)
telefono.	Al...	n.1391**	GLI	oppure	LI:	metti	una	x	vicino	al	nome	scritto	correttamentegiocogliere	giocoliere	/	cavigliera	caviliera	/	Italiano	Itagliano	/	manilia	maniglia	/	saliera	sagliera	/	vaniglia	vanilia	/	sogliola...	L’uomo	indossava	un	pesante	soprabito	di	lana	e	aveva	al...	2)	È	bene	che	tu	non	esca	questa	sera,	anche	se	la	mamma	ti	ha	dato	il
permesso,...	n.2161**	Scrivi	per	ciascuno	dei	seguenti	verbi	l’ausiliare	usato	per	la	forma	attiva.comprare	–	credere	–	battere	–	partire	–	bere	–	salire	–	crescere	–	invecchiare	–	tradire	–	guardare	–	andare	–	piacere	–...	n.2501*****	Nei	seguenti	periodi	individua	le	proposizioni	SUBORDINATE	COMPARATIVE	e	quelle	LIMITATIVE.	n.2069***	Accento:
metti	l’accento	sulle	parole	che	lo	richiedono.1.	Berro	una	tazza	di	te	e	mangero	solo	meta	di	quella	fetta	di	torta.	n.1420*****	Esegui	l'analisi	del	periodo	nelle	seguenti	frasi	(24):1)	Stefano	ha	affrontato	l'esame	con	profitto	studiando	giorno	e	notte	per	molte	settimane.	Luca	è	tornato	un'ora	fa.	n.700**	Correggi	le	parole	che	erroneamente	sono	state
scritte	con	la	maiuscola(2).	n.2087***	Segna	l’accento	sulle	parole	che	lo	richiedono	01.1.	Giosue	vieni	giu	subito	dalla	scala!	2.	Laura,	hai	fatto	stirare	la	mia	giacca?	2	)	Quando	vedi	che	essi	sono	bene	disposti	prova	fare	la	proposta.	Ho	molto	apprezzato	il	tuo	intervento	nella	discussione....	n.1026***	Indica	in	queste	frasi	quali	dei	verbi	ESSERE	o
AVERE	hanno	una	funzione	predicativa	o	ausiliare:1	)	I	nostri	vicini	hanno	prenotato	una	vacanza	in	Puglia.	2	)	E	ricorda	bene	che	tu	non	(...)	visto	nulla!	3	)	Lo	sponsor	ha	offerto	(...)	giocatori	un...	n.2435****	Nelle	seguenti	frasi	indica	i	COMPLEMENTI	DI	FINE	e	i	COMPLEMENTI	DI	CAUSA.	fossi	stanchissimo.	n.488***	Nelle	seguenti	frasi	indica	le
congiunzioni	coordinanti:1)	Secondo	te,	per	la	festa	di	stasera,	mi	devo	mettere	il	vestito	blu	o	quello	rosso?	Io	ne	ho	viste	cinque.	brutta	fine.	n.1852***	Riconosci	e	indica	gli	aggettivi	qualificativi	di	ogni	frase:La	mamma	ha	una	grande	pazienza.	5	)	Ora...	lo	zoppo	2.	Non	sono	andato	al	lavoro,	perché	oggi	non	mi...	n.1900*	Trasforma	i	nomi	di
numero	singolare	al	plurale	e	viceversa:volpe	–	banco	–	lampadina	–	geranio	–	polli	–	mare	–	finestra	–	babbo	–	burattinai	–	contadinello	–	lattaio	–	cena	–	buoi	–...	n.441*****	Indica	se	le	espressioni()	nelle	seguenti	frasi	sono	complementi	o	proposizioni	subordinate.1.	Antonio	è	uscito	con	il	cane	(nonostante	faccia	molto	freddo.	2)	Domani	si	uscirà	da
scuola	un'ora	prima.	Era	proprio	una...	n.2013****	Coniuga	i	verbi	indicati	tra	parentesi	facendo	attenzione	alla	concordanza	con	il	resto	della	frase(08):15.	Mi	piace	molto	la	cioccolata.	/	Dici	a	tuo	fratello	di	spegnere	il	computer.	/	i..o	/	In..se	/	..cine	/	..tine	/	..cerina	n.1314**	5a	elementare:	completa	le	parole	e	le	espressioni	con	il	suono	corretto	(GN
O	NI):Stefa..a	/	conge..o	/	inge..ere	/	pa..ere	/	co..ugi	/	a..ello	/	Germa..a	/	comu..one	/	casta..e	/	vergo..a	/	..occhi	/	vi..eto...	Dopo	che	...	Pasquale	è	stato	così	ingenuo	da	prestare	ascolto	a	una	persona	a	cui	nessuno	crede.	Non	rimpiango	nulla	.....	brutta,	c.	2)	Studio	quanto	te,	ma	non	ottengo	gli	stessi	risultati.	/	I	magistrati	hanno	giudicato	Mario
colpevole.	che	fai	è	veramente	pericoloso.	4-	Ti	hanno...	2-	Tu	e	Andrea	vi	occuperete	della	biblioteca	di	classe.	/	Che	cosa	ti	ho	fatto?	Portami	gli	occhiali.	4)	Prima	di	sera	()...	n.2422****	Nelle	seguenti	frasi	indica	i	COMPLEMENTI	diretti,	quelli	indiretti	e	gli	avverbiali.	I	celiaci	sono	costretti	a...	Elena	è	una	donna	di	gran	classe.	n.434****	Indica	il
tipo	delle	proposizioni	coordinate	nei	seguenti	periodi,	scegliendolo	tra	quelli	proposti.1)	Oggi	nevica	e	fa	freddo.	n.322****	Completa	le	seguenti	frasi	coniugando	i	verbi	sovrabbondanti	riportati	in	parentesi	all'infinito.	Il	film	non	ci	piaceva,	…………	siamo	andati	prima	della...	verde....,	3.	n.1310**	Indica	con	le	righe	in	cui	tutte	le	parole	sono	scritte	in
modo	corretto:	cuoio	•	equestre	•	subacqueo	•	acquerelli	/	liquore	•	cuoziente	•	soqquadro	•	cuocere	/	circuito	•	quotidiano	•	acquistare	•...	Poiché	una	falla	si	era	aperta	a	bordo,	il...	/	Letizia	è	uscita	per	accompagnare	il	figlio	allo	zoo.	/Quanti	anni	hai?	n.599***	Le	seguenti	frasi	sono	evidentemente	assurde	perché	alcuni	nomi	(con	i	rispettivi
articoli)	sono	usati	nel	genere	sbagliato.	gratitudine....	n.1875**	Metti	a	ciascuno	dei	seguenti	nomi	l’articolo	determinativo,	opportunamente	concordato.	Nella	seguente	frase	indica	quale	funzione	ha	il	futuro.1-	Si	informa	la	cittadinanza	che	nei	giorni	di	mercato	l'accesso	alla	piazza	SARA'	tassativamente	vietato	alle	auto.	Scegli	tra	le	seguenti:	il
quale	(il	nido)-	alle	quali	(alle	cicogne)-	sul	quale	(sul	comignolo)	–	i	quali	(gli	uccelli)	–	il	quale	(il	nido)Eccoli	questi	grandi	uccelli	bianchi	dalle	ali	nere,	i	lunghi	colli	protesi,	che	………..	2	)	I	pedoni	devono	attraversare	sulle	strisce.	Il	mare!	La	vista	provocò...	n.1373****	Trasforma	le	proposizioni	evidenziate	(che	costitituiscono	una	proposizione
oggettiva)	in	complementi	oggetto.1.	Nessuno	poteva	immaginare	CHE	SARESTI	ARRIVATO.	3)	Il	nostro	medico	è	un	professionista	di...	Il	giudice	si	è	dimostrato	inflessibile	(	).	n.2049****	La	particella	SI	svolge	varie	funzioni:	indica	quando	è	RIFLESSIVA,	PASSIVANTE	o	IMPERSONALE(05):In	classe	si	insegna	italiano	/	Marco	si	è	lanciato	da	un
muretto	/	Il	giovedì	si	mangiano	gnocchi	/	Non	si	deve	usare	il	cellulare	in	classe	/	A...	che	vogliono...	n.1248**	Accento	in	3a	elementare(02),	completa	le	frasi	con	le	parole	corrette	al	posto	dei	due	puntiniDA	/	DÀ	?	di	aiutarla	a	stendere	il	bucato.	n.1736***	Indica	gli	aggettivi	dimostrativi	e	i	pronomi	dimostrativi:-	Quel	ragazzo	è	tutto	abbronzato,
questo	invece	è	bianco	come	un	cencio	-	Codesto	tuo	gelato	è	buono?	C'è	(dello	yogurt)?	Fortunato	che	andrai	in	vacanza	per	un	mese;	non	potrò	allontanarmi	da	Modena.	3)	[I	nonni]	sono	tornati	a	casa	loro.	2	)	Nel	frigo	ci	deve	essere	ancora	(...)	formaggio	da	grattugiare.	Oh,	sì.	3	)	Il	treno	parte	alle	15.	porta	e.	erculeo	11.	n.2314****	Riscrivi	le
seguenti	frasi	sostituendo	ognuna	delle	espressioni	scritte	in	stampatello	con	un	PRONOME	PERSONALE	DOPPIO	scelto	tra:	glielo,	gliela,	glieli,	gliele,	gliene.	/	–...	3)	La	squadra	di	pallavolo	della	scuola	è...	Fra	le	alternative	proposte	scegliete	quella	che	corrisponde	al	nome	di	animale.1.	Quella	donna	è	un'oca.	/	–	I...	Chi	ha	lavato	questa...	Sono
proprio	i	suoi....	Abbiamo	fatto	una	sorpresa	a...	basso...	n.188****	Indica	se	le	parole	“ne”,	“ci”,	“lo”	svolgono	la	funzione	di	pronomi(PRO)	dimostrativi	o	un’altra	funzione(ALT):1.	n.1772**	Completa	con	la	forma	corretta	di	troncamento.(sta	–	sta‘)	Marco	..	/	Da	te,	non	mi	sarei	mai	aspettata	una	simile	risposta.	43)	Ma	quella	sera,	mentre	percorreva
rue	Saint-	Séverin,...	n.315***	Completa	le	frasi	con	gli	ausiliari	adatti(01):1.Finalmente	il	tempo	()	migliorato	e	la	temperatura	()	salita.	n.1114****	Di	fianco	ad	ogni	frase,	scrivi	se	la	parola	che	manca	al	posto	dei	puntini	è	una	preposizione	articolata	(AI	o	DAI)	oppure	un	verbo	(HAI	o	DAI).(02)1	)	(...)	preso	gli	appunti	da	portare	a	Stefano?	Dì	venerdi
i	miei	zii	non	mangiano	mai	là	carne.	no.	esotico	11.	n.1166***	In	ogni	frase,	trova	il	discorso	diretto	da	mettere	tra	virgolette.	tu	alla	festa.	n.2219****	Trasforma	le	proposizioni	dipendenti	in	frasi	in	cui	il	comando	sia	espresso	dal	verbo	coniugato	al	modo	imperativo.	essi	/	preferire	condiz.	Dalla	cima	del(	)	colle	si	può	vedere	tutta	la	città.	Ho
incontrato	a	casa	di	Arturo	la	nuora	di	suo	figlio.	In	quel	negozio	la	merce	è	venduta	a	un	prezzo	bassissimo	per	il	rinnovo	del	locale.	/	–	Il	sabato	è	proprio	bello.	suo	cugino	in	palestra.	Mara	è...	Abbiamo	preferito(	)	restare	in	casa	piuttosto	che	andare	al...	n.1798****	Esegui	l’analisi	grammaticale	delle	seguenti	tre	frasi(25):1.	4	)	Non	riesco	a	mettere
tutti	i	libri...	n.493****	Trova	le	congiunzioni	o	locuzioni	congiuntive	nelle	seguenti	frasi:1)	Giacomo	di	solito	è	sincero,	ma	quella	volta	disse	una	bugia	al	fine	di	salvare	il	suo	amico.	n.365**	Riscrivi	i	seguenti	nomi	facendoli	precedere	da	articoli	determinativi	adeguati.zio	stile	alveare	tavolo	lago	pilota	aereo	psicologo	nome	occhio	quadro	motocicletta
assedio	sceicco	scoppio...	n.2320****	Nelle	frasi	seguenti	trova	le	particelle	lo,	ci,	vi,	ne	e	indica	se	sono	PRONOMI	DIMOSTRATIVI(sono	6)	o	PRONOMI	PERSONALI(3).	antenna	satellitare	si	può	guardare..	libro	2.	La	viòla/vìola	è	il	nome	di	una	pianta	perenne	dal	fiore	profumato	e	anche	di	un	antico	strumento	musicale	ad	arco.	n.56***	Completa	le
frasi	coniugando	opportunamente	i	verbi	irregolari	della	terza	coniuga	zione	riportati	fra	parentesi.1.	Quando	all’improvviso	si	vide	davanti	quel	brutto	tipo,	la	ragazza	per	poco	non	(svenire)	2.	la	divisa	biancazzurra	4.	/	LA	FINESTRA.....	n.240****	Nelle	seguenti	frasi	individua	i	gruppi	del	soggetto	e	i	gruppi	del	predicato.1)	Carla	ha	ritrovato	tutte	le
sue	fotografie	da	neonata.	Ad	ogni	colore	associate	in	modo	corretto	una	o	più	sfumature:	latte,	smeraldo,	notte,	fumo,	oro,	confetto,	cielo,	cigliegia,	mare,	fuoco,	canario,	mela	1.	n.719**	Nelle	seguente	brano	indica	i	predicati	verbali:I	due	bambini,	condotti	per	mano	dalla	madre,	avevano	un	palloncino	rosso	legato	con	il	filo	al	polso	della	destra.	/	–
Mangerò	una	pera	…	una	mela.	/	–	Giulio	studia	la	lezione.	n.1466****	Esegui	l'analisi	logica	nelle	seguenti	frasi	(45):1)	Rispetta	chi	ti	vuole	aiutare.	La	mia	relazione	è	concentrata/incentrata	sul	periodo	del	Dopoguerra.	n.2133****	Evidenzia	gli	ATTRIBUTI	(sono	13)	e	le	APPOSIZIONI	(sono	4)	presenti	nel	seguente	testo.Il	libro	Il	circo	di	Zeus
presenta	otto	racconti	di	Roberto	Piumini,	poeta,	scrittore,	autore	di	teatro	e	di	testi	per	canzoni,	molto	noto	anche	nel...	Smetti	di	stuzzicare	tua	sorella!	4.	2)	Malgrado	le	tue	riserve,	lo	spettacolo	di	fine	anno	è	stato	un	successo.	Notte	aveva	pelle	scura	e...	n.687****	Completa	le	seguenti	frasi	con	le	preposizioni	adeguate	al	posto	delle	XXX	(03)1.
Leggere	mi	diverte	di	più	che	giocare	con	il	computer.	che	dicono	non	può	essere	la	verità!	/	Tutti..	n.2397****	Indica	le	CONGIUNZIONI	semplici	(sono	9),	quelle	composte	(5)	e	le	LOCUZIONI	congiuntive	(2)	presenti	nelle	seguenti	frasi.	2	)	Ieri	si	è	presentato	allo	sportello	un	certo	signor	Bianchi:	lo	conosci?	/	–	La	primavera….	n.2378***	Scrivi	gli
AVVERBI	derivati	dai	seguenti	nomi,	aggettivi	e	verbi.	n.1471****	Esegui	l'analisi	logica	nelle	seguenti	frasi	(50):1)	Malgrado	le	tue	buone	intenzioni	hai	rovinato	la	cena	poiché	hai	mischiato	il	pepe	con	la	cannella.	5	)	Essa	emana	un	buon	profumo.	/	Quell’uomo	non	ride	mai.	n.828****	Tra	le	alternative	proposte	fra	parentesi	indicate	quella	che
corrisponde	sul	piano	letterale	alle	forme	metaforiche	al	fondo	di	ogni	frase.1.	Il	tuo	amico	ha	una	memoria	da	elefante.	n.1405**	Evidenzia	i	prefissi	presenti	nelle	parole	ma	attenzione:	non	tutte	le	parole	ne	contengono	uno.maxicono	martello	infelicità	incudine	antistress	antenna	bisnonno	maleducato	affettuoso	incivile	simpatico	disadorno	strapieno
strano	rileggere...	Ho	bisogno	di	un	paio	di	scarpe	xxx	il	tacco	alto.	/	Com’è	bella	questa	casa.	lento.......	Ricorda	che	genere	e	numero	devono	concordare!Esercizio	ideato	da	Maria	BenincasaIL	CANE.....	2)	Questa	sera	vado	in	pizzeria,	perché	è	tanto	che	non	mangio	la	pizza	e	ne	ho...	che	hanno	acquistato	il	biglietto	possono	salire	in	vettura.
n.271*****	Nelle	seguenti	frasi	evidenzia	i	complementi-determinazione	e	i	complementi-espansione.1)	Ho	pescato	un	pesce	di	cinque	chili.	Questo	bosco	è	molto	grande	e	fitto,	perciò	non	......	CAMPI	SEMANTICI:	cassiere,	cassaforte,	assegno	/...	n.1598***	Indica	gli	avverbi	(8)	e	le	locuzioni	avverbiali	(10)	di	tempo.Domani	ci	dovremo	alzare	di
buon’ora.	2	)	Questa	stanza	è	afosa	come	un	bagno	turco.	Individua	e	correggi	gli	errori.1.	Giacomo	e	un	ragazzo	molto	educato.	n.1027***	In	ogni	frase,	evidenzia	la	parola	che	indica	chi	compie	o	chi	subisce	l'azione	indicata	dal	verbo.1)	Il	libro	scritto	dal	mio	professore	di	italiano	è	stato	tradotto	in	tre	lingue.	Il	giardiniere,	per	scavare	la	buca,	ha
usato	una	vanga.	Il	gatto	è	ricoperto	di	ragnatele:	..dove	arriva?	n.1843***	Sostituisci	il	nome	in	stampatello	con	un	nome	affine	indicato:	incarico	–	gomitolo	–	domanda	–	bibita	–	errori	–	pugno	–	vetta	–	cucchiaiata	–	acino	–	quadratino	–	paccoHo	messo	nella	minestra	una	MANCIATA	di	sale.	4.Tutti	sono	pronti	per	l’inizio...	n.1102****	In	ogni	frase
vedi	un	avverbio.	n.1193**	Indica	quanti	nomi	comuni	sono	presenti	nelle	seguenti	frasi:1-	Il	pasticciere	ha	preparato	una	squisita	torta	alla	frutta	e	l'ha	decorata	con	panna	fresca	e	fragole	di	bosco.	2	)	Luca,	Stefano	e	Giovanni	che	non	sono	interessati	al...	n.1583***	Completa	le	frasi	seguenti	coniugando	il	verbo	tra	parentesi	in	un	tempo
composto.Ieri	(passare)	da	casa	tua	dopo	la	scuola.	/	L’argomento...	Non	c'è	malaccio!	3.	n.231****	Completa	le	seguenti	frasi	inserendo	le	interiezioni	(proprie	o	improprie)	o	le	locuzioni	esclamative	opportune:1)...che	nessuno	dica	niente	al	nonno,	o	succede	il	finimondo!	2)...non	fermatevi	proprio	adesso	che	siete	quasi	arrivati!	3)...il	più	imbranato...
Individualo:	1.	n.460*****	Le	proposizioni	consecutive	delle	seguenti	frasi	sono	tutte	subordinate	di	primo	grado,	tranne	due:	quali?1)	È	così	forte	che	nessuno	lo	vorrebbe	mai	come	avversario.	n.2139***	Scrivi	il	nome	astratto	corrispondente	a	ciascuno	dei	seguenti	aggettivi.pigro	generoso	elegante	violento	leale	intelligente	ansioso	coraggioso
n.2141***	Riconosci	i	nomi	astratti	che	corrispondono	alle	seguenti	definizioni:Stato	d’animo	di	chi	è	amareggiato	per	qualcosa	-	Stato	d’animo	di	chi	è	contento	e	spensierato	-	Forte	irritazione	che	si	manifesta	con	grida,...	/	Lisa	risponde	:	–	Non	posso,	sto	leggendo.	n.309****	Indica	se	i	verbi	nelle	seguenti	frasi	sono	transitivi	di	forma	passiva	o
intransitivi	usati	in	un	tempo	composto.1.	Paolo	è	apprezzato	da	tutti.	3)	Martina	odia	correre.	Si	inaugurerà	domenica	il	nuovo	supermercato.	Gianni	è	soprannominato	«la	volpe»	per	la	sua	astuzia.	è?	n.179****	Individua	e	evidenzia	i	pronomi	interrogativi.	ventilatore	10.	/	3	Arriva	il	PROFESSORE	De	Paoli.	/	Fra..	n.2555****	Indica	i	COMPLEMENTI
OGGETTO	INTERNI	e	i	COMPLEMENTI	OGGETTO	PARTITIVI	presenti	nelle	seguenti	frasi.	Secondo	il	proverbio,	la	pazienza	è	la	virtù	dei	forti.	Il	viso	di	Marco	esprimeva	fiducia.	DÌ	/	DI	?	n.134****	Completa	le	frasi	inserendo	l’aggettivo	possessivo	adatto	corrispondente	alle	espressioni	fra	parentesi.1.	Hanno	saputo	sopportare	il	(di	loro)	.	scorgere
6.	n.989***	In	ogni	frase	indica	il	pronome	personale	suffisso:1	)	Puoi	prestarmi	il	tuo	dizionario	per	favore?	Splendeva	il	sole,...	1-	La	palla	è	rossa	2-	Martina	è	stata	bocciata	3-	La	mamma	è	stanca	4-	La	luna	splende	nel	cielo	5-	Tu	sei	pazzo	6-	Il	nonno	è	vecchio	7-...	2)	La	giornata	è	calda	e	afosa.	stanza	n.857***	Trova	due	sinonimi	di	intensità
crescente	o	decrescente	dei	seguenti	termini;	con	ogni	sinonimo	costruisci	una	frase:	triste,	allegro,	gradevole,	oscurare,	rozzo,	pigro.	n.303***	Indica	se	le	voci	verbali	tra	parentesi	nelle	seguenti	frasi	esprimono	fatti	certi	(A),	fatti	ipotizzati	o	augurabili	e	dunque	incerti	(B),	fatti	possibili	solo	a	certe	condizioni	(C)	oppure	comandi,	esortazioni	(D).1.
3....	È	stata	una	serata	veramente	(barbuta	/...	A	chiacchiere	non	ti	batte	nessuno!	3.	n.1739****	Indica	i	pronomi	personali	e	scrivi	quali	nomi	sostituiscono:-	C’è	la	porta	aperta	in	cucina:	chi	la	chiude?	n.284****	Ciascuna	delle	seguenti	frasi	contiene	un	pronome,	trovalo	ed	indica	di	che	tipo	è.1)	Chi	è	venuto	a	trovarti?	n.2584*****	Indica	i	periodi	che
hanno	PROPOSIZIONI	SUBORDINATE	AGGIUNTIVE(sono	3)	o	LOCATIVE	(4).	–	Sfido	chiunque	a	correre	come	me.”	La...	parentela	8.	n.197****	Individua	gli	avverbi	e	le	locuzioni	avverbiali.1.	Dobbiamo	tentare	di	vincere	la	partita:	ora	o	mai	più!	2.	n.94***	Riscrivi	le	frasi	volgendo	al	plurale	i	nomi	IN	MAIUSCOLO.	6....	1	)	Gli	è	andato	il	boccone	di
traverso..	Prego,	signore:	mi	mostri	il	suo	biglietto	di	invito.	/	Che	fai	con	quell’arnese	in	mano?	Il	palazzo	che	sorge	in	fondo	al	corso	Diaz	risale	al	1700.	n.1397*	Leggi	il	testo,	elimina	le	vocali	che	non	servono	e	inserisci	l’apostrofo	dove	occorre:Che	paura	ho	avuto	lo’altro	giorno!	Mentre	dormivo	beatamente	nella	mia	adorata	bara,	ho	avuto	un
incubo	tremendo.	n.1517****	Trova	e	indica	nelle	seguenti	frasi	il	complemento	COMPLEMENTO	D'AGENTE	+	CAUSA	EFFICIENTE	e	il	complemento	COMPLEMENTO	DI	FINE	O	SCOPO(01):Mario	ha	un	bellissimo	cane	da	guardia.	andare	a	sostituire	la	sorella...	n.403****	Esegui	l'analisi	logica	della	seguente	frase	(11):	I	dimostranti	sono	stati
allontanati	a	forza	dalla	sede	del	consolato	statunitense	dai	poliziotti.	n.607***	Forma	nomi	composti	collegando	le	parole	delle	due	colonne.scalda	forte	schiaccia	cadute	piano	gente	para	capelli	asciuga	porto	trita	scatole	apri	sassi	passa	cenere...	n.1581***	Completa	le	frasi	con	gli	ausiliari	adatti(03):La	campana.....	-	di….sa	-….nziato	–	Lo	…..nziato
faceva...	n.728****	Individua	il	soggetto	nelle	frasi	che	seguono	e	indica	fra	parentesi	da	quale	parte	del	discorso	esso	è	formato.Il	vento	ha	soffiato	tutta	la	notte.	/	Il	castello	di	sabbia	fu	distrutto	da	un’onda.	17)	Che	cosa	hai	rotto	ieri?	3)	Quando...	Ieri	ho	rivisto	Emilia,	dopo	tanti	anni,	e	quasi	non	la	riconoscevo	.	Mi	pareva	di	avervi	comunicato	la
notizia.	n.695****	Sostituisci	in	ogni	espressione	le	parole	finali	con	un	solo	aggettivo	derivato	che	abbia	significato	corrispondente.	2)	Nonostante	ti	---	frequenti	abbia	frequentato	da	poco,	sto	molto	bene	con...	n.1325**	Completa	le	parole	inserendo	le	consonanti	doppie	mancanti.ca..u..etto,	a..urro,	a..izione,	to..are,	dicia..ette,	so..razione,
a..omesticare,	atta..apanni,	anna..iare,	ma..one,	mi..ente,	cape..o,	fri..ella,...	Il	cacciatore	mirò	basso	e	non	colpì	il	fagiano.	2)	Sto	cucinando	gli	gniocchi	.	2	)	Non	avevo	mai	sentito	tanto	freddo	in	vita	mia.	-	2)	Quel	mobile...	allegra	/	2.	maniglia	7.	La	nonna,	come	sempre,	ci	ha	preparato	un	delizioso	pranzetto.	3)	Mi	porti	del	latte?	3	)	Sfogliando	il	libro
ho	trovato	una	pagina	strappato.	n.1163***	In	ogni	frase,	trova	le	parole	che	possono	costituire	un	inciso	da	mettere	tra	parentesi	tonde	e	poi	aggiungi	le	parentesi	tonde.1	)	L'Italia	è	tra	i	paesi	maggiori	produttori	di	vino	vedi	il	riquadro	qui	sotto.	Non	è	con	questo	metodo	che	si	ricava	l’area	dell’esagono.	2)	Lorenzo	si	arrampica	sugli	alberi	()	con
una	agilità	degna...	Ha	dato	uno	spintone	all'amico,	poi	gli	ha	chiesto	scusa.	romanzo	avvincente	romanzo	2.	3	)	(...)	non	hai	capito	nulla	dei...	n.1389**	Nelle	seguenti	espressioni	inserisci	la	lettera	maiuscola	o	la	lettera	minuscola	in	modo	corretto.-	il	mio	..mico	..rancesco	-	l’	..sola	della	..icilia	-	la	..ittà	di	..irenze	-	la	..una,	il	..atellite	della	erra	-	il
..araone	degli...	fiore	4.	Da...	Al	posto	di	un	dolce	preferirei	una	bibita	fresca....	n.2490*****	Individua	le	proposizioni	SUBORDINATE	MODALI(sono	4)	e	le	subordinate	STRUMENTALI(5)	presenti	nei	seguenti	periodi.	n.2386****	Nelle	seguenti	frasi	indica	gli	AVVERBI	in	forma	ALTERATA	con	D	se	sono	diminutivi(sono	4),	con	V	se	sono
vezzeggiativi(2),	con	A	se	sono	accrescitivi(1)	e	con	P	se	sono	peggiorativi(1).1.	n.802****	Nelle	seguenti	coppie	le	frasi	possono	essere	considerate	sinonime	tranne	che	per	il	grado	di	formalità.	3	)	La	serie	degli	errori	inizia	da	questo	punto.	n.304**	Indica	se	l'evento,	l'azione	o	il	modo	di	essere	espressi	dalle	voci	verbali	fra	parentesi	nelle	seguenti
frasi	si	collocano	nel	presente(PR),	nel	passato(PA)	o	nel	futuro(FU).1.	3	)	Con	questa	nebbia	le	strisce	si	vedono	(...).	I	giovani	spesso	sono	impazienti	e	impulsivi.	n.1472*****	Esegui	l'analisi	logica	nelle	seguenti	frasi	(51):1)	Il	fratello	di	Marta	solleva	cassette	di	frutta	da	trenta	chilogrammi	nonostante	sia	esile	di	costituzione.	te!	3.	n.2230*****	Indica
il	tipo	delle	proposizioni	subordinate	implicite	espresse	con	il	PARTICIPIO	o	con	il	GERUNDIO.1.	Terminate	le	due	ore	di	sciopero	(.....),	gli	operai	ripresero	a	lavorare.	2	)	Sono	sicuro	di	non	sbagliarmi,	lei	sta	(...)	meglio	della	visita...	Inseritela	negli	appositi	spazi	dopo	averla	rintracciata	nell'elenco	seguente:	una	tegola,	un	toro,	un	pezzo	di	legno,	uno



specchio,	una	pecora,	un	fiore,	un	libro	aperto,	un'isola,	un	fiume,	una	mela	marcia1.	la	musica	afro-cubana	3.	Scegliete	quello	che	si	può	collocare	meglio	al	posto	dei	puntini.1.	(trattamento	/	trattazione)....	Al	largo	delle	coste	di	quest’isola	sono	stati	avvistati	dei	delfini.	n.1483****	Trova	e	indica	nelle	seguenti	frasi	il	complemento	DI	TEMPO
DETERMINATO	e	DI	TEMPO	CONTINUATO:All'epoca	dei	nonni	si	usavano	le	candele	per	illuminare	le	stanze.	n.54***	Trasforma	i	verbi	essere	e	avere	delle	frasi,	volgendoli	dal	presente	ai	tempi	dell’indicativo	richiesti	fra	parentesi.0.	Quel	medico	è	competente?	n.557****	Ognuna	delle	frasi	contiene	un	complemento	introdotto	dalla	preposizione	"di"
(semplice	o	articolata).	il	gatto	per	la...	ritorno....	2	)	Alla	festa	di	Paolo	ho	incontrato	degli	amici	che	non	vedevo	da	tempo	3	)...	2	)	Fu	allora	che	io	(avere)	quella	idea	meravigliosa.	n.698**	Completa	le	frasi	scegliendo	tra	la	parola	scritta	con	la	minuscola	e	quella	scritta	con	la	maiuscola(2)	.	n.1869**	Trascrivi	le	frasi	al	plurale	cambiando	gli	articoli.Il
bue	tira	il	carro.	È	strano	che	nessuno	vi...	In	questo	momento	sono	solo	in	casa.	Mi	fa	male...	2	)	Paola,	hai	preparato	(...)	slitta?	2)	A	lu..o	parto	per	una	crociera	nel	Mediterraneo.	Mentre	Martina	parlava,	Claudio	la	guardava...	mamma	di	Paolo	sa	sciare	molto...	Di...	3)	È	tempo	di	pensare...	n.69****	Riscrivi	le	frasi	coniugando	i	verbi	riflessivi	in
accordo	con	la	persona	indicata.1.	Io	mi	ero	riposato	un	poco.	Egli	si	voltò...	Il	naso	dell'elefante	gli	parve	un'ottima	soluzione	per	numerose	necessità...	La	reazione	di	Giulio	fu	così	improwisa	da	lasciare	interdetti	tutti.	...	3)	Nonostante	tutti	i...	n.2305***	Nelle	frasi	seguenti	individua	gli	AGGETTIVI	INTERROGATIVI(sono	5)	e	quelli
ESCLAMATIVI(4).1.	/	La	chiamerò	domani....	2)	Quanti	giorni	di	malattia	hai	fatto	lo	scorso	inverno?	Tommaso	accompagnò	a	casa	Emilia	con	un	taxi	2.	/	..…	casa	farò	una...	n.1892***	Nel	brano	seguente	sono	contenuti	alcuni	nomi	composti(9):	indicali	precisando	da	quali	elementi	sono	formati.Per	tenere	in	ordine	un	monolocale	passate
l’aspirapolvere	o	il	battitappeti	almeno	una	volta	ogni	due	giorni.	Ho	inviato	con	un...	Nella	stanza	buia,	fui	costretto	a...	struttura	6....	Zio	Elio	ha	comprato	una	bellissima	barca	a	vela	di	dodici	metri.	n.246**	Ordina	e	collega	i	soggetti	con	l'opportuna	forma	verbale(02):SOGGETTI:	Io,	Giovanna,	Nuotare,	Che	cosa,	Questo	serpente,	"Dei",	I	miei	amici,
Alcune	persone,	Tu,	Mia	sorella	e	tuo	fratello.	2	)	Mi	dispiace	che	lui	(andare)	a	lavorare	in	Francia.	n.2243****	Completa	le	frasi	seguenti	inserendo	l’ausiliare	opportuno	davanti	ai	verbi	FRASEOLOGICI.1.	Ti	…………	ostinato	a	difendere	la	tua	opinione.	n.756*****	Esegui	l'analisi	del	periodo	nelle	seguenti	frasi	(08):Zeus	le	concedette	di	deporre	le
uova	nel	suo	proprio	grembo,	ma	lo	Scarabeo	se	ne	avvide,	così	fece	una	pallottola	di	sterco,	si	levò	a	volo	e,...	1	)	Questo	è	Carlo,	il	ragazzo	di	cui	ti	ho	parlato	ieri.	desiderare	10.	Che	cosa	vorrai	fare	quando	sarai	grande?	n.2497*****	Riconosci	il	valore	di	ogni	SUBORDINATA	introdotta	dalla	preposizione	per,	indicando	se	si	tratta	di	una	FINALE	(F)
o	di	una	CAUSALE	(C).	Abbiamo...	2)	Un	lungo	viale	alberato	collega	casa	mia	alla	scuola.	Riscrivilo	volgendo	i	verbi	al	passato,	puoi	usare	l’imperfetto	e	il	passato	remoto,	ma	devi	lasciare	i	discorsi	diretti	al	presente.Una	volpe	si	sveglia	spesso	con	un	pensiero	che	le	agita	il	cuore.	Fermati!	Quel	pedone	è	sulle	strisce	bianche.	n.1885**	Scrivi	dei
nomi	derivati	unendo	in	modo	appropriato	i	prefissi	ai	nomi	dati:PREFISSI:	anti-	;	circum-;	con-;	emi-;	semi;	–	vice;-	extra;	–	retro-;	dis-;	in-.NOMI:	unione;	corrente;	furto,	presidente,	sfera,...	/	–	La	mamma	ha	comprato	un	vestito	nuovo	a	Luca.	n.1242**	Leggi	il	testo	ed	evidenzia	i	nomi	(liv.3a	elem.):Nico	e	Gaia	erano	seduti	su	un	comodo	divanetto.
A	Roma	d	'agosto	c	'è	il	deserto.	Divertirsi,	far	nulla,	avere	tanti	cuattrini	in	tasca:...	3)	In	classe	siamo	dieci...	n.1350***	Indica	se	le	seguenti	frasi	sono	semplici	o	complesse:1.	Il	paese	dista	da	qui	ancora	un	chilometro.	n.2301****	Evidenzia	gli	aggettivi	stesso	e	medesimo	quando	sono	usati	in	funzione	IDENTIFICATIVA(sono	6)	o	in	funzione
RAFFORZATIVA(sono	2).1.	Noi,	re	di	Spagna,	vi	nominiamo	ambasciatore	a	Roma.	/	Le	telefonerò	sabato.	Temo	che	Paolo	(si	sia	dimenticato)	del	nostro	appuntamento.	n.2332**	In	ogni	serie	di	VERBI	c'è	una	parola	estranea:	individuala	e	cancellala.	/	–	Ho	schiacciato	un	CHICCO	d’uvo.	n.2206**	Le	seguenti	parole	contengono	prefissi	e/o	suffissi.	2)
La	squadra	di	casa	è	stata	sconfitta	dalla	squadra	ospite.	n.5**	In	ciascuna	coppia	di	parole	riportate	fra	parentesi,	cancella	il	termine	scritto	con	la	lettera	iniziale	errata	(2).1.	3...	2.Saranno	selezionati	tre	giornalisti	per	quel	viaggio	in	Cina.	n.173***	Completa	le	frasi	con	i	pronomi	possessivi	adatti.1.	Prestami	la	tua	bicicletta,	perché	.........
n.2122****	Nelle	seguenti	frasi	indica	con	N	se	le	espressioni	in	corsivo	sono	nomi	del	predicato	(sono	2),	con	A	se	sono	apposizioni	(sono	4)	e	con	P	se	sono	complementi	predicativi	del	soggetto	(sono	4).1.	n.1232**	Quale	delle	seguenti	frasi	contiene	un	predicato	nominale(02)?	È	piuttosto	strano	che	le	rondini	(sfrecciare)	ancora	in	cielo	alla...
n.283***	Ciascuna	delle	seguenti	frasi	contiene	un	COMPLEMENTO	OGGETTO	costituito	da	un	pronome.	Poiché	alcune	hanno	la	stessa	iniziale,	dovrai	ordinarle	tenendo	conto	della	seconda	lettera.tromba	–	intarsio	–	babbo	–	ape	–	veleno	–	yogurt	–	stima	–	annuncio	–	brodo	–	arco	–	sciocco	–	lista	–	pesca	–	santo	–...	n.777***	Individua	e	sottolinea	i
soggetti	partitivi.	n.1140***	Queste	frasi	possono	essere	divisi	in	due	parti	distinte,	separate	da	un	punto	cosiddetto	DEBOLE.	Avrei	ancora	TANTE	COSE	da	raccontarvi!	3.	/	Con..	n.1904*	Individua	le	frasi	a	senso	compiuto:–	Marco	al	calcio	/	–	Il	muratore	casa.	n.1427*****	Esegui	l'analisi	del	periodo	nelle	seguenti	frasi	(31):1)	Da	dove	si	trova	Gianni
si	può	ammirare	un	panorama	tale	che	non	si	trovano	parole	per	descriverlo.	per	la	stanza.	Due	miei	compagni	mi	hanno	nascosto	lo	zaino.	Dubito	che	loro	(potere)	farlo.	n.1824***	Individua	i	pronomi	personali	e	indica	i	pronomi	con	funzione	di	soggetto	e	i	pronomi	con	funzione	di	complemento.Io	e	te	siamo	grandi	amici.	n.1592**	Nelle	frasi	seguenti
indica	le	locuzioni	avverbiali.Il	ladro	si	introdusse	notte	tempo	nella	villa.	Mi	è	sorto	il	dubbio	di	non	essere	all'altezza	della	situazione.	n.189****	Indica	gli	aggettivi	indefiniti	e	i	pronomi	indefiniti.1.	Molti	pensano	che	leggere	sia	noioso,	ma	io	non	la	penso	così.	4-	Io	ho	preso	la	medicina.	Mi	sembri	stanco.	Le	luci	del	lampione	illumina	la	strada.
n.1059****	In	ognuna	di	queste	frasi	vedi	due	verbi	al	modo	condizionale	presente.	Saltò	giù	dal	treno	in	corsa.	Gli	elefanti	indiani	sono	più	piccoli	di...	3	)	Ne	prendo	tre,	le	altre	le	lascio	a	te.	Io	non	cero;	il	colloquio	si	e	svolto	a	quattro	occhi.	Fausto	ama	molto	gli	animali,	specialmente	i	gatti.	n.1246**	Apostrofo	in	3a	elementare,	completa	le	frasi	con
le	parole	corrette	al	posto	dei	puntiniUN	/	UN’	?	Il	bandito	indossava	un	BRUTTO...	/	Ogni	lunedì	l'insegnante	di	storia	interroga...	n.1160*	In	ogni	frase,	al	posto	del	simbolo	*	metti	un	punto	interrogativo	(a	conclusione	delle	domande	dirette)	o	un	punto	normale	(a	conclusione	delle	domande	indirette).1	)	Mi	vuoi	dire	come	hai	fatto	a	perdere	le	chiavi
di	casa	*	2	)	Adesso	raccontami	come	hai	fatto	a	perdere	le	chiavi	di	casa	*	3	)	Chi	è	entrato...	Non	potrò	arrivare	prima	delle	dieci.	scrittore	/	4.	plur.	Riportatele	a	un	tono	neutro	sostituendo	le	parole	con	altre	da	scegliere	fra	le	seguenti.GIORNALE,	BAMBINO,	CASA,	SCRITTORE,	SINGLE,	SEGRETARIO,	ATTORE,	SBAGLIO,	MEDICO,	UOMO	1.	/	4
Abito	un	poco	lontano	dalla	parrocchia	di...	C'è	qualcuno	in	casa?	Se	(potere),	ti	accompagnerei,	ma	non	ho	tempo.	n.1370****	Trasforma	le	frasi	dalla	forma	passiva	a	quella	attiva;	evidenzia	poi	i	complementi	predicativi	dell’oggetto.1.	L’ingegner	Rizzi	è	stato	nominato	assessore	dal	sindaco.	n.456*****	Nei	seguenti	periodi	evidenzia	le	proposizioni
finali	e	i	complementi	di	fine	o	scopo.1)	Facciamo	tutto	noi	in	casa,	affinché	tu	studi	senza	distrazioni.	Il	professore	ha...	Completate	le	frasi	con	la	coppia	appropriata	a	vostra	scelta.A	TEMPO	DETERMINATO/PRO	TEMPORE,	IN	PROVETTA/IN	VITRO,	NEL	PASSATO/IN	ILLO	TEMPORE,	A	PARI	MERITO/EX	AEQUO,	ALL’ULTIMO	MOMENTO/IN
EXTREMIS,...	3)	Non	vengo	più	nella	tua	casa	di	montagna:...	È	arrivata	la	nonna	carica	di	regali	(……)	per	i	nipotini.	n.2431****	Nelle	seguenti	frasi	indica	i	COMPLEMENTI	DI	SPECIFICAZIONE	e	i	complementi	di	DENOMINAZIONE.	capigliatura	(con	i	ricci)....	n.2331***	Nelle	seguenti	frasi	indica	gli	AGGETTIVI	INDEFINITI	e	i	PRONOMI
INDEFINITI.	2)	Vai	in	cantina	e...	/	2	Sono...	n.1153**	In	ogni	frase,	al	posto	del	simbolo	*	metti	un	punto	o	una	virgola.(01)1	)	Non	posso	fare	colazione,	devo	correre	a	prendere	il	bus	*	sono	maledettamente	in	ritardo.	Anziché	giocare,	Federico	preferisce	leggere	e	scrivere.	Ascolta,	ho	delle	novità	sorprendenti	da	rivelarti!	4....	Nel	cantiere	si	stava
lavorando	alle	fondamenta	del	nuovo	ospedale.	cammello	8.	n.2467***	Nelle	seguenti	frasi	indica	con	S	i	periodi	semplici(sono	2),	con	CO	i	periodi	composti(3)	e	con	CL	i	periodi	complessi(3).	n.1324*	Completa	le	parole	con	Z	oppure	con	ZZ(02):sta..ione,	dire..ione,	pala..o,	pi..a,	pa..ienza,	addi..ione,	fa..oletto,	pupa..o,	leti..ia,	ma..o,	amici..ia,	o..io,
spru..are,	ra..o	n.1385*	Leggi	le	scritte	evidenziate	e	indica	il	luogo	in	cui	le	potresti	trovare:INGRESSO	GRATUITO	PER	I	BAMBINI:	Dal	dottore	Sul	pullman	Al	museo	Dal	panettiere	/	NON	RACCOGLIERE	I	FIORI:	Dal	fioraio	Al	parco	Su	un	tavolo	...	n.1196*	Quali	sequenze	contengono	4	parole	nell'ordine	alfabetico	corretto?1-	sinistra-sindaco-
sincero-sintesi	2-	compenso-compiere-completo-concilio	3-	pulce-pulire-puledro-pullman	4-	verifica-verdura-verme-vernice	5-...	Sulla	lapide	sono	stati	incisi	i	nomi	dei	caduti	della	prima	guerra	mondiale.	Mio	papà	mi	ha	promesso	che,	se	sarò	promosso,	mi	porterà	a	visitare	la	Londra.	Gli	hai	scritto	per...	n.1545*****	Trova	e	indica	le	proposizioni
SUBORDINATE	AGGIUNTIVE	nel	seguente	brano:Buona	parte	del	continente	africano	a	sud	del	Sahara	è	afflitta	dal	sottosviluppo	oltre	che	da	numerose	guerre	tra	etnie.	Evidenzia	le	parole	che	effettivamente	contengono	suffissi	alterativi	e	quelle	che	non	li	contengono.1)	mattino	-	2)	topino	-	3)	cagnolino	-	4)	soldino	-	5)	somarello	-	6)	vitello	-	7)
ombrello	-	8)	ragnetto	-	9)	mobiletto	-	10)	soggetto	n.2030**	Nelle	seguenti	frasi	evidenzia	le	parole	alterate.	/	La	città	di	Roma	è	la	capitale	d'Italia.	2	)	Ho	l'impressione	che	lo	scaldabagno	non	funzioni	bene.	Oh,	chi	si	rivede!	2.	/	Mia	madre	ha	rotto	l'ennesimo	ferro	da	stiro.	regolare....	n.1269**	Nella	frase	seguente	indica	a	quale	parola	si	riferisce	il
pronome	personale	scritto	in	STAMPATELLO1-	Nel	libro	di	lettura	c'era	un	bel	racconto	ma	non	me	LO	ricordo.	3)	Il	film	che	ti	parlo	è	proprio...	n.1888**	Riconosci	e	indica	i	nomi	primitivi.casetta-	quaderno-portafogli-patente-libretto-arbitro-	guardialinee-	capocannoniere-	fotomontaggio-	lente-	lentiggini-	nasone-	boccuccia-	saletta-...	Che	bomba
quella	ragazza?	n.442*****	Indica	se	le	proposizioni	subordinate	in	parentesi	nei	seguenti	periodi	sono	sostantive,	attributivo-appositive	o	complementari	indirette	circostanziali.1.	Sembra	certo	(che	Marco	non	verrà	in	gita.	n.638***	Riconosci	gli	usi	scorretti	di	"ciascuno",	"nessuno",	"alcuno"	nelle	frasi	date	cancellando	quella	errata.1)	Nessuno	/
Nessun	piatto	mi	riesce	meglio	del	risotto.	n.1757**	Scrivi	il	femminile	o	il	maschile	dei	seguenti	nomi	mobili.eroe	/	elefante	/	prigioniera	/	benefattore	/	debitore	/	operaia	/	granduca	/	sarto	/	padrone	/	domatore	/	sposa	/	baronessa	/	ammiratore	...	/	Ti	ricordi...	2)	Spesso	le	ragazzine	confondono	l'amore	con	un'infatuazione	passeggera.	Scrivi	PV	se	il
predicato	è	predicato	verbale	o	PN	se	il	predicato	è	predicato	nominale.1	)	Luigi	[ha	forato].	n.467*****	Nei	seguenti	periodi	indica	le	proposizioni	esclusive	esplicite	e	le	eccettuative	implicite.1)	Ti	sbagli	se	credi	che	tutto	si	aggiusti	senza	intervenire	in	modo	drastico.	3)	Alcuni	alunni	hanno...	n.824****	Termina	le	frasi	usando	parole	che	aggiungano
una	connotazione	negativa	a	quella	in	corsivo.pignolo,	sgobbone,	spendaccione,	zuccheroso,	azzimato,	tirchio,	rigido,	prolisso,	avventato,	bigotto	1.	Conosci	solo	I	promessi	sposi,	ma	Alessandro	Manzoni	ha	composto	anche	molte	altre	opere.	n.1719****	In	ciascuna	delle	coppie	di	frasi	è	stata	omessa	la	stessa	parola	o	espressione	usata	una	volta	in
senso	letterale	e	una	volta	in	senso	metaforico.	Potete	chiudere	la	finestra?	fa	per...	•Andrea	è	stato	accompagnato	a	casa...	floscia	2.	n.2472*****	Nei	seguenti	periodi	indica	le	PROPOSIZIONI	PRINCIPALI,	le	proposizioni	COORDINATE	e	quelle	SUBORDINATE.	n.1330****	Nelle	seguenti	frasi	indica	le	apposizioni	e	gli	attributi(03):Tutta	la	classe
portò	il	libro	nuovo	/	Ha	un	carattere	difficile	e	per	questo	non	sempre	è	facile	andare	d'accordo	con	lui	/	Stefano,	fratello...	2)	Nel	momento	in	cui	la	corrente	elettrica...	Gina	è	quella	ragazza	che	indossa	la	camicia	di	cotone	a	quadri.	n.2008****	Coniuga	i	verbi	indicati	tra	parentesi	facendo	attenzione	alla	concordanza	con	il	resto	della	frase(03):1.
n.692****	Scrivi	un	aggettivo	derivato	da	ognuna	delle	parole	elencate.oro	–	corpo	–	scuola	–	ferro	–	uomo	–	sole	–	legno	–	energia	–	erba	–	madre	–	monte	–	servo	–	padre	–	poesia	–	flettere...	Da	giovane	Carlo	(essere)	un	calciatore	promettente,	ma	poi	(subire)	un	infortunio	e	(dovere)	cessare	l’attività	agonistica.	Ho	alcune	notizie	interessanti	da
comunicarti.	2	)	La	zanzara	tigre	è	un	insetto	pericoloso	per	evitare	la	sua	diffusione	bisogna	eliminare...	n.234*****	Nelle	seguenti	frasi	indica	le	parole	proclitiche	e	le	enclitiche.1)	Fatemi	uscire!	2)	Lavatevi	bene	le	mani	prima	di	mangiare.	n.102***	Scrivi	davanti	a	ogni	nome	l’articolo	adatto,	scegliendo	tra	i	seguenti:	il,	lo,	la,	l’.1.	/	3-	Lo	avevano
accusato	ingiustamente.	3)	---	La	cara	Maria	Cara	Maria	mi	scrive	almeno...	cassa	d.	colpa	è	tua!	3.	n.1588***	Trova	ed	evidenzia	l’avverbio	di	quantità	e	l’aggettivo	indefinito.Marcello	ha	dormito	molto,	ma	ha	ancora	sonno.	n.355**	Inserisci	"ce/ge"	oppure	"cie/gie"	nelle	parole	incomplete	delle	seguenti	frasi.1)	Anna	racconta	un	sacco	di	bu...	3)
Perché	non	usi	il	porta..nere?	mo	/	la	ra..	viva	l	’Inter....	n.451*****	Nei	seguenti	periodi	evidenzia	le	proposizioni	relative	esplicite.1)	Ti	presento	gli	amici	con	cui	sono	andato	in	vacanza.	prenderò	l’ombrello.	1-	Un	tempo	ci	fu	un	grande	terremoto	2-	So	che	sei	molto	intelligente	3-	Mattia	sarà	molto	felice	per	questa	notizia	4-	Marco	è	stato	in...	Mi	ha
chiamato	Andrea.	Il	ragazzo	ascoltava	(con	pazienza)	il	nonno	che	gli	raccontava	storie	già	sentite	molte	volte.	n.971***	In	ognuna	di	queste	frasi	c'è	un	aggettivo	dimostrativo,	qual	è?1	)	La	gamba	mi	fa	male	in	questo	punto,	qui	dietro.	n.1092***	In	ogni	frase	c'è	un	avverbio	di	quantità,	qual	è?1	)	Mi	leggi	cosa	c'è	scritto	qua?	Forza,	con	un	po'	di
impegno	ce	la	farai	anche	tu!	4....	n.313****	Indica	se	le	espressioni	nelle	seguenti	frasi	sono	forme	verbali	riflessive	(A),	pronominali	(B)	o	attive	accompagnate	da	particelle	pronominali	(C).1.	n.2376***	Trasforma	le	seguenti	frasi	da	PASSIVE	in	ATTIVE.	A	scuola	sono	rimasti	alcuni	ragazzi.	n.2173****	Inserisci	nelle	seguenti	frasi	l’ausiliare	essere	o
avere	e	indica	il	tempo	e	il	modo	delle	forme	verbali	ottenute.1.	Mio	cugino	Luca	...	1	Ho	trovato	un	BELLO	cane.	n.1272**	Leggi	il	breve	testo	che	segue	e	scrivi	se	le	parole	evidenziate	sono	un	ARTICOLO	o	un	PRONOME?LA	mamma	prepara	per	Luca	una	torta	al	cioccolato;	LA	taglia	a	fette	e	LA	mette	in	un	contenitore	perchè	LA	porti	ai	suoi	amici.
Non	trova	mai	la	strada	di	casa.	Dove...	n.247****	Nelle	seguenti	frasi	evidenzia	i	gruppi	del	soggetto.1)	I	miei	genitori	vanno	spesso	a	trovare	i	loro	amici	inglesi	nella	loro	casa	di	campagna.	Il	tuo	cappello	è	il	più	ridicolo	di	tutti.	Scrivi	la	voce	verbale	corretta,	al	CONGIUNTIVO	passato.1	)	Sono	stato	accolto	bene,	sono	tutti	contenti	che	io	(sono
tornato)	nella	vecchia	scuola.	Ogni	indizio	sarà	attentamente	valutato.	n.2070****	Indica	le	parole	tronche	con	T	(sono	5),	le	parole	piane	con	P	(sono	10),	le	parole	sdrucciole	con	S	(sono	6)	e	le	parole	bisdrucciole	con	B	(sono	3).fanciulla	(…)	–	amicizia	(…)	–	libertà	(…)	–	bambola	(…)	–	scivolano	(…)	–	cioè	(…)	–	antico	(…)	–	minestra	(…)	–...	Puah,	che
spettacolo	deludente!	5.	n.180****	Individua	nelle	seguenti	frasi	gli	aggettivi	o	pronomi:La	lepre	un	giorno	si	vantava	con	gli	altri	animali:	“Nessuno	può	battermi	in	velocità	–	diceva.	Scrivila	facendo	attenzione	alle	maiuscole.1	)	Il	don	[.asquale]	è	un	capolavoro	di	Donizetti.	/	3	La	MADRE	di	mio	CUGINO	è	mia	ZIA.	n.1240**	Leggi	le	espressioni	e
completa	le	parole	con	il	suono	giusto:	CHE	-	CHI	-	CE	-	CI	-	CIEle	ami..	Il	tuo	amico	Lello,	che	è	molto...	La	tua	valigia	è	molto	capiente,	me	la	puoi	prestare?	giallo....	n.1812***	In	ciascuna	frase	indica	il	pronome	possessivo,	poi	scrivi	quale	nome	sostituisce.Quella	è	la	mia	matita.	n.1351***	Trova	e	indica	i	predicati	verbali	e	nominali.1.	Se	fossimo
stati	avvisati	della	tua	visita,	saremmo	stati	più	accoglienti.	n.530****	Completa	le	seguenti	frasi	coniugando	i	verbi	in	parentesi	al	tempo	del	CONGIUNTIVO	che	ritieni	adeguato	al	contesto	della	frase.1)	Pensavo	che	tu	(essere)	ancora	al	mare.	attrezzo	/	5.	Per	il	passaggio	di	proprietà	del	tuo	appartamento	rivolgiti	al	.....	La	nave	ha	toccato	il	porto.
Mara	e	Francesca	ci	ha	scritto	una	bellissima	cartolina	da	Londra.	A	casa	nostra	la	Orly	era	presa	a	esempio	di	tutto	quello	che	non	si	doveva	fare.	n.1990***	Leggi	e	inserisci	ogni	parola	al	posto	giusto.	In	vacanza	dormo	fino	a	tardi.	n.1058***	In	ognuna	di	queste	frasi	vedi	un	verbo	usato	in	modo	scorretto	al	modo	indicativo,	tempo	presente.
n.415****	Esegui	l'analisi	logica	della	seguente	frase	(22):	Il	6	dicembre	Schliemann	annotò	la	scoperta	della	prima	tomba.	Sabina	ieri	ha	fatto	sciopero.	3.Sull’albero	non	ci	sono	più	mele.	c’è	troppo	freddo.	3	)	I	miei...	n.908***	Scrivi	la	forma	completa	degli	articoli	che	vedi	con	l'apostrofo,	davanti	a	questi	nomi.1	)	l'ortolano	2	)	l'altalena	3	)	l'orologio
4	)	l'obiettivo	5	)	l'attaccapanni	6	)	l'aspirina	7	)	l'udito	8	)	l'ospedale	9	)...	Luisa	ha	messo	in	ordine	la	biancheria	dell’armadio.	n.1403***	In	ogni	frase	elimina	il	segno	di	punteggiatura	di	troppo	e	correggi	le	lettere	maiuscole	dove	occorre:-	Sbrigati!	Sta	già	arrivando,	lo	scuolabus!	-	Dimmi:	«	Hai	studiato-	la	poesia-	»	-	Che	spettacolo!	In	cielo	c’è
l’arcobaleno!	-	Il...	A	Pasqua	andrò	con	i	miei	a	New	York:	non	posso	crederci	!	3.	n.782****	Completate	le	frasi	con	le	parole	o	espressioni	francesi	ormai	entrate	nell'uso	comune	italiano.choc,	croissant,	dépliant,	double-face,	en	plein,	équipe,	parure,	pied	à	terre,	pochette,	foulard,	tête	à	tête,	tournée	1.	/	Luisa	ha	invitato	a	cena	i	suoi	amici	con	i	quali
ha	superato	brillantemente	la	maturità....	3	)	È	un'amica	a	cui	ho	dato	molta	fiducia,	ma...	2.___	,	vedrai	che	le...	prego	di	darmi	ascolto.	n.67*****	Sostituisci	i	verbi	di	modo	gerundio	con	espressioni	introdotte	dalle	congiunzioni	“se”,	“mentre”,	“quando”,	“poiché”,	unite	a	un	verbo	di	modo	finito.1.	Avendo	avuto	più	tempo,	avrei	risposto	a	tutte	le
domande.	/	Quanto	ho	pianto	per	lui!	/...	pagherei	3.	n.2551****	Nelle	seguenti	frasi	indica	il	CHE	CONGIUNZIONE	(sono	4)	e	il	CHE	PRONOME	RELATIVO	(5).	Luisa	ha	una	voce	molto	sottile.	/	Quel	che	Dio	vuole	non	è	mai	troppo.	Mio	fratello	è	in	Irlanda...	Un	sentiero	corre...	n.398****	Esegui	l'analisi	logica	della	seguente	frase	(06):	Maurizio,	in
questo	periodo,	è	pieno	di	problemi.	n.1940**	Difficoltà	SCE-SCIE,	completa	in	modo	corretto:co….nza	-	ramo….llo	-	….na	-	na….re	-	co….-	a….nsore	-	fanta…nza	-	bi…..	Luca	ha	detto	a...	veglia	4.	peggio	sia	passato.	2)	Mia	sorella	ed	io	(frequentare)	un	corso	serale	di	tedesco.	4.	/	Per	quanto	andrà	avanti	questo	litigio	fra	voi?	Presto	andrò	a	Londra.	Il
primo	giorno	dell'anno.	oca	3.	il	senzatetto	7.	n.1789****	Esegui	l’analisi	grammaticale	delle	seguenti	tre	frasi(16):1.	/	Matteo	ha	una	collezione	di	fumetti	enorme	e	completa	per...	del	triangolo.	Perché	mi	guardi	in	quel	modo?	La	nonna	soffre	di	reumatismi.	n.910***	Indica	se	l'articolo	è	maschile	o	femminile(01):1	)	il	prato	2	)	la	giostra	3	)	la	zuppa	4
)	lo	spazio	5	)	lo	zoccolo	6	)	un	sacco	7	)	il	mare	8	)	la	sedia	9	)	il	tuono	...	n.1996***	Leggi	il	testo	ed	evidenzia	tutti	gli	aggettivi	qualificativi(01):UN	VERO	LUPO:	I	lunghi	mesi	invernali	passavano	e	quello	che	un	tempo	era	un	tenero	cucciolo,	una	soffice	palla	di	pelo,	ormai	era	diventato	un...	fu	tracciata	dai	Romani.	Scegli	tra	i	seguenti	aggettivi	e
pronomi	indefiniti:	molti	–	alcuni	–	altri	–	pochi	–	nessuno	–	ogni-	tutti	–	certi...	n.645***	Completa	le	seguenti	frasi	inserendo	gli	aggettivi	possessivi	adeguati	dove	ritieni	opportuno.1)	Quando	ho	ricevuto	la	cartolina,	stavo	giusto	pensando	a	voi.	2)	Abbiamo	mangiato	con	gusto	gli...	Esci	subito	e	chiudi	la	porta	a	chiave.	Luca	sperava	che	i	suoi	amici
(venire)	.	n.1832**	Difficoltà	GN-GL:	completa	le	frasi	seguenti	scegliendo	il	termine	corretto	fra	quelli	proposti.	Non	ti	………………	più	visto	in...	n.2100**	Scrivi	gli	aggettivi	di	grado	positivo	da	cui	derivano	i	seguenti	ALTERATI.giallastro	grassoccio	poverello	amarognolo	carino	rossiccio	verdognolo	saputello	delicatino	celestino	bruttino	piccoletto
n.2102**	Scrivi	il	nome	alterato	corrispondente	alle	espressioni	date.una	scatola	enorme	/	un	piccolo	orto	ben	curato	/	un	carattere	forte	e	irascibile	/	un	medico	incapace	/	una	ragazza	grande	e	grossa	/	una	piccola...	3)	Dei	miei	compagni	di	scuola	sono	venuti	a	fare	una	gita	in	bici	con...	Vieni	a	casa	mia;	abito	al...	Abbiate	rispetto	per	i	vostri	genitori.
1	)	Mia	zia	mi	ha	regalato	un	bel	paraorecchi,	di	lana,	caldo	e	soffice..	n.2156****	Evidenzia	nelle	seguenti	frasi	gli	aggettivi	che	hanno	funzione	di	attributo	(sono	8),	in	quelli	che	hanno	funzione	di	nome	del	predicato	(sono	5)	e	quelli	che	costituiscono	un	complemento	predicativo	del	soggetto	(3).1.	n.1515****	Trova	e	indica	nelle	seguenti	frasi	il
complemento	di	SPECIFICAZIONE	e	di	DENOMINAZIONE(02):Il	lago	di	Garda	è	grandissimo.	n.1244**	Per	ogni	gruppo	di	parole	elimina	quella	divisa	in	sillabe	in	modo	errato	(02):cos-to-la/co-sto-la	---	ve-spo-ne/ve-spon-e	---	liq-uo-re/li-quor-e	---	li-quo-re/qu-a-dra-to	---	qua-dra-to/quad-ra-to	---...	n.1424*****	Esegui	l'analisi	del	periodo	nelle	seguenti
frasi	(28):1)	Elena	non	solo	ha	dimenticato	di	fare	la	spesa	ma	è	anche	tornata	a	casa	dopo	che	tutti	noi	avevamo	già	pranzato	con	ciò	che	era	rimasto	nel...	n.1204**	Ognuno	dei	gruppi	di	aggettivi	qui	sotto	è	formato	da	sinonimi.	n.886***	Cosa	manca	per	completare	queste	frasi,	un	verbo	o	un	avverbio(03)?1	)	Trascorre	le	sue	giornate	(...)	con	i
nipotini.	Rileggete	molte	volte	la	terza	pagina	della	prima	unità	e...	fuori....	2)	Pia	è	una	buona	cuoca	come...	un	lenzuolo	un	po’	umido	/	una	camicia	azzurro	chiaro	/	un’arancia	piuttosto	aspra	/	un	sapore	tendente	al	dolce	/	un...	/	Il	ramo	è	stato	rotto	da	un	fulmine.	Alla	terza	ora	è	andato	a	casa.	n.2321****	Nelle	seguenti	frasi	individua	i	PRONOMI
INDEFINITI(sono	11)	e	AGGETTIVI	INDEFINITI(5).	2)	La	sorella	di	Aldo,	come	sai,	è	una	signora	molto...	n.525**	Nelle	seguenti	frasi	indica	i	verbi	al	modo	CONGIUNTIVO.1)	Non	puoi	neanche	immaginare	come	diventi	cattivo	io	quando	mi	arrabbio!	2)	Se	avessimo	sentito	il	telegiornale,	non	saremmo	partiti	proprio...	3	)	Il	treno	(...)	alle	15.
Napoleone...	/	Ecco	i	tuoi	cugini:	tua	sorella	me	ne	parla	sempre.	Il	tetto	(...)	della	capanna	è	a	due	spioventi.	Attenzione:	non	tutte	le	frasi	ne	contengono	uno.1)	Parti	immediatamente;	ti	stiamo	aspettando!	2)	Dovresti	impegnarti	di	più	in	matematica.	Livio	è	un	uomo	molto	pignolo.	Attenzione:	in	5	frasi	non	c'è	il	soggetto	partitivo.	n.2270***	Nelle
seguenti	frasi	individua	i	NOMI	INVARIABILI(sono	20).1.	2	)	I	tuoi	risparmi	li	ho	messi	[...	n.1367****	Trova	e	indica	i	complementi	oggetto(02)	Attenzione:	non	tutte	le	frasi	ne	contengono1.	3	)	È	una	casa	di	riposo	per...	n.1238*	Trova	e	raggruppa	le	parole	che	hanno	un	significato	simile	e	quelle	che	hanno	un	significato	un	significato	contrariostretto
-	largo	/	freddo	-	caldo	/	veloce	-	svelto	/	aperto	-	chiuso	/	morbido	-	soffice	/	antico	-	moderno	/	leale	-	sincero	/	amore	-...	2)	La	tua	bicicletta	è	poco	adatta	a	un	percorso	così	impegnativo.	In	casa	mia	si	legge	almeno	un...	lasciò	-	cantasti	-	dire	-	difeso	-	aver	sentito	-	grida!	-	preparerete	-	leggendo	-	lucidava	-	aveva	ascoltato	-	avendo	ottenuto	-
raccontarono	-...	Che	cosa	avete	(scegliere)	?	/	3-	Questo...	Il	bollito(	)	di	manzo	con	la	salsa	di	prezzemolo	è	la	mia	pietanza	preferita.	n.1007***	In	ogni	riga	ci	sono	due	brevi	frasi;	devi	metterle	in	relazione	utilizzando	il	pronome	relativo	adatto;	poi	trascrivi	la	nuova	frase	che	hai	ottenuto.1	)	Ho	portato	in	lavanderia	i	pantaloni.	n.673****	Ordina	e
collega	le	espressioni	contenenti	pronomi	relativi	in	modo	da	formare	frasi	di	senso	compiuto.Riccardo	andrà	in	vacanza	a	Madrid	con	un	ragazzo	con	cui	mi	sono	rotto	una	gamba.	2	)	Carichiamo	le	valige	e	partiamo	per	le	vacanze.	n.1521****	Trova	e	indica	nelle	seguenti	frasi	il	complemento	di	ABBONDANZA	e	di	LIMITAZIONE(01):Vittorio	ti	ha
superato	in	altezza.	(volere)	3)...	n.853***	Nei	seguenti	gruppi	di	parole	è	presente	un	intruso,indica	a	quale	campo	semantico	fanno	riferimento	le	parole	e	sottolinea	l’intruso.1.	cancellino,	banco,	bacchetta,	registro,	gesso	/	2.	(concentramento	/	concentrazione)	campo	di..........	E	un...	n.1938**	Difficoltà	GN-N,	completa	in	modo	corretto:comi…olo
….iente	So…ia	condomi…io	o…uno	Stefa….ia	gera…io	riu….ione	Da….	/	–	Chiederemo	…	nostri	genitori	il	permesso	di	andare	al	parco.	la	elica	.	In	quella	gabbia	c'è	un	canarino	dalle	piume	bianche.	2	Quel...	(02)1	)	Arrivo	col	treno,	vieni	a	prendermi	per	favore?	Non	riesco	quasi	a	respirare!	2.	Una	musica	dolce	e	melodiosa...	-	...	/	Sembra	molto
giovane,	eppure...	n.2369***	Nelle	seguenti	frasi	individua	e	indica	con	S	se	i	verbi	volere,	potere,	dovere	sono	usati	in	funzione	di	VERBI	SERVILI(sono	5)	e	con	A	se	hanno	significato	autonomo(4).	n.2032***	Indica	se	le	parole	in	STAMPATELLO	nelle	seguenti	frasi	sono	usate	in	senso	proprio	ossia	denotativo	oppure	in	senso	figurato	ossia
connotativo.1.In	autunno	bisogna	SEMINARE	il	grano,	in	primavera	il	granturco.	3	)	No,...	Prima	di	andare	a	letto,	porta	fuori	il...	Sei	stato	contento	per...	3	)	Vi...	Ecco!	Ti	ho	scoperto,	sei	tu	che...	n.506*****	Classifica	le	proposizioni	subordinate	introdotte	da	"quando",	in	corsivo	nei	seguenti	periodi,	scegliendo	tra	le	opzioni:	temporale,	avversativa,
interrogativa	indiretta.1)	Quando	abitavo	in	campagna	(),	facevo	delle	lunghe	camminate.	Il	tuono,	comune	fenomeno	atmosferico,	lo...	consigliare......	2)	Il	ciliegio	del	mio	giardino	è	carico	di	frutti.	/	-Non	li	vedevo	dada’	molto	tempo.	n.1859**	Completa	le	frasi	con	l’aggettivo	adeguato,	scegliendo	tra	quelli	proposti	(attenzione:	non	tutti	vanno	usati).
n.2121***	Nelle	seguenti	frasi	individua	le	APPOSIZIONI	semplici(sono	3),	quelle	composte(sono	3)	e	indica	il	nome	a	cui	si	riferiscono.1.	Il	cane	Attila	è	vecchio:	ha	già	dodici	anni.	n.790****	Inserite	le	seguenti	parole	nella	coppia	appropriata	di	frasi.divisione,	eroina,	etichetta,	guida,	papera,	campagna,	passato,	penne,	saggio,	tempo,	testata,	voce	1.
2	)	Mi	trovo	dalle	parti	di	casa	tua,	passo	a	trovarti.	Una	sera	la	minuscola	Alice	Cascherina	che	cadeva	da	tutte	le	parti,	ando	in	un	bosco	e	osservo	una	lucciola	che	si	aggirava	tra...	n.537***	Riscrivi	in	forma	di	comando,	quindi	usando	il	modo	imperativo,	le	seguenti	frasi	contenenti	richieste	espresse	in	modo	indiretto	attraverso	costruzioni	"di
cortesia".Mi	potresti	prestare	il	libro	di	scienze?	2	)	Questa	è	la	discoteca	da	cui	proviene	tutto	quel	frastuono.	fogli	a	quadretti.	sottolinea	la	parola	che	è	possibile	abbreviare	e	riscrivila	in	forma	abbreviata.1	)	Mi	permetta	di	presentarmi:	dottor	Rossi,	del	servizio	assistenza	clienti.	n.1387**	Leggi	attentamente	il	testo,	poi	indica	il	significato	corretto
delle	varie	parole	evidenziate	scegliendo	fra	quelli	proposti.	Questo	armadio	non	ci...	n.1379****	Trova	gli	aggettivi	e	indica	se	sono	attributi	del	soggetto(AS)	o	nomi	del	predicato(NP):1.	cane	–	canino	–	cagnetto	–	cagnone	/	c.	2	)	Le	pentole	antiaderenti	sono	ottime	ma	sono	care.	rem.,	1ª	pers.	n.1019***	In	ognuna	di	queste	frasi	c'è	un	verbo	della	1a
coniugazione:	qual	è?1	)	Io	lo	sgrido	e	lui	ride.	n.252**	Nelle	seguenti	frasi	indica	i	predicati	verbali	(03).1)	I	miei	genitori	e	i	loro	amici	hanno	mangiato	del	pesce	squisito	al	ristorante	ieri	sera.	2	)	Ogni	giorno	il	papà	legge	[...].	n.223****	Individua	le	congiunzioni	subordinanti:1.	il	Settentrione....	Tutti	gli	amici	sono	stati	avvisati,	escluso	Sandro,	che
non	sono...	Mio	nipote	è	alto...	/	dal	momento	che	non...	Irina	ac………disce	la	mia	bisnonna	ed	esegue	in	modo	ac……rato	le	pulizie	di	casa.	n.1161**	In	ogni	frase,	al	posto	del	simbolo	*	metti	una	espressione	di	meraviglia	o	di	dubbio	(?!),	oppure	un	punto	normale.1	)	Hai	preso	il	massimo	dei	voti	*	Quasi	non	ci	posso	credere!	2	)	Dimmi	un	po':
secondo	te	possiamo	andare	avanti	così	*	3	)	Ma	queste	chiavi...	3	)	Appoggia	la	pistola	sopra	il	tavolo	e...	2	)	Mamma	mia,	(c	...)	spavento	mi	sono	presa!	3	)	Ma	(q	...)	figurina	ti	manca?	/	Che	cosa	vuoi?	A...	Se	vedrai	Elena,	fagli	tanti	auguri	da	parte	mia.	n.787****	Collegate	gli	aggettivi	in	prima	posizione	con	i	corrispondenti	sostantivi	in	seconda
posizione	dai	quali	in	apparenza	sembrano	così	diversi.1	eburneo	guerra	/	2	mnemonico	colore	/	3	onirico	memoria	/	4	cromatico	lettera	/	5	bellico	gara	/	6	aureo	bocca	/	7	orale	acqua	/	8...	Questa	mattina	(ho	perso	/	perdetti)	il	treno.	La	copertina	del	libro	di	Gaia	mostrava	una	graziosa...	Quanti	bignè	volete?	Una	bambina	educata	non	dice	mai	parole
sconvenienti.	occhi	sporgenti	e	..	n.1094****	In	ogni	frase	vedi	la	parola	MOLTO.	imparato	che	non	conviene	dire	le	bugie....	/	–	L’	atleta	ha	saltato.	All'oratorio	si	organizzerà	una	grande	festa	per	la	ricorrenza	di	Santo	Giuseppe.	bombardiere	-...	vedrà	8.	n.701**	Riscrivi	il	testo	inserendo	le	maiuscole	quando	sono	necessarie.nino	e	giorgio	giunsero	sul
grande	viale	alberato	che	costeggiava	il	ticino,	azzurro	e	scintillante	sotto	il	sole,	e	un	quarto	d’ora	dopo...	n.2263***	Nel	brano	seguente	individua	i	NOMI	COMUNI(sono	31)	e	quelli	PROPRI(10);	scrivi	l’iniziale	maiuscola	per	i	nomi	propri.Già	molte	imprese	aveva	compiuto	eracle,	fortissimo	figlio	di	zeus	e	alcmena	senza	contare	i	due	serpenti	che
strozzò	nella	culla,	o	il	colpo	di...	Al	mercato	ho	acquistato	delle	magliette	di...	/	Il...	Il	direttore	mi	ha	fatto	i	complimenti	per	il	lavoro	da	me	svolto.	proteine	–	lunch	–	pub	–	paninoteca	–	acqua	–	colazione	–	trattoria	–	picnic	–	vitamine	–	snack	–	pizzeria	–	fast	food	–	sali...	Ohimè,	siamo	in	ritardo	e	a	casa	di	sicuro	ci	stanno	aspettando!	2.	Sono	molte	le
cose	che	non	so	.	n.1095****	In	ogni	frase	vedi	la	parola	TANTO.	n.576****	Nelle	seguenti	frasi	indica	i	complementi	di	abbondanza	e	in	blu	quelli	di	privazione.1)	I	clandestini	che	sbarcano	in	Italia	hanno	bisogno	di	tutto.	L'abito	che	indossava	Lorena	era	molto	elegante.	n.31**	Completa	le	frasi	con	le	forme	adatte	di	troncamento,	scegliendo	tra	le
due	proposte	fra	parentesi.1.	Ritengo	che	il	rugby	sia	(un	/	uno)	sport	molto	bello.	La	sirena	annunciò	che	i	vigili	del	fuoco	erano	in	arrivo.	n.1629***	Leggi	il	testo	e	evidenzia	i	tre	aggettivi	dimostrativi.Era	un	gabbiano	diverso	dagli	altri.	n.702**	Correggi	le	parole	che	erroneamente	sono	state	scritte	con	la	maiuscola(3).	n.1540*****	Trova	e	indica	le
proposizioni	COMPARATIVE	DI	UGUAGLIANZA,	SUBORDINATE	COMPARATIVE	DI	MAGGIORANZA	e	SUBORDINATE	COMPARATIVE	DI	MINORANZA	nelle	seguenti	frasi:Non	avendo	prenotato,	avrei	preferito	correre	il	rischio	di	un	viaggio	a	vuoto	piuttosto	che	perdere	il	concerto	che	aspettavo	da	anni.	n.2587****	Nelle	seguenti	frasi	indica	il
QUANTO	relativo,	il	quanto	esclamativo	e	il	quanto	interrogativo.1.	Quanti	hanno	aderito	alla	vostra	proposta?	Si	udivano	degli(	)	spari	in...	n.2483*****	Trova	in	ciascuno	dei	seguenti	periodi	la	PROPOSIZIONE	RELATIVA	IMPROPRIA	e	indica	con	C	se	è	causale,	con	F	se	è	finale,	con	T	se	è	temporale	(2	per	ciascuna).	/	La	mia	domanda	non	è
indiscrezione,	MA	una	forma	di	rispetto.	n.1484****	Trova	e	indica	nelle	seguenti	frasi	il	complemento	DISTRIBUTIVO(sono	4),	DI	ESCLUSIONE(3)	e	ECCETTUATIVO(4):Lucia	ha	cucinato	la	pasta	senza	glutine.	Vollero	parlare,	quando	conveniva	che	tacessero.	Il	pollo	costa	meno...	n.81***	Nomi	primitivi	e	derivati:	individua	ed	evidenzia	i	prefissi
contenuti	nei	nomi	elencati:disuguaglianza	–	inesperienza	–	riedizione	–	previsione	–	incostituzionalità	–	disuso	–	decompressione	–	anormalità	–	innevamento...	Ho	raccolto	in	giardino	dei	narcisi.	n.2092**	Sistema	in	ordine	alfabetico	i	seguenti	cognomi	di	scrittori	italiani.Pirandello	–	Manzoni	–	Svevo	–	Levi	–	Deledda	–	Camilleri	–	Buzzati	–	Benni	–
Moravia	–	Bacchelli	–	Goldoni	–	Verga	–	Calvino...	/	Ho	provato	a	giocare	con	il...	n.276*****	Classifica	i	complementi	nelle	seguenti	frasi,	scrivendo	negli	spazi	in	parentesi	una	di	queste	opzioni:	diretto,	indiretto,	avverbiale.1)	Ho	mangiato	una	mela	squisita	().	Giosuè...	2	)	Non	me	ne	accorsi	subito,	quel	suo	gesto	mi	(cogliere)	di...	3	)	Ieri	sera	sei
tornato	tardissimo.	Urlava	così	forte	che	tutti	si	impaurirono.	/	Ce	ne	andremo	appena	potremo.	Raccogli	il	fazzoletto	caduto.	n.190****	Riscrivi	le	frasi	volgendole	dalla	forma	positiva	a	quella	negativa	e	modificando	opportunamente	il	pronome	indefinito.1.	Ho	incontrato	qualcuno.	/	3	Sotto	gli	alberi	ci	è	talvolta	un...	Ecco	Sandro	che	arriva,
accompagnato	dalla	mamma.	riconoscere	4.	A	detta	di	molti,	gli	stadi	non...	/	...	L'auto	del	papà	(	)	è	sbandata	a	causa	del	gelo	(	)	2.	panoramico	2.	n.91***	Individua	i	nomi	di	genere	promiscuo:	coccodrillo	–	puledro	–	cavallo	–	maiale	–	giraffa	–	canguro	–	montone	–	toro	–	antilope	–	delfino	–	scimpanzé	–	puma	–...	n.507*****	Trova	le	subordinate	nei
seguenti	periodi	e	indica	se	sono	temporali	o	avversative.1.	Maria	fa	le	pulizie	di	casa	mentre	ascolta	la	radio.	2)	Lo	abbiamo	incontrato.	crisi	5.	3	)	Ci	[sarai]	anche	tu	al	concerto?	n.751*****	Individua	la	subordinata,	indica	se	è	implicita	o	esplicita	e	poi	trasformala	nel	suo	opposto	(01):1)	Durante	l'assemblea,	tenuta	a	porte	chiuse,	i	membri	del	CDA
votarono	per	l'espulsione	di	Rossi.	Vuoi	ancora	dell’aranciata?	la	mia	macchina	fotografica	2.	-	Mi	fa	piacere	che	tu	sia	stato	promosso.	n.2145***	Ricava	i	nomi	astratti	dai	seguenti	nomi	concreti	02.padre	mago	amico	tiranno	madre	uomo	fratello	artista	n.2146***	Riconosci	ed	evidenzia	gli	attributi(07):1.	Devi	lavorare	per	un	domani	migliore.	Il
bagagliaio	della	nostra	auto	è	meno	spazioso	del	vostro.	n.2065***	Completa	le	frasi	seguenti	con	i	possessivi	adatti,	concordali	con	il	nome	al	quale	si	riferiscono	e	indica	se	sono	aggettivi	o	pronomi.Carlo	usa	sempre	la	roba..	n.2106***	Classifica	i	seguenti	nomi	in	ALTERATI	(sono	12)	e	falsi	alterati	(sono	12)scarpetta	–	soldataccio	–	mulino	–
pastorello	–	melone	–	torrone	–	minestrina	–	ladruncolo	–	burrone	–	tacchino	–	rapina	–...	n.2592*****	Fai	l'analisi	dei	seguenti	periodi	(02).	Mamma,	dammi	dieci	euro,	devo	restituirli	a	Tiziana.	/	compa..	/	Rispetto	a	lui	abito	a	un	piano	PIÙ	BASSO.	SE	LO	ACCETTERAI	per	quello	che	è,	ti	risulterà...	collerico	15.	2)	Virginio	è	nato	ricco	ma	ha...	2	)	Mi	fai
vedere	una	figurina?	salita....	Il	corteo	procedeva	molto	lentamente....	4	)	Mario	e	Stefano...	Ecco,	ragazzi,	un’occasione	che	non	possiamo	lasciarci	sfuggire:	ora	o	mai	più	3.	14.	/	benché	offeso	dalle	tue	parole,	giovanni	ha	deciso	di	darti	l'ennesima	possibilità.	n.979***	In	ognuna	di	queste	frasi	c'è	un	aggettivo	numerale;	scrivi	se	è	un	aggettivo
numerale	cardinale	oppure	un	aggettivo	numerale	ordinale.1	)	Conosce	solo	la	filastrocca	delle	tre	civette	sul	comò.	n.95***	Scrivi	una	frase	che	contenga	entrambi	i	nomi	di	ciascuna	coppia	elencata.	L'insegnante	di	matematica	non	sapeva	se	spiegare	o...	n.1538****	Trova	e	indica	le	proposizioni	SUBORDINATE	STRUMENTALI	nelle	seguenti	frasi:A
forza	di	provare	gli	accordi	sulla	tastiera,	Gianni	ha	imparato	la	sua	canzone	preferita.	3	)	Quando	piove	le	rane	sono	(...).	"Avevo	messo	insieme	due	soldi	perché	volevo	andare	al	cinema",	disse...	n.622***	Completa	le	seguenti	frasi	accordando	opportunamente	gli	aggettivi	tra	parentesi	con	i	nomi	cui	si	riferiscono.1)	Maria	e	le	sue	amiche	sono
(simpatico)	.	n.852***	Completa	le	seguenti	frasi	scegliendo	il	termine	adeguato.	3	)	Parecchi	clienti	si	stanno...	n.1128*	In	ogni	frase,	vedi	una	parte	scritta	tra	parentesi	quadre.	---	avversativa	copulativa	correlativa	2)	Sto	studiando,	pertanto	non	mi	disturbare.	Pensare	a	sé	stessi	farebbe	comodo,	se	solo	si...	3	)	Guarda	(in	+	il)...	La	finestra	è	stata
spalancata	dal	vento	e	si	è	rotto	un	vetro....	n.1230**	Leggi	il	breve	testo	che	segue	e	scrivi	se	le	parole	evidenziate	sono	un	ARTICOLO	o	un	PRONOME?LA	mamma	prepara	per	Luca	una	torta	al	cioccolato;	LA	taglia	a	fette	e	LA	mette	in	un	contenitore	perchè	LA	porti	ai	suoi	amici.	n.2423****	Nelle	frasi	seguenti	indica	se	il	PRONOME	ha	funzione	di
complemento	oggetto(CO)	o	di	complemento	indiretto(CI).	loro	/	sapere	cong.	Rimandammo	il	viaggio	per...	/	Devi	sempre	esprimere	il	tuo	parere	ma	anche...	/	L’atleta	si......	Scrivi	se	si	tratta	di	un	tempo	semplice	oppure	di	un	tempo	composto.1	)	Mario	[ha	telefonato]	a	Maria.	E	il	tuo?	2)	Hai	avuto	un'idea	originale.	n.546****	Nelle	seguenti	frasi
indica	i	complementi	di	fine	o	scopo.1)	Per	il	mio	compleanno,	i	miei	genitori	mi	hanno	regalato	una	bici	da	corsa.	Ora	non	vi	devo	più	nulla.	n.517*****	Analizza	il	seguente	periodo	(07).Da	quando	aveva	otto	anni	Andrea	era	felice	di	accompagnare	il	padre	all'Ortomercato,	anche	se	doveva	andare	a	letto	subito	dopo	cena	per	essere...	Nettuno	aveva	il
dominio	dei	mari	mentre	Eolo	quello	dei	venti.	sullo	albero	.?	Si	dice	che	il	pirata	abbia	nascosto	qui	il	tesoro.	n.1895**	Individua	in	questo	elenco	i	nomi	composti	e	separa	con	una	sbarretta	le	parole	che	li	comnpongono.spazzacamino	–	comignolo	–	tegola	–	copialettere	–	postino	–	lasciapassare	–	chiave	–	assenso	–	benestare	–	disoccupazione	–...
n.1388*	Leggi	il	testo,	riscrivi	le	parole	che	devono	avere	la	lettera	maiuscola,	poi	contale	e	scrivi	quante	sono.In	italia,	ad	eccezione	di	roma,	milano,	napoli	e	torino,	non	ci	sono	tante	metropoli,	cioè	grandissime	città	come	invece	si	trovano	nel	resto...	()	3)	In	primavera	andiamo	a	scuola	in	bicicletta....	Perché	non	vai	fuori?	n.1967**	Scrivi	il	nome	che
ottieni	con	la	falsa	trasformazione	al	femminile	e	spiegane	il	significato.FOGLIO	TAPPO	PANNO	SUOLO	TESTO	BANCO	PALO	COLLO	n.1969**	Scrivi	il	femminile	dei	seguenti	nomi	indipendenti.UOMO	CELIBE	MARITO	FUCO	FRATE	PADRE	MONTONE	TORO	ABATE	GENERO	MASCHIO	n.1970**	Indica	le	coppie	che	presentano	un	falso
cambiamento	di	genere.oroora;	bustobusta;	ziozia;	piantopianta;	mento	menta;	ragazzoragazza;	tubotuba;	molomola;	palmopalma;	soffittosoffitta;	...	n.1146***	In	ogni	frase,	trova	la	parola	o	le	parole	che	costituiscono	un	inciso	descrittivo	all'interno	della	frase	e	mettile	tra	due	virgole.1	)	La	principessa	altera	e	sdegnosa	fece	il	suo	ingresso	nella	sala.
L	'ho	incontrato	per....	2)	Ho	le	scarpe	tutte	inzaccherate	perché	sono	passato	per	il	prato	().	3)	Queste	scarpe	sono...	Cesare	gli	chiese	quale	sport	preferisci	il	tennis	rispose	Luca.	Da	(posizione	/	causa/	tempo)	ieri	ho	cominciato	un	nuovo	lavoro.	Il	gatto,	lasciato	solo,	non	…………ancora	smesso	di	miagolare.	n.1868**	Inserisci	in	modo	appropriato
l’articolo	determinativo	o	indeterminativo:–	Avevo	…..	n.892***	Cosa	manca	per	completare	queste	frasi,	un	nome,	un	aggettivo	o	un	verbo?	Ho	comprato	due...	3)	Fa...	n.2074***	Accento:	scegli	il	termine	corretto	tra	i	due	proposti1.	n.1603**	Completa	le	frasi	con	le	interezioni	proprie	opportune,	scegliendo	tra	le	seguenti:	UFFA	–	AHI	–	BEH	–	OH	–
AH	–	BAH....	Questo	ronzio	mi	da/dà	molto	fastidio.	/	I	fiori	che	ho	regalato	alla	mamma	erano	rose	rosse....	/	Non...	La	tegola	che	lo...	/	Non	capisco	il	perché	del	tuo	comportamento.	n.894***	Cosa	manca	per	completare	queste	frasi,	un	nome	o	un	pronome?	n.2175***	Correggi	gli	errori	nell’uso	dei	comparativi	e	dei	superlativi	presenti	nelle	seguenti
frasi.1.	Laura	abita	al	quinto	piano,	Lucia	a	quello	più	inferiore.	-	2.Non	SEMINARE	la	tua	roba	sporca	dappertutto.	Non	posso...	n.2514****	Scrivi	l’IPERONIMO	di	ciascuno	dei	seguenti	gruppi	di	parole.1.	pino	-	abete	-	larice	-	cedro	del	libano	//	2.	/	mi	iscriverò	a	veterinaria	comunque	vada...	Fumare	è	dannoso	tanto	quanto	bere	in	modo	eccessivo
(……).	n.2215****	Indica	i	verbi	impersonali	presenti	nelle	seguenti	frasi	(sono	13).1.	n.2374***	Nelle	seguenti	frasi	indica	i	verbi	di	FORMA	ATTIVA	e	quelli	di	FORMA	PASSIVA.	Mi	ha...	n.1778***	Completa	con	A	oppure	HA:–	Maria	….	giocatore	9.	è	stata	una	maledizione....	Sarà	(...)	un	mese	che	non	lo	sento!	2.	4	)	Le	lezioni	oggi...	n.624***	Nelle
seguenti	frasi	indica	gli	aggettivi	sostantivati.1)	L'amico	fidato	sa	mantenere	un	segreto.	n.2502*****	Nei	seguenti	periodi	individua	le	proposizioni	SUBORDINATE	ECCETTUATIVE	e	quelle	ESCLUSIVE.	mi	trovo	meglio	è	Dino.	La	materia	.......	La	tavola	consisteva	in	un	rialzo	di	terra.	Il	funzionamento	dell'aspirapolvere	mi	è	stato	insegnato
dall'elettricista.	un	vaso	intero	4.	/	Ogni	tanto	il	mio	cane...	Oggi	a	scuola	abbiamo	eseguito	collettivamente	una	bella	relazione	sull’esperimento	di	scienze.	/	18....	n.148**	Volgi	al	plurale	gli	aggettivi	qualificativi	elencati.1.	grigia	10.	n.1222**	In	quale	frase	le	forme	verbali	al	CONDIZIONALE	sono	tutte	corrette?1-	Direi	che	ha	ragione	lui	2-	Se
pioverebbe	non	andrei	al	mare	3-	Gradirei	una	bibita	4-	Potrebbe	essere	lui	il	responsabile	dell'incidente	5-...	2	)	Oggi	il	sole	[splende]	alto	nel	cielo.	A	molti	manca	il	necessario	con	cui	vivere.	3.Il	palloncino	era	spinto	dal	vento...	Queste	sedie	sono	scomode,	sediamoci	su	quel	divano.	Il	professore	ha	consegnato	i...	(Poiché	era	vissuto)	a	lungo	lontano
dal	suo	paese,...	Un	compito	facile	e	breve.	n.2260**	Completa	le	frasi	seguenti	inserendo	il	gruppo	CU	o	QU.1.	L’appartamento	al	……arto	piano	è	stato	per……isito	per	ordine	del	……estore.	I	campi	si	allagarono	per	lo	straripamento	del	torrente.	3)	Non	si	vede	nemmeno	una...	Di	te	non	ci	si	può	fidare.	Credi	che	Elena	sia	già	a	casa	a...	Achille	è...
n.1268*	Verbi	in	5a	elementare:	il	seguente	gruppo	di	parole	è	formato	da	verbi	di	significato	simile,	ma	c'è	un	intruso...	3	)	Da	ieri	(...)	computer	non	si	accende	più.	Individuale:1)	In	queste	aiuole	crescono	le	erbacce.	Se	mi	esprimo	con	durezza	ALCUNE	PERSONE	potrebbero	offendersi.	n.1835*	Inserisci	i	due	punti	dove	servono.Questo	è	il	mio
problema	non	so	quale	giacca	indossare.	n.1503****	Trova	e	indica	nelle	seguenti	frasi	il	complemento	PARTITIVO	e	di	RELAZIONE	O	DI	RECIPROCITA'	(01):Dobbiamo	essere	d'accordo	fra	noi.	n.75****	Ricava	un	nome	astratto	da	ciascuno	dei	nomi	concreti	elencati.1.	ispettore	6.	una	ostrica	?	n.1771**	Riscrivi	le	seguenti	espressioni	con	l’opportuno
troncamento.signore	Mario	-	grande	vento	-	dottore	Ruffilli	-	bello	vestito	-	suora	Emilia	-	male	di	denti	-	ingegnere	Biondi	-	fino	da	bambino	-	professore...	•La	zia	è	a	Londra	da	alcuni	mesi.	Ti	è	piaciuta	la	torta?	3)	Il	medico	gli	ha	detto	che...	n.2258***	Completa	le	frasi	seguenti	scegliendo	la	forma	corretta	fra	quelle	in	elenco.se	–	te	–	t’è	–	s’è	–	m’è	–
c’è	–	ce	n’è	–	ce	ne1.	Alcuni	(di	voi)	questa	sera	non	vedranno	la	TV.	n.2457***	Indica	i	COMPLEMENTI	DI	PREZZO	presenti	nelle	seguenti	frasi(sono	7).	Speravo	che	mi	(fare)	provare	la	sua	auto	nuova.	banco	–	bretella...	n.772***	Forma	delle	coppie	minime	concordando	i	soggetti	con	i	predicati	adatti,	scegliendo	tra	quelli	elencatisono	stati	prenotati
–	Marco	e	Paola	–	corriamo	–	noi	–	le	pecore	–	stanno	studiando	–	è	arrivato	–	affondò	–	squillava	–	sono...	1	)	Senza	volere	ho	fatto	cadere	il	soprammobile	di	porcellana..	/	–	La	macchina	di	papà	è	scattante,...	allegra	2.	/	Hai	qualcosa	nel	frigo?	n.2573****	Indica	i	periodi	con	le	proposizioni	SUBORDINATE	TEMPORALI,	le	subordinate	FINALI	e	le
subordinate	CAUSALI.	2	)	Tengo	il	mio	diario	nel	cassetto.	Le	parole	fluivano	dalle	sue	labbra	e	toccavano	il	mio	cuore.	Mettiti	(...)	il	pigiama	e	va'	a	dormire.	27)	Leggerò	volentieri	il	romanzo	di	avventure...	2)	Dopo	pochi	minuti	dall'incidente	---...	Individuali	e	correggili.1.	Gli	aeriporti	di	Linate	e	Malpensa	sono	stati	chiusi	per	nebbia.	-	Oggi	...	Per
acquistare	questa	casa	ho...	/	Ad	Emma	piacciono	molto	le	fragole.	Le	persone	che	lavorano	con	serietà	meritano	la	stima	di	tutti.	n.203****	Indica	se	gli	avverbi	e	le	locuzioni	avverbiali	di	valutazione	presenti	nelle	seguenti	frasi	sono	di	affermazione(AFF),	di	negazione(NEG)	o	di	dubbio(DUB):1.	n.796****	Alcune	marche	formali	usate	per	formare
contrari	sono	i	prefissi	in–	(con	le	varianti	ortografi	che	im-,	ir-,	il-),	dis–	e	s-.	che	tu	avessi	lasciato	11.	Marco	dovrebbe	andare	un	po'	in	palestra,	mentre	trascorre	il	suo	tempo	davanti	al...	3	)	Quando	andremo	a	vedere	la...	n.483**	Nelle	seguenti	frasi	indica	le	preposizioni:1)	Questo	stradone	porta	in	periferia.	n.1497****	Esegui	l'analisi	logica	nelle
seguenti	frasi	(70):1)	Mio	padre	nacque	nel	mese	di	aprile	come	la	nonna.	Dobbiamo	rispettare	anche	chi	ha	opinioni	diverse	dalle	nostre.	uomini.	bambino	vada	a	casa	propria.	/	2-	Nell'aggettivo	INSOLUBILE	indica	se	in-	è	un...	2)	Conoscendo	il	greco,	capirei	quella...	calcio	9.	n.1265*	4a	elementare:	indica	se	le	seguenti	frasi	sono	astratte.1-	Non
voglio	la	tua	pietà.	n.2407****	Nelle	seguenti	frasi	indica	i	PREDICATI	nominali(sono	4)	i	predicati	con	verbi	copulativi(4)	e	i	complementi	predicativi	del	soggetto.	2	)	Ha	delle	difficoltà	in	italiano	(copulativa)	in	matematica.	n.1142***	Queste	frasi	possono	essere	divise	in	due	parti	distinte,	collegate	da	una	virgola.	n.891***	Cosa	manca	per	completare
queste	frasi,	un	nome,	un	aggettivo	o	un	verbo?	cardiologo	-...	3	)	Io	la	lezione	non	te...	da	mangiare.	Vorrei	un	martello	e	dei	chiodi.	n.743*****	Esegui	l'analisi	del	periodo	nelle	seguenti	frasi	(01):1)	Senza	vergognarsi	di	quello	che	mi	aveva	detto,	Paolo	si	è	ripresentato	a	casa	mia	come	se	nulla	fosse,	per	chiedermi	di	aiutarlo...	rio	/...	/	Sarebbe
opportuno	che	tu	stare	a...	n.1628***	Completa	ogni	frase	con	un	aggettivo	indefinito	diverso:	attenzione	a	non	ripetere	mai	lo	stesso	aggettivo.Non	ho..	La	famiglia	è	un'OASI	di	pace.	n.501****	Nei	seguenti	periodi	trova	le	proposizioni	subordinate.1)	È	evidente	che	nessuno	ha	ritirato	il	pacco	che	avevo	lasciato	in	portineria	perché	il	pacco	era	ancora
lì	quando	sono	rientrata.	whisky	2.	Attenzione:	per	due	aggettivi	non	è	possibile.agile	-	dolce	-	tentare	-	bocca	-	abile	-	azzurro	-	cavalcare	-	tastare	-	gatto	-	fresco	-	amore	n.2379***	Le	seguenti	coppie	di	frasi	presentano	la	stessa	parola	usata	una	volta	come	AVVERBIO,	l'altra	come	AGGETTIVO.	n.1099***	Completa	queste	frasi	con	un	avverbio
interrogativo	adatto	al	contesto.1	)	Tu	hai	capito	(...)	sarà	il	prossimo	compito	in	classe?	n.1167***	In	ogni	frase,	trova	la	citazione	o	la	evidenziazione	da	mettere	tra	virgolette	e	aggiungi	le	virgolette.1	)	L'amor	che	move	'l	sole	e	l'altre	stelle	è	il	verso	che	chiude	il	poema	di	Dante.	Scrivi	le	due	voci	corrette	(al	modo	congiuntivo	o	al	modo
condizionale):1	)	Mio	padre	[vuole]	che	io	[vado]	all'università.	la	favola	di	biancaneve.	/	Quassù	l’aria	è	pulita	e	tutto	intorno	ci	sono	molti	alberi.	n.2116***	Nelle	seguenti	frasi	individua	gli	avverbi	in	forma	alterata	e	indica	se	sono	diminutivi	(sono	4),	se	sono	vezzeggiativi	(sono	2),	se	sono	accrescitivi	(1)	e	se	sono	peggiorativi	(1).1.	Individua	gli
errori	e	correggili.il	zafferano	–	lo	sposo	–	lo	sviluppo	–	il	spirito	–	lo	suocero	–	il	gnu	–	lo	psicologo	–	i	spettatori	–	gli	zigomi	–	gli	iettatori...	1)	Non	vedo	l'ora	di	arrivare	al	mare	per	fare	un	bel	ba..o.	2)	Questo	pesce	pesa	cinque	chili.	/	Non	ho	CUORE	di	dirglielo.	n.2401****	Nelle	seguenti	frasi	indica	con	P	se	CHE	ha	funzione	di	PRONOME	(sono	4),
con	C	se	ha	funzione	di	CONGIUNZIONE	(4).	La	notte	mi	addormento	xxx	suono	xxx	musica	classica.	ognuno	può	fare	ciò	che	vuole.	Elimina	il	monosillabo	sbagliato:-	Cio	Ciò	che	dici	è	interessante!	-	Il	blu	blù	di	questo	mare	è	meraviglioso	-	Pochi	rè	re	furono	veramente	saggi	-	Vai	giu	giù	in...	n.2354***	Trasforma	le	seguenti	voci	verbali	da	ATTIVE
in	PASSIVE	e	viceversa.	L’uomo	scoprì	l’allevamento	e	l’agricoltura	nel	neoliticoNeolitico.	n.956**	In	ognuna	di	queste	frasi	c'è	un	aggettivo	qualificativo;	scrivi	se	è	un	aggettivo	singolare	o	plurale.1	)	Mi	piace	leggere	i	giornali	francesi.	n.458*****	Indica	se	le	proposizioni	nei	seguenti	periodi	sono	causali	o	finali.1.	Telefona	a	Luca	per	invitarlo	al
cinema.	n.1304*	Indica	il	numero	di	sillabe	delle	parole	elencate(02):cavallo	/	lastra	/	portapenne	/	fastidio	/	controllore	/	riciclo	/	tre	/	acquamarina	/	ombra	/	apribottiglie	/	osservatorio	/...	/	Arlec……no	e	Pul….nella	sono	due...	n.818***	Fra	i	seguenti	gruppi	di	parole	cancellate	quella	estranea.1.	carta	/	scrivania	/	sedia	/	tavolo	/	2.	Mio...	/	Luigi	è	da	te?
n.1349***	Indica	se	le	seguenti	frasi	sono	semplici,	complesse	o	nominali:1.	n.37**	Indica	a	quale	coniugazione	appartengono	i	seguenti	verbi:fuggì	–	ascolterebbero	–	vivendo	–	scritto	–	comperi	–	riposerete	–	costrinsero	–	avere	–	creduto	–	sparirà	–	prendesse	–...	/	È	infatti	accertato	l’esaurimento	nel	giro	di	alcuni...	/	Ti	piace	di	più	il	giallo..	I...	/	I
bambini	avevano	sparso...	n.723****	Nelle	seguenti	frasi	indica	se	il	verbo	ESSERE	è	usato	come	predicato	nominale,	come	predicato	verbale	o	come	ausiliare	di	un	predicato	verbale:1.Oggi	il	cielo	è	azzurro.	n.201***	Individua	le	forme	avverbiali	di	tempo	nelle	seguenti	frasi:1.	Ho	sonno	perché	ieri	ho	fatto	tardi.	n.1652***	Indica	che	tipo	di
proposizione	subordinata	introduce	il	CHE	nella	seguenti	frasi:1-	Per	favore,	chiedigli	CHE	mestiere	fa	2-	Mi	hanno	detto	CHE	Lucia	verrà		domani	3-	Devo	ancora	leggere	il	romanzo	CHE	mi	hai	regalato	4-	Questo...	1)	È	evidente	che	nessuno	ha	ritirato	il	pacco	che	avevo	lasciato	in	portineria	perché	il	pacco	era	ancora	lì	quando	sono	rientrata.	3)
Vorrei	che	tu	---	fossi...	Chi	fa	da	..	2	)	Mia	moglie	riprenderà	a	lavorare	quando	il	bambino	[compie]	due	anni.	dolce	...	Completate	le	frasi	con	la	coppia	appropriata.a	tempo	determinato/pro	tempore,	in	provetta/in	vitro,	nel	passato/in	illo	tempore,	a	pari	merito/ex	aequo,	all	'ultimo	momento/in	extremis,	a	suo...	n.505*****	Classifica	le	proposizioni
subordinate	introdotte	da	"perché",	in	corsivo	nelle	seguenti	frasi,	scegliendo	tra	le	opzioni:	finale,	causale,	interrogativa	indiretta.	n.1262*	4a	elementare:	indica	quali	nomi	femminili	trovi	in	ogni	frase.1-	Laura,	la	bibliotecaria,è	molto	gentile.	Una...	/	(Questo,	codesto,...	/	Si	dice	che	quel	film	faccia	commuovere.	4)	Solo...	2	)	Da	alcune	finestre
arrivava	una	luce	fioca.	Quando	la	vide	arrossì,	per...	/	Stiamo...	pacchi	8.	praticello	(…)	g.	logico....	Bello	come....	n.208****	Indica	se	nelle	seguenti	frasi	ci	sono	avverbi	o	pronomi1.	n.2468****	Nei	seguenti	periodi	indica	le	PROPOSIZIONI	PRINCIPALI(sono	6),	le	proposizioni	COORDINATE(3)	e	quelle	SUBORDINATE(3).	/	Marco	mi	ha	presentato
l'amico	che	conosce	perfettamente...	n.748*****	Esegui	l'analisi	del	periodo	nelle	seguenti	frasi	(06):4)L'alpinista,	dopo	essere	arrivato	in	cima	alla	vetta,	sentì	che	le	forze	lo	stavano	abbandonando	e,	per	evitare	di	cadere	nel	precipizio,	si	legò...	n.2324*****	Individua	i	PRONOMI	RELATIVI(sono	17)	presenti	nelle	seguenti	frasi.	cambiare	7.	n.953***	In
ognuna	di	queste	frasi	c'è	un	aggettivo	qualificativo;	scrivi	il	suo	contrario.	n.2405****	Nelle	seguenti	frasi	indica	le	INTERIEZIONI	proprie(sono	5),	quelle	improprie(3)	e	le	LOCUZIONI	interiettive(2).	Scrivi	CO	se	si	tratta	di	un	complemento	oggetto,	oppure	CI	se	si	tratta	di	un	complemento	indiretto.1	)	Mario	ha	telefonato	[a	Maria].	2)	A	mio	padre
piace	rilassarsi	leggendo	un	buon	libro	o	guardando	qualche	bel	film	in...	3	)	Costavolpino	non	dimenticherò	mai...	4	)	Il	cavallo	ha	superato	[...].	Sei	andato	in	centro	a	piedi	o	con	l’autobus?	/	Quando	lo	incontrai	provai...	Poteva	fingere	di...	3)	Ho	incontrato	Laura...	n.630***	Volgi	i	seguenti	aggettivi	dal	grado	positivo	al	grado	superlativo	assoluto;
inserisci	una	X	nei	casi	in	cui	l'aggettivo	non	ammetta	superlativo.	Il	grande	musicista	tedesco	Beethoven	era	sordo.	n.2204****	Indica	i	verbi	SERVILI	potere,	dovere,	volere,	se	hanno	funzione	servile	o	se	hanno	funzione	predicativa.1.	Quanto	devo	per	questa	maglia?	Indica	con	F	se	è	usato	in	funzione	FRASEOLOGICA,	con	A	se	è	autonomo	e	ha
funzione	propria.1.	Mi	sono	lasciato	(...)	prendere	dallo	sconforto.	2)	I	miei	genitori	sono	molto	comprensive	().	Segnali	tu	(sono	26).1.	n.2091**	Sistema	in	ordine	alfabetico	i	seguenti	gruppi	di	parole	01:1.bar,	borsa,	bronzo,	berretto,	bullone,	ballo	-2.veleno,	vittoria,	viola,	vestiario,	volume,	vulcano	-3.panca,	parente,	pulsante,	piacere,	perno,...
n.2375***	Trasforma	le	seguenti	frasi	da	ATTIVE	in	PASSIVE.	n.2571*****	Indica	le	proposizioni	SUBORDINATE	OGGETTIVE	presenti	nei	seguenti	periodi	e	indica	se	sono	ESPLICITE(sono	5)	o	se	sono	IMPLICITE(5).	di	voi	ha	studiato	la...	Nel	tuo	compito	ci	sono...	Che	piacere	rivederti	dopo	tanti	anni.	Ho	ACCORCIATO	il	vestito	e	purtroppo	ora	è
troppo...	n.387****	Classifica	i	complementi	(introdotti	dalla	preposizione	CON)nelle	seguenti	frasi,	scrivendo	negli	spazi	in	parentesi	una	di	queste	opzioni:	concessivo,	rapporto,	causa,	mezzo,	modo,	compagnia,	unione,	qualità,	pena.1)	Chi	è	quella	ragazza	con	i	capelli	lunghi	()	insieme	a	tuo	fratello?	n.1608**	Cancella	le	congiunzioni	sbagliate	e
lascia	quella	giusta.La	nonna	continuava	a	lavorare	sebbenementrequando	fosse	molto	stanca.	Che	cosa	ci	vuoi	fare?	n.2334**	Nelle	seguenti	frasi	indica	i	TEMPI	SEMPLICI(sono	10)	e	i	TEMPI	COMPOSTI(7).	n.50***	Trasforma	le	frasi	volgendo	le	forme	verbali	dal	plurale	al	singolare	e	adattando,	dove	è	necessario,	le	altre	parti	del	discorso.1.	Siamo
felici	di	ricevere	questo	riconoscimento.	/	4	)...	n.1814***	Cancella	nelle	frasi	seguenti	gli	aggettivi	scorretti.Sono	arrivati	Pino,	Maria	e	le	lorosue	figlie.	n.569****	Nelle	seguenti	frasi	evidenzia	i	complementi	di	tempo	espressi	mediante	avverbi	o	locuzioni	avverbiali	e	quelli	espressi	mediante	sostantivi.1)	Abbiamo	camminato	a	lungo	senza	incontrare
nessuno.	2)	Sono	andato	a	letto	tardi	perché	il	film	è	finito	alle...	n.2443***	Indica	i	COMPLEMENTI	DI	ORIGINE	o	provenienza	e	quelli	di	MOTO	DA	LUOGO	presenti	nelle	seguenti	frasi.	Il	libro	che	ti	presto	ti	piacerà	sicuramente.	/	Quello	è	il	ragazzo	che...	3	)	Andiamo	da	mia	nonna,	abita	vicino	al	centro	della...	Senti,	qualcuno	sta	gridando:	“___	!”.
3)	Alcuni	dei	miei	compagni	non	sono	riusciti	a	terminare...	n.1610***	Indica	il	CHE	congiunzione	e	il	CHE	pronome	relativo(02):Io	dico	che	tu	sei	un	po’	sciocco	ad	avere	paura	di	un	cagnolino	così	piccolo	che	non	farebbe	male	a	nessuno.	n.2011*****	Coniuga	i	verbi	indicati	tra	parentesi	facendo	attenzione	alla	concordanza	con	il	resto	della
frase(06):16.	n.780****	Ciascuna	delle	coppie	di	parole	è	formata	da	un'espressione	italiana	e	dalla	corrispondente	espressione	latina.	n.757*****	Individua	nelle	seguenti	frasi	la	proposizione	principale:1.	Capì	subito	che	era	successo	qualcosa	nonostante	che	nessuno	gli	dicesse	niente.	/	Vittorio	e	Sandro	sono	andati	con...	4)	Non	mi	piace	che	tu
dica...	Il	FRATE...	n.836***	Completa	formando	il	contrario	di	ogni	parola	dell'elenco	e	aggiungendo	un	sinonimo,	esempio:	contento	non	contento	oppure	scontentocorretto,	vestito,	comodo,	coperto,	favorevole,	fortunato,	gradito,	felice,	certo,	giusto,	capace,	completo,	fedele,	sicuro	n.837***	Indica	un	sinonimo	di...Passeggiare	/	Incutere	/	Spezzare	/
Scarabocchiare	/	Costoso	/	Stupido	/	Timoroso	/	Patto	C	/	Eccellente	/	Usanza	/	Rendere...	Mia	moglie	e	io	ci	siamo	sposati	nella	parrocchia	di	santAlfonso.	n.396****	Esegui	l'analisi	logica	della	seguente	frase	(04):	All'apertura	del	testamento	furono	rese	note	le	ultime	volontà	di	quello	stravagante	milionario.	Il	dottor	Mercalli,	esperto	climatologo,	ci
mette	in	guardia	dal	pericolo...	n.1910**	Completa	le	frasi	usando	i	sostituenti	(il	quale,	la	quale,	i	quali,	le	quali)	del	pronome	relativo	CHE.–	I	fiori	che	mi	hai	regalato,	sono	profumatissimi.	n.1012*	In	ogni	frase	c'è	un	verbo:	qual	è?1	)	Domani	arriva	mia	sorella.	Credo	che...	/	–	Tu	…	mangiato	troppi	dolci.	n.1988***	Separa	le	parole,	metti	l’apostrofo
dove	occorre	e	riscrivi	correttamente:allimprovviso	/	allindietro	/	allingiù	/	allinsù	/	allentrata	/	laltezza	/	allalluvione	/	lorefice	/	nellaluna	/	nellocchio	/	nelluomo	/...	La	violenza	dell’acqua	è	pericolosissima.	bronchi	10.	2	)	Sono	caduto	mentre	guardavo	Luca.	3)	Un	maglione	verde	/	una	mela	.	n.164***	Scrivi	tra	parentesi	il	nome	sostituito	dal	pronome
nelle	seguenti	frasi:1.	2)	Oggi	a	scuola	Luisa	è	stata	l'unica	che...	rite	del	prato	/	le	piog..	nitrire	-	scolpire	-	lire	-	indurire	-...	n.1224*	Quale	delle	seguenti	parole	è	un	articolo?di,	a,	il,	nel,	sulle,	una,	dello,	fra,	delle,	la,	nelle,	tra,	lo,	con,	su,	un,	per,	sui,	sugli,	le	n.1229*	Che	cosa	scriveresti	al	posto	dei	puntini	nelle	seguenti	frasi?1-	Luca	ha	letto	un
libro	di	fanta...nza.	n.1011****	In	ogni	frase	indica	ogni	aggettivo	numerale	e	ogni	pronome	numerale.1	)	No,	quattro	etti	sono	troppi,	me	ne	bastano	due,	grazie.	(tranquilli,	sereni,	contenti,	fortunati)	2.	n.1715***	Le	frasi	che	seguono	hanno	connotazioni	negative.	Scrivi	S	se	si	tratta	del	soggetto,	P	se	si	tratta	del	predicato.1	)	Nicole	[è	francese].	/	–	…
sempre...	n.610***	Volgi	al	femminile	i	seguenti	nomi	maschili	o	viceversa.	Si	può	allargare	questa	gonna?	/	Letizia	entrò	nella	sala	danzando.	E	in	buona	salute	benchè	nel	passato	(bere)	molto.	n.680****	Tutte	queste	frasi	contengono	una	consecutiva	implicita,	trasformale	in	ESPLICITE:SUONAVA	TANTO	BENE	DA	COMMUOVERE	TUTTI	/	IL	CANTO
DELLE	SIRENE	ERA	COSI'	MELODIOSO	DA	ATTIRARE	I	MARINAI	/	TANTO	VA	LA	GATTA	AL	LARDO	DA...	n.2414****	Nelle	seguenti	frasi	indica	gli	ATTRIBUTI	e	indica	con	AS	gli	attributi	del	soggetto(sono	3),	con	APN	quelli	del	predicato	nominale(2)	e	con	AC	quelli	del	complemento(3).	È	ancora	in	casa	Mania?	n.2327***	Indica	nelle	seguenti	frasi
i	PRONOMI	NUMERALI(sono	8)	e	gli	AGGETTIVI	NUMERALI	(8).	n.228****	Alcune	frasi	contengono	errori	nella	scelta	delle	congiunzioni	subordinanti.	Se	ne	scappò	a	gambe	levate....	3	)	Questo	libro	è	molto	interessante.	Oltre	a	Gianni,	è	entrato	(qualcun	/	qualcuno)	altro	in	questa	stanza?	2	)	Il	mio	zainetto	è	più	malandato	del	(...).	n.649*	Inserisci
gli	adeguati	pronomi	personali	soggetto	davanti	a	ciascuna	delle	seguenti	forme	verbali.1)	decidesti	2)	chiedemmo	3)	sono	caduti	4)	che	steste	5)	abbaiò	6)	assistetti	7)	nascondesti	8)	mormorò	9)...	Mi	servono	gli	occhiali	per	vedere	con	chiarezza	le	cose	lontane.	n.2446****	Indica	i	COMPLEMENTI	DI	QUALITÀ	presenti	nelle	seguenti	frasi(sono	11).
Attenzione:	le	frasi	il	cui	soggetto	è	singolare	dovranno	essere	riscritte	alla	terza	persona	singolare,	quelle	con	soggetto	plurale	alla	terza	persona	plurale.1.	La	mia	automobile	è	molto	veloce.	piacere	15....	n.2166****	Nelle	seguenti	frasi	evidenzia	il	verbo	avere	e	indica	con	P	quando	è	usato	in	senso	proprio,	con	A	quando	è	usato	come	ausiliare1.	lo
psichiatra	13.	3	)	Di	olio	non	ne	abbiamo	tanto,	bisognerebbe...	12.	la	matita?	3	)	Il	vento	ha	fatto	cadere	le	[foglie].	n.2345****	Nelle	seguenti	frasi	riconosci	il	valore	dei	PARTICIPI	PASSATI	e	indica	se	hanno	la	funzione	di	verbo(sono	5),	se	hanno	funzione	di	aggettivo	(2)	e	se	hanno	funzione	di	sostantivo	(6).	Scrivi	la	sequenza	esatta,	con	l'apostrofo	o
senza	l'apostrofo.1	)	Dici	di	essere	suo	amico	ma	non	(...)	dimostri.	Spero	di	poter	ritornare	presto	nella	mia	città.	n.2046****	La	particella	SI	svolge	varie	funzioni:	indica	quando	è	RIFLESSIVA,	PASSIVANTE	o	IMPERSONALE(02):Si	richiede	un'ottima	conoscenza	della	lingua	inglese.	2)	Il	papà	porta	sempre	abiti	dal	taglio	classico.	2)	Tua	nonna	è
simpaticissima.	Attenzione:	non	tutte	le	frasi	ne	contengono.1.	Credo	di	sapere	chi	mi	ha	fatto	questo	regalo.	42)	Mi	alzo	dal	divano	e	vado	al	televisore,	che	non	funziona.	poltrona	/	radio	/	sedia	/	sgabello	4.	n.2205***	In	ogni	frase	sono	presenti	due	aggettivi	qualificativi,	uno	primitivo	e	l'altro	derivato	da	un'altra	parte	del	discorso	con	l'aggiunta	di
prefissi	e	suffissi.	Indica	poi	il	grado	di	subordinazione,	la	natura	di	ogni	subordinata	e	se	essa	è	esplicita	o	implicita.	ufficio	4.	n.2304****	Nel	seguente	elenco	di	AGGETTIVI	INDEFINITI,	ci	sono	cinque	intrusi,	individuali	e	cancellali.tutta	–	nessuno	–	tanto	–	stesso	–	ogni	–	altre	–	vari	–	qualsiasi	–	ieri	–	troppo	–	qualche	–	poca	–	alcuni	–	parecchie...	Del
riccio,	visitatore	notturno	del	giardino,	non	c’è	più	traccia.	n.535***	Nelle	seguenti	frasi	indica	i	verbi	al	modo	imperativo.	n.474****	Nei	seguenti	periodi	evidenzia	i	discorsi	indiretti	espliciti	e	i	discorsi	indiretti	impliciti.1)	Mi	disse	che	sarebbe	passato	a	trovarmi	la	settimana	seguente.	/	E’	più	facile	promettere	che	mantenere.	3)	Non	ci	sono	più...	-	2)
Nel	bosco	abbiamo	visto	un	cinghiale	con	il	suo	cucciolotto.	n.2276***	Volgi	al	plurale	i	seguenti	NOMI	COMPOSTI,	facendoli	precedere	dall’articolo	adatto.sottogonna	grattacielo	cavatappi	soprannome	guastafeste	piattaforma	altopiano	sordomuto	saliscendi	tagliaerba	n.2277***	Classifica	i	seguenti	nomi	in	PRIMITIVI,	DERIVATI	e	ALTERATI.porta	–
cittadinanza	–	stradina	–	pollo	–	pollaio	–	pollivendolo	–	rosa	–	portone	–	porticina	–	pollaiolo	–	portico	–	città...	5	)	Al	mattino	perdo...	n.1701***	Nelle	mini-conversazioni	sostituite	gli	aggettivi	con	altri	indicati	sotto	di	significato	corrispondente	ma	di	intensità	maggiore:DISPERATA,	FIASCO,	ESSENZIALE,	ESILARANTE,	DELIRANTE,	GELIDA,	MITICA,
FURIOSO,	ESTREFFATTA,	STRAZIANTE	1.	n.2461****	Indica	i	COMPLEMENTI	DISTRIBUTIVI	presenti	nelle	seguenti	frasi(sono	7).	mortale....	La	Confcommercio	ha	indetto	uno...	2	)	Mio	fratello	va	ogni	giorno	all'università	a	Pisa.	I	compagni...la	palla.	Maria	è....	/	i	..gni	eleganti	/	i...	/	2	)	Quando	arriverà	il	[pacco]?	/	–	Ai	giardinetti	c’erano	delle
mamme	chiacchierone	con	i	loro...	(……)	2.I	miei	mi	raggiungeranno	in	montagna	alla	fine	del	mese.	Attenzione:	una	frase	non	ne	ha.1.	Smetti	di	infastidire	tua	sorella!	2.	Se	avessimo	sentito	il	telegiornale,	non	saremmo	partiti	proprio...	n.1723***	Con	l’apostrofo	o	senza?	4)	Il	mio	gatto	non	miagola	mai.	n.125***	Riscrivi	ciascuna	espressione
sostituendo	ogni	aggettivo	qualificativo	con	un	altro	di	senso	contrario.0.	pasto	abbondante	1.	n.2558***	Individua	e	indica	nelle	seguenti	frasi	i	COMPLEMENTI	DI	MATERIA(sono	8).	I	bambini	possono	entrare	nel	museo	(senza	pagare)	3.	Il	pane	che	è	venduto	nel	forno	Biffi	è	sempre	fresco	e	croccante....	Sei...	n.319****	Riscrivi	le	espressioni	nelle
seguenti	frasi	aggiungendo	il	verbo	servile	di	volta	in	volta	indicato.1)	Ti	dico	la	verità,	anche	a	costo	di	offenderti.	/	non	so	se	potrò	partecipare	alla	festa.	n.838***	Indica	se	le	parole	elencate	sono	sinonimi	di	coraggioso	o	sinonimi	di	vigliacco:codardo	–	ardito	–	prode	–	pauroso	–	audace	–	pavido	–	intrepido	–	vile	–	animoso	–	pusillanime	n.841***
Collega	i	nomi	(indicati	con	i	numeri)	ai	giusti	significati	(indicati	con	le	lettere):1)	la	divisa	del	medico	/	a)	carreggiata	/	2)	la	veste	del	magistrato	/	b)	toga	/	3)	stradina	di	montagna	/	c)	camice	/	4)	parte	della...	n.1886**	Scrivi	dei	nomi	derivati	unendo	in	modo	appropriato	le	radici	con	i	suffissi	assegnati.RADICE:	civett-;	pietra-;	scolar-;	cann-;	vent-;
forn-;	cant-;	barb-;	fien-;	vetr-;SUFFISSI:	-esca;	-eria;	-aglio;	-ante;	-aia;	-iere;	-ina;...	n.2361****	Nelle	seguenti	frasi	individua	i	VERBI	RIFLESSIVI	propri(sono	4)	e	i	riflessivi	apparenti(3).1.	n.60****	Completa	le	frasi	coniugando	opportunamente	i	verbi	dati	fra	parentesi	al	CONGIUNTIVO(2).1.	n.385****	Classifica	i	complementi	(introdotti	dalla
preposizione	DA)	nelle	seguenti	frasi,	scrivendo	negli	spazi	in	parentesi	una	di	queste	opzioni:	agente,	causa,	fine,	stato	in	luogo,	moto	a	luogo,	moto	per	luogo,	moto	da	luogo,	origine,	allontanamento,	qualità.1)	Da	Amedeo	(),	l'antiquario	di	via	Torino,	ho	visto	un	magnifico	tavolino	intarsiato	di	fine	Ottocento.	n.1664***	Nelle	seguenti	frasi	la	parola
CHE	è	usata	come	congiunzione	o	come	pronome	relativo?1-	Sembra	che	Luigi	abbia	superato	l'esame.	cerchio	4.	2)	---	Anna	L'Anna	è	mia	cugina.	2....	4	)	Sono...	n.1511***	Trova	e	indica	nelle	seguenti	frasi	il	complemento	PREDICATIVO	DEL	SOGGETTO:La	tua	camera	è	stata	ridotta	una	stalla.	n.259***	Riconosci	ed	evidenzia	gli	attributi(03):1)
Questa	estate	ho	mangiato	poco	gelato	ma	molta	frutta.	/	Vorrei	prendere	parte	a	ciò,	mi	piacerebbe	molto.	n.1038***	In	ognuna	di	queste	frasi	cerca	un	verbo	al	modo	indicativo.	n.533****	Completa	le	seguenti	frasi	coniugando	i	verbi	in	parentesi	al	tempo	del	condizionale	che	ritieni	adeguato	al	contesto	della	frase.1)	(Essere)	meglio	che	Giacomo,
invece	di	giocare,	andasse	a	studiare.	6)	Non	capisco...	Carletto	SMISE	di	piangere	quando	gli	offrimmo	il	gelato.	n.491*****	Trova	le	le	congiunzioni	subordinanti	nelle	seguenti	frasi	ed	indica	di	che	tipo	sono,	scegliendo	tra	avversativa	causale	concessiva	consecutiva	dichiarativa	interrogativa	modale	temporale:1)	Stasera	non	posso	tornare	a	casa	per
la	solita	ora	perché	c'è	lo	sciopero	dei	mezzi	pubblici.	2)	La	votazione	è	a	scruti..o	segreto.	n.534****	Completa	le	seguenti	frasi	scegliendo	la	forma	verbale	corretta	tra	quelle	proposte	(congiuntivo	o	condizionale?).1)	Se	tu	---	facessi	faresti	più	attenzione,	non	sbaglieresti.	n.1932****	Completa	le	frasi	seguenti,	scegliendo	la	forma	verbale	corretta	fra
quelle	proposte	fra	parentesi.Non	credevo	che	la	musica	a	tutto	volume	ti	(dassedesse)	tanto	fastidio.	sei	sciocco!	/	Non	so	proprio	di..	n.1392**	Riscrivi	le	frasi	in	modo	corretto:Io	adoro	i	cani	e	i	gatti	-	Io	adoro	i	cani	è	i	gatti	/	Marta	ha	solo	un	anno	-	Marta	a	solo	un	anno	/	Evviva!	È	già	settembre	-	Evviva!	E...	n.587***	Nelle	seguenti	frasi	indica	i
complementi	di	DISTRIBUTIVI	e	i	complementi	VOCATIVI.	/	4	)	Ieri	sera...	n.1421*****	Esegui	l'analisi	del	periodo	nelle	seguenti	frasi	(25):1)	Dopo	avere	caricato	in	auto	i	bagagli,	Stefano	dovette	tornare	di	corsa	nella	sua	casa	avendo	dimenticato	la	borsa	con	i	costumi	da	bagno	e	non...	L’insegnante	ci	..un	compito	facilissimo.	Questo	è	mio	fratello:
lo	(	)	conoscevi?	3)	La	mia	gonna	e	il	mio...	gioiello	/	9.	/	Il	pastore	porta	il	gregge	a	pascolare	sulle	montagne.	Se	ne	(	)	andò	senza	salutare	nessuno.	di	voi	ha	il	diritto	di	esprimere	le	proprie	idee.	Ripetimi	il	tuo	numero	di	telefono	(purché/perché/finché)	l'ho	dimenticato.	Berrei	volentieri	un	te	con	te.	n.278***	Nelle	seguenti	frasi	indica	i	complementi
OGGETTO.1)	Alla	festa	di	Luca	non	conoscevo	nessuno.	/	La	paura	del	domani.	Spero	che	il	meccanico	ripari	la	mia	auto	entro	stasera.	n.2529***	Nelle	seguenti	frasi	indica	la	forma	corretta	tra	quelle	proposte	fra	parentesi.	n.1979***	Leggi	e	evidenzia	i	verbi	presenti	nel	testo(02):L’UOMO	SERPENTE:	Su	una	ripida	collina	dell’antica	Grecia	viveva
un	popolo	che	non	aveva	imparato	a	costruire	case	e	abitava	ancora	nelle	grotte....	n.438*****	Nei	seguenti	periodi	indica	le	proposizioni	subordinate	esplicite	e	le	proposizioni	subordinate	implicite.1)	Antonio	è	consapevole	di	non	aver	fatto	del	suo	meglio.	n.2448***	Indica	i	COMPLEMENTI	DI	ETÀ	presenti	nelle	seguenti	frasi(sono	12).	3)	A	chi	è
indirizzata	quella	cartolina?	n.1126***	Scrivi	al	posto	dei	puntini	cosa	manca	per	completare	le	frasi:	le	congiunzioni	E	oppure	O,	il	verbo	E'	oppure	il	verbo	HO.(01)1	)	Luigi	(...)	un	amico	fidato.	non	avrei	mai	immaginato	tante	disgrazie!	/	..	Anch’io	possiedo	un	orologio	della	stessa	marca.	n.1076**	In	ogni	frase	c'è	un	avverbio	di	modo,	qual	è?(01)1	)
Ti	spiego	brevemente	cosa	è	successo.	Per	il	mio	compleanno	Giorgio	mi	ha	regalato	un	bellissimo	mazzo	di	rose.	2	)	Ho	inciampato	in	un	sasso,	sono	caduto	bocconi	e	mi	sono	rotto	un	dente.	/	–	Mentre	io	riordino	la	mia	camera,	Mario	riordina..	Evidenzialo	fra	parentesi	comprendendo	anche	l'articolo.1)	Chi	è	venuto	a	trovarti?	n.198****	Sostituisci	le
espressioni	fra	parentesi	con	gli	avverbi	adatti.1.	Ti	raccomando	di	comportarti	(in	maniera	educata)	2.	A	Francesca	tutto	riesce	facile.	Tutte	le	specie	di...	n.2085****	Correggi	le	seguenti	espressioni	e	indica	se	hai	fatto	ELISIONE	o	TRONCAMENTO:bello	libro	/	suora	Agata	/	ci	erano	/	dello	aceto	/	quello	barista	/	lo	inverno	/	quello	albergo	/	nessuno
ragazzo	/	frate	Bartolomeo	/...	3	)	Il	nostro...	Le	barzellette	di	Pier	ci	hanno	fatto	ridere	molto	.	n.1560**	Nel	seguente	elenco	di	parole	evidenzia	quelle	che	non	sono	voci	verbali.Cantare,	giocare,	frenare,	parlare,	elementare,	slittare,	prendere,	bere,	cadere,	portiere,	vedere,	sapere,	ruggire,	pulire,	sparire,	sire,	stupire,...	Non	lo	vedo	da	molto	tempo,
ma	ci	telefoniamo	spesso.	Sandra	arrossì	per	i	complimenti.	2	)	Quella	giornata	è	stata	l'occasione	di	una	esperienza	indimenticabile.	/	le	boc..	n.2553****	Indica	i	SOGGETTI	e	i	COMPLEMENTI	PREDICATIVI	DEL	SOGGETTO	presenti	nelle	seguenti	frasi.	n.913***	Indica	se	l'articolo	è	maschile	o	femminile	(02):1	)	l'America	2	)	l'isola	3	)	l'insalata	4	)
l'ispettore	5	)	un	impegno	6	)	un'imboscata	7	)	un	esploratore	8	)	l'esperto	9	)...	n.1450*****	Indica	e	distingui	le	proposizioni	OGGETTIVE	e	SOGGETTIVE	nelle	seguenti	frasi(02):e'	necessario	partire	in	anticipo.	Vado,	mamma,	gli	amici	mi	aspettano	.	n.1216**	La	"s"	davanti	a	un	verbo	può	avere	valore	di	prefisso	con	il	significato	privativo	di
"togliere".	n.59****	Completa	le	frasi	coniugando	opportunamente	i	verbi	dati	fra	parentesi	al	CONGIUNTIVO.1.	Spero	che	tu	(avere)	la	possibilità	di	fermarti	a	cena	da	noi.	n.1923**	Sostituisci	ai	puntini	la	parola	adatta	scegliendo	fra:	SI-SÌ-LI-LÌ-LA-LÀ-DA-DÀ……	parla	troppo,	quando……..potrebbe	dire	semplicemente	o……..,	o	no.	3)	Alla	nonna
abbiamo...	3)	Mentre	studio,	ascolto	musica.	In	questo	piccolo	paese	c’è	una	farmacia	funzionante	tutti	i	giorni?	Non	me	ne	parlare.	3)	La	mamma...	n.1831***	Sostituisci	ai	puntini	il	pronome	personale,	scegliendo	la	forma	corretta	fra	ESSO,	EGLI,	LUI,	ESSA,	LEI,	ESSI,	ESSE,	LORO.Se	verrà	anche	……,	la	saluteremo	volentieri.	n.1731*	Per	ogni
nome	primitivo,	trova	e	scrivi	uno	o	più	derivati	FRUTTO	LIBRO	TERRA	PESCE	BOSCO	BOCCA	PASTA	GIORNO	n.1732*	Per	ogni	riga	elimina	i	due	nomi	intrusi	(non	sono	derivati	dal	nome	indicato)	mare:	marinaio	•	marina	•	mareggiata	•	marito	•	marea	•	maratona	/	pane:	panificio	•	panciera	•	paniere	•	panetteria	•	panico	•...	n.761*****	Esegui
l'analisi	del	periodo	nelle	seguenti	frasi	(09):1)	Quando	arriva	il	freddo	è	opportuno	controllare	la	caldaia	per	evitare	che	i	termosifoni	si	guastino	2)	Voglio	fidarmi	di	te	e,	dato	che	hai...	/	fale..me	/	usi..lo	/	pu..le	/	lasa..	n.282*****	Le	seguenti	frasi	contengono	cinque	complementi	dell'oggetto	interno,	quali	sono?1)	Ha	vissuto	92	anni.	che	tu	cerchi	7.	Il
rapido	delle...	Mi	hanno	inviato	un	biglietto	omaggio	per	visitare	la	fiera	del	libro.	come	si	sia	potuto	cacciare	in	un	guaio	simile.	n.1640****	Nelle	frasi	che	seguono	trova	le	particelle	pronominali	dimostrative	e	indica	il	significato	che	assumono	nel	contesto	della	frase.Ridono	continuamente	e	senza	ragione:	non	LO	sopporto!	(=LO	a	cosa	si	riferisce?)
/	E’	stata	una	brutta	esperienza,	ma	ora	non	ci	penso	più.	2)	Laura	e	Anna?	Scrivi	al	plurale	ogni	frase,	con	gli	articoli	partitivi	adatti.1	)	Mi	è	sembrato	di	vedere	uno	scarafaggio	sotto	il	tappeto..	n.273*****	Nelle	seguenti	frasi	evidenzia	i	complementi-determinazione	e	i	complementi-espansione	(2).1)	Sono	andato	a	cercare	i	funghi	in	un	fitto	bosco	di
castagni.	taccagneria	2.	Riscrivi	correttamente	le	frasi	sbagliate.1-	Si	chinò	e	raccolse	la	moneta	che	le	era	caduta	2-	Devi	fare	in	modo	che	rimanesse.	il	francobollo	4.	n.1688***	Le	seguenti	parole	hanno	significato	diverso	a	seconda	del	genere.	n.1260*	Nelle	seguenti	frasi	indica	il	predicato	nominale	(01).1-	Il	banco	è	rotto	2-	La	nonna	è	brava	in
cucina	3-	Gli	atleti	sono	ben	allenati	4-	Il	compito	è	già	pronto	5-	L'albero	nel	giardino	del...	n.452*****	Indica	la	funzione	logica	che	i	pronomi	relativi	nei	seguenti	periodi	svolgono	all'interno	delle	relative	esplicite	da	essi	introdotte.1)	Fabio	è	la	persona	più	colta	che	conosco.	pazienza,	sarà	per	un’altra	volta.	FORME	VERBALI:	è...	Attento,	non	tutte	le
frasi	li	contengono.1.	Delle	targhe	ricordo	saranno	consegnate	a	tutti	coloro	che	avranno	partecipato	alla	gara.	dispiaciuto	di	non	poter	uscire	con	te.	n.532***	Nelle	seguenti	frasi	indica	i	verbi	al	modo	condizionale.1)	Verresti	con	me	al	parco,	se	non	piove?	n.998***	In	ogni	frase	c'è	un	pronome	possessivo:	qual	è?1	)	La	mia	casa	è	più	brutta	della	tua.
La	mamma	mi	guardò:	nei	suoi	occhi	vedevo	riflessa	la	luce	della	lampada.	n.1823***	Al	posto	dei	puntini,	scrivi	il	pronome	personale	adatto(IO	–	ME	–	MI)	Con	………..	Tutto(...)	quel	(...)	fumo	esce	dal	vostro	(...)	camino?	Se	tu	mi	avessi	aiutato	non	sarei	così	stanco.	n.623***	Trova	gli	aggettivi	qualificativi	nelle	seguenti	frasi	e	indica	se	sono	semplici
aggettivi	qualificativi	oppure	aggettivi	qualificativi	sostantivati.1.	L'atleta	è	crollato	nella	fase	finale	della	corsa.	un	angolo...	/	Il	cielo	si......	un	problema	sopravvalutato....	n.18*	Inserisci	l’apostrofo	dove	è	necessarioun	anfora	–	un	amnesia	–	un	esercito	–	un	oste	–	un	indiano	–	un	altra	–	un	effetto	–	un	ebbrezza	–	un	ordine	–	un	ostrica	–	un...	Fabio	è	il
solito	fortunato:	è	arrivato	all'ultimo...	povero	10.	Filippo	è	il	mio	amico	di	sempre.	2)	Non	so	ancora	che	cosa	gli	dirò	per	ottenere	il	suo	aiuto.	Il	cane	Attila	è	vecchio:	ha	già	dodici	anni.	2	)	Guarda	questa	macchia,	non	è	una	macchia	di	caffé?	/	Che	cosa	pensa	di	ciò	tuo	padre?	Questa	minestra	è...	/	Lo	zio	...	Indica	se	bi-	è	un	prefisso	che	significa
"doppio".1-	anca/bianca	2-	dimensionale/bidimensionale	3-	stecca/bistecca	4-	lancio/bilancio	5-	colore/bicolore	6-	sogno/bisogno	7-	locale/bilocale	n.1659***	Nelle	seguenti	frasi	sono	presenti	un	predicativo	del	soggetto	o	un	predicativo	dell'oggetto.	Se	tu	(partire:	congiuntivo,	imperfetto)	per	Londra	verrei	con	te.	n.647**	Nel	seguente	brano	indica	gli
aggettivi	indefiniti:1)	Sono	stati	assegnati	compiti	differenziati	a	ciascun	allievo.	4	)	Lei	balla	bene.	Ricordo	sempre	con	piacere	quel	bellissimo	Natale	trascorso	a	Nizza	con	i	miei	cugini.	Una	piccola	automobile.	Ehi,	senti,	è	34	il...	n.1041***	In	queste	frasi	vedi	i	verbi	scritti	al	modo	infinito;	trasformali	al	modo	indicativo,	tempo	passato	remoto.
n.1648**	Nelle	seguenti	frasi	indica	se	il	verbo	è	alla	forma	passiva:1-	Massimo	è	stimato	da	tutti.	3)	Paolo	e	Laura	vi	hanno	salutato...	n.316****	Le	forme	verbali	nelle	seguenti	frasi	contengono	tutte	l'ausiliare	"essere"	o	"avere":	indica	se	si	tratta	di	forme	transitive,	intransitive	o	riflessive..	/	Che	situazione	è	questa?	Scrivi	se	il	tempo	è	imperfetto,
passato	prossimo	o	passato	remoto.	n.730****	Esegui	l'analisi	grammaticale	nelle	seguenti	due	frasi(01):Bube	e	Mara	mangiarono	sullo	scalino	fuori	dalla	porta.	Il	suo	comportamento,	che	era	libero	e...	3	)	In	questo	quadrimestre	Elisa	ha	migliorato	[i	suoi...	n.2075***	Accento:	nelle	seguenti	frasi	evidenzia	il	monosillabo	corretto	fra	i	due	proposti.1.
Non	ho	visto	Laura	né/ne	ieri	né/ne	oggi	pomeriggio.	n.48***	Evidenziai	verbi	e	le	locuzioni	impersonali	presenti	nelle	seguenti	frasi	01.1.	Capita	a	volte,	in	questa	stagione,	che	scoppino	improvvisi	temporali.	Giannino	prese	i	suoi	giocattoli	e	con	il	suo	amico	andò	nella	sua	cameretta	a	giocare....	n.2095*	Sistema	in	ordine	alfabetico	i	seguenti	nomi



presenti	in	un	elenco	della	spesa.miele	–	arance	–	olio	–	zucchero	–	melanzane	–	burro	–	latte	–	yogurt	–	pane	–	biscotti	n.2207*	Trasforma	le	seguenti	parole	usando	i	PREFISSI	dis-,	s-,	in-,	il-,	e	im-.pregevole	corretto	attento	accordo	felice	sopportabile	utile	agibile	solito	soddisfatto	costante	continuo	lecito	morale	n.2225*	Trova	le	sei	parole	che
contengono	uno	IATO	trielina	-	teatro	-	guerriero	-	guidare	-	soave	-	deumidificare	-	cuore	-	lieto	-	pazzia	-	oasi	-	fiaba	n.2226*	Trova	le	sei	parole	che	contengono	uno	TRITTONGObuoi	–	piedi	–	uscire	–	copiai	–	paiolo	–	guai	–	aiuto	–	barcaiolo	–	miei	–	studiai	–	bianco	–	paura	–	picchiai	–	ciao	–...	3)	È...	n.1897*	Completa	le	parole	secondo	le	richieste	di
genere	e	numero:usignol….	credevo	sinceri,	in	realtà	mi	hanno	ingannato.	Due	volte	all'anno	il	nonno	si	sottopone	a	una	visita	cardiologica	di...	era	di	buonumore	/	2.	3	)	Le	ancelle	(salvare)...	Sei	proprio	fortunato,	conosci	un’altra	persona	che	con...	n.1488*****	Esegui	l'analisi	logica	nelle	seguenti	frasi	(62):1)	Gianni	è	di	origini	liguri	ma	vive	da	molti
anni	a	Torino,	città	che	lo	ha	adottato	e	alla	quale	egli	è	molto	legato.	Le	iene	spolpano	le	CARCASSE	(___)	degli	animali.	l’erede	13.	Silvia,	nel	sostenere	l’esame	per...	io	/	andare	cong.	n.2199**	Completa	ciascuna	delle	seguenti	frasi	con	un	verbo	servile	scelto	fra	i	seguenti:	posso	–	dovete	–	vuoi	–	puoi	–	puoi	–	devo	–	devi1.	n.2455****	Nelle	frasi
seguenti	indica	con	E	il	COMPLEMENTO	DI	ETÀ,	con	P	il	complemento	di	PESO	e	con	D	il	complemento	di	DISTANZA.	n.822***	In	ciascuna	delle	seguenti	frasi,	indicate	quale	delle	parole	scelte	(che	hanno	lo	stesso	significato)	trasmette	un	giuidizio	negativo.1.	Ha	una	casa	piena	di	quadri	/	croste...	Mi	sono	lasciato	(...)	prendere	dallo	sconforto.
n.1461*****	Indica	e	distingui	le	proposizioni	SUBORDINATE	CIRCOSTANZIALI	e	RELATIVE	IMPROPRIE	(CIRCOSTANZIALI)	nelle	seguenti	frasi:Alberto	sarà	assunto	anche	se	ha	un	brutto	carattere.	In	quello	altro	istituto	dove	sono	stata	ci	era	una	bambina	amorosissima	che	si	chiamava	così.	Il	professore	ha	lodato	gli	alunni	studiosi.	n.1396*
Completa	le	parole	con	il	suono	giusto	scegliendo	tra	LI	e	LLI:a..evo	/	gioie..	n.919****	In	queste	frasi	ci	sono	delle	parole	che	possono	essere	articoli	determinativi,	articoli	indeterminativi,	articoli	partitivi	o	preposizioni	articolate,	quali	sono?	n.1498****	Esegui	l'analisi	logica	nelle	seguenti	frasi	(71):1)	Avete	fatto	questo	esercizio	alla	carlona!	Nessuno
di	voi	merita	la	sufficienza.	4)	Ho	trovato	una	coccinella	in	mezzo...	n.720***	Nelle	seguenti	frasi	trova	i	predicati	verbali	e	poi	indica	quelli	nella	forma	attiva,	quelli	nella	forma	passiva	e	quelli	nella	forma	riflessiva.1.Il	palloncino	era	rimasto	imprigionato	fra	i	rami	di	un	albero.	mangiando	un	panino.	Lorenzo	si	comportò	come	gli	avevamo	suggerito.
Puah!	Nella	tazzina	del	caffè	hai	messo	il	sale	invece	dello	zucchero....	3)	Guarda!	Per	il	gran...	Se	ti	………………	creduto	non	mi	troverei	in	questi	guai.	n.2338***	Completa	le	seguenti	frasi	CONIUGANDO	secondo	le	indicazioni	i	verbi	in	corsivo	riportati	all'infinito.	n.2377***	Nelle	seguenti	frasi	individua	gli	AVVERBI,	indicando	con	V	se	modificano
un	verbo	(sono	3),	con	AG	un	aggettivo	(1),	con	AV	un	altro	avverbio	(2),	con	N	un	nome	(1)	e	con	F	una	frase	(2).	n.131**	Volgi	al	plurale	le	espressioni	con	aggettivi	elencate:1.	Questa	note	nel	celo	stellato	splende	la	luna	piena.	n.2353****	Indica,	fra	le	seguenti	frasi	attive,	quelle	che	non	possono	essere	rese	PASSIVE(sono	4).	b)	Ha	piantato...	Anche
se	è	magro,	mio	fratello	è	molto...	Questo	piatto	di	rame	inciso	a	motivi	floreali	viene	dal	Marocco.	/	“Pensi	che	……	farà	tardi?”	“Credo	proprio	di	……	.”...	3	)...	n.17*	Effettua	l’elisione	dove	è	possibile.lo	amore	–	la	eredità	–	la	uva	–	senza	altro	–	gli	amici	–	le	ipotesi	–	una	anatra	–	la	iena	–	gli	artigli	–	le	eredità	–	la...	n.2115***	Classifica	i	seguenti
aggettivi	in	aggettivi	primitivi,	derivati,	alterati	e	compostielegantone	–	tragicomico	–	somigliante	–	leale	–	preciso	–	polveroso	–	immortale	–	multinazionale	–	stupidino	–	palliduccio...	2°	pers.	Anche	oggi...	n.359**	Inserisci	"cu",	"gu"	o	"qu"	nelle	parole	incomplete	delle	seguenti	frasi	(02):1)	Sui	mezzi	pubblici	i	cani	vanno	tenuti	al	..inzaglio.	n.2434***
Indica	i	COMPLEMENTI	DI	MATERIA	presenti	nelle	seguenti	frasi.	Gli	atleti	hanno	svolto	un	allenamento	assai	duro.	n.1553*	Indica	tra	queste	parole	qual	è	l’aggettivo:bellezza;	bello;	abbellire	/	simpatia;	simpatico;	simpatizzare	/	calore;	caldo;	scaldare	/	arrotondare;	rotondità;	rotondo	/	gradire;...	n.15**	Dividi	in	sillabe	i	seguenti	nomi
geografici.Ungheria	–	Norvegia	–	India	–	Croazia	–	Germania	–	Angola	–	Egitto	–	Friuli	–	Sicilia	–	Lombardia	–	Liguria	–	Aosta	–...	n.2123**	Completa	le	frasi	con	un’APPOSIZIONE	semplice	o	composta	adatta	al	contesto,	scegliendola	dal	seguente	elenco:	eroe	di	Atene	–	località	–	notaio	–	da	bambino	–	dea	della	bellezza1.	/	Sono	molti	i	pericoli	dove
andate	incontro	affrontando	questo	viaggio.	1	)	Mi	passi	il	vocabolario	per	favore?	n.93***	Nelle	seguenti	frasi	individua	i	NOMI	INVARIABILI.1.	L’esercito	nemico	era	guidato	dal	re	in	persona.	n.1123**	Scrivi	per	ogni	frase	la	congiunzione	che	ti	sembra	più	adatta,	tra	quelle	del	tipo	indicato.(02)1	)	Prendo	il	treno	delle	quattro	e	mezzo,	(condizionale)
faccio	in	tempo.	In	quanto	a	parlantina	Sara	non	è	seconda	a	nessuno.	Leggi	ad	alta	voce.	Passiamo	attraverso	questo	sentiero	e	arriveremo	in	fretta.	/	vengo	da	dove	anna	si	è	rotta	una	gamba.	2)	Il	vestito	di	Vanessa	è	rosso	ma	la	ragazza	non...	2	)	Quando	lo	vedo	gli	devo	dire	alcune	cosette.	2	)	Ho	inciampato	in	un	sasso	e	(...).	La	madre	della	sposa
pianse	lacrime	di	gioia.	Le	ho	(vedere)	poco	fa,	ma	forse	ormai	sono	(andare)	via.	n.1201*	Individua	nelle	seguenti	frasi	qual	è	l'aggettivo1-	Marco	va	sempre	in	piscina	con	i	suoi	compagni	2-	Oggi	ho	giocato	al	parco	con	gli	amici	francesi	3-	Non	mi	va	di	uscire	sempre	con	gli	stessi...	Clara	ci	commosse	raccontando	alcune	sue	tristi	vicende.	/	Il
campionato	di	calcio	è	stato	vinto	dalla	squadra	della	mia...	2)	Sei	un	vero	disastro:	XXX	metti	sempre	nei	pasticci.	Ho	ascoltato	il	resoconto	sul	tuo	viaggio	in	Islanda	e	ne	sono	rimasto	colpito.	n.436****	Nei	seguenti	periodi	indica	le	proposizioni	subordinate.1)	Ti	telefono	prima	di	uscire.	n.2059**	Premetti	la	parola	BUONO	ai	seguenti	nomi.	/	Che
disordine!	/	Ho	soltanto	venti...	/	Il	dromedario,	detto	”la	nave	del	deserto”,	è	di	grande	aiuto	ai...	il	Settentrione	5.	n.1725**	Nel	seguente	testo	i	punti	sono	inseriti	nel	posto	sbagliato,	correggili,	usa	correttamente	le	maiuscole	e	riscrivi	il	testo:L’aereo	si	avvicinò	alla	pista	e	atterrò	su	tutti	i	passeggeri	Venne	effettuato	un	controllo	e	a	tutti	fu	chiesto
di	mostrare	il	passaporto	I...	/	La	provenienza	della	merce	dall'Asia	è	confermata.	Non	posso	partecipare	alla	gita	.......	L’origano	è	un	ingrediente	indispensabile	per	ottenere	una	buona	pizza.	La	rosa	è	un	fiore...	n.1111****	In	ogni	frase	c'è	una	parola	(del,	dello,	della,	dei,	degli,	delle)	che	può	essere	sia	articolo	partitivo	che	preposizione	articolata.	/	Il
gatto	di	Maria	è	caduto	dal...	n.166***	Scrivi	davanti	a	ciascuna	forma	verbale	il	pronome	personale	adatto.	n.1922**	Sostituisci	ai	puntini	la	parola	adatta	scegliendo	fra:	E-È-SE-SÈ-NE-NÈNon	………	mai	stato	freddo	a	settembre.	n.1024***	Evidenzia	tutti	i	verbi	ausiliari	che	vedi	in	queste	frasi.1	)	Mario	mi	aveva	aiutato	molto	ed	io	ho	ricambiato	il
favore.	3	)	Quale	sciarpa	devo	mettere,	quella	rosa	o	quella	blu?	area	10.	n.2547****	Indica	le	PREPOSIZIONI	ARTICOLATE	formate	da	di	+	articolo(sono	4)	e	gli	ARTICOLI	PARTITIVI(3).	Su...	La	richiesta	va	presentata	in	duplice	copia.	n.357**	Inserisci	"ni","	gn"	o	"gni"	nelle	parole	incomplete	delle	seguenti	frasi.	Il	fegato	D’OCA	(___)	viene	utilizzato
per	produrre	il	patè.	3	)	Io	non	(in...	A	Roma	d'agosto	c'è	il	deserto.	n.1787****	Esegui	l’analisi	grammaticale	delle	seguenti	tre	frasi(14):1.	te	siamo	biondi.	/	–	Laura	…....	3)	L'aereo	non	è	partito	perché	c'era	una	nebbia...	n.128****	Ricava	un	aggettivo	derivato	da	ciascuno	dei	nomi	elencati.1.	amore	9.	In	questa	zuccheriera	non	c’è	più	............	Quei
due	sono	proprio	dei...	n.221***	Indica	se	le	congiunzioni	sottolineate	uniscono	due	parole(P)	o	due	frasi(F):1.	n.2023**	Nelle	seguenti	frasi	evidenzia	le	parole	derivate	con	un	prefisso.1)	Bisogna	prenotare	l'albergo.	3)	Questa	mattina	in	classe	manca	()	Luca	e	sua	cugina...	2)	Mentre	io	telefono	a	Luisa,	la	mamma	apparecchia	al	posto	mio.	A	diciotto
anni	Edgardo	ha	scalato	il	monte	Rosa.	/	Si	verificano..	n.1828****	Nelle	frasi	seguenti	individua	i	pronomi	personali	e	le	altre	parti	del	discorso	che	si	scrivono	allo	stesso	modo	ma	non	sono	pronomi:1	Gli	vorrei	ricordare	che	gli	impegni	presi	vanno	rispettati.	l’indigestione	11.	n.2463****	Indica	con	S	i	COMPLEMENTI	DI	STIMA	e	con	PR	i
complementi	di	PREZZO	presenti	nelle	seguenti	frasi.	Oggi	(fa)	un	freddo	polare!	2.	are	/	a..	2)	Solo	questo	mi	interessa:	che	tu	sia	felice.	3	)	Quanto	sale	devo	mettere...	Attenzione!	Una	frase	non	ha	verbo	servile.1.	Puoi	accendere	la	luce,	per	favore?	Scrivi	se	è	un	articolo	partitivo	o	una	preposizione	articolata	(e	in	questo	caso	scrivi	anche	da	quale
preposizione	semplice	+	articolo	è	composta).(01)1	)	Ho	sentito	degli	strani	rumori	provenire	dallo	scantinato.	ripeto	tutti	i	ngiorni	di	non	uscire	senza	cappotto	quando	fa	freddo.	n.1048****	In	queste	frasi	vedi	tra	parentesi	un	verbo	espresso	in	modo	errato,	al	modo	indicativo,	tempo	presente.	Il	tecnico	che	ho	chiamato	per	riparare	la	lavastoviglie	ha
fatto	un	ottimo	lavoro.	È	bene	che	tu	pulisca	la	bicicletta.	n.520****	Trova	i	verbi	all'indicativo	imperfetto	nelle	seguenti	frasi	e	indica	se	sono	imperfetti	narrativi	o	descrittivi	oppure	imperfetti	di	consuetudine.1.	Quando	sono	partito,	era	una	bella	giornata	di	luglio.	Il	professore	di	inglese	tiene	Adele	in	grande	considerazione.	2	)	Sono	talmente	stanca
che	(dormire)	in	piedi.	il	jet	5.	---	interrogativa	volitiva	informativa...	Hai	già	fatto	gli	esercizi	di	inglese?	n.1360***	Trova	e	indica	le	apposizioni,	sia	semplici	sia	composte:1.	(Desiderativa)	Ti	ordino	di	stare	ferma.	n.2471****	Suddividi	con	una	barretta	i	seguenti	periodi	in	proposizioni,	poi	indica	le	PROPOSIZIONI	PRINCIPALI;	indica,	inoltre,	da
quante	proposizioni	è	formato	ciascun	periodo.	2)	Le	rose	sono	un	fiore	profumato.	n.1468****	Esegui	l'analisi	logica	nelle	seguenti	frasi	(47):1)	Ieri	Marco	ha	telefonato	a	Giuseppe	e	gli	ha	chiesto	aggiornamenti	sulla	tesi	in	filosofia.	n.1533*****	Trova	e	indica	le	proposizioni	SUBORDINATE	SOGGETTIVE	ESPLICITE	E	IMPLICITE	nelle	seguenti
frasi:Mi	secca	che	voi	non	possiate	partecipare	alla	nostra	iniziativa	ecologica.	n.1830****	Individua	i	pronomi	personali	complemento	lo,	la,	gli,	le	e	gli	articoli	determinativi.Le	patatine	sono	sul	vassoio:	me	le	passi?	n.846***	Indica,	tra	quelle	elencate,	le	discipline	sportive	di	squadra.tiro	al	piattello	-	rugby	-	pallanuoto	-	motociclismo	-	sci	alpino	-
hockey	su	prato	-	alpinismo	-	sollevamento	pesi	-	pallamano	-	arti	marziali	-...	Che...	n.1453*****	Indica	e	distingui	le	proposizioni	LOCATIVE	e	FINALI	nelle	seguenti	frasi(01):proponimi	un	libro	da	leggere.	n.1378****	Trova	le	apposizioni	e	indica	se	sono	semplici	o	composte.1.	Conservo	questo	segnalibro,	caro	ricordo	dello	zio	Enrico.	n.948****	Plurali
difficili:	a	fianco	di	ogni	nome	scrivi	il	nome	plurale	corrispondente:	1	)	naufrago	2	)	radiologo	3	)	teologo	4	)	profugo	5	)	pizzico	6	)	valico	7	)	porco	8	)	arcipelago	9	)	invìo	10	)	riepilogo	11	)...	La	mamma	è	sola	e	stanca:	io	faccio	compagnia.	n.2200***	Individua	i	verbi	SERVILI	presenti	nelle	seguenti	frasi	(sono	8).	Assomigliava	a	un	calabrone.	né	-	ma	-
oppure	-	anche	se	-	visto	che	-	poiché	-	pertanto	-	quando	-	neanche	-	che	-	a	meno	che	-	sebbene	-	per	la	qual	cosa	-	come	n.2410***	Indica	i	SOGGETTI	PARTITIVI	presenti	nelle	frasi	seguenti(sono	11).	n.171****	Completa	le	frasi	con	i	pronomi	adatti,	scegliendo	tra	i	due	proposti	fra	parentesi.1.	Vieni	anche	(tu	/	te)	ai	giardini?	n.1791****	Esegui
l’analisi	grammaticale	delle	seguenti	tre	frasi(18):1.	/	le..	stanno	mentendo	di	certo:..	Nel	corso	delle	operazioni	di	scavo	della	metropolitana	gli	operai	hanno	trovato	delle	anfore	antiche.	Il	risultato	sbagliato	deriva	da	un	errore	di	calcolo.	invìamelo	5.	Non	ho	ancora	mostrato	ai	miei	amici	le	foto	del	viaggio.	n.1827****	Scrivi	il	significato	delle
particelle	pronominali	ne	nelle	frasi	seguenti.	parrucchiere	–	contadino	–	commesso	–	attore	–	artista	3.	3)	Hai	lasciato	il...	n.390****	Classifica	i	complementi	(introdotti	dalla	preposizione	TRA)	nelle	seguenti	frasi,	scrivendo	negli	spazi	in	parentesi	una	di	queste	opzioni:	partitivo,	rapporto,	stato	in	luogo,	moto	per	luogo.1)	Chi	tra	voi	()	è	andato	al
campo	di	calcetto	ieri?	Non	dirmi	che	(iscriversi)	anche	tu	in	questa	scuola!	3....	Un	attore	di	scarso	valore.	/	Sono	nello	studio	del	medico.	I	signori...	carta	da...	n.858***	Sostituisci	il	termine	in	MAIUSCOLO	con	un	sinonimo	adeguato.1.	Dalla	vetta	della	montagna	si	vedeva	un	BEL	panorama.	giallo....,	2.	/	Raccogli	i	pezzi	di	carta	che	sono	in	terra!	/
Pensa	che	domani	andremo	al	cinema.	3	)	Perché	hai...	Sei	diventato	alto	in	questi	ultimi	mesi.	n.1194**	In	quale	delle	seguenti	frasi	c'è	un	errore	di	punteggiatura?	rosa,	viola,	peonia,	margherita	=	/	4.	3-	Luca,	da...	/	3-	La...	L'anziano	signore	è	stato	rapinato	da...	n.726****	Nelle	seguenti	frasi	trova	i	soggetti	ed	indica	se	sono	preceduti	dall’articolo
partitivo	o	da	gli	altri	articoli:•Ieri	delle	formiche	sono	entrate	in	casa	dalla	finestra.	2)	Gli	alberi	sempreverdi	non	perdono	mai	le	foglie.	n.861***	Fra	i	due	termini	proposti	scegli	quello	corrispondente	alla	definizione.1.	domande	rivolte	a	uno	studente	=	interrogazione/interrogatorio	/	2.	n.1101****	In	ogni	frase	vedi	un	avverbio.	Giancarla	è	una
ragazza	sfortunata.	Carla	urlava...	/	gli	alunni	hanno	svolto	l'esercizio	come	la	maestra	ha	spiegato.	Lori	era	una	ragazza	davvero	carina	e	confesso	che	allora	ero	innamorato	di	lei.	3	)	Non	posso	fornirle	queste	informazioni	perché	sono...	n.661***	Nelle	seguenti	frasi	evidenzia	i	pronomi	personali	riflessivi.1)	Stefano	e	Sofia	si	allenano	con	regolarità.
Io	ti	do	ragione,	ma	tu	hai	poca...	/	Ognuno	di	voi	decida	in	fretta	perchè	c’è	poco	tempo.	È	di	Andrea	quella	bicicletta	rossa?	/	Letizia	era...	gli	zamponi	2.	Ho	visto	giusto:	Luca	è	innamorato	di	Anna.	3)	Il	ragazzo	che	vedi	è	mio	nipote.	n.2153****	Nelle	seguenti	frasi	individua	gli	ATTRIBUTI	e	le	APPOSIZIONI.1.	Mario,	anziano	proprietario
dell’appartamento,	ha	richiesto	un	forte	aumento	del	canone	mensile.	possibile...	n.2441****	Individua	i	COMPLEMENTI	DI	LUOGO	presenti	nelle	seguenti	frasi	e	classificali	in:	DI	STATO	IN	LUOGO	(sono	5),	DI	MOTO	A	LUOGO	(6),	DI	MOTO	DA	LUOGO	(3),	DI	MOTO	PER	LUOGO	(4).	2	)	Se	tu	ti	impegnassi	sempre	così	avresti	dei	risultati
eccezionali.	Il	vento	ha	spazzato	via	le	nuvole.	n.26**	Trova	le	parole	scritte	in	modo	errato	(CQ).	n.883***	Cosa	manca	per	completare	queste	frasi,	un	verbo	o	un	nome	(03)?1	)	Vai	troppo	forte,	(...).	Lei	si	sbaglia,	signora:	questa	non	è...	n.1761**	Scrivi	accanto	ai	seguenti	nomi	la	corrispondente	femminile	e	indica	se	è	mobile(m),	indipendente	(i),
comune	(c)	o	promiscuo(p).gallo	/	cane	/	gorilla	/	montone	/	volpe	/	atleta	/	poeta	/	scrittore	/	signore	/	avvocato	/	pastore	/	nipote	/	regista	/	celibe	/	re...	n.320*****	Indica	se	le	espressioni	fraseologiche	nelle	seguenti	frasi	si	riferiscono	a	un'azione	che	sta	per	iniziare	(A),	inizia	(B),	è	in	svolgimento	(C)	o	termina	(D).1.	2.Questa	mattina	la	mamma	è
uscita	presto.	2)	Il	dottore	in	questo	momento	non	c'è;	se	mi	lascia	il	suo	numero,	la	---...	Perché	non...	senatore	10.	Ho	attraversato	il	DESERTO	del	Sahara.	n.1398**	Nelle	seguenti	frasi	ed	espressioni	le	parole	sono	attaccate,	inserisci	l’apostrofo	dove	occorre	e	riscrivile	in	modo	corretto:-	In	questa	classe	andiamo	tutti	daccordo	-	Mio	padre	mi	disse
che	doveva	parlarmi	a	quattrocchi	-	È	lalba!	Tra	poco	dinanzi	a	noi	sorgerà	il...	lo	zoccolo	11.	13)	Il	film	è	stato	trasmesso	ieri	sera	sul	secondo...	è	entrato	nella	sala!	Non	sai	…..	n.462*****	Nei	seguenti	periodi	evidenzia	le	proposizioni	modali	esplicite	e	le	modali	implicite.1)	Quella	signora	è	vestita	come	se	stesse	andando	a	una	festa.	n.2269***
Riscrivi	le	frasi,	trasformando	al	PLURALE	tutti	gli	elementi	possibili.1.	L’infermiere	medicò	la	ferita	e	cambiò	la	fascia.	Prendine	ancora	un	pò.	/	Quella	nuvola	è	grigia.	chiuso	fuori?	un	pacchetto	minuscolo	–	un	pacchetto	molto...	/	-Devo	prendere	queste...	n.907***	Dove	occorre,	metti	l'apostrofo	tra	l'articolo	e	il	nome.1	)	lo	scolaro	2	)	la	erba	3	)	lo
aratro	4	)	lo	scalatore	5	)	lo	orco	6	)	la	anima	7	)	lo	strumento	8	)	lo	aereo	9	)	la	edera...	n.2565****	Indica	i	COMPLEMENTI	DI	LIMITAZIONE	presenti	nelle	seguenti	frasi	(sono	8).	/	Alberto	è	così...	n.614**	Forma	nomi	composti	collegando	le	parole	delle	due	colonne.auto	letto	/	copri	rossa	/	scalda	agrumi	/	pelle	noci	/	torci	guardia	/	spremi	stare	/
bene	abiti	/	retro	collo...	Mangerei	volentieri...	n.1093***	Completa	queste	frasi	con	un	avverbio	di	quantità	adatto	al	contesto.1	)	Io	non	posso	parlare	perché	conosco	(...)	questo	argomento.	n.1032**	Coniuga	i	verbi	ANDARE	e	DIRE	all'indicativo	presente.1	)	io	2	)	tu	3	)	lui,	egli,	esso	4	)	lei,	ella,	essa	5	)	noi	6	)	voi	7	)	loro,	essi,	esse	8	)	io	9	)	tu	10	)	lui,
egli,	esso	11...	tastoni	3.	umanità	3.	n.274*****	Classifica	i	complementi	nelle	seguenti	frasi,	scrivendo	una	di	queste	opzioni:	verbale,	nominale,	circostanziale.1)	Ho	pescato	un	pesce	()	di	cinque	chili	().	Non	uscirò...	Su	di	esso	erano	sistemate	squisite...	Che	cosa...	n.1125***	In	ogni	frase	manca	una	congiunzione,	al	posto	dei	puntini.	-	Negozio	in	cui
si	vendono	salumi.	2)	Ho	acquistato	sei	nuove	tazzine	per	il	caffè.	Ieri	è	venuta	da	noi	la	Nonna	di	Maria.	n.1621***	Completa	le	frasi.	Mia	madre	è	ingegnere.	Ho	voglia	di	un’aranciata.	n.275*****	Classifica	i	complementi	nelle	seguenti	frasi,	scrivendo	una	di	queste	opzioni:	verbale,	nominale,	circostanziale	(2).1)	Sono	andato	a	cercare	i	funghi	()	in	un
fitto	bosco	()	di	castagni	().	Suppongo	che	loro	non	(sapere)	nulla	di	ciò	che	(capitare)	ieri	sera.	successo	al	parco?	Davanti	a	quella...	n.2189***	Forma	il	SUPERLATIVO	assoluto	e	quello	relativo	dei	seguenti	aggettivi	qualificativi:	morbido	diffuso	preciso	agile	divertente	limpido	semplice	veloce	felice	fedele	n.2190***	Nelle	frasi	seguenti	individua	gli
aggettivi	qualificativi	al	grado	superlativo	assoluto	(sono	5)	e	quelli	al	grado	superlativo	relativo	(4).1.	n.562****	Trova	i	complementi	di	luogo	e	indica	se	sono	di	stato	in	luogo,	di	moto	a	luogo,	di	moto	da	luogo	o	di	moto	per	luogo.1)	Tra	le	mie	carte	ho	trovato	una	tua	vecchia	lettera.	n.1856**	Indica	nell’elenco	gli	aggettivi	che	non	possono	essere
attribuiti	al	nome	indicato.ACQUA	-	fresca,	chiara,	intensa,	cristallina,	ruvida,	torbida,	tagliente,	trasandata	/	CASA	-	ordinata,	modesta,	gentile,	cattiva,	rustica,	secca,...	n.831****	Scrivi	a	quale	campo	semantico	appartengono	le	parole	proposte	sotto:01=	torneo,	disputare,	atleta,	allenatore,	tifare,	classifica,	gara,	concorrente	//	02=	paracadute,
deltaplano,	aliante,	planare,	atterraggio,...	Riscrivile	nel	la	forma	corretta.A.	1.	Come	va?	Come	risaputo	(.....),	la	tromba	d’aria	sradicò	due	alberi.	2)I	bellissimi	fiori	del	tuo	giardino	hanno	un	profumo	straordinario.	n.2395****	Indica	le	LOCUZIONI	PREPOSITIVE	presenti	nelle	seguenti	frasi(sono	9).	n.2421****	Nelle	frasi	seguenti	indica	con	A	se	gli
AGGETTIVI	svolgono	la	funzione	di	attributo,	con	NP	se	hanno	funzione	di	nome	del	predicato	e	con	CPS	se	formano	un	complemento	predicativo	del	soggetto.	3°	pers.	Enzo	si	emoziona	quando	è...	CI-CE\	CHI-CHE\GI-GE\GHI-GHEL’inverno	comin……a	il	ventitrè	di	di….mbre	e	porta	spesso	neve,	……lo	e…….accio.	Individualo	e	correggilo,	scrivendo
nel	riquadro	la	parola	nella	forma	corretta.1)	Giuseppe	è	mio	companio	di	scuola.	cercare	3.	n.1198*	Solo	una	di	queste	parole	è	divisa	correttamente	in	sillabe:	quale?1-	pi-ove	2-	dis-abi-ta-to	3-	pau-ra	4-	mo-lto	5-	leg-no	6-	per-do-na-ste	7-	strasc-ico	8-	ap-ri-re	n.1200*	In	quale	delle	seguenti	frasi	la	parola	LO	ha	la	funzione	di	pronome?1-	Alle	15	si
riempì	tutto	lo	stadio.	/	Se	durante...	All'aeroporto...	Ci	vorrà	..tempo	prima	che	questa	cicatrice	sparisca.	n.265***	Sostituisci	i	complementi	o	le	proposizioni	nelle	seguenti	frasi	con	attributi	di	corrispondente	significato.1)	Oggi	è	proprio	una	tipica	giornata	di	primavera	().	2)	I	biglietti	per	il	concerto	sono	già	stati	prenotati	da	Mariella.	/	avendo
studiato	molto	mi	aspetto	un	buon	voto.	n.2131*****	Evidenzia	i	soggetti,	i	predicati,	gli	attributi,	le	apposizioni	e	i	predicativi	eventualmente	presenti	nelle	seguenti	frasi.1.	I	paesani	giudicavano	stravagante	il	vecchio	Pinin.	Oggi	fa...	n.2442****	Nelle	frasi	seguenti	indica	i	COMPLEMENTI	DI	ALLONTANAMENTO	o	separazione(sono	4)	e	quelli	di
MOTO	DA	LUOGO(sono	4).	3)	Lorenza...	È	uno	spettatore	entusiasta	e...	Nonostante	lo	(addestrare)	ad	abbaiare	agli	sconosciuti,	il	cane,	narcotizzato,	non	diede	l'allarme.	2)	Se	incontri	Michele,	ricordagli	di	venire	a	cena	da	noi	sabato	sera.	La	mamma	lo	ha	rimproverato,	perché	le	ha	detto	una	bugia.	Susanna	è	nella	sua	camera;	chiama	Susanna.	/	–
La	mamma	lava	i	piatti	ed	io	…..	/	Guglielmo	è	simile	al	padre.	Chi	ha	il	diritto	di	giudicare	i	comportamenti	altrui?	n.598***	Riscrivi	le	seguenti	frasi	volgendo	al	femminile	i	nomi(dove	possibile)	o	viceversa.	/	porta	a	me	=	porta..	Chiara	è	rientrata	molto	tardi	dalla...	sapere,	cong....	/	siete	stati	voi	che	avete	rotto	il	vaso.	4.11	cane	strappò	dalle	mani...
Va'...	/	Qui	non	è	casa	Rossi..	Vorrei	che	tu	camminassi	più	in	fretta.	Quella	è	la	mia	insegnante	di	inglese.	non	è	mai	contento.	Il	cavallo	da	corsa	ha	il	corpo	più	slanciato	di	quello	da	tiro.(	)	2.	/	La	partenza	per	Firenze	è	fissata	per	sabato.	Una	nota	casa	editrice	ha	pubblicato	il	libro	che	ha...	poesia	14.	n.1527****	Trova	e	indica	le	proposizioni
PRINCIPALI	nelle	seguenti	frasi(01):Abbiamo	saputo	che	Roberto	l’anno	prossimo	vorrebbe	cambiare	scuola.	n.1147***	In	ogni	frase,	trova	l'aggettivo,	participio	o	avverbio	che	da	solo	può	costituire	un	inciso	descrittivo	all'interno	della	frase	e	mettilo	tra	due	virgole.1	)	La	giacca	logora	era	umida	di	pioggia.	allontanate	da	qui.	n.258****	Dieci	delle
seguenti	frasi	contengono	un	predicato	nominale	formato	da	un	verbo	copulativo	seguito	da	un	complemento	predicativo	del	soggetto.	n.341***	Riscrivi	le	seguenti	frasi	praticando	le	elisioni	e	i	troncamenti	necessari.Andrea	tornerà	senza	altro	la	prossima	settimana.	n.1068***	Riscrivi	queste	frasi,	sostituendo	l'espressione	tra	parentesi	con	un	verbo
al	modo	gerundio,	tempo	presente.1	)	[Mentre	andavo]	in	centro	ho	incontrato	Luisa.	n.873*	Questi	nomi	di	persone	sono	maschili	o	femminili	(02)?1	)	il	gatto	2	)	la	balena	3	)	la	tigre	4	)	il	passero	5	)	la	rondine	6	)	una	lucertola	7	)	un	ragno	8	)	i	topi	9	)	i	ricci	...	/	Prese	…….	Non	sono...	4)	L'uomo	che	parla	è	mio	zio....	n.1596***	Indica	gli	avverbi	di
luogo(11)	le	locuzioni	avverbiali	di	luogo	(7).Io	abito	al	secondo	piano,	mia	zia	abita	sotto	a	mia	cugina	sopra.	Trovale	e	riscrivile	in	modo	corretto.	n.238***	Indica	se	le	seguenti	frasi	sono	frasi	minime	oppure	no.1.	L'elefante	barrisce.	n.1636***	In	questre	frasi,	divenute	proverbiali,	distingui	i	pronomi	e	gli	aggettivi	dimostrativi.Tale	padre,	tale	figlio.
n.675****	Nelle	seguenti	frasi	indica	i	pronomi.1)	Uno	ha	cercato	di	parlare,	ma	non	tutti	lo	hanno	voluto	ascoltare.	n.1221**	Trova	e	correggi	le	frasi	scritte	con	i	verbi	al	CONGIUNTIVO	errati:1-	Se	potrei,	verrei	a	trovarti	2-	Credo	che	non	viene	con	noi	in	vacanza	3-	Speravo	vincevano	i	nostri	4-	Se	cambiavi	idea,	fammelo	sapere	5-...	n.1443****
Indica	e	distingui	le	proposizioni	COMPARATIVE	e	LIMITATIVE	nelle	seguenti	frasi:che	io	sappia,	nessuno	ha	chiesto	nulla	a	Alberto.	Scrivi	la	voce	verbale	corretta,	al	CONGIUNTIVO	presente.1	)	Mio	papà	vuole	che	io	(torno)	subito	a	casa.	bambini	là,...	2)	Tutti	mi	hanno	detto	che	non	avrei	dovuto	comportarmi	in	quel	modo.	n.1372****	Indica	se	il
pronome	CHE	svolge	la	funzione	di	soggetto	o	di	complemento	oggetto.1.	Il	cantante	che	preferisco	è	Ligabue.	tacco	–	tacchino	–	tacchetto	–	taccone	/	d.	Lea	domandò	alla	fiorista:	"Ci	sono	ancora	dei	tulipani	gialli?".	Vado	sempre	molto	volentieri	a...	2	)	Alle	zie	ho	mandato	un	mazzo	di	fiori,	credo	che	lo	apprezzeranno	molto.	sing.)	/	punite…	(1°	pers.
Sul	suo	volto	erano	evidenti	i	segni	della	sofferenza.	La	b	……	log	……	(	…	)	(	…	)	è	la	scienza	che	stud	……	(	…	)	le...	Domani	(andrò)	al	cinema	con	Luca.	-	Un	oh	di	meraviglia	ruppe	il	silenzio.	2	)	Attacca	il	nastro	davanti	all'ingresso,	bene	in	vista.	Ma	tu	….	Quella	azione	del	terzino	mi	ha	lasciato	a	bocca	aperta.	a	/	ve..	Il	negoziante	ci	avvertì	che
………………	arrivata	la	merce	che	noi	………………	ordinato.	n.2527***	Indica	gli	AGGETTIVI	INDEFINITI	presenti	nelle	seguenti	frasi(sono	17).	Fra	moglie	e	marito	non	mettere	il	dito.	n.1186**	Fra	queste	parole,	quali	sono	gli	aggettivi	QUALIFICATIVI?questa,	alto,	tuo,	salutavi,	codesto,	violaceo,	simpatico,	poco,	gelido,	nostro,	palma,	stancarsi
n.1187**	Leggi	le	seguenti	frasi	e	indica	quali	parole	sono	usate	in	senso	figurato	e	quali	in	senso	proprio.-	Per	la	strada	c'è	un	mare	di	gente.	2	)	Stefania	mormorò	tra	sé	e	sé	non	usciremo	mai	vivi	da	qua.	n.1156***	Queste	frasi	possono	essere	divisi	in	due	parti	distinte,	separate	da	un	punto	e	virgola.	3	)	Oggi	piove,	ma	domani	avremo	(...)	sole.
n.878***	Cosa	manca	per	completare	queste	frasi,	un	aggettivo	o	un	nome	(01)?1	)	Secondo	le	previsioni	domani	sarà	una	(...)	giornata	di	sole.	Attenzione:	non	tutte	le	frasi	ne	contengono.1.	C’è	qualcuno	altro	che	vuole	sfidarmi	a	ping-pong?	n.1051***	Scrivi	il	tempo	di	questi	verbi(04):1	)	io	partirò	2	)	egli	è	andato	3	)	noi	passavamo	4	)	noi	giocammo
5	)	esse	arriveranno	6	)	esse	hanno	visto	7	)	io	vado	8	)	egli	entrò	9...	La	mamma	ha	vestito	il	bambino	con	una	calda	tuta	imbottita.	n.1104**	In	ogni	frase	c'è	una	preposizione	semplice,	qual	è?	n.1520****	Trova	e	indica	nelle	seguenti	frasi	il	complemento	di	TERMINE	e	di	MODO	O	MANIERA	(02):Gli	telefonerà	domani.	---	congiunzione	preposizione
impropria	2)	Mi	piacciono	tutti	gli	sport...	/	Il	mio	libro	ha	la	copertina	rossa.	quattro	pulcini.	tegame,	padella,	teglia,	stampo	=	/	3.	n.384****	Classifica	i	complementi	(introdotti	dalla	preposizione	A)	nelle	seguenti	frasi,	scrivendo	negli	spazi	in	parentesi	una	di	queste	opzioni:	distributivo,	pena,	limitazione,	qualità,	termine.1)	A	parere	mio	()	Marco	ha
sbagliato	ad	arrabbiarsi	così.	n.326****	Completa	le	seguenti	frasi	scegliendo	la	forma	verbale	all'indicativo	o	al	CONGIUNTIVO	adeguata	tra	quelle	proposte.1)	Ho	portato	la	mia	auto	dal	meccanico	perché	i	freni	non	---	funzionassero	funzionavano	bene.	n.1559**	Riconosci	ed	evidenzia	tutte	le	forme	verbali.Roberta	studia	e	prende	buoni	voti.	Dopo
essere	stati	al	cinema,	abbiamo	fatto	un	giro	in	centro.	/	La	neve	cade	copiosa	sulla	città.	savio	4.	auto	16.	n.1822***	Riscrivi	le	frasi	usando	il	pronome	personale	loro	per	evitare	le	ripetizioni.Chiamasti	i	poliziotti	e	riferisti	ai	poliziotti	i	tuoi	sospetti.	Il	(apposizione)........	n.2128***	Individua	le	APPOSIZIONI	presenti	nelle	seguenti	frasi	ed	evidenzia	gli
elementi	a	cui	si	riferiscono.1.	Amo	molto	Giovanni	Pascoli,	il	maestro	della	poesia	della	natura.	n.1925****	Nelle	frasi	seguenti	sostituisci	i	termini	in	STAMPATELLO	con	sinonimi	che	abbiano	un	accento	sull’ultima	sillaba	(parole	tronche).	2)	Marco	è	il	più	alto	della	classe.	La	notizia	del	terremoto	è	stata	diffusa	dai	quotidiani	e	dalla	tv.	La	Terra	fa
parte	del	sistema	(del	Sole)	.	n.1214***	Indica	da	quali	parti	del	discorso	sono	formate	le	seguenti	parole.1-	Tritacarne	2-	Saliscendi	3-	Camposanto	4-	Capolavoro	5-	Chiaroscuro	6-	Pescespada	7-	Lavastoviglie	n.1302***	Trova	i	verbi	e	indicane	il	modo	con	tra	Imperativo	e	IndicativoSta’	attento	alle	api!	/	Alice	dà	volentieri	una	mano	in	cucina	/	Di’
tutta	la	verità!	/	Presto!	Va’	al	riparo	sotto	la	tettoia!	/...	n.2071*****	Nelle	frasi	seguenti	evidenzia	le	parole	PROCLITICHE	(sono	6)	e	quelle	ENCLITICHE	(sono	6).1.	n.464*****	Nei	seguenti	periodi	indica	le	proposizioni	concessive.1)	Nonostante	sia	tardi,	il	mio	fratellino	dorme	ancora.	n.253***	Nelle	seguenti	frasi	indica	i	predicati	verbali	di	forma
attiva	e	di	forma	passiva.1)	I	fiori	che	la	mamma	ha	messo	in	questo	vaso	sono	stati	colti	questa	mattina.	n.1607**	Inserisci	E	oppure	O	in	base	al	significato	della	frase.Preferisci	uscire..	n.794****	Le	seguenti	parole	hanno	significato	diverso	a	seconda	del	genere.	n.1347**	Tra	le	coppie	di	parole	sottolinea	quella	che	viene	prima	in	ordine	alfabetico
(guarda	la	seconda	lettera	dove	occorre).PATATA-PISTILLO	/	ANGOLO-ABACO	/	ROMA-RIMINI	/	SEDILE-SALE	/	VELIERO-VITELLO	/	PINO-PANE	/	FIORE-FRUTTO	/	ZAINO-ZIO	/	MANIGLIA-MELA	/	LIMONE-LAMA	...	Si	dice	che	il...	n.1081**	In	ogni	frase	c'è	un	avverbio	di	tempo,	qual	è?1	)	Oggi	non	posso	venire,	devo	andare	a	lezione	di	piano.	È
stata	una	serata	veramente	(barbuta	/	barbosa)....	n.45***	Individua	e	riscrivi	i	verbi	coniugati	al	participio	passato1.	n.2389***	Nelle	seguenti	frasi	indica	le	PREPOSIZIONI	con	N	se	si	trovano	davanti	a	un	nome	(sono	2),	con	AG	davanti	a	un	aggettivo	(1),	con	P	davanti	a	un	pronome	(2),	con	V	davanti	a	un	verbo	(1)	e	con	AV	davanti	a	un	avverbio	(2).
Per	favore	state	attenti.	n.2113***	Classifica	i	seguenti	aggettivi	ALTERATI	in	diminutivi	vezzeggiativi	accrescitivi	dispregiativi	attenuativigiallognolo	–	verdastro	–	nervosetto	–	calduccio	–	golosaccio	–	vecchione	–	grassoccio	–	dolciastro	–	piccolino	–	palliduccio	–...	n.2033**	Collega	le	parole	ai	rispettivi	sinonimi:testa	chiasso	calzoni	macchina	auto
insegnante	famoso	rialzare	fuggire	pantaloni	gioia	scappare	negozio	capo	maestro	bottega	rumore	noto	sollevare	...	Gigi	è	partito	tardi	come	ieri.	n.2240***	Nelle	seguenti	frasi	individua	e	sottolinea	i	verbi	FRASEOLOGICI	(9).	n.86***	Completa	le	frasi	con	i	nomi	composti	adatti,	scegliendo	tra:	telecomando	–	parafulmine	–	deltaplano	–	pallacanestro	–
lavastoviglie	–	portapenne	–	dopobarba	–	bassorilievo1.	Il	vincitore	della	corsa	ciclistica	ha	staccato	gli	avversari	sull’ultima	ripidissima	salita.	n.182****	Pronomi	personali	complemento:	cerca	i	pronomi	che	significano	“a	me”,	“a	te”,	“a	noi”,	“a	voi”.1.	2	)	Questo	biglietto	certamente	non	è	stato	scritto	da	me.	n.1382**	Indica	i	soggetti	e	i	predicati
scrivendo	di	fianco	ad	ognuno	la	lettera	S	(per	i	soggetti)	e	la	lettera	P(per	i	predicati)-	I	sogni	dei	bambini	sono	meravigliosi	-	Il	fuoco	scoppietta	nel	camino	-	Il	cappotto	della	mamma	è	blu	-	Nella	tana	il	coniglio	rosicchia...	Il	film,	che	era	molto	divertente,	non	distolse	Luigi	dalle	preoccupazioni	che	lo...	4	)	Quel...	n.2486*****	Individua	le	proposizioni
SUBORDINATE	SOGGETTIVE	e	quelle	OGGETTIVE	presenti	nei	seguenti	periodi.	Nel	prato	dei	vicini	ci	sono	delle	tartarughe	che	d’inverno	vanno	in	letargo.	Leggi	l'indicazione	tra	parentesi,	poi	scrivi	l'aggettivo	possessivo	adatto.1	)	Questo	è	il	(di	lei)	libro	preferito.	Ha	telefonato	Clara...	È	noto	a	tutti	noi	che	Emma	ha	un	debole	per	mio	fratello.
scala	3.	/	–	Marinella,	giocando	a	sarta,	si	è	punta	con	….	uino	è	una	sci	..	3)	Parla	così	male	che	non	riesco	a	capirlo.	n.2196****	Scrivi	il	comparativo	di	maggioranza,	il	superlativo	relativo	e	assoluto	dei	seguenti	aggettivi	ma	attenzione	che	7	aggettivi	non	ammettono	gradi.acre	–	zoppo	–	misero	–	telefonico	–	benevolo	–	forte	–	diligente	–	grande	–
ligneo	–	integro	–	smisurato	–	delicato	–...	Ha	la...	gnomo	16.	Luca	non	è	venuto	all’appuntamento,	sebbene	...	L'agenzia	di	viaggi	all'angolo	fu	fondata	dal	mio	bisnonno.	n.1054***	In	ognuna	di	queste	frasi	vedi	un	verbo,	scritto	tra	parentesi,	al	modo	infinito.	n.308****	Indica	se	i	verbi	nelle	seguenti	frasi	hanno	costruzione	attiva	o	passiva.1.	Il	libro	che
ha	scritto	Federico	è	stato	pubblicato	da	una	nota	casa	editrice.	a	salti	d.	monte...	/	–	Quel	bambino	è	capriccioso	e	antipatico.	Fabio	è	antipatico,	sbandiera	le	sue	conoscenze	e	la	sua	ricchezza.	4)	Sebbene	lo...	n.1604***	Trova	le	interiezioni	e	indica	se	sono	proprie,	improprie	o	locuzioni(01):Suvvia,	non	scoraggiatevi!	/	Ma	fammi	il	piacere!	Pensa	a
quello	che	dici!	/	Ehi!	guarda	che	il	gatto	si	è	preso	la	tua	bistecca.	n.90***	Individua	i	nomi	di	genere	comune.verità	–	parente	–	dentista	–	amicizia	–	ipocrita	–	paese	–	rinnovamento	–	commerciante	–	parrucchiere	–	psicanalista	–...	3	)	Sei	mai...	La	poetessa...	I	genitori	di	Carlo	erano	fieri	del	successo	che	egli	aveva...	Sei	proprio	lenta	come	una
tartaruga!	/	4.	Avevi	alzato	la	voce,	ma	mi	sembrava	che	nessuno	ti	(temere:	congiuntivo,	imperfetto)	2.	3)	Dopo	quell'avventura	Andrea	e	Nadia	si	ritengono	degli...	3	)	Se	ne	sono	già	andati	tutti.	Volete	ancora....gelato?	ritrovato	i...	certezza	3.	Fra	i	rami	dell'ippocastano	c'erano	dei(	..)	nidi.	2)	Si	è	fatto	strada	lottando	con	le	unghie	e	con	i	denti.
ragazzi	giocava	a	pallone	nel	cortile.	n.851***	Metti	le	parole	nella	giusta	categoria	(Generi	letterari,	Aggettivi	per	parlare	di	un	libro,	Nomi	per	parlare	di	un	libro)romanzo	giallo/poliziesco	–	letterario	–	autore	–	trama	–	piacevole	–	personaggio	-	romanzo	d’avventura	-	triste	-	romanzo	di...	A	causa	del	grande	rumore,	gli	allievi	non...	Il	prezzo	del
giaccone	è	un	pochino	caro.	n.1213*	Quale	delle	seguenti	forme	non	ti	fornisce	indicazioni	sulla	persona	del	verbo?1-	bevendo	2-	ho	scoperto	3-	starà	dormendo	4-	tornando	5-	hanno	comprato	6-	mangiare	7-	avessi	voluto	8-	sarebbe	stato	n.1215*	Nella	seguenti	frasi,	indica	se	i	verbi	IN	STAMPATELLO	si	riferiscono	a	un	evento	che	accade	nel
presente,	nel	passato	o	nel	futuro1-	Nel	2014	la	Germania	VINCE	il	campionato	mondiale	di	calcio	2-	Tra	un	quarto	d'ora	INCOMINCIA	la	lezione	di	scienze	3-	Dopo	la	vittoria	sui...	1.I	bambini	un	tempo	uscivano	dalle	classi	a	due	a	due,	tenendosi	per	mano.	Luca	non	può	uscire	perché	è	ammalato.	attento	anche	tu.	aperto....	/	Non	avete	nessun
rispetto	per	il	verde	pubblico.	n.297***	Nelle	seguenti	frasi	indica	i	complementi	d'AGENTE	e	i	complementi	di	CAUSA	efficiente.1)	Da	chi	è	stata	dipinta	quella	tela?	vista	6.	3	)	Se	non	scrivi...	Per	andare	in	centro	prendevamo	(	)	sempre	il	tram	21.	n.370***	Nelle	seguenti	frasi	elimina	gli	elementi	in	più	rispetto	al	soggetto	e	al	predicato,	in	modo	da
ridurle	a	frasi	minime.1)	Questa	mattina	gli	uccellini	di	mio	fratello	stanno	cantando	da	più	di	due	ore	senza	interruzione.	n.209****	Indica	gli	avverbi	di	quantità	e	gli	aggettivi	indefiniti	presenti	nelle	seguenti	frasi:1.	n.2518****	Riscrivi	i	seguenti	testi	eliminando	le	RIPETIZIONI	utilizzando	i	PRONOMI.1.	La	val	Badia	è	un	vero	paradiso	per	gli
sciatori.	n.132***	Completa	le	frasi	con	gli	aggettivi	qualificativi	di	grado	positivo	adatti,	scegliendo	tra	quelli	elencati:interessante	–	tragico	–	convincenti	–	squisito	–	nordamericane	–	triste	–	amazzonica	–	glaciale	–	pacifici	–	grigie1.	n.1708***	Fra	i	seguenti	gruppi	di	parole	indicate	quella	estranea.1.	carta	/	scrivania	/	sedia	/	tavolo	2.	Nell’officina
c’erano	delle	ancore	arrugginite.	Rendi	più	formale	e	corretta	ciascuna	delle	seguenti	frasi	sostituendo	l'indicativo	in	corsivo	con	il	CONGIUNTIVO.1)	Io	credo	che	tu	hai	detto	la	verità.	n.1928**	Completa	le	parole	con	il	suono	giusto.	Un	masso	è	rotolato	dalla	scarpata	fino	a	valle.	n.725****	Nel	seguente	brano	indica	tutti	i	soggetti:Anche	il	cielo	ha	i
suoi	mutamenti.	un	personaggio	scomodo	3.	1	)	Quando	(arrivare)	sul	posto	vide	che	era	già	tutto	finito.	n.377***	Riconosci	ed	evidenzia	gli	attributi(02):1)	La	mia	squadra	ha	vinto	la	prima	partita	del	torneo	di	calcio	che	si	è	giocato	questa	estate,	ma	ha	segnato	in	tutto	il	torneo	solo	cinque...	/	Essere	(…)	dal	parrucchiere	perchè	volevo	essere...
n.1958**	Difficoltà	QU-CU-CCU-CQU,	completa	in	modo	corretto:…estionario	…arantacin…e	…stode	a…istare	suba…..eo	….adrato	….bo	Pas….	3)	Verrà	con	noi	in...	n.975***	In	ognuna	di	queste	frasi	c'è	un	aggettivo	indefinito,	qual	è?(02)1	)	Tu	leggi	troppe	pagine	in	una	volta,	alla	fine	non	ricordi	più	nulla	di	ciò	che	hai	letto.	Tutti	gli	invitati	sono
attesi	per	le	otto	e	mezza,	ma	qualche...	/	Non	passava	giorno	che	i...	Il	giudice	si	è	dimostrato	inflessibile	(……).	n.1036***	In	ognuna	di	queste	frasi	vedi	un	verbo,	scritto	tra	parentesi,	al	modo	infinito.	frondoso...	2)	Sebbene	Clara	abbia	un	figlio	di	pochi	mesi,	non	rifiuta	mai	un	invito	a	pranzo.	2)	Anna	non	capisce	di	non	essere...	/	aiuta	a	lei	=	aiuta..
n.369***	Volgi	le	seguenti	espressioni	dal	singolare	al	plurale	o	viceversa.la	sciarpa	il	wafer	gli	zoo	l'abete	gli	stranieri	lo	yacht	gli	allievi	la	collana	l'astronauta	il	discorso	il	fiore	...	Sono	sicuro...	n.1476*****	Esegui	l'analisi	logica	nelle	seguenti	frasi	(54):1)	Roberto	partì	per	il	mare	senza	la	valigia,	perciò	dovette	ricomprare	i	costumi	da	bagno	oltre	a
un	vestito	da	sera	per	la	festa	che	era	stata...	n.536****	Cerca	le	voci	verbali	che	hanno	un	valore	corrispondente	a	quello	dell'imperativo.	giorno	arriverà	mio	cugino.	n.1286**	In	quale	delle	seguenti	frasi	la	punteggiatura	è	usata	correttamente?1-	Ieri	pomeriggio,	rovistando	in	un	vecchio	baule	in	soffitta,	ho	ritrovato	i	miei	giocattoli.	Ho	apprezzato
moltissimo	l’articolo	che	hai...	In	certe	circostanze	è	difficile	prendere	delle	decisioni.	n.2082****	Correggi	gli	errori	(accento,	apostrofo,	elisione)	presenti	nelle	seguenti	frasi.1.	Vorrei	proprio	sapere	cosa	ci	entra	Angelo	in	questa	faccenda.	NE	parlaste	con	loro?	n.1758***	Riscrivi	le	frasi	volgendo	al	femminile	i	nomi	in	stampatello,	gli	articoli	e	gli
aggettivi	a	essi	riferiti.1	Mio	GENERO	mi	ha	consigliato	un	bravo	DOTTORE.	n.1402**	Completa	le	frasi	con	le	parole	corrette:Non	...	3)	Riporta	in	cucina	bicchiere	che	hai	in...	Il	direttore	diresse	l'orchestra	con	grande	maestria.	Marzia...	–...	Andremo	in	(ferie)	al	mare.	n.1953***	Unisci	le	parole	elencate	in	modo	da	formare	dei	nomi	composti:ferro
panni	para	cenere	batti	missile	porta	tappi	cava	legna	lancia	via	spacca	lume	scalda	stomaco	volta	patate	canta	bagno	monta	passare	lascia	noci...	n.492***	Nelle	seguenti	frasi	indica	le	congiunzioni:1)	Debbo	riassumere	il	decimo	capitolo,	cioè	proprio	quello	più	lungo	e	difficile.	n.1525****	Trova	e	indica	i	complementi	oggetto	nelle	seguenti	frasi	(non
tutte	le	frasi	ne	hanno	uno):I	quasi	sette	miliardi	di	abitanti	del	mondo	conoscono	solo	una	parte	della	Terra.	n.487***	Nelle	seguenti	frasi	indica	le	locuzioni	prepositive.1)	Ho	trascorso	il	fine	settimana	al	mare,	in	compagnia	di	Arianna	e	Sara.	1	)	Non	puoi	mangiare	wurstel	tutti	i	giorni!	2	)	Abbiamo	uno	skipass	valido	per	tutto	il	giorno.	n.1578**
Completa	con	la	forma	adeguata	di	essere	e	avere.Tu	non...paura	del	buio	?	Per	il	caldo	eccezionale	di	questa	estate	ho	dovuto	montare	un	impianto	di	aria	condizionata.	2	)	Mi	sembra	che	tu	(hai	fatto)	poca	attenzione	a...	il	volume	era	al	massimo....	accordo....	/	ra..	forte	3.	Il	padre	di	Mohammed	è	uno...	uscita....	Ma	non	ti	vergogni?	Prima	abbiamo
fatto	il	nostro	dovere,	poi	abbiamo	giocato	con	i	miei	giochi	elettronici	2-	I...	rimane	sempre	nel	nostro	cuore.	(	)	4.	Quando	(capire)...	Il	2	giugno	si	celebra	la	festa	della	Repubblica.	n.1927**	Completa	le	parole	facendo	attenzione	al	raddoppiamendo	di	consonante.pu(b)licità	repu(b)lica	o(b)lò	li(b)ro	ra(b)rividire	ra(b)ia	a(f)luente	so(f)riggere
a(g)redire	a(p)rire	a(p)rendere	discu(s)ione...	n.2416***	Nelle	seguenti	frasi	indica	le	APPOSIZIONI	semplici(sono	3),	quelle	composte(3).	Uno	dei	due	verbi	è	sbagliato.	/	Ho	sempre...	3	Perchè	cammini...	b)	Ha	fatto	una	brutta	sbandata	con	la	macchina.(cotta)	/	2.	n.1411*****	Esegui	l'analisi	del	periodo	nelle	seguenti	frasi	(15):1)	Comunque	vada
Letizia	starà	dalla	parte	dei	suoi	figli	che,	nonostante	abbiano	commesso	tanti	errori,	non	sono	certamente	dei	teppisti.	Siete	dalla	nostra...	2	)	L'ho	invitata	a	casa	mia	perché	le	voglio	parlare.	/	Michele	e	Chicco,	i	miei	amici	di	Roma,	studiano	medicina.	n.42***	Completa	le	frasi	con	i	verbi	sovrabbondanti	adatti,	scegliendo	tra	i	due	proposti	fra
parentesi.1.	Quell’ululato	spaventoso	nel	cuore	della	notte	mi	(atterrì	/	atterrò)	2.	n.995****	In	ogni	frase	manca	una	sequenza	di	pronomi	GLIELO,	GLIELA	o	GLIEL'.	4)	Piove	a	dirotto.	/	Tua	sorella	è	simpatica.	n.1836**	Inserisci	tutti	i	segni	di	punteggiatura	necessari;	i	trattini	indicano	i	punti	in	cui	vanno	collocati.Cam	ed	Eric	erano	stati
accompagnati	al	Luna	Park	dalla	zia	Katie	e	dallo	zio	George—	mentre	i	due	ragazzi	giocavano	—	i	due	anziani	si	erano...	n.2252**	Dividi	in	sillabe	le	seguenti	parole(05):liuto	–	ascolto	–	invisibile	–	antiquario	–	antologia	–	chiusura	–	canneto	–	orizzontale	–	previsto	soprattutto	–	campeggio	–...	n.1502****	Esegui	l'analisi	logica	nelle	seguenti	frasi	(75):1)
Orietta,	la	simpatica	sorella	maggiore	di	Enrica,	ha	avuto	due	gemelli.	3	)	Il	mio	è	un	gatto...	Chiamerò	Agnese	che	mi	dia	una	mano	a	impostare	la	ricerca	di	storia.	Completate	le	frasi	inserendo	in	modo	appropriato	una	delle	due	parole.1.	Non	trova	mai	la	via	di	casa.	n.1734***	Qual	è	il	nome	a	cui	si	riferisce	il	pronome	possessivo?-	La	mamma	non
ha	monete	nelle	tasche,	quindi	cercherà	nelle	mie	(monete	/	tasche)	-	Offri	tu	la	merenda	alla	mia	amica?	n.1792****	Esegui	l’analisi	grammaticale	delle	seguenti	tre	frasi(19):1.	Hanno	la.....	Quando	avrai	usato	la	bicicletta	mi	presterai...	ciò	che	ho	fatto	.....	n.1784***	Completa	le	frasi	con	le	seguenti	espressioni:	CE	L’HO	–	CE	L’HAI	–	CE	L’HANNO	-
VE	LO	–	VE	L’HO	–	VE	L’HANNO	–	VELA	–	VE	LA	–	VE	L’HA:1	Tu	dici	che	………….	Il	nostro	vicino	di...	n.786****	Le	coppie	di	sostantivi	date	tra	parentesi	hanno	origine	dalla	stessa	base.	(...)	3.	n.2237****	Trova	i	predicati	verbali	(sono	6),	i	predicati	formati	da	verbi	fraseologici	(2)	e	servili	(5)	e	riscrivili	al	fondo	raggruppandoli.1.	Dovrete	ritornare
presto	a	casa	questa	sera.	Non	lavora	più	sebbene	(avere)...	n.1853***	Trasforma	le	coppie	nome+aggettivo	dal	singolare	al	plurale(01):melone	maturo	/	stazione	movimentata	/	suono	argentino	/	mamma	severa	/	albero	fiorito	/	viaggio	noioso	/	biglietteria	aperta	/	aranciata	gustosa	/...	,	ti	farò	vedere	qualcosa	di	molto	interessante.	Alessandro
Magno(condurre)	una...	/	IL	TAVOLO...../	LA	SCUOLA	.....	Le	sue	non	si	trovano	/	I...	Tutti	giudicano	Lorenzo	un	ragazzo	sensibile.	n.1655**	Nelle	seguenti	frasi	indica	qual	è	il	SOGGETTO?(01)1-	Se	questa	mattina	non	ci	fosse	così	tanto	traffico.	Dove	sarà	(.....)	ora...	A	Vienna,	in	gita	scolastica,	abbiamo	dormito	in	tre	per	ogni...	n.662***	Completa	le
seguenti	frasi	inserendo	i	pronomi	personali	riflessivi	adeguati	al	posto	delle	XXX:1)	Laura	e	Giovanna	XXX	sono	vestite	con	grande	eleganza.	n.2285***	Nel	seguente	elenco	sottolinea	i	nomi	a	cui	è	possibile	premettere	l’ARTICOLO	INDETERMINATIVO	un’(sono	18).urlo	–	imperatore	–	etichetta	–	elenco	–	attrice	–	eredità	–	elica	–	esagerazione	–
autore	–	asino	–	alunno	–	azione	–...	Io	ormai	ci	vedo	poco.	/	16.	Spero	che	il	disagio	che	ti	ho	causato	sia...	2-	Ho	visto	tuo	zio	ai	giardini.	n.395****	Esegui	l'analisi	logica	della	seguente	frase	(03):	I	genitori	di	Lucia	stanno	acquistando	con	un	mutuo	a	rate	mensili	una	villetta	a	schiera	in	periferia.	n.2005**	Completa	le	frasi	con	la	parola	adatta
scegliendola	fra	quelle	elencate(02):band	•	corner	•	guardrail	•	manager	•	flop	•	trainer	•	killer	•	call	center	•	meeting-	Il	dirigente	(...)	della	fabbrica	è...	a)	Ha	piantato	la	moglie.	Verrò	...	impegno.	n.671***	Nelle	seguenti	frasi	sostituisci	il	pronome	relativo	"cui"	con	il	relativo	"quale",	adeguatamente	accordato	(ricorda	che	"quale"	richiede	sempre
l'articolo).1)	Claudia	e	Sara	sono	le	amiche	a	cui	sono	più	affezionata.	n.2103***	Individua	nel	seguente	elenco	i	nomi	PRIMITIVI	(sono	12)	e	gli	ALTERATI	(sono	13).porto	–	matita	–	campicello	–	libretto	–	sassolino	–	sedia	–	casetta	–	parola	–	dolore	–	omiciattolo	–	pioggerella	–	re	–...	Il	nostro	gatto	Pilù	ci	ha	accolto	con	uno	sbadiglio.	/	Sui	roseti	le	rose
sono	ormai	appassite.	Voglio	stare	tranquilla:	mi	chiuderò	nello	studio.	---	copulativa	esplicativa	conclusiva	2)	Durante	il	Ramadàn	i	musulmani	non...	stimato	da	tutti.	.....	3-	Non	era	lungo	il	suo	tema?	2	)	Quando	sarai	(in	quel	luogo)	cerca	di	andare	a	trovare	la	zia.	una...	n.187****	Individua	gli	aggettivi	possessivi	e	i	pronomi	possessivi.1.	La	mia
camicia	ha	lo	stesso	colore	della	tua.	2)	La	mamma	è	uscita	per	andare	in	ufficio.	n.1250**	Verbo	avere	in	3a	elementare,	leggi	le	frasi	e	completa	con	ho,	hai,	ha,	hanno.	Ho	comprato	troppo	pane	e	non	potremo	mangiarlo	tutto.	n.833*****	Indica	se	la	parola	in	corsivo	presente	nelle	coppie	di	frasi	seguenti	viene	usata	in	senso	proprio,	cioè	denotativo,
oppure	in	senso	figurato,	cioè	connotativo.Ha	avuto	un	attacco	di	CUORE.	n.2213****	Indica	se	il	valore	della	PARTICELLA	SI	è	riflessivo(sono	4),	passivante(3)	o	impersonale(3).1.	morirono	4.	Ci...	una	isola	?	n.1346**	Parole	tronche:	cancella	la	forma	sbagliata.Domani	da/da’	questo	avviso	alla	maestra!	/	Da/Da’	Roma	a	Milano	ci	sono	un	po/po’	di
chilometri.	Attenzione:	non	tutte	le	frasi	ne	contengono.1)	Le	vacanze	estive	sono	finite.	uno	squardo	benevolo....	/	17.	Papà	continua	a	fumare,	............	n.169***	Individua	i	pronomi	personali	complemento(01):A.	2)	Per	avviare	la	lavastoviglie,	bisogna	premere	forte	il...	3)	Spesso	ci...	Alzino	la	mano	quanti	intendono	iscriversi	al	concorso.	3	)	La	tua
cameretta	sembra	un	campo	di	battaglia.	Puoi	anche	modificare	la	forma	per	rendere	il	brano	più	scorrevole.Sulla	spiaggia	Chiara	propone	a	Patrizia	di	fare	il	bagno.	3	)	Certi...	/	–	Mio	fratello	fa	la	RACCOLTA	di	cartoline	illustrate.	n.1807***	Indica	quali	solo	le	preposizioni	improprie.1	I	sargassi	si	ammucchiavano	lungo	le	fiancate	delle	imbarcazioni,
si	allineavano	sotto	le	chiglie,	si	accatastavano	davanti	alle	prue.	preparata	la	mamma,	il	biglietto	…..	2	)	Se	tu	[arrivavi]	prima	non	[perdevamo]	il	treno.	Lasciateci	(	)	in	pace!	3.	I	cani	sono	animali	fedeli	all’uomo.	Quanto	sono	contento	di	rivederti!	3.	3	)	Domenica	prossima	giochiamo	in	trasferta...	Nel	bagagliaio	dell'auto	ho	sempre	un	ombrello	per
la	pioggia.	Si	sente	più	infelice	di	chiunque	altro.	Roberta...	La	porta...	n.969****	In	ognuna	di	queste	frasi	c'è	un	aggettivo	possessivo	riferito	ad	una	persona	singolare,	riscrivi	le	frasi	trasformando	sia	l'agettivo	che	tutti	gli	altri	elementi	al	plurale.1	)	Questo	è	il	mio	libro	preferito.	3)	??	Marta	asciuga	sempre	i	capelli	al	sole.	2)	Mio	fratello	trascorrerà
tre	mesi	in	Inghilterra	per...	La	sabbia	del	deserto	è	entrata	dappertutto.	Abbiamo	comprato	due	biglietti	per	il	concerto	di	Renato	Zero.	2)	La	prossima	settimana	sarò	nella	tua	città	e	sarei	felice	se	noi...	Il	RUBINO	è	una	pietra	preziosa,	di	color	rosso	vivo,	trasparente.	n.1057***	In	ognuna	di	queste	frasi	vedi	un	verbo	usato	in	modo	scorretto	al	modo
indicativo,	tempo	presente.	n.2241****	Nelle	seguenti	frasi	trova	e	poi	indica	con	S	i	verbi	SERVILI	(sono	4),	con	F	i	verbi	FRASEOLOGICI	(4).1.	La	caduta	dei	capelli	spesso	deriva	dallo	stress.	Prima	che	Luca...	n.616***	Sostituisci	le	parti	finali	nelle	seguenti	espressioni	con	aggettivi	qualificativi	di	analogo	significato.1)	Giorni	d'estate.	n.2539***
Indica	i	PRONOMI	RELATIVI	presenti	nelle	seguenti	frasi(sono	11).	n.1847***	Riconosci	i	comparativi	e	i	superlativi	relativi:Questo	libro	è	il	più	interessante	tra	quelli	che	ho	letto.	3)	A	me	piacciono	i	primi...	n.2016****	Coniuga	i	verbi	indicati	al	tempo	e	alla	persona	richiesta(01):venire	futuro	lei	/	venire	pass.	/	–	I	tuoi	fratelli	sono...	n.2101***	Indica
se	i	seguenti	nomi	sono	ALTERATI	diminuitivi(D),	vezzeggiativi(V),	accrescitivi(A)	o	peggiorativi(P).a.	Chi	ti	credi	di	essere?	A	quanti	anni	hai	cominciato	a	sciare?	n.2050**	Completa	le	seguenti	parole	con	GNA,	GNE,	GNI,	GNO.spu..	Ho	invitato	a	cena	Michele.	n.1490*****	Esegui	l'analisi	logica	nelle	seguenti	frasi	(64):1)	Si	ruppe	improvvisamente	il
finestrino	dell'automobile	e	Viviana,	che	stava	guidando,	ne	fu	ferita	lievemente.	Ha	avuto	una	fortuna.....	Serena	parla	sempre	con	la	VOCE	BASSA.	A	nessuno	di...	chitarra,	mandolino,	viola,	tamburo,	arpa	/	3.	visto	il	tuo	amico	Carlo.	Mazzini	e	Garibaldi	furono	due	grandi	eroi	del	Risorgimento,	un	periodo	storico...	4	)	Se	vedo	un	topo...	n.232****
Classifica	le	seguenti	parole	distinguendole	in	tronche,	piane,	sdrucciole	o	bisdrucciole.1.	andò	2.	stupida,	b.	Vorrei	sapere	il	prezzo	di	quel	cardigan	blu	di	lana.	Mia	sorella	ha	un	obiettivo	incrollabile:	diventare	avvocato.	n.389****	Classifica	i	complementi	(introdotti	dalla	preposizione	PER)	nelle	seguenti	frasi,	scrivendo	negli	spazi	in	parentesi	una	di
queste	opzioni:	causa,	fine,	mezzo,	modo,	moto	a	luogo,	moto	per	luogo,	tempo	continuato,	limitazione,	vantaggio,	svantaggio.1)	Sono	stati	raccolti	fondi	per	i	senzatetto	().	Giulio	Cesare	fu	ucciso	nel	44	a.C.,	nel	quindicesimo	giorno	di	marzo.	3)	I...	Ho	visto	Marco	a	qualche...	Queste	penne	..plastica...	/	–	La	zia	è	più	stanca	della	mamma....	La	ruota
posteriore	della	tua	bicicletta	è	sgonfia.	/	Nel	silenzio	della	casa	squillò	il	telefono.	n.251***	Nelle	seguenti	frasi	indica	i	gruppi	del	predicato.1)	I	miei	genitori	e	i	loro	amici	hanno	mangiato	del	pesce	squisito	al	ristorante	ieri	sera.	Qualcuno	mi	(	)	ha	fatto	un	brutto	scherzo.	n.229**	Nelle	seguenti	frasi	evidenzia	le	interiezioni	proprie	o	improprie.1)
Pronto!?	È	un	uomo...	Non	voglio	vendere	la	villa,........	Attenzione:	se	è	necessario,	adatta	gli	altri	elementi	della	frase.0.	Il	vero	amico	si	vede	nel	momento	della	difficoltà.	n.1537*****	Trova	e	indica	le	proposizioni	SUBORDINATE	MODALI	E	COMPLEMENTI	DI	MODO	nelle	seguenti	frasi:Il	vecchio	professore	si	congedò	dai	suoi	studenti	con	un
abbraccio.	/	E’	tradizione	della	famiglia	di	Maria...	amico	e	con	lui	si	è	recato	ai	giardini.	n.1296**	Dittongo	e	iato:	dividi	le	parole	in	sillabe	nel	modo	indicatoDITTONGO	=	LE	DUE	VOCALI	SONO	VICINE	E	NON	SI	SEPARANO	MAI	PERCHÉ	FORMANO	UN’UNICA	SILLABA:	piede	fiore	lieto	fiamma	flauto	piazzale	uomo	cuore...	n.437****	Indica	il
grado	di	ogni	subordinata:1)	Quando	esci	---	I	grado	II	grado	III	grado	compera	la	torta	che	hai	ordinato	la	settimana	scorsa	---	I	grado	II	grado	III	grado	per	festeggiare...	n.2261***	Nel	seguente	brano	individua	tutti	i	NOMI(sono	37).Andò	alla	porta	e	rimase	a	contemplare	i	pomodori	e	le	erbacce	dell’orto:	ma	di	Tom	non	c’era	l’ombra.	n.518***	Nelle
seguenti	frasi	indica	i	verbi	al	modo	indicativo.1)	Ho	una	cosa	da	dirti;	usciamo	di	qui	e	andiamo	da	qualche	parte	dove	si	possa	fare	due	chiacchiere.	n.789****	Collegate	le	espressioni	con	gli	aggettivi	dell'elenco,	che	pur	apparendo	diversi,	esprimono	lo	stesso	significato.solubile	combustibile	memorabile	irascibile	commestibile	infiammabile	potabile
indelebile	1	persona	che	si	adira	facilmente	/	2	macchia	che...	La	goccia,	battendo	sulla	pietra,	riesce	a	scavarla.	Sono	riuscita	a	mettere	tutto	nella	valigia	tranne	l'ombrello.	minuscola.	Abbiamo	raggiunto	in	pochi	minuti	il...	n.2453****	Nelle	seguenti	frasi	indica	con	A	i	COMPLEMENTI	DI	ARGOMENTO,	con	Q	i	complementi	di	QUALITÀ	e	con	AB	i
complementi	di	ABBONDANZA.1.	Il	tuo	viso	pieno	di	brufoli	è	dovuto	a	una	cattiva	alimentazione.	n.1134***	In	ogni	frase	vedi	un	complemento	scritto	tra	parentesi	quadre.	di...	Accidenti,	non	ci...	n.1880**	Indica	i	falsi	alterati.PANCIA	-	pancione,	panciotto	/	STORIA	-	storiella,	storione	/	BOTTE	-	bottone,	botticella,	bottino	/	MERLO	-	merluzzo,
merletto,	merlotto	/	MATTO	...	n.1243**	Per	ogni	gruppo	di	parole	elimina	quella	divisa	in	sillabe	in	modo	errato	(01):car-ot-a/ca-ro-ta	---	pi-lot-a/pi-lo-ta	---	de-na-ro/den-ar-o	---	sa-li-va/sali-va	---	gon-na/go-nna	---	piz-zet-to/pi-zze-tto	---...	/	Vedo	una	ragazza	che	suona	la	chitarra.	2-	Vorrei	andare	al	mare,	e	godermi	un	pò	di	sole.	5	)	Un	pittore...	/	Nessuno
è	riuscito	a	risolvere	correttamente	il	problema.	n.2469****	Indica	le	PROPOSIZIONI	SUBORDINATE(sono	18)	presenti	nel	seguente	testo.	a....	n.2287***	Completa	le	frasi	seguenti	inserendo	gli	ARTICOLI	PARTITIVI	appropriati.1.	Nel	Veneto	abbiamo	comprato....ottimi	vini	bianchi.	n.1145***	In	ogni	elenco	di	elementi,	vi	sono	parole	che	debbono
essere	seguite	dalla	virgola	oppure	parole	che	non	debbono	essere	seguite	dalla	virgola.	n.2505**	Indica	le	PAROLE	FRASE	contenute	nei	seguenti	periodi(sono	5).1.	Ti	aspetterò,	a	patto	che	tu	non	faccia	troppo	tardi.	n.1687***	Le	parole	date	in	parentesi	possono	sostituire	solo	una	delle	parole	in	corsivo	in	ciascuna	coppia	di	frasi.	n.178****
Individua	i	pronomi	relativi	misti.1.	Per	quanto	mi	riguarda,	non	ho	nulla	da	aggiungere.	3	)	Abbiamo	trovato	un...	amido	2.	n.2066***	Scrivi	tra	parentesi	il	nome	sostituito	dal	pronome	nelle	seguenti	frasi:1.	3)	Questa	torta	è	meno	soffice	di	quella	che	hai	fatto...	n.885***	Cosa	manca	per	completare	queste	frasi,	un	verbo	o	un	avverbio(02)?1	)	Ti
spiego	(...)	cosa	è	successo.	Mi	occorrono	delle	uova;	ti	prego,	copramene	una	dozzina.	/	2	Stamattina	alla	guida	del	tram	c’era	un	UOMO	affabile.	Chiudi	la	porta,	ma	non	sbatterla.	Gaetano	è	così	infantile	che	crede	a	tutto	quello	che...	n.2427****	Nelle	seguenti	frasi	indica	i	COMPLEMENTI	DI	CAUSA(sono	3)	e	quelli	di	FINE	O	SCOPO(5).	(……)...
n.14**	Dividi	in	sillabe	le	seguenti	parole(01):amore	–	panorama	–	cantina	–	stella	–	caravella	–	incontro	–	dichiarare	–	biscotto	–	riemergere	–	collina	–	soprattutto	–	ombra...	n.627***	Trova	i	comparativi	nelle	seguenti	frasi	e	indica	se	sono	sono	comparativi	di	maggioranza,	di	minoranza	o	di	uguaglianza.1.	La	manica	sinistra	della	giacca	è	più	corta
della	destra.	n.1366****	Trova	e	indica	i	complementi	oggetto(01):1.	n.1467****	Esegui	l'analisi	logica	nelle	seguenti	frasi	(46):1)	Oggi	piove	ma	Andrea	e	Fabrizio	andranno	comunque	a	scuola.	n.1609***	Indica	il	CHE	congiunzione	e	il	CHE	pronome	relativo(01):Preferisco	leggere	che	scrivere.	Da	dove	sarà	entrata...	n.1376***	In	ciascuna	frase
evidenzia	la	coppia	minima;	individua	poi	i	complementi	e	separali	con	una	barretta.1.	I	passanti	hanno	riferito	ai	vigili	la	dinamica	dell’incidente	di	ieri	sera	all’incrocio.	(misfatti,...	Questi	le	fece	animo	e,...	Non	ho	alcuna...	Il	babbo	troverà...	Il	comune	di	(Calcio	/	calcio)	si	trova	in	provincia	di	Bergamo.	n.1020***	In	ognuna	di	queste	frasi	c'è	un	verbo
della	2a	coniugazione:	qual	è?1	)	Perché	ridi	mentre	ti	parlo?	n.1478*****	Esegui	l'analisi	logica	nelle	seguenti	frasi	(56):1)	Oreste,	il	cugino	di	Matilde,	è	stato	processato	per	omicidio	e	condannato	a	trent'anni	di	carcere:	ne	uscirà	all'età	di	settant'anni.	Penso	che	li	vedrò	domani	in	piscina.	(02)	1	)	Speriamo	che	almeno	(...)	arrivi	puntuale.	Secondo
me	queste	scarpe	ESSERE	...	Filippo	ha	molta	considerazione	di	sé.	Volare	con	il	...	3)	La...	3	)	Sabato	prossimo	[vanno]	tutti	in...	/	–	Laura...	scuola	/	Forse	loro	...finito	/	Chi	mi	...	n.1444*****	Indica	e	distingui	le	proposizioni	DICHIARATIVE	e	ECCETTUATIVE	nelle	seguenti	frasi:ho	il	dubbio	di	avere	dimenticato	le	chiavi	in	automobile.	n.1626***
Distingui	nelle	frasi	seguenti	i	pronomi	dagli	aggettivi	indefiniti:Le	altre	bambine	tengono	in	mano,	ciascuna	una	banderuola	colorata.	ferocia	7.	condizionale	passato,	1ª...	n.1060***	In	ognuna	di	queste	frasi	vedi	un	verbo	usato	in	modo	scorretto	al	modo	indicativo,	tempo	passato	prossimo.	/	Hanno	interrogato	me	non	lei....	2)	Poi...	n.2036**	Dal
seguente	elenco,	trova	le	parole	di	significato	generale	e	collegale	alle	parole	di	significato	più	specificofiore	grattacielo	frutto	gorgonzola	arma	forchetta	mobile	fucile	posata	mela	elettrodomestico	giglio	calzatura	tavolo	dito	lavatrice	formaggio...	Siccome	avesse	vinto	tante	battaglie,	Annibale	perse	la	guerra	contro	i	Romani.	Eccomi	arrivato,	stanco
e	affamato.	Il	lavoro	di	restauro	va	avanti	abbastanza...	mia	cugina]	è	imprevedibile.	orso	18.	(Quella/Questa/Qualunque)	che	parla	laggiù	è	la	sorella	di	Andrea.	Mi	daresti	un	passaggio	fino	a	casa?	Egisto,	che	è	avido	di	denaro,...	Vieni	con	..	Era	un	grossissimo	pescecane	Mako,	fatto	per	nuotare	veloce	come	il	pesce	più	veloce	del	mare,	ed	era	bello	in
ogni	sua	parte	tranne	nelle	mascelle....	ragazzo	(che	ha	fortuna)....	/	2-	Non	si	può	contare	xxx	sua	discrezione.	/	4)	A...	3	)	Io	ci	[andavo]	volentieri	se	lui	mi...	n.2508***	Nei	seguenti	gruppi	che	uniscono	parole	con	legami	di	significato,	c'è	un	intruso;	individualo	e	indicalo.1.	cassettone	-	cassaforte	-	cassa	-	casta	-	cassaintegrato	-	cassapanca	//	2.	3	)
Oggi	forse	pioverà,	meglio	portare	un	ombrello.	n.2155****	Evidenzia	gli	ATTRIBUTI	(13)	e	le	APPOSIZIONI	(4)	presenti	nel	seguente	testo.Il	libro	"Il	circo	di	Zeus"	presenta	otto	racconti	di	Roberto	Piumini,	poeta,	scrittore,	autore	di	teatro	e	di	testi	per	canzoni,	molto	noto	anche...	n.972***	In	ognuna	di	queste	frasi	c'è	un	aggettivo	dimostrativo;	scrivi
se	l'aggettivo	indica	un	oggetto	vicino	o	lontano	nello	spazio.1	)	Quando	sono	entrato	in	quella	stanza	non	credevo	ai	miei	occhi.	Non...	n.1107**	Trova	le	preposizioni	e	scrivi,	per	ognuna	di	esse,	se	si	tratta	di	una	preposizione	semplice	o	d	una	preposizione	articolata.(02)1	)	la	gatta	con	i	gattini	2	)	la	balena	nel	mare	3	)	i	prodotti	della	bottega	4	)	i
pulcini	nel	pollaio	5	)	i	biscotti	al	cacao	6	)	i	sacchetti...	Devo	restituire	(a	Giovanna)	la	sua	penna.	Antonio	leggeva	"Topolino",...	venuto	a	cercarti,	ma	non	ti	...	n.1989***	Trasforma	i	discorsi	diretti	in	discorsi	indiretti:L’insegnante	chiese	agli	alunni:	«Voi	conoscete	le	leggendarie	imprese	di	Ercole?	n.1788***	Esegui	l’analisi	grammaticale	delle
seguenti	tre	frasi(15):1.	---	modo	causa	agente	2)	Saliremo	sulla	cima	della	montagna.	n.1074***	Scrivi	il	modo	e	il	tempo	di	questi	verbi(04):1	)	VINCERE:	che	egli	[vinca]	2	)	ARRIVARE:	tu	[saresti	arrivato]	3	)	GUARDARE:	io	[guarderei]	4	)	ARRIVARE:	che	io	[sia	arrivato]	5	)	VEDERE:...	Il	treno	per	Firenze	è	arrivato	alla	stazione.	/	Luigi	è	il	PIÙ
GRANDE	dei	suoi	fratelli.	n.2510***	Nelle	seguenti	frasi	sostituisci	il	VERBO	FARE	con	un	sinonimo	più	adatto	al	contesto.1.	Pietro	fa	sempre	di	testa	sua.	n.332****	Nelle	seguenti	frasi	evidenzia	i	verbi	transitivi	e	i	verbi	intransitivi	(10):1)	L'invenzione	della	stampa	produsse	grandi	mutamenti	nella	mentalità	e	nella	cultura:	favorì	infatti	la
circolazione	delle	idee	e	delle...	2)	Quel	cane	ubbidisce	al	suo	padrone.	n.1085****	Completa	queste	frasi	con	il	pronome	LA	(con	o	senza	apostrofo)	o	l'avverbio	di	luogo	LA'.1	)	Sono	già	molti	giorni	che	non	(lei)	vedo.	n.1044****	In	queste	frasi	vedi	i	vedi	i	verbi	tra	parentesi	al	modo	infinito;	trasformali	al	modo	indicativo,	tempo	trapassato	prossimo.1
)	All'ingresso	del	teatro	mi	dissero	che	lo	spettacolo	(finire).	2	)	[Mentre	correvo]	ho	preso	una	storta	alla	caviglia.	Non	voglio	fare	il	portiere,	disse	Giulio;	perciò...	3	)	Io	la	lezione	non	(...)...	4	)	Quando	vedi	una...	d.	Il	temporale	si	è	scatenato	stanotte....	/	Quando	verrò	a...	Dimenticatene	dal	momento	che	ti	ha	fatto	soffrire	con	il	suo	comportamento.
L'(	)ho	salutato,	ma	non	mi	(	)	ha	riconosciuto.	/	Ho	visto	Tania..	professore	si	arrabbia.	n.418****	Esegui	l'analisi	logica	della	seguente	frase	(25):	Il	suo	abbigliamento	era	costituito	da	un	abito	da	sera	a	righe	nere	su	fondo	giallo.	Per	la	tua	festa	indosserò	un	vestito	rosso.	È	un	vulcano!	/	3	È	bravo	quel	chirurgo?	n.2318****	Completa	le	frasi	seguenti
con	i	PRONOMI	PERSONALI	RIFLESSIVI	appropriati.	Ieri	...	n.2384***	Nelle	seguenti	frasi	indica	gli	AVVERBI	INTERROGATIVI(sono	6),	gli	ESCLAMATIVI(2)	e	i	PRESENTATIVI(2).	Uomini	(provenire:	participio,	presente)	dall'Asia	popolarono	per	primi...	n.136***	Individua	gli	aggettivi	dimostrativi.1.	Giorgio	e	io	siamo	nati	lo	stesso	giorno.	3)	Alla
vista	del...	n.939**	Indica	i	nomi	singolari.	pendere	-	vendere	-	chiedere	-	podere	-	prendere	3.	Visto	il	costo	del	progetto,	abbiamo	deciso	di	rinviarne	l’attuazione.	2	)	Sì	te	lo	confesso	sono	andato	al	cinema	con	Luca,	Stefano	e	Giovanni.	3)	Non	si...	quella	tua	errata	convinzione	5.	La	scuola	è	finita	e	ora	puoi	riposarti.	/	La	città	di	Milano	ha	ospitato
l'Expo.	vuol	venire	al	cinema	con	me?	n.594**	Inserisci	nelle	seguenti	frasi	l'articolo	determinativo,	indeterminativo	o	partitivo	quando	è	necessario.	3	)	Quando	piove	(...)	rane	negli	stagni	cantano	felici.	n.927****	Scrivi	il	nome	collettivo	che	corrisponde	alla	definizione.	Scusami,	ti	avevo	scambiato	per	tuo	fratello.	Oggi	il	tempo	è	proprio	molto	cattivo
(...).	Il	quel	lavoro	si...	12)	Era	un	bambino	studioso	ed	eseguiva	i	compiti	con	grande...	n.2348***	Completa	le	seguenti	frasi	inserendo	un	verbo	al	modo	GERUNDIO,	presente	o	passato,	adatto	al	contesto.	/	Questo	orologio	è	il	più	bello	dell’esposizione.	(Andare)	a	dormire	subito,	perché	domani	dovete	alzarvi	presto.	n.2543****	Nelle	seguenti	frasi
indica	i	verbi	di	FORMA	ATTIVA	e	quelli	di	FORMA	PASSIVA(sono	8).1.	La	torta...	n.1587*	Evidenzia	gli	avverbi	di	tempo.Oggi	fa	ancora	più	caldo	di	ieri;	speriamo	che	domani	rinfreschi.	n.184****	Indica	se	le	parole	“ci”	e	“vi”	hanno	valore	pronominale	o	svolgono	un’altra	funzione	.1.	Io...gli	sci.	n.617****	Scrivi	accanto	a	ciascuno	dei	seguenti
aggettivi	il	suo	contrario,	cioè	l'aggettivo	di	significato	opposto.1)	menzognero	2)	simpatico	3)	pavido	4)	benestante	5)	malevolo	6)	gentile	7)	mesto	8)	iniquo	9)	frequente...	n.1552**	Trova	ed	evidenzia	tutti	gli	aggettivi	di	questo	brano(02):Il	futuro	tecnologico	come	vorremmo	che	fosse:	facile,	rassicurante,	coinvolgente.	2	)	Tu	sei	stanca.	n.1702***
Terminate	le	frasi	seguenti	scegliendo	l’intensivo	adatto,	cioè	quello	che	si	colloca	abitualmente	con	le	espressioni	in	corsivo:DA	VENDERE,	DI	TOMBA,	MARCIO,	SACROSANTA,	DA	LEGARE,	DA	MORIRE,	MADORNALE,	SFACCIATA	1.	trovato.	2)	Luca	ha	trovato	il	biglietto	()	per	la	partita	()	di	calcio	()	all'ultimo	momento	().	n.1344**	Riscrivi	le	frasi
utilizzando	il	troncamento	dove	occorre:Stai	attento	a	dove	metti	i	piedi.	2	)	Digli	che	vada	a	farsi	friggere.	Noi	discutiamo	riguardo	ai	figli	di	Giorgio.	2)	Mio	padre	è	stato	chiamato	a	deporre	al	processo	in	qualità	di	testimone.	2)	Per	il	mio	compleanno	il	babbo	mi	ha	regalato	un	bel	cucciolo	di	cane.	Allo	improvviso	sono	stato...	/	Elena	è	nata...	Dove
sta	scritto	che	io	debba	sempre	cucinare	per	tutti	voi?	La	salita	è	stata	lunga	e...	n.1337****	Esegui	l’analisi	grammaticale	delle	seguenti	cinque	frasi(06):26)	Oggi	a	scuola	abbiamo	eseguito	collettivamente	una	bella	relazione	sull’esperimento	di	scienze.	n.286****	Anche	un'intera	proposizione,	chiamata	oggettiva,	può	avere	funzione	di	complemento
oggetto.	n.350***	Riscrivi	le	seguenti	parole	correggendone	l'errata	divisione	in	sillabe.ban-di-era	car-re-tto	so-lu-zi-one	fo-gli-ame	pes-ci-ven-do-lo	os-pe-da-le	a-bbas-sa-re	ri-fi-u-ta-re	a-si-mme-tri-ca	...	Chissà	che	cosa	gli	passa	per	la	mente!	2.	Viene	anche	Andrea	al	cinema	con	noi?	n.1924**	Difficoltà	MP-NP:	individua	nell’elenco	le	parole	sbagliate	e
riscrivile	in	modo	corretto.rimprovero	–	rinpianto	–	imbottigliare	–	senplicità	–	tanponare	–	impaziente	–	inprovviso	–	stanpare	–	conbaciare	–	anplificare...	2)	Non	riesco	a	trovare	miei	occhiali	da	vista.	n.1072***	Scrivi	il	modo	e	il	tempo	di	questi	verbi(02):1	)	VENIRE:	che	egli	[venga]	2	)	MANGIARE:	tu	[mangeresti]	3	)	PARLARE:	io	[parlerei]	4	)
GIUNGERE:	noi	[siamo	giunti]	5	)	SBAGLIARE:	voi	[avete...	n.2214****	Nelle	seguenti	frasi	indica	se	i	verbi	scritti	in	maiuscolo	sono	servili,	fraseologici	o	impersonali.1.	Quel	tipo	VOLEVA	fare	solo	i	suoi	interessi.	n.1384**	Leggi	le	frasi	poi	indica	i	soggetti	scrivendo	di	fianco	ad	ognuno	la	lettera	S,	il	predicato	scrivendo	P	e	i	complementi	scrivendo	C
	Nel	pentolone	cuoce	la	minestra	di	verdura	/	La	sveglia	del	nonno	è	caduta	dal	comodino	/	Sul	cofano	della	macchina	si	è	accovacciato	un...	Hai	visto	Paolo	lo	zio	di	mia	mamma?	n.1746***	Nelle	seguenti	frasi	evidenzia	i	verbi	transitivi	e	i	verbi	intransitivi	(08):il	fuoco:	riscalda,	divampa,	cuoce,	distrugge	/	l’alunno:	studia,	corre,	ascolta,	riposa	/	il
merlo:	becca,	canta,	osserva,	svolazza	/	la...	n.2528***	Cancella	il	PRONOME	o	i	pronomi	che	ritieni	errati.	n.825***	Le	frasi	che	seguono	hanno	connotazioni	negative.	Il	nonno	possiede	due	automobili:	una	nuovissima	e	una	di	più	di	vent'anni,	che...	un	gatto	vivo	un	colore	vivo,	un	gatto....	È	un	po’	come	per	i	genitori:	loro	vanno	in	uffcio	a	lavorare	e
noi	a	scuola....	Anna	abita	al	secondo(	)	piano	della	palazzina.	n.734*****	Esegui	l'analisi	logica	delle	seguenti	frasi	(36):	1)	Giovedì	mi	hanno	interrogato	sulla	Prima	Guerra	Mondiale	2)	Elena	era	preoccupata	per	la	scomparsa	del	gatto	3)	Sebbene	non	ci	fosse	neve,...	Clara,	abbi	cura	della...	22)	Nel	pomeriggio	ho	ricevuto	la	visita	di	mia...	Durante	le
Olimpiadi	gli	antichi	Greci	sospendevano	le	guerre.	All’altare,...	-	3)	Mi	compri	un'agendina...	2)	Questo	pesce	pesa	cinque	chili	().	/	Dice	che	è	arrivato	primo,	ma	non	ci	credo.	4	)	Sono	entrato	dall'ingresso...	Laura	colleziona	autografi	di	noti	cantautori.	n.2545****	Nelle	seguenti	frasi	indica	se	le	PARTICELLE	ci,	vi,	ne	hanno	valore	di	avverbio
(significano:	in	questo/quel	luogo;	da	questo/quel	luogo)	O	se	hanno	valore	di	pronome	personale	(significano:	noi,	voi,	a	noi,	a	voi,	di	lui,	da	lui).	voglia	di	ubbidire.	2)	Nel	mio	appartamento	pareti,	pavimenti	e	soffitti	sono	(bianco)	.	n.710*****	Esegui	l'analisi	logica	alle	seguenti	frasi	(32):39)	Durante	il	dibattito	al	termine	dell’incontro	sono	stae	molte
le	domande	all’allenatore	sugli	errori	dell’attaccante	40)	Non	ho	tante...	n.1742***	In	ogni	frase	indica	se	essere	e	avere	sono	usati	come	ausiliari	o	con	significato	proprio:Le	ali	della	libellula	sono	trasparenti	/	Il	merlo	ha	beccato	alcuni	semi	nell’orto	/	La	ghianda	dello	scoiattolo	è	caduta	nel	fiume	/	Non...	Indica	di	quale	complemento	si	tratta.La	casa
di	Marco	non	dista	molto	da	qui.	n.2229***	Cataloga	le	seguenti	parole	in	gruppi	con	dittonghi,	trittonghi	e	iati.sguardi	-	baita	-	caffeina	-	odiai	-	balaustra	-	piede	-	incendio	-	maestra	-	tuoi	-	fiala	-	giacinto	-	Aosta	-	mosaico	-	eroe	-	lui	-	rinviai	-...	2	)	È	una	città	[che	fiorisce]	di	industrie	e	commerci.	5	)	A...	3)	Non	posso	crederci,	in...	n.869*	La	parola	tra
parentesi	indica	un	solo	elemento	(singolare)	o	più	di	un	elemento	(plurale)(01)?	Peccato	che	voi	non	(sapere)	quello	che	è	(succedere)	/	14.	3)	Luca	ha	ascoltato	i	rimproveri	con...	le	regole	del	gioco.	n.1343****	Esegui	l’analisi	grammaticale	delle	seguenti	quattro	frasi(12):La	mamma,	che	lavora	in	banca,	esce	di	casa	la	mattina	presto.	Pur	di	vincere,
hanno	agito	senza	CORRETTEZZA.	2)	Ha	corso	gli	ultimi	50	metri	in	modo	impeccabile.	n.1707***	Raggruppate	le	parole	in	modo	da	costituire	quattro	gruppi	omogenei	e	per	ciascun	gruppo	scegliete	l’iperonimo	appropriato	tra	gli	seguenti:ELETTRODOMESTICI,	INDUMENTI,	VEICOLI,	MOBILI,	ARMADIO,	LAVATRICE,	BICICLETTA,	CAMICIA,
FRIGORIFERO,	TRENO,	AEREO,	GONNA,	LAVASTOVIGLIE,	LETTO,...	Venite	avanti	lentamente	e	rispettate	la...	n.749*****	Trasformare	le	proposizioni	dipendenti	da	implicite	(caratterizzate	dai	modi	indefiniti)	a	esplicite	(modi	finiti)01:	1)Alzò	la	mano	per	essere	interrogato	2)Ho	corso	tanto	da	non	poter	parlare	3)Avendo	detto	una	bugia,	fu	punito
4)Chiamami	prima	di	uscire	dal...	n.2322*****	Un/uno	può	avere	funzioni	diverse:	distinguile	nelle	seguenti	frasi	scrivendo	AI	se	è	ARTICOLO	INDETERMINATIVO	(sono	2),	AN	se	è	AGGETTIVO	NUMERALE	(2),	PI	se	è	PRONOME	INDEFINITO	(2).	2)	In	Italia	la	maggiore	età	è...	2	)	Ci	sono	i	giocattoli	di	Andrea	sparsi	per	tutta	la	camera.	Questo	dolce
è	.	n.832****	Raggruppa	le	parole	presenti	in	elenco	nei	seguenti	campi	semantici:	Architettura,	Viaggio,	Corpo	umano,	Gioco.muscolo,	colonnato,	scheletro,	indovinello,	cranio,	avventurarsi,	colonna,	ghiandole,	arco,	pilastro,	partire,	architrave,	turista,	nascondino,...	Se	ci	avessero	chiamati,	saremmo	andati.	/	Ha	ceduto	il	gattino	a	cui	ero	molto
affezionato.	Il	panda	assomiglia	all’orso,	ma	non	appartiene	alla	stessa	(spece	/	specie)	3....	n.1239*	In	ognuna	delle	frasi	seguenti	ci	sono	delle	parole	sbagliate.	3	)	Luigi	è	un	ragazzo	sempre	allegro.	Scrivi	una	lettera...	3	)	L'insegnante	di	inglese	voleva	che	io...	n.301*	Accanto	alle	seguenti	forme	verbali	inserisci	i	pronomi	personali	opportuni:1)
rispondiate	2)	miagolò	3)	spedirete	4)	gridiamo	5)	piango	6)	cucini	7)	riposavano	8)	canterai	9)	...	compito	in	classe	di	domani	bisogna	portare	??	Il	medico	mi	domandò	ti	fa	male	la	gola	io	risposi	no.	n.2170****	Nelle	seguenti	frasi	indica	la	funzione	del	verbo	essere	con	C	se	si	tratta	di	COPULA	nel	predicato	nominale,	con	PV	se	si	tratta	di	predicato
verbale	e	con	A	se	si	tratta	di	ausiliare	nel	predicato	verbale.1.	E'	al	terzo	piano	l’appartamento	dei	De	Roberto.	/	Luisa	ha	la...	Alzò	la	testa:	–	Tooom!	Un	fruscio...	n.236****	Completa	le	seguenti	frasi	scegliendo	la	parola	con	accento	corretto	tra	quelle	proposte.1)	Fa	freddo	e	queste	calze	sono	troppo	léggere	leggère	2)	Ho	visto	in	Internet	un	portàle
pòrtale	molto	utile	per	la	mia	ricerca.	n.2447****	Indica	i	COMPLEMENTI	DI	LIMITAZIONE	presenti	nelle	seguenti	frasi(sono	11).	n.2439***	Nelle	seguenti	frasi	indica	i	complementi	di	MOTO	DA	LUOGO(sono	5)	e	quelli	di	MOTO	PER	LUOGO(4).	n.30*	Individua	e	riscrivi	corretti	gli	errori	commessi	nell’uso	e	nel	mancato	uso	dell’elisione.Il	mio	nome
preferito	è	Camilla.	vigliacco,	d.	n.746*****	Esegui	l'analisi	del	periodo	nelle	seguenti	frasi	(04):4)Il	medico	non	ha	potuto	visitarmi,	benché	avessi	preso	regolare	appuntamento,	poiché	la	sua	segretaria	si	è	dimenticata	di	segnare	il	mio	nome...	n.2020**	Scrivi	le	parole	corrispondenti	alle	seguenti	definizioni.	Ho	ricevuto	una	lunga	lettera	da	Laura.	2)
Ho	molta	sete	/	sette	e	ho	bisogno	di	un	bicchiere	d'acqua.	n.1493*****	Esegui	l'analisi	logica	nelle	seguenti	frasi	(67):1)	Si	vede	un	panorama	fantastico	da	lassù.	2)	Gli	amici	inglesi	dei	miei	genitori	possiedono	una...	Aggiungi	i	due	punti	e	le	virgolette	+	lettera	maiuscola.1	)	Il	professore	si	alzò	e	disse	questo	è	il	compito	migliore	tra	tutti.	/	Quella...
Ora	è	inutilizzabile.	Pur	con	tutti	i	suoi...	/	Aspettami...	camminavo	2.	Pianse	lacrime	di	rabbia	e	di	dolore.	2)	Sono	stato	colpito	da	un	sasso.	A	nostra	madre	(piacere:	condizionale,	presente)	molto...	n.141***	Individua	gli	aggettivi	numerali:	CAR=cardinali	ORD=ordinali.1.	L’ho	chiamato	tre	volte,	ma	non	mi	ha	sentito.	Di	questo	sono	veramente
convinta:	che	Duilio	non	facesse	sul	serio.	Mi	piace	molto	giocare	xxx	scacchi.	3	)	Se	non	ne	prende	lui,	lo	assaggio	io.	Sebbene	fossi	raffreddato	andai	a	scuola	ugualmente.	Voi	non	mi	ascoltate	mai.	/	–	Le	VIE	del	centro	sono	sempre...	/	Metterò	questo	vaso	sopra	il	caminetto.	Clara	è	rimasta	indifferente	alle	accuse	rivoltele	da	Corrado.	n.143**	Trova
gli	aggettivi	interrogativi	e	quelli	esclamativi.	2)	Per	pochi	secondi	sono	stato	escluso	dalla	finale	dei	100m.	n.1933****	Scrivi	la	voce	irregolare	richiesta	dei	verbi	dati	all’infinito	presente.cadere:	ind.	Sono	passati	poco	fa	alcuni	tuoi	amici.	Quando	vado	in	vacanza	non	guardo	la...	2)	Tutti	corrono	e	si	affrettano;	solo	tu	stai	lì	fermo.	2	)	Dal	mare	sta
arrivando	[una	piacevole	brezza].	2)	Cosa	(fare)	se	tu	fossi	al	mio	posto?	n.2480*****	Nei	seguenti	periodi	individua	le	proposizioni	SUBORDINATE	OGGETTIVE	ESPLICITE	(sono	5)	e	quelle	IMPLICITE	(4).	/	Ha	voluto	per	forza	dire	la	loro.	/	Alcuni	bambini	particolarmente	bugiardi	sono...	n.854***	Indica	l’iperonimo	dei	seguenti	gruppi	di	parole.1.
calice,	flute,	coppa,	boccale	=	/	2.	2	)	Mi	ha	abbracciato	fortemente,	come	se	dovesse	partire	per	sempre.	3)	Carla	è	una	donna	di	buon...	Scrivi	a	fianco	di	ogni	frase	lo	stesso	verbo	al	modo	condizionale,	scegliendo	il	condizionale	presente	o	il	condizionale	passato.1	)	Se	lei	me	lo	avesse	chiesto	(andare)	fino	in	capo	al	mondo	per	accontentarla.	Indica
con	C	se	i	nomi	evidenziati	nelle	frasi	seguenti	sono	concreti	(3)	e	con	A	se	sono	astratti	(3).	n.1876**	Definisci	ogni	espressione	con	un	nome	alterato:una	brutta	giornata	/	un	bambino	grazioso	/	un	cappello	vecchio	/	una	piccola	porta	/	un	ragazzo	maleducato	/	un	piccolo	viso	/	una	strada	ampia...	n.2015****	Coniuga	i	verbi	indicati	tra	parentesi
facendo	attenzione	alla	concordanza	con	il	resto	della	frase(10):13.	n.289***	Indica	se	le	particelle	pronominali	nelle	seguenti	frasi	hanno	valore	di	complemento	di	TERMINE	o	di	complemento	OGGETTO.1.	Questa	settimana	il	babbo	non	ci	ha	dato	la	mancia.	(imperfetto)	2.	n.642**	Nel	seguente	brano	indica	gli	aggettivi	qualificativi.	lo	xilofono	12.
Individualo	e	riscrivilo.1.	cavaliere	–	cavallo	–	cavalleria	–	cavalcare	–	cavalcioni	2.	n.1192**	Quale	dei	seguenti	aggettivi	è	al	grado	superlativo	assoluto?basso,	cattivo,	largo,	più	alto,	ottimo,	meno	grande,	pessimo,	piccolo,	minimo,	più	grande,	massimo.	n.1901*	Rendi	complete	le	frasi	che	non	hanno	un	vero	e	proprio	significato(non	sono	tutte),
aggiungendo	un’espansione	diretta:–	Il	fattorino	ha	consegnato.	n.604***	Indica	se	i	seguenti	nomi	sono	primitivi	o	derivati.1.	voce	2.	/	Il	vostro	giardino	è	il	più	fiorito	tra	quelli...	Scrivi	il	pronome	esatto,	con	l'apostrofo	o	senza	l'apostrofo.1	)	Dici	di	essere	suo	amico	ma	non	(...)	dimostri.	2)	Li	Lì	vedo	tutti	i	giorni.	2	Il	bambino	mangiava	con	voracità
una	grande	fetta	di	torta.	n.1311**	Inserisci	QU,	QQU,	CU,	CCU	nelle	parole	incomplete	delle	seguenti	parole(05):-	una	notte	..ieta	e	silenziosa	-	una	camera	a	so..	n.1043***	Scrivi	il	tempo	di	questi	verbi(01):1	)	io	ho	sentito	2	)	egli	andava	3	)	noi	abbiamo	bevuto	4	)	essi	giocavano	5	)	esse	arrivarono	6	)	esse	videro	7	)	io	scrivo	8	)	egli	è...	n.842***
Cancella	da	ogni	insieme	la	parola	che	non	c’entraRabbioso	Rabbia	Rabbino	Arrabbiato	Arrabbiatura	/	Lavagna	Lavaggio	Lavanderia	Lavandino	Lavatrice	/	Orto	Ortaggi	Ortolano	Ortensia	Ortofrutta	/...	n.621***	Volgi	al	plurale	le	espressioni	formate	da	un	nome	e	un	aggettivospettacolo	magnifico	coppa	antica	eroe	mitologico	divano	bianco	gatto
grigio	foglia	marcia	donna	saggia	antico	re	ragazzo...	lo	pseudonimo...	n.962****	In	ognuna	di	queste	frasi	c'è	un	aggettivo	qualificativo;	scrivi	se	è	un	comparativo	di	maggioranza	o	un	superlativo	relativo	o	un	superlativo	assoluto.1	)	Sei	un'amica	fedelissima.	3-	che	articolo	DAVANTI	alla	parola	OLIVA?	/	3	I	muri	Le	mura	della	casa	sono	crepati.
n.2096**	Sistema	in	ordine	alfabetico	i	seguenti	gruppi	di	parole	02:1.	n.697****	Sostituisci	le	parole	racchiuse	tra	parentesi	con	l’aggettivo	derivato	adatto.	2	)	[Dopo	che	ebbero	concluso]	le	trattative,	i	due	presidenti	firmarono	il...	Mi	chiedo	perché	noi	non	siamo	stati...	•A	ferragosto	molti	paesi	festeggiano	con	i	fuochi	d’artificio.	1	)	le	margherite
nel	prato	2	)	la	fiera	dei	cavalli	3	)	la	zuppa	di	fagioli	4	)	le	onde	del	mare	5	)	gli	zoccoli	della	zia	6	)...	2	)	E'	stato	un	colpo	troppo	forte	per	il	suo	(...).	Ormai	il	mio	cane	è	vecchio.	n.4**	In	ciascuna	coppia	di	parole	riportate	fra	parentesi,	cancella	il	termine	scritto	con	la	lettera	iniziale	errata.	Fate	l'analisi	grammaticale	delle	preposizioni	presenti	nel
brano.	n.934****	In	ogni	frase	c'è	un	nome	composto	da	un	avverbio	e	da	un	nome:	scrivi	nell'ordine	esatto	l'avverbio	e	il	nome	primitivo	che	formano	il	nome	composto.	n.476****	Riscrivi	i	seguenti	periodi	trasformando	i	discorsi	diretti	in	discorsi	indiretti	e/o	viceversa.	n.28**	Alcune	frasi	contengono	degli	errori	di	ortografia.	n.2193****	Sostituisci	i
comparativi	e	i	superlativi	con	le	forme	particolari	organiche	di	comparativo	e	superlativo	01.1.	Questo	gelato	è	davvero	buonissimo	(...).	Sei	un	coniglio.	altissimo	()	il	più	prezioso	()	meno	forte	()	molto	gentile	()	migliore	()	...	n.25**	In	ciascun	gruppo	è	presente	una	parola	contenente	uno	iato.	2)	Per	andare	a	Cremona	è	necessario...	Il	signor	Forti	è
ingegnere	informatico.	uno	spago	4.	Quando	avrò	finito	di	imbiancare	la	cucina,	darò	una	mano	di	vernice	ai	serramenti.	n.2522****	Indica	i	NOMI	MOBILI(sono	4)	e	i	NOMI	INDIPENDENTI(12)	presenti	nelle	frasi.	n.1377***	Nelle	seguenti	frasi	indica	le	apposizioni(04):1.	/	Mara	ha	un	simpatico	cagnolino	che	si	chiama	Sommy.	n.1317*	Completa	le
parole	con	M	oppure	con	MM:ma..a	/	ca..ello	/	dro..edario	/	go..a	/	profu..are	/	ca..ino	/	ca..inare	/	se..e	/	fia..ifero	/	fia..a	/	fa..a	/	fu..o	/...	n.1150****	In	ognuna	di	queste	frasi	evidenzia	la	parola	o	il	gruppo	di	parole	che	nella	seconda	parte	della	frase	possono	essere	sostituite	da	una	virgola	ellittica.1	)	Mario	per	andare	a	scuola	usa	il	bus;	suo	fratello



usa	la	bicicletta.	n.1915****	Individua	i	pronomi	relativi	e	scrivi	tra	parentesi	il	nome	a	cui	si	riferiscono.La	città	in	cui	ho	soggiornato	per	un	mese	è	Roma.	2-	Non	provi	un	po'	di	gelosia?	n.426*****	Indica	le	proposizioni	nei	seguenti	periodi	coordinate	alla	principale,	subordinate	alla	principale,	coordinate	a	una	subordinata	o	subordinate	a	una
subordinata.1.	A	casa	mia	non	si	guarda	mai	la	televisione	mentre	si	mangia.	1)	Per	??	n.430****	Riscrivi	i	seguenti	periodi	trasformandoli	in	proposizioni	indipendenti	(del	tipo	di	volta	in	volta	indicato)	di	analogo	significato.Ti	proibisco	di	uscire.	2)	Per	cortesia,	dottor	Bianchi,	(spegnere)	lei	il	computer	e	la	stampante.	gli...	n.1595**	Indica	il
significato	corretto	di	ogni	locuzione	avverbiale	di	modo.a	vanvera:	con	presunzione	senza	rifletteredisordinatamente	/	su	per	giù:	all’incirca	qua	e	là	dapertutto	/	di	soppiatto:	lentamente	di...	La	nonna	sta...	n.957***	In	ognuna	di	queste	frasi	c'è	un	aggettivo	qualificativo	che	non	concorda	con	il	genere	del	nome;	scrivi	l'aggettivo	corretto.1	)	Abbiamo
perso	una	splendido	occasione.	n.1686***	Completate	le	frasi	con	una	delle	seguenti	parole	che	possono	avere	significato	sia	astratto	che	concreto.BICCHIERE,	CUCINA,	FORCHETTA,	PIATTI,	TAVOLA	1.	Prima	di	pronunciare	il	verdetto,	i	giudici	si	consultarono	(	)	fra	loro.	Non	so	più	a	santo	votarmi!	4.	Dove	un	tempo	c’erano	solo	prati	sono	sorte
delle	costruzioni	di...	n.1177***	Trova	i	verbi	di	modo	condizionale	nelle	frasi,	poi	indicane	la	coniugazione,	il	tempo	e	la	persona.1.	Se	qualcuno	mi	aiutasse	a	preparare	la	tavola,	ne	sarei	ben	lieta.	n.34*	Inserisci	i	due	punti	dove	ritieni	opportuno.1.	Il	professor	Berti	domanda	a	Mario	“In	che	anno	scoppiò	la	Rivoluzione	francese?”.	/	Se	avete	dei
sospetti,	non	aprite	la	porta	a	nessuno.	n.2530***	Completa	le	seguenti	frasi	scegliendo	il	PRONOME	che	ritieni	adatto	fra	quelli	elencati	fra	parentesi.	Maria	è	stata	assunta	come	cassiera	al	supermercato.	>	Ho	aspettato	l’autobus	per	tre	ore.	I	concorrenti	al	nuovo	gioco	sono	numerosi.	È	stata	arrestata	un’intera	banda...	Vado	a	trovare	Egisto	per
fargli	gli	auguri	di	Natale.	n.324****	Indica	se	i	verbi	nelle	seguenti	frasi	hanno	un	aspetto	puntuale,	cioè	indicano	un'azione	che	si	svolge	in	un	preciso	momento,	o	un	aspetto	durativo,	cioè	indicano	un'azione	che	si	realizza	durante	un	certo	periodo	di	tempo.1.	All'improvviso	sentimmo	un	tonfo	nella	stanza	accanto.	pantaloni,	camicetta,	abito,
pullover,...	n.2035**	Collega	i	gruppi	di	parole	ai	corrispondenti	campi	semantici:PAROLE:	automobile,	arte,	moda,	teatro,	calcio,	pallacanestro,	ospedale,	scuola,	giorno,	banca.	Ho	recensito	un	articolo	su	Dante	Alighieri	2.	ha	sbagliato	numero.	Giovedì	scorso	ho	festeggiato	il	mio	compleanno	con	Isa:	abbiamo	la	stessa	età!	3.	2)	Oggi	fa	un	gran	caldo:
metterò	questa	camicetta,	che	è	(fresca)	di	tutte	quelle	che...	Nelle	gare	di	atletica	io	e	Marta	abbiamo	guadagnato	una	medaglia	a...	Ci	vorrebbe	della	colla	per	riparare...	Scommetto...	3)	Come	mai	Carlo	non...	/	2	Mi	ha	accompagnato	SUORA	Michela.	n.1735***	Scrivi	il	nome	della	persona	che	possiede	l’elemento	di	cui	si	parla	nella	frase:-	La	nonna
apre	l’armadio	e	porge	al	nonno	la	sua	sciarpa	(...)	-	Il	papà	presta	alla	mamma	il	proprio	cellulare	(...)	-	Isa	restituisce	a...	I	due	merli	si	rincorrevano	sul	prato.	Non	ho	neanche	uno	straccio???	Attenzione:	due	frasi	non	contengono	la	subordinata	soggettiva.	Il	ragazzo	si	sentiva	libero	e	felice.	covando	4.	3)	Durante	il	temporale,	è...	n.986***	In	ognuna
di	queste	frasi	c'è	un	pronome	personale	soggetto	di	persona	singolare;	volgilo	al	plurale.1	)	Io	sono	affamato.	n.250**	Le	seguenti	frasi	presentano	errori	nella	concordanza	tra	soggetto	e	predicato.	n.633***	Completa	le	seguenti	frasi	inserendo	gli	aggettivi	possessivi	corrispondenti	alle	espressioni	in	parentesi.1)	Andrea	disse	alla	mamma	di	essere
preoccupato	per	la	salute	(di	Andrea	stesso).	n.2456****	Indica	i	COMPLEMENTI	DI	STIMA	presenti	nelle	seguenti	frasi(sono	6).	n.2063***	Evidenzia	le	preposizioni	articolate	poi	scrivi	da	che	cosa	sono	formate.–	Nella	vasca	si	è	formata	troppa	schiuma.	Nonostante	i	continui	richiami	del	professore,	Lucia	continuava	a	parlare	con	la	compagna.
n.2563****	Indica	i	COMPLEMENTI	DI	VANTAGGIO(sono	5)	e	quelli	di	SVANTAGGIO(4).	n.762*****	Esegui	l'analisi	del	periodo	nelle	seguenti	frasi	(10):5)	Chi	avesse	preso	per	sbaglio	il	libro	di	Margherita	è	pregato	di	riportarlo	a	scuola	6)	Laura	mi	ha	raccontato	ridendo	che	vi	siete	perse	appena...	n.1999***	Il	pronome	personale	sostituisce	una
parola:	quale?-	Anita	vuole	una	rosa,	ma	la	fioraia	è	chiusa	e	non	la	posso	accontentare	(Anita	rosa	fioraia)	-	Sandro,	quell’antipatico,	dice	che	Marco	è...	4	)	Il	film	mi	è	piaciuto...	/	Parla...	2)	La	casa	di	Andrea,	il	mio	nipotino,	è	in	collina.	n.1570***	Nelle	seguenti	frasi	evidenzia	i	verbi	transitivi	e	i	verbi	intransitivi	(04):Sara	accarezza	il	gatto	mentre
Tommaso	dorme	sul	divano.	n.2110***	Nel	seguente	elenco	individua	e	distingui	i	nomi	alterati	e	quelli	derivati;	scrivi	poi	accanto	a	ciascuno	il	nome	primitivo	relativo.febbriciattola	(…)	giornataccia	(…)	giardiniere	(…)	cartolaio	()	giornaletto	()	ghiacciaia	()	acquedotto	(…)	lumicino	(…)	suoneria	(…)...	/	Se	fosse	vero,	saremmo	tutti	contenti!	/	Io	dico
che	tu	stai	bene	con	gli	occhiali	/	Non	pensiamo	che	lui	abbia...	n.732****	Esegui	l'analisi	logica	delle	seguenti	frasi	(34):	1)Sarebbe	accaduta	una	disgrazia	se	non	fosse	stato	dato	in	tempo	l'allarme	2)Le	rondini	non	raggiungono	più	le	nostre	città	per	l'inquinamento...	Il	primo	giocatore	piega	un	braccio.	/	Ha	accettato	l'eredità	in	veste	di	erede.	Ti
ringrazio,	ho	apprezzato	molto	le	tue...	Quell’uomo	calvo	è	il	nonno	paterno	di...	Ero	lì	per	prenderlo	a	schiaffi,	ma	mi	dominai.	Riassumi	in	(tante	/	alcune	/	poche)	parole	ciò	che	hai...	n.1878**	Distingui	i	nomi	alterati	dai	nomi	derivati:muratore,	giornalaio,	orticello,	ortaggio,	pastificio,	castellaccio,	formicuzza,	formichiere,	bicchiere,	dentino,
cervellino,	muricciolo,...	Credo	che	tu	stia	esagerando.	Questi	fiori	sono	meno	profumati	delle	rose.	n.2372****	Nelle	seguenti	frasi	evidenzia	con	S	i	verbi	SERVILI(sono	4)	e	con	F	i	verbi	FRASEOLOGICI(4).	Ho	saldato	il	mio	debito:	ora	non	ti	devo	più	niente.	n.2163***	Completa	le	frasi	seguenti	inserendo	l’ausiliare	opportuno	davanti	ai	verbi
fraseologici.1.	Ti	……………………	ostinato	a	difendere	la	tua	opinione.	2)	Secondo	tuo	fratello...	il	portapacchi	6.	iela	inse….ante	stra…iero	...	2	)	Oggi	siamo	nel	primo	secolo	del	nuovo	millennio.	la	anatra	.	-–	C’	è	molto	fango	sulle	tue	scarpe....	Credevo	che	non	saresti	arrivato	in	tempo.	L’Africa	fu	circumnavigata	per	la	prima	volta	da	Vasco	de	Gama.
Il	piccino	piangeva	per	poter	essere	preso	in	braccio.	n.386****	Classifica	i	complementi	(introdotti	dalla	preposizione	IN)	nelle	seguenti	frasi,	scrivendo	negli	spazi	in	parentesi	una	di	queste	opzioni:	mezzo,	modo,	materia,	stato	in	luogo,	moto	a	luogo,	tempo	determinato,	tempo	continuato,	limitazione.1)	In	questi	dieci	giorni	()	non	sono	riuscito	a
vedere	Maria	una	sola	volta.	In	ogni	frase,	evidenzia	la	parola	che	chiude	la	prima	parte	e	falla	seguire	da	una	virgola.(02)1	)	E'	tardi	bevo	un	bicchiere	di	latte	e	scappo.	3	)	È	un	villaggio	[che	ride],	proprio	in	cima	alla...	Aldo	ci	ha	detto	del	viaggio	in	Grecia.	n.686****	Completa	le	seguenti	frasi	con	le	preposizioni	adeguate	al	posto	delle	XXX	(02)11.
Come	faremo	ad	arrivare	in	tempo	al	concerto?	2.	n.2231****	Individua	nelle	seguenti	frasi	i	verbi	al	modo	GERUNDIO	e	indica	se	sono	al	tempo	presente	o	al	tempo	passato.1.	Avendo	parlato	con	Giulio	ho	saputo	che	tuo	fratello	si	è	laureato.	2)	Vorrei	sapere	chi	è	stato	a	rompere	il	telecomando.	n.2120**	Nelle	seguenti	semplici	frasi	indica	le
apposizioni:1.	n.1944**	Scrivi	i	contrari	dei	seguenti	verbi:partire	-	pettinare	-	sporcare	-	vestire	-	chiudere	-	togliere	-	nascondere	-	dividere	-	vuotare	-	sorgere	-	salire	-	nascere	-	addormentarsi	-...	Spero	tanto	questo:	che	Filippo...	dovuto	alleggerire.	Quel	tizio	ha	sempre	tanto	denaro...	/	dite	a	noi	=	dite..	indicativo	trapassato	remoto,	3ª	persona
singolare	3.	n.549****	Nelle	seguenti	frasi	indica	i	complementi	mezzo	o	strumento.1)	Kevin	ha	conquistato	la	medaglia	d'oro	grazie	agli	assidui	allenamenti.	La	lettera	di	cui	ti	ho	parlato	mi	è	stata	recapitata	ieri	dal	postino.	Il	babbo	...caduto	dalla	scala,	ma	per	fortuna	non	si	...	Nel	1849	fu	attraversato	dall'esploratore...	Mi	è	sembrato	un	atto
temerario	/	corraggioso...	n.2134***	Indica	le	APPOSIZIONI	presenti	nelle	frasi	ed	evidenzia	in	maiuscolo	il	nome	a	cui	si	riferiscono.1.	Su	consiglio	della	maga	Circe,	Ulisse,	prima	di	tornare	a	Itaca,	scese	nell’Ade,	la	terra	dei	morti,	per	farsi	predire	dall’indovino	Tiresia...	Tieni	presente	che,	per	non	rendere	banale	l'esercizio,	abbiamo	scritto	con	la
minuscola	anche	le	parole	poste	dopo	gli	spazi	in	cui	vanno	inseriti	i	punti.Il	cacao	di	cui	è	fatta	la	vostra	tavoletta	di	cioccolata	viene	da	lontano---	,	.	3	)	In	questo...	n.2142**	Indica	se	i	seguenti	nomi	sono	concreti	(sono	8)	o	astratti	(sono	6).serenità	–	forchetta	–	fungo	–	terrore	–	pepe	–	bicchiere	–	tè	–	amicizia	–	salvezza	-	fiamma	–	vino	–	idea	–...	/	Qui
ci	sono	le	scarpe:	ognuno	prende	le	loro.	I	bambine	gioca	in	giardino.	2	)	Siete	andate	a	farvi	belle?	Il	bambino	guardava	affascinato	la	colla	della	giraffa.	/	si	narra	che	la	seconda	moglie	di	Nerone	fosse	una	donna	di	straordinaria	bellezza.	(Interrogativa	reale)	Le	lezioni	sono	finite.	n.1418*****	Esegui	l'analisi	del	periodo	nelle	seguenti	frasi	(22):1)
Stefania	e	la	madre	hanno	sempre	litigato	ma	ora	pare	che	la	situazione	sia	un	pò	migliorata	visto	che	le	due	hanno	fatto	pace	abbracciandosi.	2)	Un	proverbio	dice	che	bisogna	separare	il	grano	dal	loglio.	Sicuramente	Dario	è	il	ragazzo	adatto	per	Alice.	…………...	Ognuno	prenda	i	suoi	sci.	n.1879**	Sistema	i	seguenti	nomi	alterati	secondo	il	gruppo	a
cui	appartengono(diminutivo,	ACCRESCITIVO	ecc.):giovinetto,	finestrino,	finestrella,	finestrone,	bambolone,	bambolotto,	uccellaccio,	uccelletto,	omino,	ometto,	omone,	barchetta,	barcone,	manina,...	n.2525****	Nelle	frasi	seguenti	indica	gli	AGGETTIVI	QUALIFICATIVI(sono	8)	e	quelli	SOSTANTIVATI(14).	Mi	passò	accanto	come	se	non	mi	conoscesse.
n.485***	Indica	se	la	preposizione	"di"	articolata,	nelle	seguenti	frasi,	è	usata	come	preposizione	o	come	articolo	partitivo.1.	In	lontananza	vedo	delle	case.	n.1413*****	Esegui	l'analisi	del	periodo	nelle	seguenti	frasi	(17):1)	Anna	aveva	la	certezza	che	qualcuno	la	seguisse.	L’ultima	era...	1	)	Conosco	un	ristorante	che	è	frequentato	da	artisti	famosi.	/
Evviva!...	n.114***	Evidenzia	nel	seguente	brano	le	coppie	articolo+nomeChi	aiuta	i	malvagi	e	si	illude	di	avere	una	ricompensa	si	sbaglia	due	volte:	adeguata	prima	perché	aiuta	gli	indegni,	poi	perché	è	difficile...	Sarebbe	bello	rinnovare	l’ambiente	con	della	nuova	carta...	(Entriamo)	in	quel	bar	a	prendere	un'aranciata!	3....	n.2424****	Nelle	seguenti
frasi	indica	i	COMPLEMENTI	DI	SPECIFICAZIONE(sono	9)	e	quelli	di	DENOMINAZIONE(sono	4).	n.185*****	Completa	le	frasi	scegliendo	tra	le	forme	“lo	/	l’ho”	e	“la	/	l’ha”.1.	tornato	dal	mare	e	...	dici	a	che	ora	parte	il	treno?	/	Questa	mattina	non	trovavo	la	mia	borsa	e	ho	preso	quel	vecchio...	n.992****	In	ogni	frase	sostituisci	le	parole	tra	parentesi
con	il	pronome	personale	adatto.(03)1	)	Ho	visto	Marco,	ma	non	voglio	parlar(a	lui).	2)	Sei	stato	---	tu	te	a	mandarmi	quel	messaggio?	Quell'uomo	vive	di...	n.2174***	Individua	e	evidenzia	l'aggettivo	qualificativo	di	grado	comparativo	presente	in	ognuna	delle	seguenti	frasi	e	indica	se	è	di	maggioranza	(sono	2),	di	minoranza(sono	2)	o	di	uguaglianza
(sono	2).1.	telefonare	.....	Hai	ordinato	la	polenta	con	il...	casualmente.	n.2019**	Le	seguenti	coppie	di	parole	sono	tutte	costituite	da	una	parola	primitiva	e	da	una	parola	derivata	grazie	ad	un	suffisso.	---	conclusiva	esplicativa...	n.1003****	In	ogni	frase	indica	con	AI	ogni	aggettivo	indefinito	e	con	PI	ogni	pronome	indefinito.1	)	Per	quanto	abbia
cercato,	non	ne	ho	vista	una.	Gli...	n.2239***	Completa	le	seguenti	frasi	con	i	seguenti	verbi	FRASEOLOGICI:	stavi	–	continua	–	sta	–	stavo	–	mette	–	riesco	–	ha	cominciato1.	Vado	...	2	)	Ricorda:	stanotte	scatta	l'ora	legale.	/	2	)	Scusi,	da	dove	partono	i	[traghetti]	per	la	Sardegna?	2)	Devo	portare	la	mia	bicicletta	dal	ciclista	per	una	riparazione.
n.2489*****	Nei	seguenti	periodi	trova	le	SUBORDINATE	introdotte	da	perché	e	indica	con	F	se	sono	finali(sono	2),	con	C	se	causali(4)	e	con	I	se	interrogative	indirette(2).	Alberto	è...	n.1668**	Nella	seguente	frase	c'è	una	parola	incompleta,	qual	è	quella	parola?1-	Maria	è	una	nuotatrice	ecce___nale.	/	secondo	quanto	afferma	il	testimone,	l'imputato
non	era	presente.	All'improwiso	il	cielo	diventò	cupo	e	un'aria	gelida	si	diffuse	in	breve	in	città.	2	)	Mi	piacciono	i	colori	vivace	di	questo	quadro.	/	Sono	tuoi	questi	orecchini?	Passa	per	il	centro	se	vuoi	andare	in	biblioteca,	farai	prima!	3.	deve	essere	un’esperienza	meravigliosa!	2.	Solo	pochi	di	voi	hanno...	La	luce	del	tramonto	riflette	nel	mare.	Sabato
forse	non	verrò.	2)	Ho	assunto	una	cuoca	che	cucini	per	tutti	noi.	Non	si	devono	esprimere	giudizi	basandosi...	(Per	fortuna)	tutto	è	finito	nel	migliore...	n.38***	Indica	i	verbi	il	cui	soggetto	è	sottinteso.Una	tartaruga	e	una	lepre	discutevano	sulla	loro	velocità.	Sul...	n.167*	Suddividi	i	pronomi	personali	singolari	dai	pronomi	personali	plurali.egli	–	noi	–
lei	–	tu	–	io	–	voi	–	essa	–	noi	–	esse	–	loro	–	lui	–	ella	n.248*	Nelle	seguenti	frasi	indica	i	predicati.1)	I	bambini	giocano	in	giardino.	n.358**	Inserisci	"cqu",	"qqu",	"qu"	o	"cu"	nelle	parole	incomplete	delle	seguenti	frasi	(01):1)	Mi	piacciono	i	..adri	dei	pittori	impressionisti.	Per	le	festa	sceglierò	un	abito	scuro	che	mi	faccia	sembrare	più	snella.	lo	uovo	?
Oggi	mi	sono...	n.2280****	Riconosci	i	NOMI	ASTRATTI	che	corrispondono	alle	seguenti	definizioni.Stato	d’animo	di	chi	è	amareggiato	per	qualcosa	/	Stato	d’animo	di	chi	è	contento	e	spensierato	/	Forte	irritazione	che	si	manifesta	con	grida,...	n.1810***	Distingui	gli	aggettivi	possessivi	dai	pronomi	possessivi:Occupati	dei	tuoi	compiti	e	non	dei	suoi.
n.811****	Inserite	negli	spazi	vuoti	le	parole	che	si	associano	quasi	obbligatoriamente.	vento	5.	Si	sono	stretti	la	mano.	Togli	l'impermeabile:	è	bagnato.	bottiglietta...	n.204****	Indica	gli	avverbi	alterati	di	grado	comparativo	e	di	grado	superlativo.1.	Vedrai	che	le	cose	andranno	meglio.	Ognuno	ha	avuto	la	sua	parte.	n.1448*****	Trova	la
PROPOSIZIONE	SUBORDINATA	nelle	seguenti	frasi,	evidenziale	ed	indica	se	è	causale(1),	temporale(1),	concessiva(1),	esplicita(3),	implicita(3):verrò	più	tardi	perché	non	mi	sono	ancora	fatto	la	doccia	(subordinata	causale).	n.277*****	Classifica	i	complementi	nelle	seguenti	frasi,	scrivendo	negli	spazi	in	parentesi	una	di	queste	opzioni:	diretto,
indiretto,	avverbiale	(2).1)	Il	medico	ha	consigliato	a	Paolo	()	una	dieta	().	A	nord	di	questa	cittadina	in	pieno	boom	economico,	colma	di	saloon	e	di	negozi,	c’è	un	paesaggio	lunare	che	si	espande	allo	stesso	ritmo	del...	Indica	con	F	se	è	usato	in	funzione	FRASEOLOGICA,	con	A	se	è	AUTONOMO	e	ha	funzione	propria.	n.1481*****	Esegui	l'analisi	logica
nelle	seguenti	frasi	(59):1)	Gloria	è	diventata	medico	grazie	all'aiuto	dei	nonni	che	le	sono	stati	vicini	fin	dall'infanzia.	2	)	Ciao	Mario,	oggi	vieni	con	me	a	pescare?	n.1728*	Indica	i	nomi	singolari,	i	nomi	plurali	e	i	nomi	invariabili:alce	frecce	città	felce	cinema	gorilla	argine	cornici	pozione	contadine	radio	rete	caffè	torce	specie	cornacchie	serie	stomaci
fiume	moto	n.1729*	In	ogni	gruppo	evidenzia	il	nome	astratto:	IN	UN	RACCONTO...DI	FANTASCIENZA	pianeta	•	robot	•	meteorite	•	pericolo	•	astronave	/	DI	AVVENTURA	vulcano	•	coraggio	•	belva	•...	Fa	troppo	caldo	in	spiaggia!	Io	ritorno	a	casa.	n.1365****	Trova	e	indica	i	complementi	diretti	e	indiretti(02):1.	n.2292***	Scegli	la	FORMA
dell'AGGETTIVO	che	ritieni	corretta	ma	attenzione:	a	volte	sono	possibili	più	soluzioni.1.	Andrea	e	Gianna	sono	molto	simpatica/simpatici/simpatiche.	Quello	è	Valentino	Rossi,	il	grande	campione	di	motociclismo.	deve	smettere	di	fumare,	ma	dice	....	Il	signor	Ferrara	è	uno	che	può	tutto.	n.1646***	Riscrivi	le	frasi	sostituendo	il	pronome	ciò	con	lo,	ne,
ci,	vi.Dimmi	ciò.	2	)	Mi	sento	poco	bene,	portami	lo	scialle	rosa.	,	perchè...	/	(VenneVenì)	a	trovarci	il	direttore	della	scuola	e	ci	(tenètenne)	un...	Io	e	mio	fratello	so………amo	spesso	a	occhi	aperti.	n.1737***	Indica	gli	aggettivi	indefiniti	e	i	pronomi	indefiniti:A	ciascuno	il	suo!	/	Vorrei	molti	pomodori	/	Perché	non	hai	portato	niente?	Can	che	abbaia	(...)
non	morde	(...).	ma	potrebbe	fare	..	/	Quella	notizia	che	mi	ha	dato	mi	ha	fatto	più	piacere	di	questo	regalo.	Il	nonno	ha	assicurato	che	sarà	presente	alla	mia	festa	di	compleanno....	non	mi	dimostri	che	ho	torto.	Tuttavia,...	Ora	vive	a	Milano,	con	la	moglie	e	una	bambina	di	tre	anni.	n.2164***	Inserisci	nelle	seguenti	frasi	l’ausiliare	essere	o	avere,
coniugato	nel	modo	e	nel	tempo	opportuno	(01)1.	Flavio	gioca	...	n.1698***	Le	parole	o	espressioni	date	sono	usate	soprattutto	in	ambito	medico.	n.521***	Completa	le	seguenti	frasi	scegliendo	la	forma	verbale	adeguata	tra	quelle	proposte	(indicativo).1)	Ieri	---	tirava	tirò	un	così	bel	venticello	che	mi	ha	fatto	venire	voglia	di	fare	una	passeggiata.
n.1395**	Per	ogni	coppia	di	parole	indica	quella	corretta:vermiciello	vermicello	/	evacuazione	evaquazione	/	paddella	padella	/	stagnio	stagno	/	racchette	rachette	/	polizzia	polizia	/	usciere...	VORREI	sapere	perché	non	mi	hai	né...	femm.	n.175****	Individua	gli	aggettivi(AGG)	indefiniti	e	i	pronomi(PRO)	indefiniti.1.	In	questa	sala	c’è	troppo	baccano.
n.2500*****	Indica	le	PROPOSIZIONI	SUBORDINATE	LOCATIVE	presenti	nei	seguenti	periodi(sono	6).	Mamma,	ti	sei	(ricordato	/	ricordata)	di	bagnare	le	piante	sul	balcone?	n.292***	Nelle	seguenti	frasi	trova	i	complementi	di	DENOMINAZIONE.1)	Luca	ha	trascorso	le	vacanze	all'isola	di	Ponza.	3	)	Il	cane	che...	Il	corridoio	della	zona	notte	di	casa
mia	è	lungo	tre	metri.	Non	avete....	n.1962**	Completa	le	parole	seguenti	con	le	opportune	consonanti	doppie.sopra…..	n.2068****	Nelle	seguenti	parole	segna	sulle	vocali	e	e	o	l’accento	grave	(è,	ò)	(sono	11)	o	acuto	(	é,	ó	)(sono	10).	non	si	erano	presentati.	2	)	Non	ti	(stare)	male,	se	tu	fossi	un	pochino	più	bassa.	3	)	Roberta	mangia	la	merenda.	3	)	Ti
ringrazio...	n.882***	Cosa	manca	per	completare	queste	frasi,	un	verbo	o	un	nome	(02)?1	)	I	topi	hanno	paura	dei	gatti	e	i	gatti	(...)	paura	dei	cani.	n.1290*	Indica	quale	tra	quelli	che	seguono	non	è	un	articolo	indeterminativo:lo,	un',	delle,	una,	le,	dei,	la,	uno,	dalle,	sullo,	il,	un,	sulle,	gli	n.1291*	In	quale	delle	seguenti	frasi	è	sbagliato	l'uso	della	lettera
maiuscola?	1)	Mettetevi	in	fila	a	due	a	due,	ragazzi.	Sostituitela	con	il	corrispondete	sinonimo	di	uso	corrente:rimproverato,	causa,	fiammiferi,	gioia,	nascondere,	cappello,	profumo,	ragazza,	ombrello,sposata	1.	campestre	.	/	Nando	è	stato	giudicato	colpevole	di	truffa.	/	–	Cambia	………	carte	in	tavola.	n.318****	Nelle	seguenti	frasi	evidenzia	i	verbi
"potere",	"volere",	"dovere"	quando	sono	usati	come	verbi	servili	e	quando	sono	usati	in	senso	proprio.1)	Sto	preparando	la	cioccolata:	ne	vuoi	un	po'	anche	tu?	3	)	Quando	passo	davanti	al	(di	lui)	giardino...	piacevolmente	9.	Mia	sorella	è	noiosa,	chiede	con...	n.2281****	Per	ognuno	dei	seguenti	nomi	individua	e	scrivi	accanto	il	NOME	COLLETTIVO
corrispondente	(l’insieme	di	cui	può	far	parte).canna	sacerdote	pianta	bottiglia	di	vino	scalino	cliente	pioppo	quadro	figlio	soldato	stella	albero	ragazzo	alunno	n.2288****	Nelle	seguenti	frasi	individua	gli	AGGETTIVI	QUALIFICATIVI	con	funzione	ATTRIBUTIVA	e	quelli	con	funzione	PREDICATIVA.1.	Il	pagliaccio	stupì	il	pubblico	con	un	salto
acrobatico.	n.509*****	Classifica	le	proposizioni	subordinate	implicite	introdotte	dalle	preposizioni	"di",	"a",	"da",	"per",	nei	seguenti	periodi,	scegliendo	tra	le	opzioni:	soggettiva,	oggettiva,	dichiarativa,	relativa,	finale,	causale,	consecutiva,	modale,	limitativa.1)	Giovanna	ha	passato	la	mattinata	a	sfogliare	riviste	().	n.1870**	Scrivi	davanti	ai	nomi
l’articolo	indeterminativo:aviatore,	angelo,	anima,	anguilla,	anello,	eroe,	insetto,	oste,	ippopotamo,	insalata,	occhio,	uomo,	aquilone,	automobilista,	elica,	unghia,...	Le	ha	proposto	un	incontro	per	la	risoluzione	della	questione	del	soppalco	in	camera	da	letto.	n.2415****	Indica	con	AT	se	gli	AGGETTIVI	in	corsivo	nelle	seguenti	frasi	sono	attributi(sono
4),	con	PN	se	sono	parte	nominale	del	predicato(3)	e	con	PS	se	sono	complementi	predicativi	del	soggetto(5).	n.595**	Nei	seguenti	gruppi	di	parole	indica	i	nomi	astratti.1)	piuma,	bontà,	pane	2)	strada,	città,	fede	3)	valore,	lacrima,	piatto	4)	foglia,	casa,	infedeltà	5)	drago,	specchio,	pessimismo	n.596**	Scrivi	accanto	ai	seguenti	aggettivi	i	nomi	astratti
da	cui	derivano.educato	capace	vivace	opaco	giovane	tenero	paziente	bello	antipatico	ricco	n.597**	Volgi	al	femminile	i	seguenti	nomi	maschili	e	viceversa(01).figlio	dio	professore	leone	padre	lavoratore	principe	poeta	scrittore	re	duchessa	portiera	gallina	leonessa	...	Organizzate	voi	la	gita!	3.	3)	Giuliano	ha	comprato	un	braccialetto	d'oro	che	ha
regalato...	amici	molto	simpatici.	Hai	rotto	di	nuovo	gli	(occhiali)?	2)	Il	padre	di	Daniele	()	è	partito	or	ora	().	n.926***	In	ogni	frase	ci	sono	uno	o	più	nomi:	per	ogni	nome	scrivi	se	è	un	nome	astratto	o	concreto.	1)	Si	vedeva	che	Myriam	era	poco	interessata.	n.1500*****	Esegui	l'analisi	logica	nelle	seguenti	frasi	(73):1)	Stimo	molto	tua	nipote	la	cui
preparazione	in	diritto	riempie	di	orgoglio	la	famiglia.	n.1446*****	Indica	e	distingui	le	proposizioni	ESCLUSIVE,	INTERROGATIVE	e	AGGIUNTIVE	nelle	seguenti	frasi:Letizia	ha	fatto	i	compiti	senza	che	la	sorella	la	aiutasse.	Attenzione:	non	tutte	le	frasi	contengono	errori.1.	Non	mi	avrei	voluto	accontentare	del	secondo	posto.	n.2476*****	Indica	le
PROPOSIZIONI	SUBORDINATE	SOGGETTIVE	presenti	nei	seguenti	periodi	(6)	e	indica	anche	le	proposizioni	principali	(8).	n.2157**	Nelle	seguenti	frasi	evidenzia	le	voci	dei	verbi	essere	e	avere	usati	come	ausiliari.1.	Oggi	ho	mangiato	una	minestra	che	è	stata	preparata	dalla	nonna.	n.834***	Scrivi	la	parola	derivata	che	corrisponde	alla
definizione:La	caratteristica	di	chi	è	testardo	/	La	qualità	di	una	cosa	tenera	/	La	caratteristica	di	chi	si	sveglia	presto	il	mattino	/	Il	mestiere...	n.1599***	Indica	gli	avverbi	(12)	e	le	locuzioni	(9)	di	quantità.Questa	pianta	di	ficus	è	cresciuta	a	dismisura:	tocca	quasi	il	soffitto.	2	)	Togli	quella	tovaglia,	è	tutta	(...).	/	2....	hai	messa?	n.1297****	Esegui
l’analisi	grammaticale	della	frase(01):I	rospi	grigi	saltano	rapidamente	sulle	pietre	dello	stagno	n.1298****	Esegui	l’analisi	grammaticale	della	frase(02):Ieri	io	ho	giocato	con	il	mio	coniglietto	Pilù	n.1299****	Esegui	l’analisi	grammaticale	della	frase(03):Gli	uomini	della	tribù	cacciavano	abilmente	i	mammut	con	grosse	lance	e	reti	di	corda	n.1300****
Esegui	l’analisi	grammaticale	della	frase(04):I	pescatori	stanchi	tirarono	le	reti	sulla	barca	n.1307****	Accento	in	5a	elementare,completa	le	espressioni	in	modo	corretto	utilizzando	i	monosillabi	da	di	la	li	si	ne	se	te	fa	va	se	occorre	con	l'accento.Io	arrivo	...	/	Mi	basterebbe	avere	un	terzoil	triplo	dei	tuoi	giocattoli.	n.688****	Completa	le	seguenti	frasi
con	le	preposizioni	adeguate	al	posto	delle	XXX	(04)13.	(03)1	)	Sembra	che	stia	per	arrivare	un	(...).	Gli	anziani	soffrono	il	caldo.	n.499*****	Indica	se	ogni	singola	proposizione	dei	seguenti	periodi	svolge	il	ruolo	di	principale	(P),	subordinata	(S)	o	coordinata	(C).1)	Ti	chiedo	---	P	S	C	di	darmi	tu	una	mano	---	P	S	C	poiché	gli	altri	ragazzi	si	sono	rifiutati	--
-	P	S	C	di	aiutarmi.	sovrano	n.105****	Riscrivi	ciascuna	espressione	anteponendo	l’aggettivo	al	nome	e	scegliendo	l’articolo	determinativo	adatto.0.	l’incidente	spaventoso	1.	n.345*	Concludi	le	seguenti	frasi	inserendo	un	punto	interrogativo	oppure	un	punto	esclamativo.1.Che	noia	i	programmi	televisivi	della	domenica	sera---	!	?	Dimmi...	Scrivi	a
fianco	di	ogni	frase	lo	stesso	verbo	al	modo	CONDIZIONALE,	tempo	presente.1	)	Ieri	(andare)	in	una	libreria	del	centro	a	cercare	questo	libro.	dico	e	………..	n.2249**	Completa	le	seguenti	parole	inserendo	opportunamente	i	gruppi	MB(SONO	12),	MP(12),NP(2).o………ra	–	i………revisto	–	a………iente	–	ro………ere	–	gre………iule	–	be………ensante	–
a………izione	–...	Dopo	aver	gustato	insieme	a	noi	un	grande	cono	gelato...	Individua	gli	“intrusi”	ed	evidenziali.1.	piacere	–	cogliere	–	rincorrere	–	coprire	–	guardare	–	attendere	/	2.	n.342**	Riscrivi	le	seguenti	frasi	inserendo	le	virgole	che	sono	necessarie.Mentre	prepara	la	torta	la	nonna	ascolta	la	radio.	2	)	Sono	svenuta	per	il	caldo.	34)	Ho...
n.2117***	Nelle	seguenti	frasi	sono	presenti	avverbi	di	grado	comparativo,	di	grado	superlativo	e	alterati,	indicali1.	In	ogni	elenco	manca	una	virgola	o	c'è	una	virgola	in	più.	n.2109***	Classifica	i	seguenti	nomi	in	primitivi,	derivati	e	alterati.porta	–	cittadinanza	–	stradina	–	pollo	–	pollaio	–	pollivendolo	–	rosa	–	portone	–	porticina	–	pollaiolo	–	portico	–
città...	Siediti	a	fianco	dell'autista,	io	vado	in	fondo	alla	corriera	insieme	con...	Ennio	vuole	tutto	per	se,	non	da	nulla	agli	altri.	n.685****	Completa	le	seguenti	frasi	con	le	preposizioni	adeguate	al	posto	delle	XXX	(01)1.	1	In	quale	dei	periodi	seguenti	si	trova	una	subordinata	consecutiva?	Andando	a	scuola,	vedo	sempre	le	solite	persone.	Ennio	ha
parlato	in	favore	di	tutti	i	giocatori	della	squadra.	/	Anche	quest’anno	per	il	gelo	(formarsi)	una	lastra	di	ghiaccio	sul	laghetto.	umanità	4.	2)	Riconobbe	Giacomo	dal	modo	di	camminare	a	dispetto	del...	non	avrò	finito	il	lavoro.	2	)	Abbiamo	ogni	tipo	di	verdure:	carote,	sedani,	radicchi,	zucchine,...	/	–	Ho	provato	……	grande	spavento.	3)	Ho	ricevuto
molti	regali	perché	è	il...	n.317****	Riscrivi	i	verbi	nelle	seguenti	frasi,	passando	dai	tempi	semplici	ai	tempi	composti	indicati	in	parentesi.1)	Uscirono	di	casa	alle	otto	in	punto.	Due	gazze	si	muovevano	sopra	del	tetto.	sognare	6.	n.2136***	Classifica	i	nomi	presenti	suddividendoli	in	Nomi	propri	(sono	7)	Nomi	concreti	(sono	13)	Nomi	astratti	(sono	5)
Nomi	collettivi	(sono	6).1.	n.2251**	Completa	le	seguenti	parole	inserendo	opportunamente	i	gruppi	CE(SONO	5),	CIE(5),	GE(6),	GIE(2).rag………ra	–	i………ne	–	sur………lati	–	indi………stione	–	ur………nza	–	verni………	–	………leste	–...	vecchio	3.	Un	giorno	lasciò	il	gruppo	per	andare	a	conoscere	cose	nuove,...	In	questi	giorni...	2	)	Non	mi	piace	molto
questa	(...)	rosa,	mi	mostri	quella.	Era	abbigliato	da...	Sono	le	sette	e	trenta,	tuo...	n.194***	Completa	le	frasi	con	gli	avverbi	adatti,	scegliendo	tra:	bene	–	veramente	–	lentamente	–	forse	–	fuori	–	no	–	tardi	–	valorosamente	–	non1.	2)	Oh,	finalmente	un	po'	di	pace!	3)	Eh?	/	Le	feste	di	Marina	hanno	un	pregio,	cioè	che	durano	poco.	n.2183**	Nei	seguenti
periodi	aggiungi	i	segni	di	punteggiatura	che	segnalano	la	presenza	del	discorso	diretto	(14	e	10	coppie	di	virgolette)	e	inserisci	le	maiuscole	dove	occorrono	(sono	7).1.	/	Viola	si	chiede	come	Letizia	abbia...	2)	Mi	piace	quella	canzone,	perché	mi	ricorda	l'estate.	Si	nascose	dove	non	avremmo	mai	potuto	trovarlo.	2)...	n.40***	Riscrivi	i	verbi	della	prima
coniugazione	presenti	nell’elenco:sedeva	–	disperdono	–	amante	–	correvano	–	aspettaste	–	rovinato	–	gemendo	–	vanno	–	coprireste	–	incontrerò	–	cadendo	–...	n.1399**	Trova	gli	errori	e	correggi	le	seguenti	frasi:-	Durante	il	temporale	Anna	non	a	chiuso	le	finestre	e	l’acqua	ha	allagato	l’appartamento	-	Forse	ho	fatto	male	i	conti,	ma	nell’elenco	o...
n.2125***	Completa	le	seguenti	frasi	arricchendole	con	attributi	e	apposizioni	secondo	le	richieste	espresse	fra	parentesi.1.	(attributo	+	apposizione)	.....	n.1685***	Inserite	i	seguenti	participi	passati	dei	verbi	polisemici	nella	coppia	appropriata	di	frasi.BATTUTO,	INVESTITO,	PORTATO,	OSSERVATO,	RIPARATO,	SECCATO,	STACCATO,	TROVATO	1.
Questa...	Mario	e	Luisa	giocano	con	la	palla	n.1793***	Esegui	l’analisi	grammaticale	delle	seguenti	tre	frasi(20):1.	n.429*****	Riscrivi	le	seguenti	proposizioni	indipendenti	di	tipo	informativo	trasformandole	in	proposizioni	indipendenti	del	tipo	di	volta	in	volta	indicato.Le	lezioni	sono	finite.	ricordare	n.74****	Ricava	un	nome	concreto	da	ciascuno	dei
nomi	astratti	elencati:1.	Carletto	smise	di	(...)	piangere	quando	gli	offrimmo	il	gelato.	Dopo	che	sei	partito	ti	hanno	cercato	tutti.	Non	parlò,	ma	era	pieno	di	rabbia.	n.408****	Esegui	l'analisi	logica	della	seguente	frase	(15):	Per	motivi	di	sicurezza,	la	polizia	ai	cancelli	dello	stadio	lasciava	passare	i	tifosi	a	20	persone	per	volta	n.409****	Esegui	l'analisi
logica	della	seguente	frase	(16):	In	questo	periodo,	papà	è	pieno	di	problemi	sul	lavoro.	uova.	n.24**	Individua	le	cinque	parole	del	brano	che	devono	essere	scritte	con	la	maiuscola.Quel	ramo	del	lago	di	como,	che	volge	a	mezzogiorno,	tra	due	catene	non	interrotte	di	monti,	tutto	a	seni	e	a	golfi,	a	seconda	dello	sporgere	e	del...	n.2473****	Indica	con	S
se	i	seguenti	periodi	sono	SEMPLICI,	con	CT	se	sono	COMPOSTI	e	con	CL	se	sono	COMPLESSI.	2	)	Secondo	me	tu	non	(...)	ancora	imparato	a	comportarti	come	si	deve.	n.1295**	Leggi	il	testo	e	correggi	le	parole	sbagliate	in	cui	mancano	le	lettere	doppieLa	mia	nonnina	sembra	uscita	da	un	libro	di	filastroche.	Clara	si	era...	/	Vienimi	a	trovare	in
montagna./	Domani	le	riporterò	il	libro.	/	Ora	controllerò	i...	Credo	che	..	una	bella	differenza....	La	rana	si	tuffò	(...)	nello	stagno.	suo	–	nessuno	–...	tenero	2.	n.49***	Individua	e	riscrivi	i	verbi	fraseologici:1.	Attenzione:	non	tutte	le	frasi	ne	contengono.1)	Nelle	cittadine	di	provincia	spesso	si	vive	meglio	che	nelle	grandi	metropoli.	Chi	(a	/	ha)	aperto	la...
/	L’insegnante	si	lamenta	con	gli...	paniere	8.	•Questo	giubbotto	è	di...	n.637***	Rendi	negative	le	seguenti	frasi	contenenti	aggettivi	indefiniti:Alcuni	problemi	di	geometria	sono	difficili.	n.2099***	Di	seguito	sono	elencati	alcuni	aggettivi	qualificativi	alterati	di	vario	tipo,	indica	quali	sono	gli	accrescitivi	e	i	vezzeggiativi.sbadatello	–	dolciastro	–
calduccio	–	avaraccio	–	sudaticcio	–	scioccherello	–	poverino	–	sapientona	–	pigrone	–	grassoccia	–...	n.1768**	Dividi	in	sillabe	le	seguenti	parole(03):metodo	–	apprendere	–	facile	–	zappa	–	rovinare	–	ammirare	–	attore	–	assassino	–	avvocato	–	lucido	–	misura	–	genitore	–...	pross.	Nello	sport	Luca...	3)	Alessandro	viaggia	molto...	3	)	Non	è	il	caso	che	tu
insista	tanto.	3	)	Domenica	scorsa	(...)	casa...	stoviglie	4.	n.1168***	In	ogni	frase,	trova	le	parole	che	debbono	stare	tra	parentesi	quadre	e	aggiungi	le	parentesi	quadre.1	)	Sul	duomo	svetta	la	cupola	del	Brunelleschi	Filippo	Brunelleschi,	architetto,	1377	–	1446.	ho	fatto	un’abbondante	merenda....	n.707****	Esegui	l'analisi	logica	alle	seguenti	frasi	(29):
11)	Le	mucche	pascolavano	tranquillamente	nel	prato.	Secondo	di	me	hai	torto.	Devo	lasciarti...	2	)	Giuseppe	non	vuole	l'insalata.	n.2218**	Scrivi	l’IMPERATIVO	della	seconda	persona	singolare	e	plurale	dei	seguenti	verbi.cantare	–	sentire	–	saltare	–	piangere	–	correggere	–	salire	n.2222**	Fra	le	parole	in	elenco	individua	quelle	contenenti	uno	iato
(sono	13).dedizione	–	poeta	–	boato	–	viola	–	esempio	–	soave	–	biennale	–	azienda	–	biondo	–	fantasia	-	oceano	-	piovoso	-	biada	-	zio	-...	n.2380****	Individua	gli	AVVERBI(sono	7)	e	le	LOCUZIONI	AVVERBIALI(sono	4)	di	MODO	presenti	nelle	seguenti	frasi.	n.218****	Alcune	frasi	contengono	errori	nell’uso	delle	preposizioni.	È	un	ragazzo	timido	e
spaventato.	Braccio	di	ferro...	/	Ho	letto	con	interesse	un	libro...	1)	«Se	domattina	vi	alzate	presto	-	disse	il	nonno	-	vi	porto	a	cercare	i	funghi.»	2)	Ho	quasi	finito	di	tagliare	il	prato,	se	Dio	vuole.	Enzo	è	arrivato	ora	da	Roma.	3)	Portalo	subito	in	giardino:	non	voglio	animali	per	casa.	Collegate	ogni	parola	con	il	suo	sinonimo.1.	a)	Ha	preso	una	bella
sbandata	per	Maria.	/	Ha	sempre	fatto	degli...	/	La	botte	è	piena	di	vino.	Indica	di	volta	in	volta	se	si	tratta	di	un	indicativo	futuro,	di	un	congiuntivo	presente	o	di	un	condizionale	presente.1.	Andresti	tu	a	fare	la	spesa?	Attenzione:	metti	il	verbo	insieme	al	suo	ausiliare.Ahimè!	Tutti	noi	eravamo	contenti	perché	credevamo	che	presto	la	classe	quinta
sarebbe	andata	in	gita	a	Venezia;	invece	gli	insegnanti	hanno...	Non	ho	i	soldi	per	andare	al	cinema,	ma	sono	sicuro	che	il	mio	nonno	me	li	darà.	n.1838***	Completa	con	A	oppure	HA:Maria	….	2-	La	mamma	ha	ordinato	a	cena...	12)	Dedico	questa	poesia	alla	mamma.	/	il	muro	-	i	muri	le	mura	……….	Questa	torta	è	tanto...	Luca	mi	scrisse:	«Tornerò
presto».	1	)	la	gatta	con	i	gattini	2	)	la	balena	e	i	balenotteri	3	)	i	prodotti	della	bottega	4	)	i	pulcini	nel	pollaio	5	)	i	biscotti	al...	Non	prendere	freddo!...	Nella	mia	auto	c’è	poca	benzina,	perciò	è	meglio	prendere	la	tua	.	/	2-	Il	caffè	oggi	te	lo	offro	io.	Oggi	Matteo	……………………	andato	a	scuola	da	solo.	/	Sai	come	si	dice:...	n.1865**	Inserisci	nelle	frasi
seguenti	gli	articoli	partitivi	che	ti	sembrano	opportuni.Datemi	…..	3)	Preferisco	il	rosa.	n.2329***	Nelle	seguenti	frasi	indica	gli	AGGETTIVI	POSSESSIVI	e	i	PRONOMI	POSSESSIVI.	Dopo	tanti	tuoni	e	lampi,	finalmente	arrivò	la	pioggia.	n.727***	Nelle	seguenti	frasi	trova	i	soggetti:Chi	ha	visto	i	miei	occhiali?	4	)	Abbiamo	passato	le	vacanze...
n.1100****	Analizza	gli	avverbi	contenuti	in	queste	frasi.	n.896***	Cosa	manca	per	completare	queste	frasi,	un	nome	o	un	pronome?	n.1442*****	Indica	e	distingui	le	proposizioni	CONDIZIONALI	e	AVVERSATIVE	nelle	seguenti	frasi:Luisa	è	rimasta	in	silenzio	quando	avrebbe	dovuto	chiarire	la	situazione.	n.1749***	Trasforma	la	forma	attiva	in	forma
passiva	e	viceversa	senza	cambiare	il	tempo	del	verbo:Tu	bevi	la	spremuta	/	Il	topo	fu	inseguito	dal	gatto	/	Mina	raccoglierà	i	fiori	/	Il	grano	era	mietuto	dal	contadino	/	Noi	apriamo	il	diario	n.1755***	Scrivi	il	corretto	articolo	determinativo	davanti	ai	nomi	proposti,	distinguendo	in	tal	modo	se	sono	maschili	o	femminili.castagno;	limone;	vite;	acacia;
noce;	mela;	mandarino;	noce;	castagno;	arancia;	ebbraio;	settembre;	domenica;	giovedì;	sabato;	brindisi;	...	Ogni...	2	)	La	mamma	ed	io	siamo	stati	fidanzati	per	tre	anni.	Ti	ha	cercato	il	tuo	amico,	ma	qualcuno	gli	ha	detto	che	eri	uscito.	ascoltatore	8.	ero	/	mobi..	Qual	è	il	tuo	indirizzo?	gli	juventini	9.	camera	è	pulita	e	ordinata	!	/	–	Il...	Piove	da	tre
giorni	e	le	previsioni	dicono	che	continuerà	a	piovere	per...	3	)	Ero	contento	che	Paolo	[aveva...	»	-	Nicolò	domanda	a	Virginia:	«Posso	venire	a	fare	la...	3)	Questo	film	mi	è	piaciuto	di	più...	n.375****	Indica	se	il	verbo	ESSERE,	nelle	seguenti	frasi,	svolge	la	funzione	di	copula,	quella	di	predicato	verbale	o	quella	di	semplice	ausiliare.1.	Di	chi	è	questo
libro?	Maria].	Per	le	vacanze	pasquali	visiteremo	Siena,...	n.2595***	Indica	il	COMPLEMENTO	DI	DENOMINAZIONE	nelle	seguenti	frasi	ma	attenzione	che	in	due	non	è	di	denominazione!La	città	di	Venezia	è	visitata	da	moltissimi	turisti	-	Il	deserto	del	Sahara	è	il	più	vasto	del	mondo	-	A	Caio	Muzio	fu	dato	il	soprannome	di...	Per	l’amor	del	cielo,	non
parlare	in	questo	modo!	3.	Ha	fatto	un...	Marcello	è	il	fratello	più	maggiore,	Luca	il	più	piccolo.	n.2368***	Indica	i	VERBI	SERVILI	presenti	nelle	seguenti	frasi(sono	8).	dimentico	mai	niente	!	/	Proprio	a	………..	Indica	se	il	seguente	verbo	ha	la	"s"	con	questo	valore.1-	Sprecare	2-	Scommettere	3-	Sgonfiare	4-	Scoppiettare	5-	Scongelare	6-	Stufare	7-
Scappare	8-	Scontornare	n.1217**	Quale	pronome	personale	fa	da	soggetto	sottinteso	alla	seguenti	frasi?1-	vieni	con	me	in	palestra?	Si	isolava	sognando	a	occhi	aperti.	L’esercizio	è	avviato.1.	Mi	ha	giurato	(che	non	sa)	di	non	sapere	nulla	di	quel	furto.	n.2294****	Nelle	frasi	seguenti	individua	gli	AGGETTIVI	QUALIFICATIVI	e	gli	AGGETTIVI
SOSTANTIVATI.1.	Sta	per	piovere:	guarda	come	sono	scure	le	nuvole!	2.	n.566****	Trova	i	complementi	simili	nelle	seguenti	frasi	e	indica	se	sono	di	allontanamento	o	separazione,	di	origine	o	provenienza	o	di	moto	da	luogo.1.	Da	dove	sta	tornando	Mariella?	So	che	siete	li,	ma	non	vi	vedo.	n.1270*	5a	elementare,	indica	alucni	sinonimi	di	queste
parole:umile,	grido,	gara,	botta,	tavolo,	paura,	felice	n.1273*	2a	elementare,	indica	gli	articoli	da	mettere	davanti	a	queste	parole:1-	che	articolo	DAVANTI	alla	parola	BARCA?	3)Stabilisci	tu	il	giorno	quando	ci...	n.503*****	Analizza	le	seguenti	frasi	indicando	la	principale	e	se	la	subordinata	è	di	primo,	secondo,	terzo	o	quarto	grado.	n.1338****	Esegui
l’analisi	grammaticale	delle	seguenti	cinque	frasi(07):31)	La	mamma	preparerà	una	gustosa	cenetta.	n.192****	Individua	e	correggi	gli	errori	nell’uso	dei	pronomi	relativi.1.	Quelli	erano	luoghi	che	non	eravamo	mai	stati.	n.1709***	Completate	i	seguenti	dialoghi	con	l’iperonimi	appropriati.1.	Giovanna	ha	ricevuto	un	bellissimo	mazzo	di	margherite.	3	)
Guarda	quella	ragazza...	3)	Ho...	Attenzione:	non	confondere	i	soggetti	introdotti	dagli	articoli	partitivi	con	i	complementi	introdotti	dalle	preposizioni	articolate.1.	Dei	cittadini	hanno	denunciato	il	cattivo	funzionamento	dei	mezzi	pubblici.	n.484***	Nelle	seguenti	frasi	indica	le	preposizioni	semplici	e	articolate:1)	Posso	offrirti	un	bicchiere	di	aranciata?
La	mia	conoscenza	dell’inglese	è	davvero	cattivissima	(...).	n.1912***	Individua	i	pronomi	relativi(03):Il	gioco	al	quale	hai	partecipato	era	molto	divertente.	Le	uova	che	ho	comprato	non	sono	freschi.	3)	Aspetto	che	fa	ridere.	n.2351****	Le	seguenti	coppie	di	frasi	presentano	lo	stesso	verbo:	indica	con	T	se	è	usato	in	FUNZIONE	TRANSITIVA,	con	I	se	è
usato	in	funzione	INTRANSITIVA.	/	con	il	sorridere	si	ottiene	molto.	orto	–	vuoto	–	bocca	–	bene	–	erba	–	pelle	–	cesto	–	foglia	–	gomito	–	stella	–	feroce	–	cloro	–	tetto	–	legna	–	cassetto...	n.469*****	Nei	seguenti	periodi	indica	le	proposizioni	comparative.1)	Penso	che	sia	meglio	viaggiare	in	treno	piuttosto	che	stare	in	coda	in	autostrada	per	ore.	no	/	noi
guada..	n.337*****	Completa	le	seguenti	frasi	coniugando	i	verbi	irregolari	fra	parentesi	secondo	le	indicazioni	fornite	di	volta	in	volta	riguardo	al	modo,	al	tempo	e	alla	persona.	1	)	Visiteremo	anche	una	città	medievale.	sentiero	porta	al	fiume.	/	3	FRANCO,	che	è	un	bravo...	n.915***	In	ogni	frase	c'è	un	articolo	indeterminativo	(un	-	uno	-	una).	yoga	3.
Prestami	dei	libri	da	leggere.	n.705***	Completa,	indicando	la	persona	e	il	numero	di	ogni	forma	verbale.Telefoniamo	/	Rotolava	/	Piansi	/	Entrate	/	Avevi	portato	/	Avrebbero	detto	/	Ho	comperato	/	Insegnerà	/	Foste	visti...	Dimmi	di	quali	libri	hai	bisogno.	n.1858**	Indica	gli	aggettivi	qualificativi.	sull’aia.	Il	babbo	mi	chiese	se	ero	rimasto	in	casa	e
avevo	svolto	gli	esercizi	di	algebra.	n.354***	Inserisci	"sce"	oppure	"scie"	nelle	parole	incomplete	delle	seguenti	frasi.1)	Il	cantante	si	rifiutò	di	andare	in	..na.	n.490***	Nelle	seguenti	frasi	indica	le	congiunzioni	subordinanti:1)	Stavo	guardando	la	televisione	quando	improvvisamente	è	mancata	la	corrente.	n.468*****	Nei	seguenti	periodi	indica	le
proposizioni	limitative	esplicite	e	i	complementi	di	limitazione.1)	Per	quanto	riguarda	la	riunione	di	venerdì,	io	sono	molto	deluso.	Poco	fa	..	Antonio	è	uscito	senza	farsi	vedere	dalla	mamma.	La	sera	si...	n.2009****	Coniuga	i	verbi	indicati	tra	parentesi	facendo	attenzione	alla	concordanza	con	il	resto	della	frase(04):11.	Attenzione!	Una	frase	non	ne
ha.1.	Smetti	di	infastidire	tua	sorella!	2.	La	faccenda,...	2	)	Puoi	dir(a	me)	dove	sei	stato?	mente	4.	n.2025*	Scrivi	il	contrario	di	ciascuna	delle	seguenti	parole	utilizzando	la	medesima	radice	e	un	opportuno	prefisso.fortuna	-	riverente	-	ubbidire	-	leggibile	-	attento	-	tossico	-	legare	-	alcolico	-	finito	-	puro	n.2026*	Collega	i	vocaboli	in	modo	da	formare
parole	composte	di	senso	compiuto.segna	spino	pelle	stazione	bianco	rossa	torci	tardi	capo	tappeto	tira	faccia	bene	vento	volta	noci	batti	stare	schiaccia	collo	n.2055*	Indica	se	i	seguenti	nomi	sono	maschili	(11)	o	se	sono	femminili	(4).cieli	(…)	;	nonno	(….);	topo	(…);	insalata	(…);	orecchie	(…);	movimento	(…);	sale	(…);	elettricità(…);	dottore	(…);
diamante...	3)	Marco	abita	a	Velletri.	Ah,	pensi	che	Mario	sia	un	ipocrita?	n.2562****	Indica	nelle	seguenti	frasi	i	COMPLEMENTI	DI	CAUSA(sono	6).	xxx	studenti	sarà	offerta	l'opportunità	di	imparare	...	Telefonammo	a	Caterina	che	ci	portasse	la	ricetta	del	tiramisù.	/	2	)	A	che	ora	[parte]	il	treno	per	Palermo?	costituisca	7.	n.62*****	Nelle	frasi	sono
stati	commessi	errori	nell’uso	del	condizionale	e	del	congiuntivo.	sciuga	/	che	noi	conse..	n.339**	Nelle	seguenti	frasi	trova	le	parole	che	hanno	subìto	troncamento.1)	Maria	soffre	frequentemente	di	mal	di	testa.	n.1482*****	Esegui	l'analisi	logica	nelle	seguenti	frasi	(60):1)	Hai	detto	a	tuo	marito	della	promozione?	n.323*****	Completa	le	seguenti	frasi
coniugando	i	verbi	irregolari	fra	parentesi	secondo	le	indicazioni	fornite	di	volta	in	volta	riguardo	al	modo,	al	tempo	e	alla	persona.1)	Se	(stare,	congiuntivo,	imperfetto,	3a	persona	plurale)	a	casa,	perderebbero	l'occasione	di	assistere	al	concerto	che	tanto	aspettavano.	n.803****	In	tutte	le	frasi	che	seguono	c'è	una	parola	di	uso	regionale.	n.11*
Completa	le	parole	inserendo	le	consonanti	doppie	mancanti.1.	Il	ba	..	Maria	dice	che	la	incontreremo	tra	un	paio	di	chilometri.	3)	La	via	Emia..	umidità	17.	carico	3.	Rosa	mi	confermò:	«Mi	troverò	con	i	miei	vecchi	compagni	della	scuola	elementare	domani...	Preferisco	i	film	in	bianco	e....	n.752*****	Individua	la	subordinata,	indica	se	è	implicita	o
esplicita	e	poi	trasformala	nel	suo	opposto	(02):5)	Era	un	uomo	così	colto	da	poter	citare	a	memoria	molti	passi	della	Divina	Commedia	6)	Dopo	averci	detto	di	non	avere	studiato,	Laura	ha	finto	di...	Individua	e	scrivi	in	MAIUSCOLO	le	parole	che	avrebbero	dovuto	obbligatoriamente	farne	uso.1.	La	sede	della	fao	si	trova	a	roma.	pagina	uno	non	c'era
nessuno.	n.2010*****	Coniuga	i	verbi	indicati	tra	parentesi	facendo	attenzione	alla	concordanza	con	il	resto	della	frase(05):1.	4-	che...	n.19*	In	ciascuna	coppia	cancella	l’espressione	con	l'elisione	errata.l’abito	/	lo	abito	–	bell’aspetto	/	bello	aspetto	–	dell’estate	/	della	estate	–	gli	orti	/	gl’orti	–	lo	iugoslavo	/	l’iugoslavo...	Le	barche	dei	pescatori	si...
Michele	non	sapeva	scegliere	fra	i	due	cuccioli:	guardava	ora	questo,	ora	quello.	n.1650***	Nelle	seguenti	frasi	indica	se	i	prefissi	hanno	valore	negativo	o	no.1-	Nell'aggettivo	INCIVILE	indica	se	in-	è	un	prefisso	con	valore	negativo	o	non	lo	è.	-–	Ho	provato	a	telefonare	ai	nonni,	ma	non	c’erano.	Puoi	aiutarmi	a	sollevare	questa	cassa?	n.21*	Inserisci	le
virgole	che	ritieni	opportune.1.	Mi	sono	fermato	a	parlare	con	Sandro	il	figlio	dei	vicini	di	casa.	Perché	non	lo	trovo".	Claudio	ha	fatto	una	PESSIMA	FIGURA....	Paolo	è	stato	ritenuto...	/	Indosso	maglia	è	pantaloni.	/	Ogni	tanto	il	mio	cane	scompare	e...	2.Mi	puoi	passare	la	riga	e	la	squadra---	!	?	n.1550**	Trova	ed	evidenzia	tutti	gli	aggettivi	in	queste
frasi(02):Ho	dei	compagni	veramente	simpatici.	n.1881**	Individua	da	quali	nomi	primitivi	derivano	i	seguenti	nomi	derivati:campanaro,	benzinaio,	orologiaio,	marinaio,	castellana,	terrestre,	pellicceria,	violinista,	occhiali,	lavoratore,	suonatore,	fiaschetteria,...	Riscrivi	le	frasi	sostituendo	le	proposizioni	temporali	con	complementi	di	tempo
eventualmente	accompagnati	da	altre	determinazioni.-	Mentre	passeggiavamo	Marina	ci	ha	raccontato	delle	sue	ricerche.	È	una	ragazza	bella	di	fisico	ma	arrogante	e	superba.	n.1017****	Analizza	le	persone	dei	verbi	in	queste	frasi	e	scrivi	se	si	tratta	di	un	verbo	impersonale,	oppure	della	I	,	II,	III	persona	singolare	o	plurale.1	)	Dovreste	smetterla	di
fumare.	infermiere	–	psicologo...	n.2058**	Controlla	se	le	seguenti	divisioni	in	sillabe	sono	corrette;	in	caso	di	errore,	riscrivi	accanto	la	sillabazione	corretta(02):Ami-co	/	sca-fan-dro	/	dis-ar-cio-na-re	/	ae-re-o	/	ban-di-e-ra	/	tri-an-go-lo	/	avv-ele-na-re	/	ugua-gli-an-za	/	ne-u-tra-li-tà	/	in-gras-sa-re	/...	2	)	Ti	sento	(...),	la	linea	è	disturbata.	n.881***	Cosa
manca	per	completare	queste	frasi,	un	verbo	o	un	nome	(01)?1	)	Domani	(...)	in	gita	a	Firenze.	n.1794***	Esegui	l’analisi	grammaticale	delle	seguenti	tre	frasi(21):1.	4)	Mio...	Ho	visto	(il	/	un)	documentario	molto	interessante	sulla	città	di	Londra....	n.1195**	Leggi	le	frasi,	alcune	sono	scritte	con	il	verbo	coniugato	nel	modo	e	nel	tempo	più	adatto,	altre
no.	n.1710***	Completate	le	frasi	scegliendo	fra	i	nomi	generali	seguenti.IDEA,	MOMENTO,	PERSONA,	POSTO	1.	n.1144***	In	queste	frasi	compaiono	elenchi	di	elementi	vari.	bottaio	-	botte	-	botticella	-	bottiglia	-	bottega	//	3.	Chi	volesse	venire...	n.68****	Completa	le	frasi	con	gli	ausiliari	adatti(06):1.	Quel	nobiluccio	spiantato	è	convinto	di	essere
chissà	chi!	3.	È...	n.1122**	Scrivi	per	ogni	frase	la	congiunzione	che	ti	sembra	più	adatta,	tra	quelle	del	tipo	indicato.(01)1	)	Vorrei	prendere	il	bus,	(avversativa)	ormai	si	è	fatto	tardi.	n.2370***	Nelle	seguenti	frasi	individua	e	correggi	gli	errori	presenti	nell'uso	degli	ausiliari	essere	e	avere	davanti	ai	VERBI	SERVILI.	Così	pensava	Laura:	che	Vittorio
non	l'avesse	voluta	salutare.	3	)	Ho	ricevuto	un	SMS	da	Paolo...	n.52***	Riscrivi	le	frasi	correggendo	gli	errori.1.	Per	tutta	la	notte	tuonava	e	lampeggiava,	infine	si	abbatteva	sul	paese	una	terribile	tempesta.	b.	n.1079****	In	ogni	frase	vedi	la	parola	PIANO.	Marta	e	io...	/	Mi	piace	molto	andare	al	Teatro	San	Carlo.	attato	e	furtivo	-	un	animaletto	inno..
n.1575****	Completa	le	frasi	aggiungendo	a	ogni	verbo	transitivo	un	complemento	oggetto	adatto	e	a	ogni	verbo	intransitivo	un	avverbio	o	una	locuzione	avverbiale.Nel	negozio	di	alimentari	ho	comperato.../	Nella	valle	il	fiume	scorre.../	La	pioggia	cade.../	Il	guardiano	alle	otto	in	punto	apre.../	Ieri...	di	bellezza.	/	Di	tanto	in	tanto	mi	concedo...
n.2524***	Nelle	seguenti	frasi	indica	gli	AGGETTIVI	QUALIFICATIVI(sono	28)	e	quelli	DETERMINATIVI(15).	Se	mangi	troppo,	ingrasserai.	Nonostante	sia	povero,	Filippo	è	generoso.	Finalmente	tutti	gli	allievi	anno	portato	il	denaro	per	la	gita.	n.937**	Indica	i	nomi	maschili.	Franco	ha	..	n.344**	Completa	la	punteggiatura	delle	seguenti	frasi
scegliendo	il	punto	e	virgola	o	i	due	punti.1.Il	cielo	era	grigio---	;	:	nuvoloni	si	accumulavano	e	facevano	prevedere	un	temporale.	n.901**	Indica	l'articolo	presente	in	ogni	frase(02):1	)	I	topi	hanno	paura	dei	gatti..	rivelare	–	temere	–	rispettare	–	cadere	–	aggiustare	–...	è	molto	difficile....	Questo	abito	è	lo	stesso	che	ho	indossato	per	la	Prima	Comunione
di	Lia.	2)	Il	mese	di	aprile	()	ha	spesso	un	tempo	instabile.	il	capotreno	5.	Prima	di	dormire,	certe	volte	Peter	si	sforzava	di	ricordare	come	fosse	incominciata...	2	)	Bevo	un	bicchiere	di	latte	e	scappo	è...	n.1942**	Difficoltà	CQ-QU,	riscrivi	le	frasi,	correggendo	gli	errori	(non	tutte	le	frasi	ne	contengono)Hai	cualche	idea	per	questa	sera	/	Vorrei	un
portafogli	di	quoio.	n.1756***	Leggi	il	testo	e	indica	i	nomi	mobili	(6)	e	quelli	indipendenti	(5).Michele	era	un	bambino	di	nove	anni	ed	era	inquieto,	perchè	la	mamma	gli	aveva	detto:	”	Per	quest’inverno	ti	sistemo	il	cappotto	di	Rosaria:...	n.1148***	In	ogni	frase,	trova	l'inciso	di	tipo	esplicativo	che	può	stare	separato	e	mettilo	tra	due	virgole.1	)	Ieri	ho
visto	Paola	che	ormai	deve	essere	guarita	girare	in	bicicletta	per	il	paese.	(03)1	)	[Sembra]	che	stia	per	arrivare	un	temporale..	rendete	conto	di	ciò	che	state	dicendo?	n.2561****	Indica	i	COMPLEMENTI	DI	CAUSA(sono	3)	e	i	complementi	dl	FINE	O	SCOPO(5).	n.1480*****	Esegui	l'analisi	logica	nelle	seguenti	frasi	(58):1)	Accetto	volentieri	l'aiuto	di
Ugo	con	cui	mi	trovo	bene.	n.170****	Completa	le	frasi	con	i	pronomi	personali	complemento	adatti.1.	Ho	chiesto	notizie	di	Elena,	ma	di	..	2)	Beato	---	io	tu	me	te	che	la	domenica	vai...	Quel	ragazzo	ha	certe	idee!	4.	Quando	piove,	il	babbo	esce	presto	per	evitare	il	traffico.	In	casa	i	suoi	genitori	avevano	abbassato	il	soffitto	del	corridoio	e	tra	il	soffitto
nuovo	e	il	vecchio...	4	)	Lo	scrittore	ha...	n.2296****	Scrivi	l'AGGETTIVO	SOSTANTIVATO	corrispondente	al	significato	di	ognuna	delle	seguenti	espressioni.le	persone	bisognose	–	le	persone	ricche	–	chi	agisce	con	audacia	–	chi	agisce	con	violenza	–	il	colore	giallo	–	chi	non	dice	la	verità...	n.1594**	Sostituisci	le	espressioni	in	stampatello	con	un
avverbio	di	modo.Quell’uomo	vive	IN	POVERTÀ	(=...…).	n.2399****	Indica	nelle	seguenti	frasi	le	CONGIUNZIONI	coordinative	e	indica	con	CP	se	si	tratta	di	una	congiunzione	copulativa	(è	1),	con	A	se	avversativa	(sono	3),	con	DG	se	disgiuntiva	(1),	con	CV	se	conclusiva	(1)	e	con	DC	se	dichiarativa	(1).	Vieni	quì,	non	aver	paura	del	mio	cane!	2.	2)	Per
andare...	4	)	Il	pubblico	ascolta	attentamente.	n.1326***	Nelle	seguenti	parole,	evidenzia	il	DITTONGO	e	lo	IATO	quando	ci	sono.quarto,	galeotto,	dovendo,	giacere,	andai,	vocali,	poeta,	allergia,	fieno,	strombettare,	andrei,	compagnia,	edicola,	faina,	beati,	piove,	cuore,...	Sarà	cagione	di	molti	guai	/	2.	Il	professore	stesso	si	è	congratulato	con	Marta	per
la	sua	prefazione.	Per	quanto	ne...	/	Quanto	pesa?	2)	Attendiamo	con	trepidazione	l'evolversi...	n.2216***	Indica	le	forme	dell’imperativo	presenti	nelle	seguenti	frasi(sono	20).1.	frutto	/	8.	(Danilo	/	Il	Danilo)	si	è	laureato	in	Medicina	lo	scorso	aprile.	2	)	Sono	caduto	dalla	(...).	Con	Sofia	……………………………	visitato	Siena	e	Lucca.	n.1848***	Completa	le
frasi	seguenti	con	dei	paragoni	corretti	usando	gli	aggettivi	al	grado	comparativo.L’automobile	è……….	libro	che	ho	qui	vicino	è	più	interessante	di..	Maria	strimpella	/	suona	il	pianoforte......	4)	Poiché...	Sii	coraggioso,	basta	che	tu...	2)	Il	nostro...	n.2504***	Indica	le	PAROLE	dell'elenco	che	indicano	una	malattia(sono	11)	e	quelle	che	indicano	una
specializzazione	medica(6).ortopedia	-	pneumologia	-	otite	-	rinite	-	cardiologia	-	pediatria	-	sinusite	-	dermatite	-	allergia	-	anemia	-	distrofia	-	bronchite	-	artrite	-...	n.2485*****	Trova	la	PROPOSIZIONE	RELATIVA	IMPROPRIA	in	ognuno	dei	seguenti	periodi	e	indicane	il	valore	con	C	se	causale	(sono	3),	con	F	se	finale	(2),	con	T	se	temporale	(2),	con	CC
se	concessivo	(3)	o	con	CD	se	condizionale	(2).	pane.	Mi...	ere	/	co..	casa	n.84***	Sostituisci	le	espressioni	in	MAIUSCOLO	con	i	nomi	alterati	adatti.1.	Temo	che	quelle	BRUTTE	NUVOLE	portino	tempesta.	n.1620***	Leggi	il	testo	e	indica	gli	aggettivi	indefiniti	e	i	pronomi	indefiniti:Nella	cameretta	dei	bambini	la	mamma	aveva	acceso	alcuni	lumini.
n.887***	Quando	si	svolge	l'azione	descritta	in	queste	frasi?	domenica.	2	)	Sembra	tornato	[l'inverno].	Adatta,	se	è	necessario,	gli	altri	elementi	della	frase.0.	Quell’uomo	custodisce	degli	importanti	segreti.	Questo	dolce	è	squisito;	è	quello	che	preferisco.	n.1909**	Individua	la	frase	minima.Nessuno	conosceva	la	sorella	di	Nicola.	2	)	Proprio	(...)	a	me
c'è	una	signora	con	un	cappellino	che	mi	impedisce	di	vedere.	2)	Il	gatto	ha	capito	che	la	poltrona	è	più	comoda	()	della	sedia.	3)	Non	so...	2	)	È	un	prodotto	di	provenienza	incerto.	sonno!	/	..	Il	tuo	compito	di	matematica	è	NON	SUFFICIENTE	3.	n.144****	In	ciascuna	frase	è	presente	un	aggettivo:	trovalo	e	indicane	il	tipo.1.	Mario	e	io	indossiamo	un
maglione	dello	stesso	colore.	Allorché	(udire)	le	accuse	ingiuste	che	mi	erano...	hai	avuto	2.	/	Abbiamo	preso	un...	n.844***	Completa	le	frasi	con	i	seguenti	nomi:	marito	–	consorte	–	coniuge	-	sposo	-	moglie	–	consorte	–	sposa	–	signora	e,	se	occorre,	inserisci	un	articolo.1.	.........,	dopo	aver	pronunciato	il	fatidico	“sì”,	infilò	l’anello	al	dito	della	donna,
che	divenne	così	sua	moglie.	La	sorte	della	nostra	macchina	non	dipende	dalla	tua	volontà,	ma	dalla	sua,	purtroppo.	n.991****	In	ogni	frase	sostituisci	le	parole	tra	parentesi	con	il	pronome	personale	adatto.(02)1	)	Ho	mandato	un	mazzo	di	fiori	(a	Barbara).	pesante	5.	n.58***	Riscrivi	le	frasi	volgendole	al	tempo	futuro	semplice.0.	Trascorro	le	vacanze
a	Taormina.	n.1896*	Dividi	i	nomi	propri	dai	comuni:figlio	–	nonna	–	Antonio	–	Marco	–	Andrea	–	papà	–	bambino	–	Vito	–	alunno	–	Tullio	–	Daniele	–	Angela	–	maestra	–	Paola...	2	)	Oggi	i	nostri	cuori	sono	colmi	di	[.etizia]	3	)	Giuseppe,	Mario	e	[.elice]	sono	amici...	n.523***	Completa	le	seguenti	frasi	scegliendo	la	forma	verbale	adeguata	tra	quelle
proposte	(indicativo	2).1)	Quando	---	era	nata	è	nata	nasceva	mia	sorella	avevo	tre	anni.	evidenzia	l’opzione	che	ritieni	corretta:1	quell’individuo-quel	individuo	/	2	professore	Martini-professor	Martini	/	3	tutt’al	più-tutto	al	più	/	4	l’iato-lo	iato	/	5	quel...	n.497****	Nei	seguenti	periodi	trova	le	proposizioni	principali.1)	Marco	mi	ha	assicurato	che	mi
presterà	alcuni	CD	di	tango.	2)	Nella	stanza	buia	Luigi	cercava	a	tastoni	()	l'interruttore	della	luce.	3)	La	nuova	arrivata	mi	sembra	simpatica.	/	3	Ci	hanno	ingannato:	non...	n.718**	Nelle	seguenti	frasi	indica		il	predicato	nominale	(03).•Il	cielo	appariva	grigio	fini	all’orizzonte.	n.902**	Scrivi	l'articolo	determinativo	singolare	adatto	per	ognuno	di	questi
nomi.1	)	giostra	2	)	zuppa	3	)	spazio	4	)	zoccolo	5	)	sacco	6	)	mare	7	)	sedia	8	)	rumore	9	)	zufolo	10	)	luna	11	)	sole	...	n.2506**	Indica	le	PAROLE	MACEDONIA	presenti	nelle	seguenti	frasi	(sono	6).1.	/	Io	non	ricordo	mai	come	ti	chiami.	n.920****	In	queste	frasi	ci	sono	delle	parole	che	possono	essere	articoli	determinativi,	articoli	indeterminativi,
articoli	partitivi	o	preposizioni	articolate,	quali	sono?(03)1	)	Dopo	questa	pioggia	ci	saranno	dei	sentieri	impraticabili.	n.2355***	Trasforma	le	seguenti	frasi	da	ATTIVE	in	PASSIVE	e	viceversa.	stomachevole	3.	/	Tra	te	……	me	c’…..	Chi...	n.1935***	Individua	nel	breve	testo	tutti	i	verbi	impersonali.Nel	tardo	pomeriggio	quando	annottava,	arrivò	un	forte
vento	freddo	che	portò	cupi	nuvoloni.	dentiera	nel	….	n.791****	Inserite	i	seguenti	participi	passati	dei	verbi	polisemici	nella	coppia	appropriata	di	frasi.battuto,	investito,	portato,	osservato,	riparato,	seccato,	staccato,	trovato	1.	n.2511***	Nelle	seguenti	frasi	sostituisci	il	VERBO	DIRE	con	un	sinonimo	più	adatto	al	contesto.1.	Il	professore	ci	ha	detto
di	ripassare.	Fammi	sapere	se	devo	passare	a	prenderti.	Antonio	abita	ancora	in	quella	casa	in	fondo	al	paese?	/	Avevano	….	Marco	è	proprio	un	orso	in	quanta	ad	agilità.	3)	Mi	sono	dimenticata	di...	n.1616**	Evidenzia	i	sette	aggettivi	numerali	presenti	nel	testo.Carol	è	una	quercia	colossale,	alta	ventotto	metri,	con	il	tronco	vasto	ben	nove	metri,
vecchia	di	duecento	anni	circa:	la	si	potesse	pesare,	la...	n.1653**	Indica	i	sinonimi	o	i	contrari	delle	seguenti	parole:1-	Indica	un	sinonimo	di	GROSSOLANO	2-	Indica	un	contrario	di	GROSSOLANO	3-	Indica	un	sinonimo	di	IRASCIBILE	4-	Indica	un	contrario	di	IRASCIBILE	5-...	/	Questa	mattina	l’ho	dimenticato.	dietro....	n.618****	Trova	gli	aggettivi
nelle	seguenti	frasi	e	indica	se	sono	usati	con	valore	attributivo	oppure	con	valore	predicativo.1.	Maria	ha	un	viso	dolcissimo.	n.740****	Esegui	l'analisi	logica	del	seguente	brano	(42):I	White	Sox	di	Chicago	erano	già	in	campo,	si	stavano	passando	la	palla	e	poi	la	lanciavano	a	Wynn,	il	loro	primo	battitore	che	si	stava	scaldando....	Dai	l’avviso	alla
mamma	e	scendi	subito	giu.	n.1380****	Il	brano	qui	riportato	contiene	20	attributi;	individuali	e	evidenziali.Nella	nostra	classe	c’è	un	consumo	eccessivo	di	carta.	Scrivi	se	si	tratta	dell'articolo	determinativo	LA,	del	pronome	personale	LA	oppure	dell'avverbio	di	luogo	LA'.1	)	Sono	già	molti	giorni	che	non	la	vedo.	4	)	Mi	sembra	un...	Il...Enzo	è	un
ragazzo	generoso	e	sincero.	3	)	Ho	passato	un	brutto	momento.	n.805****	Le	seguenti	parole	sono	usate	soprattutto	in	ambito	medico.	3	)	Il	corriere	consegna	i	pacchi.	n.2004**	Completa	le	frasi	con	la	parola	adatta	scegliendola	fra	quelle	elencate(01):idem-auditorium-album-forum-iter-gratis-	capsula-agenda-memorandum-optare-	ultimatum-
abdicare-referendum-	adepto-captare-solarium-pus-virus-	Io...	n.943**	A	fianco	di	ogni	nome	scrivi	il	nome	femminile	corrispondente.	n.792****	Completate	le	frasi	con	una	delle	seguenti	parole	che	possono	avere	significato	sia	astratto	che	concreto:	bicchiere,	cucina,	forchetta,	piatti,	tavola.1.	Sa	preparare	molti....	Scrivi	di	volta	in	volta	se	è	pronome
personale	o	avverbio	di	luogo.1	)	Sono	già	molti	giorni	che	non	ne	parla.	n.63*****	Trasforma	le	frasi	passando	dalla	seconda	alla	terza	persona	(singolare	o	plurale)	e	sostituendo	l’imperativo	con	il	congiuntivo	esortativo.0.	Vai	a	comprarmi	il	giornale.	1	)	Francesca	ha	sbagliato	il	[compito]..	/	4...	1	)	[Nicoletta]	è	la	mia	migliore	amica.	n.2572****
Indica	le	proposizioni	SUBORDINATE	DICHIARATIVE	presenti	nei	seguenti	periodi.	Matteo	è	il	ragazzo	più	bravo	in	disegno.	n.2105***	Trasforma	il	nome	primitivo	nella	forma	alterata	indicata	fra	parentesi.strada	(dispregiativo)	-	mano	(diminutivo)	-	naso	(accrescitivo)	-	spettacolo	(diminutivo)	-	passero	(vezzeggiativo)	-	verme	(dispregiativo)	-...
n.925***	In	ogni	frase	ci	sono	uno	o	più	nomi:	per	ogni	nome	indica	se	è	un	nome	di	animale,	di	cosa	o	di	persona.	La	stanza	venne	ripulita	a	fondo...	Le	tue	scarpe...	La	facciata	di	marmo	del	duomo	avrebbe	bisogno	di	una	ripulitura.	Non	te	mai	venuta	la	idea	d’andare	a	vivere	in	campagna?	3	)	Mi	piacerebbe...	masch.	/	Il	quore	è	un	muscolo
particolare.	n.877**	Cosa	manca	per	completare	queste	frasi,	un	articolo	o	un	nome	(03)?1	)	Luigi	e	Maria	vanno	a	(...)	insieme.	Non	cercare	..	asciugo.	Bastava	che	lei	(fare)	ciò	che	voleva.	/	Quale	onore	averti	tra	noi?	2)	Paolo,	che	aveva	dimenticato	di...	Non	lo	vedo…	Ah,	e	la	che	rincorre	una	lucertola.	3	)	Quando	ebbi...	n.46***	Completa	le	frasi	con
le	forme	adatte,	scegliendo	tra	le	due	proposte	fra	parentesi	(participio):1.	7)	Finalmente	ho	comprato	il	motorino	che	sognavo	da	tempo.8)	La	mamma	cucina	la	pasta	al	forno....	n.1263*	4a	elementare:	indica	quali	nomi	maschili	trovi	in	ogni	frase.1-	Marco	è	un	alunno	della	seconda	elementare.	spettacolo	/	3.	n.1726**	Indica	se	i	nomi	sono	di	genere
maschile	(M),	femminile	(F)	o	comune,	cioè	con	un’unica	forma	per	il	maschile	e	il	femminile	(C)	insenatura	cantante	canestro	Europa	capra	custode	dottoressa	nipote	palma	musicista	cavallo	cugino	berretto	discendente	amico	orsa	antenato	padre...	Siamo	partiti	alle	7.00.	n.997***	Di	fianco	ad	ogni	frase	scrivi	se	LE	-	LO	–	LA	–	GLI	–	LE	sono	articoli
determinativi	o	pronomi	personali.1	)	Ho	perso	la	matita	che	mi	aveva	prestato	Luisa.	n.1415*****	Esegui	l'analisi	del	periodo	nelle	seguenti	frasi	(19):1)	Prima	di	dare	inizio	allo	spettacolo	musicale,	il	direttore	d'orchestra	invitò	la	platea	a	partecipare	alla	raccolta	dei	fondi	a	favore	per...	Mi	pare	ci	sia	qualcuno	(dietro	della	/	dietro	la)	.	n.1759**
Riscrivi	le	frasi,	cambiando	genere	a	tutti	i	nomi	che	lo	consentono.1	Fra	gli	atleti	che	hanno	partecipato	alla	gara	si	sono	distinti	soprattutto	i	ginnasti.	n.766****	Indica	il	significato	delle	interiezioni	presenti	nelle	frasi:	esultanza,	dolore,	richiamo,	impazienza,	negazione	o	incredulità,	perplessità	o	dubbio,	disprezzo	o	ripugnanza.Uffa,	sempre	le	stesse
raccomandazioni!	2.	Tra	alcuni	giorni	ci	troveremo,	così	ti	racconterò	tutte	le	mie	disavventure.	Non	abbiamo	posaceneri,	perché	qui	nessuno	fuma.	Se	necessario,	modifica	anche	articoli,	aggettivi	e	participi	passati.Mio	padre	è	un	lettore	competente	di	libri	di	informatica./	Dopo	la	rapina,	il	cassiere	è	stato	intervistato	dai	due	giornalisti	presenti./
In...	n.1508****	Trova	e	indica	nelle	seguenti	frasi	il	complemento	di	MOTO	A	LUOGO,	di	MOTO	DA	LUOGO	e	di	MOTO	PER	LUOGO(02):Mi	sto	dirigendo	verso	Milano.	Per	pagare	i	debiti	ha	venduto	tutto	quello	che	possedeva.	n.551****	Nelle	seguenti	frasi	indica	i	complementi	di	modo	o	maniera.1)	In	camera	tua	tutto	è	ammassato	alla	rinfusa.
Preferisco	che	tu	rimanga	a	casa.	n.515*****	Analizza	il	seguente	periodo	(05).Cessato	il	vento,	siamo	tornati	sulle	piste	e	abbiamo	sciato	a	lungo	nonostante	facesse	molto	freddo.	n.1009***	In	ognuna	di	queste	frasi,	al	posto	dei	puntini	manca	un	pronome	relativo.	2	)	Ho	studiato	molto,	ma	adesso	mi	sembra	di	avere	dimenticato	ogni	cosa.	n.22*
Completa	le	frasi	inserendo	i	punti	esclamativi	o	interrogativi	adatti.1.	Che	cosa	mi	stai	dicendo	Mi	sembra	incredibile	2.	Il	macellaio	ha	aperto	il	suo	negozio	mezz'ora	fa.	Parigi,	essendo	attraversata	dalla	Senna,	è	divisa	in	due	parti.	nazione	10.	n.1118**	In	ogni	frase	c'è	una	congiunzione,	qual	è?(01)1	)	Ho	visto	le	giostre	e	i	cavallini.	n.1573***	Nelle
seguenti	frasi	evidenzia	i	verbi	transitivi	e	i	verbi	intransitivi	(07):Ieri	Giacomo	ha	camminato	tutto	il	pomeriggio.	3)	Chiara	è...	n.1495*****	Esegui	l'analisi	logica	nelle	seguenti	frasi	(69):1)	Verremo	lì	in	treno	e	ci	resteremo	fino	a	domenica	quando	ci	raggiungeranno	i	nostri	genitori	con	i	bambini	più	piccoli.	1.	1°	pers.	/	Oggi	la	lana	di	qualità	è
morbida	e	soffice..	/	2-	andrei	a	scuola	in	bicicletta.	corposo	4.	l’indiano	10.	/	La	torta	è	stata	preparata	dalla...	Allacciati	quella	scarpa!	2.	2)	Voglio	comprare	un	computer	come	XXX	che	ha	mio	padre	in	ufficio.	Attenzione:	una	frase	non	ne	ha.	2	)	Appena	(indossare)	quell'abito	si	senti	come	una	vera	principessa.	n.1042***	In	ognuna	di	queste	frasi	il
verbo	tra	parentesi	quadre	è	al	modo	indicativo.	Sottolinea	il	nome	che	costituirebbe	il	nucleo	del	soggetto	se	il	verbo	fosse	in	forma	attiva.1	)	Mazzi	di	fiori	sono	stati	lanciati	da	alcuni	spettatori.	Otello	era...	hai	detto	6.	n.1855**	Sostituisci	le	espressioni	in	STAMPATELLO	con	un	aggettivo	qualificativo	adatto.Un	insetto	che	DÀ	FASTIDIO	/	un	luogo
NON	CALDO	/	un	luogo	PIENO	DI	GENTE	/	un	bambino	CHE	MANGIA	MOLTI	DOLCI	/	una	persona	CHE	NON	È	EDUCATA	/	una...	/	2.	(02)1	)	I	cuccioli	che	[nascono]	in	cattività	sono	rarissimi..	4	)	Maria	ha	un	bella...	n.2482*****	Individua	le	proposizioni	SUBORDINATE	RELATIVE	di	forma	esplicita(sono	4)	e	quelle	di	forma	implicita(6).	n.1667***
Nei	seguenti	aggettivi	indica	se	in-	è	un	prefisso	con	valore	negativo	o	non	lo	è.1-	INCIVILE	2-	INSOLUBILE	3-	INDECISO	4-	INTENSO	5-	INTERNO	6-	INNAMORATO	7-	INCAPACE	8-	INTEGRALE	n.1675***	Completate	le	frasi	con	le	comuni	espressioni	latine	riportate	sotto:ERGO,	GRATIS,	VADEMECUM,	BIS,	PLACET,	FACTOTUM,	AD	HOC,
SINECURA,	AMEN,	REBUS,	LAPSUS,	RAPTUS	1.	NOMI:	fortuna,	piano,	sacco,	rosa,	perla,	caso,	mese,...	n.1050***	Scrivi	il	tempo	di	questi	verbi(03):1	)	io	partirò	2	)	egli	andrà	3	)	noi	verremo	4	)	voi	avrete	giocato	5	)	esse	saranno	arrivate	6	)	esse	avranno	visto	7	)	io	scrivo	8	)	egli...	5	)	Paolo...	4	)	Attendo	tue...	–	Il	conducente	dell’autobus	frenò	di
colpo	nella...	Non	mi	piace	questo	mobile:	penso	che	lo	(	.	Avete...	Verremo	a	trovarvi	domani.	n.1429*****	Esegui	l'analisi	del	periodo	nelle	seguenti	frasi	(33):1)	Anna	è	una	donna	di	grande	cultura	e	umanità,	ma,	a	quanto	dicono	le	persone	che	la	conoscono	bene,	ha	questo	difetto:	che	vuole	fare	sempre...	n.632***	Nel	seguente	brano	indica	gli
aggettivi	possessivi.Nella	mia	casa	paterna,	quand'ero	ragazzina,	a	tavola	se	io	e	i	miei	fratelli	rovesciavamo	il	bicchiere	sulla	tovaglia	o	lasciavamo	cadere	un...	Non	ho..........	3	)	Questo	è	il	motivo...	condoglianze	8.	n.346**	Riscrivi	le	seguenti	frasi	mettendo	le	lettere	maiuscole	dove	necessario.ha	appena	telefonato	Mirella.	investita	da	un	ciclomotore.
n.2267***	Classifica	i	nomi	dell’elenco	suddividendoli	nei	gruppi	NOMI	MOBILI,	Nomi	INDIPENDENTI,	Nomi	di	genere	PROMISCUO,	Nomi	di	genere	COMUNE(6	per	ogni	tipo).cognato	–	maschio	–	frate	–	rinoceronte	–	oculista	–	traduttore	–	fuco	–	avvoltoio	–	piccione	-	farmacista	-	consorte	-	mago	-	poeta...	della...	Lento	come....	Quel	negozio	si	trova
in	uno	stretto	...	Mia	zia,	di	trentasei	anni,	si	è	sposata	con	un	geometra	di	cinquantasei.	n.380****	Indica	se	le	espressioni	nelle	seguenti	frasi	sono	complementi	OGGETTO,	complementi	oggetto	partitivi	o	complementi	predicativi	dell'oggetto.1.	A	merenda	abbiamo	mangiato	dei	pasticcini	squisiti.	2)	Compio	gli	anni	nel	mese	di	aprile.	3	)	Quando
piove	le	rane	sono	felici.	n.2299***	Completa	le	frasi	con	un	AGGETTIVO	POSSESSIVO	a	scelta	fra	suo,	proprio,	altrui.1.	Sono	veramente	pochi	quelli	che	si	sacrificano	per	il	bene....	2)	Se	avessimo	avuto	tue	notizie,	non	ci	saremmo	preoccupati	tanto.	n.498****	Indica	se	le	proposizioni	nei	seguenti	periodi	sono	coordinate	o	subordinate.1.	Ricordati	di
restituirmi	il	libro	di	grammatica	italiana	altrimenti	non	posso	fare	i	compiti	per	domani.	Claudia	con	prepotenza	affermò:"Questo	libro	è	mio!".	n.1513****	Trova	e	indica	nelle	seguenti	frasi	il	complemento	PREDICATIVO	DEL	SOGGETTO	e	PREDICATIVO	DELL'OGGETTO(2):Maria	è	considerata	un'ottima	atleta.	Carlo	non	manifesta	alcun	interesse
per	le	materie...	Nella	prateria	punteggiata	di	fiori	multicolori...	/	Nessuno	osa	fiatare:	perchè?	evo	/	fo..	Da	qualche	tempo	è	praticamente	impossibile	parcheggiare	vicino	alla	stazione.	veloce,	c.	/	Nel	giardino	trovai	una	vecchia	tinozza.	Domenica	sono...	:	ho	un	impegno!	/	Ogni	...	n.568****	Nelle	seguenti	frasi	indica	i	complementi	di	tempo
determinato	e	quelli	di	tempo	continuato1)	Oggi	non	vado	a	scuola	perché	si	sposa	mia	sorella.	il	motivo	per	cui...	gioco	da	tavolo	/	6.	verde....	n.412****	Esegui	l'analisi	logica	della	seguente	frase	(19):	Avevo	pagato	molto	la	camicia	di	Marco.	In	quel	paese	ci	sono	già	stato.	n.1634**	Completa	con	l’aggettivo	dimostrativo	QUELLO:..automobile,
..cespuglio,	..orto,	..sciatore,	..scarpone,	..sdraio,	..penna,	..sbaglio,	..sport	n.1635**	Scegli	l’aggettivo	o	il	pronome	dimostrativo	adatto.Appena	avrò	letto	(questo,	codesto,	quel)	libro,	inizierò	(questo,	codesto,	quello)	che	mi	ha	consigliato	l’insegnante.	salita.....	n.2089***	Segna	l’accento	sulle	parole	(sono	15)	che	lo	richiedono	02.1.	Si,	sono	d’accordo
con	te;	me	ne	occorrono	trentatre.	viscida	velenosa.	n.85***	Unisci	le	parole	in	modo	da	formare	dei	nomi	composti:1.	(numero	errori:	2)	/	Il	leproto	dorme	trancuillo	sotto	un	cespulio	del	bosco.(numero	errori:...	Chi	vincerà	il	prossimo	derby	di	Milano	l’Inter	o	il...	gratitudine...	Ho...	bella	dormita!	2.	n.1139**	Queste	frasi	possono	essere	divise	in	due
frasi	distinte,	separate	da	un	punto.	Per	favore,	mi	dicesse...	n.2221***	Trasforma	le	seguenti	frasi	in	forma	più	diretta,	servendoti	del	modo	imperativo.	n.107***	Inserisci	l'opportuno	articolo	indeterminativo	ai	seguenti	nomi	(2):1	temporale	10	sacco	19	psicologo	2	spirito	11	prato	20	brodo	3	rinoceronte	12	zigomo	21	xilofono	4	traghetto	13	scavo	22
sgarbo	5	rudere	14	ragno	23...	n.797***	Formate	il	contrario	delle	espressioni	che	seguono:1.	3)	Durante...	n.650***	Riscrivi	le	seguenti	frasi	sostituendo	ciascun	soggetto	(che	devi	individuare	tu)	con	il	pronome	personale	adeguato.Laura	trattenne	le	lacrime	con	grande	difficoltà.	4)	Temo	il	domani.	/	–	Sono	incerto	se	andare	dal	nonno	…	dallo	zio.
n.784****	Completate	le	seguenti	espressioni	con	l'aggettivo	corrispondente	a	quanto	espresso	tra	parentesi	usando	i	seguenti	suffissi:	-ale,	-ano/a,	-ante,	-ario/a,	-ato/a,	-ente,	-esco/a,	-ivo/a,	-oso/a,	-uto/a1.	Indicalo	e	scrivi	la	lingua	straniera	da	cui	deriva.	È	una	grande	opera	poetica	in...	appetitoso	.	campo	2.	n.968***	In	ognuna	di	queste	frasi	c'è	un
aggettivo	possessivo	riferito	ad	una	persona	singolare,	riscrivi	le	frasi	riferendolo	a	più	persone.1	)	Questo	è	il	mio	libro	preferito.	Verresti	al	cinema	con	me?	2	)	Se	hai	ancora	alcune	banconote,	posso	vederle?	n.9*	Completa	le	frasi	con	le	consonanti	adatte,	scegliendo	tra	C,	CH,	G,	GH.1.	Mario,	mentre	guardava	la	televisione,	dormiva	come	un	......
Se	vai	in....,	controlla	il	dolce	nel	forno.	Marco,	(sapere)	quanto	sono	contento	di	rivederti!	3.	n.1430*****	Esegui	l'analisi	del	periodo	nelle	seguenti	frasi	(34):1)	Luigi	era	così	felice	dopo	aver	vinto	da	saltellare	per	tutta	la	terrazza	finché	il	padre	non	gli	ordinò	di	fermarsi	e	di	andare	a	tavola	per...	n.1086*****	In	ogni	frase	vedi	la	parola	LA	o	LA'.
n.1681***	Completate	le	frasi	con	il	sostantivo	o	aggettivo	che	è	nascosto	nella	parola	in	STAMPATELLO.1.	Sono	AFFAMATO.	Ho	letto	un	noioso	romanzo	giallo.	Scrivete	accanto	a	ciascuna	la	parola	comune	scelta	fra	le	seguenti:BOCCA,	CURA,	LASTRA,	MAL	DI	TESTA,	MEDICINA,	ORECCHIONI,	OSPEDALE,	PUNTURA,	PELLE,	RAFF	REDDORE,
PILLOLA,	BOTTIGLIA	cute....,	cavità	orale...,...	(03)1	)	E'	un	problema	di	(...)	parliamo	spesso.	barca	5.	/	4-	Sono	rimasto	solo	con	i	miei...	In	quella	vetrina	ci	sono	delle	camicie	bellissime.	basso....	Questa	camicia	non	è	nuova,	l’ho	comprata	qualche	anno	fa.	Ubbidisci	o	finirai	male!	3.	3	)	Il	mio	gatto	si...	In	quanto	a	fare	confusione	la	classe	3a	A	è
imbattibile.	Che	tu	non	ti	sei	comportato	bene,	è	un	dato	di	fatto.	Antonio	uscì...	Il	cane	seguiva	il	cacciatore	dovunque	andasse.	4	)	Le	punture...	Erano	contenti.	2)	Non	posso	mangiare	pane	né	pasta.	Vorrei	sapere	quanto	denaro	vi	serve.	2)	Tu	oggi	()	parlato	di	un	argomento	molto	interessante.	Ti	ho	visto,	sei	lì!	3.	Clara	………………	aiutato	la	sua
amica	a	completare	il	disegno.	2	)	Quanti	giorni	di	vacanza	avremo	per	Natale?	n.1872**	Indica,	osservando	l’articolo,	se	i	nomi	elencati	sono	di	genere	maschile	(M)	o	di	genere	femminile	(F).una	parente	–	la	testimone	–	un	pediatra	–	un	agente	–	la	presidente	–	un	cantante	–	un	artista	–	un	parente	–	il	suicida	–	un...	Napoli...	Il	pianeta	Venere	è
circondato	da	un’atmosfera	costituita	da	gas	irrespirabili.	2.Dopo	che	()	andati	via	gli	ospiti,	cominciammo	a	rimettere	in	ordine	la...	/	1.	In	certe	situazioni	è	meglio	evitare	ogni	discussione.	n.61*****	Completa	le	frasi	coniugando	opportunamente	al	tempo	corretto	del	condizionale	i	verbi	dati	fra	parentesi.A.	1.	Adesso	(alzarsi,tu)	e	(andare)	!	/	17.
(.......)	3.	smettere	di	fumare?	4	)	Questa	cartella	ce	l'ho...	/	3-	Luca	mi	pare...	3)	Mettetevi	in	fila	a	due	a	due.	n.1135***	Scrivi	al	posto	dei	puntini	la	preposizione	adatta	ad	introdurre	il	complemento	indiretto	che	vedi	tra	parentesi	quadre.1	)	Mario	sta	telefonando	[...	n.850***	Inserisci	nella	tabella	i	verbi	elencati,	a	seconda	del	senso	(vista	udito	tatto
olfatto	gusto)	con	cui	sono	in	relazione.osservare	–	accarezzare	–	gridare	–	assaporare	–	toccare	–	aspirare	–	profumare	–	sorvegliare	–	assaggiare	–	solfeggiare	–...	Poco	dopo	però	vide	dalla	finestra	la	madre	che	salutava	Maximilian...	Oltre	a	essere	alimentati...	Mio	padre	sa	...	Aspetterò	a	casa	la	mamma	di	Federico.	Gli	alunni	chiacchieravano;
l'insegnante...	La	tazza...	n.1065***	Riscrivi	queste	frasi,	sostituendo	la	espressione	tra	parentesi	con	un	verbo	al	modo	imperativo.1	)	[Voglio	che	tu	mangi]	la	minestra!	2	)	[Voglio	che	tu	faccia]	i	compiti!	3	)	[Voglio	che	tu	vada]	piano!	4	)	[Voglio	che	voi	stiate]	zitti!	5...	imperf.	Mentre	leggevo	e	sgranocchiavo	dei	pistacchi,	ha	suonato	Tullio	che	ti
cercava.	testa	5.	4)	Cantami...	n.427*****	Indica	il	tipo	delle	seguenti	proposizioni	indipendenti,	scegliendolo	tra	quelli	proposti.1)	Non	urlare,	per	favore!	---	informativa	volitiva	esclamativa	2)	È	già	incominciato	il	telegiornale?	Gianni	e	Francesca	parlano	del	loro	amico	Andrea:	Gianni:	È	molto	tempo	che	non	vedo	Andrea.	È	al	terzo	piano
l'appartamento	dei	De	Roberto.	Ho	conosciuto	un	tipo	ancora	più	originale	di	te.	4)	Come	è	stata	la	riunione	a	cui...	2)	Il	vento	scuote	i	rami	degli	alberi.	Per	quanti	giorni	tuo	fratello	deve	restare	in	ospedale?	4)	Un	pennarello	rosso	/...	n.1412*****	Esegui	l'analisi	del	periodo	nelle	seguenti	frasi	(16):1)	Di	una	cosa	il	tuo	professore	è	certo:	che	potresti
prendere	voti	molto	alti	se	solo	ti	impegnassi	di	più.	n.678****	Esegui	l'analisi	logica	alle	seguenti	frasi	(27):MI	HANNO	TELEFONATO	DEGLI	AMICI	DI	MIO	FRATELLO	/	LEONARDO	DA	VINCI,	RINOMATO	PITTORE	FIORENTINO,	DIPINSE	LA	GIOCONDA	/	IL	RAGIONER...	In	montagna	il	tempo	cambia	spesso.	4	)	Il	papà...	n.1918****	Riscrivi	le	frasi
correggendo	i	pronomi	relativi	errati.Questo	è	il	vaso	che	ci	sono	i	fiori	avuti	in	dono.	n.243*****	Anche	un'intera	proposizione,	chiamata	soggettiva,	può	avere	funzione	di	soggetto.	Nel	mio	paese	c’è	una	bellissima	......	2-	Il	barista	Luigi	sempre	in	movimento.	n.635***	Nel	seguente	brano	indica	gli	aggettivi	dimostrativi.1)	Quest'autunno	andrò	nei
boschi	per	funghi.	Dobbiamo	uscire,	vesti	2.	dopo	–	qualche	–	sotto	–	polizia	–	nazione	–	prevedere	3....	Va’	a	giocare	con...	n.640**	Nel	seguente	brano	indica	gli	aggettivi	interrogativi	e	gli	aggettivi	esclamativi.1)	Che	spettacolo!	Un	magnifico	arcobaleno	attraversa	il	cielo.	Vi	racconterò	(...)	tutto	quando	tornerò	(...)	3.	n.1937**	Difficoltà	GN-NI,	scegli
la	parola	corretta:genio	gegno	coloniacologna	gnenteniente	gegnalegeniale	magneramaniera	riunioneriugnone	ingeniosoingegnoso	panierepagnere	...	4	)	Devo	ricordarmi	di...	/	Certo	che	avete	copiato:	mi	avete	consegnato	il..	3-	Oggi	numerose	sono	le	scoperte	in	campo...	n.2548***	Indica	nelle	seguenti	frasi	la	CONGIUNZIONE	adatta	fra	quelle
scritte	fra	parentesi.	Ahimè!	La	vacanza	è	ormai	finita.	2	)	Va	bene,	ti	compero	il	CD,	ma	quale?	Sono	andato	a	trovare	i	miei	amici.	2)	Non	so	che	cosa	abbia	detto	o...	3	)	Non	siete	ancora...	Riscrivi	le	seguenti	frasi	sostituento	la	proposizione	soggettiva	con	un	nome	in	funzione	di	soggetto	ed	eventuali	elementi	accessori	ad	esso	correlati.-	Sembra
ormai	certo	che	partirò.	Sai	che	il	cu……lo	depone	le	uova	nel	nido	di...	Attenzione:	devi	modificare	anche	gli	articoli	e	gli	eventuali	aggettivi	e	pronomi.1.	L’EROE	uccise	il	drago	e	salvò	il	RE.	2	)	Giovanna	ha	superato	l'esame	dopo	due	settimane;	Giacomo	ha	superato...	n.1930***	Nelle	seguenti	frasi	indica	le	apposizioni(05):Cesare,	grande
condottiero	romano,	conquistò	le	Gallie	e	la	Britannia.	di	Andrea	a	tennis.	n.2406****	Nelle	seguenti	frasi	indica	le	INTERIEZIONI	e	le	LOCUZIONI	INTERIETTIVE.	probabilità	domenica...	(01)1	)	Luisa	non	è	venuta	con	noi	perché	(...)	aveva	un	impegno.	calzatura,	sandalo,	stivale,	ciabatta,	mocassino	/	3.	Nonostante	il	valore,	lei	lo	indossa	ogni	giorno.
3	)	Tua	mamma	e	tua	zia	sono	venute	a...	Milena	sa	vestirsi	con	molta	eleganza.	n.466*****	Nei	seguenti	periodi	indica	le	proposizioni	eccettuative	esplicite	e	le	eccettuative	implicite.1)	Mi	puoi	chiedere	tutto,	tranne	che	di	rinunciare	al	sonnellino	pomeridiano.	n.2211****	Completa	ognuna	delle	seguenti	frasi	con	la	forma	impersonale	adatta,
scegliendo	uno	dei	verbi	presenti	di	seguito	e	coniugandolo	al	modo	e	al	tempo	opportuni:	sapere	–	capire	–	albeggiare	–	convenire	–	sembrare	–	pensare	–	partire	–	parlare1.	Quella	persona	non	merita	la...	Il	gatto	era	stato	spaventato	dal	rumore	(	provocato	dall'aspirapolvere.	Ho	telefonato	a	Carla	e	(gli	/	le)	ho	chiesto	di	spiegarmi	un	esercizio	di
grammatica	che	non	avevo...	E'	bravo	l’architetto	che...	2)	Domani	porteremo	a	casa	un	gattino	e	tu,	Chicco,	dovrai	averne	cura.	n.1644*****	Trova	le	particelle	lo,	ci,	vi	ed	indica	se	sono	pronomi	dimostrativi	o	pronomi	personali.Preparo	il	budino,	ma	non	lo	mangio	subito.	nozze	6.	In	ogni	frase,	evidenzia	tutte	le	parole	del	complemento	che	può
essere	spostato.	n.470*****	Nei	seguenti	periodi	indica	le	proposizioni	condizionali.1)	Se	Mario	non	restituirà	questo	libro	alla	biblioteca	entro	domani,	pagherà	una	multa.	Nel	caso	in	cui	Pavoni	si	fosse...	Marta	è	svenuta	per	una	colica	fortissima.(	)	3.	3	)	Questo	ferro	sporgente	è...	33)In	questo	luogo	parlo	di	alcuni	personaggi.	n.582****	Distingui	i
complementi	di	peso	o	misura	dai	complementi	di	estensione	e	di	distanza1.	4	)	Le	maestre	lodano	gli	alunni	volenterosi.	n.600**	Volgi	i	seguenti	nomi	dal	singolare	al	plurale	o	viceversa.porta	ricerca	pioggia	vanga	bottega	buca	provincia	roccia	ciliegia	camicia	l'incarico	l'albergo	il	dialogo	il...	2)	Gli	zampognari	suonano	[una	vecchia	melodia].
n.108***	Inserisci	l'opportuno	articolo	indeterminativo	ai	seguenti	nomi	(3):1.	Delle	aquile	volteggiavano	su	una	rupe.	n.636***	Nelle	seguenti	frasi	indica	la	posizione	corretta	dell'aggettivo	"stesso".1)	Paola	e	Laura	hanno	avuto	la	(stessa)	idea	(stessa)	sulle	vacanze.	Era	abbigliato	da	guerra:...	Francesco,	oltre	a	essere	un	bambino	educato,	è	anche
molto	curioso	e...	Robespierre	fu...	/	Prepararono	i	bagagli	in	fretta	e	furia.	Il	belato...	n.1748***	Indica	i	verbi	se	sono	di	forma	attiva,	passiva	o	riflessiva:Adesso	tempero	la	matita	/	La	scheda	è	corretta	dall’insegnante	/	L’aereo	è	decollato	in	orario	/	Loris	si	appende	alla	spalliera	/...	n.424****	Indica	le	proposizioni	principali,	le	proposizioni	coordinate



e	le	proposizioni	subordinate:1)	Ti	lascio	andare	alla	festa	di	Luca	a	patto	che	non	rientri	tardi.	n.2390***	Indica	le	PREPOSIZIONI	presenti	nel	seguente	testo.	n.1571***	Nelle	seguenti	frasi	evidenzia	i	verbi	transitivi	e	i	verbi	intransitivi	(05):D’estate	il	sole	tramonta	più	tardi.	n.130****	Individua	e	identifica	(DIM.VEZZ.ACCR.DISPR)	gli	aggettivi
alterati	presenti	nelle	frasi.1.	Quel	furbetto	di	Ernesto	mi	ha	giocato	un	bello	scherzo!	2.	volteggiano	al	di	sopra	dei	tetti	con	le	lunghe	zampe...	2)	L'assassino	non	lasciò	nessun	/	nessun'	indizio.	/	Mi	dispiace	di...	n.963****	Trasforma	questi	aggettivi	dal	grado	positivo	al	grado	superlativo	assoluto	(attenzione	ai	superlativi	speciali).	2	)	Ci	siamo	riparati
sotto	la	tenda.	Siamo	certi	che	non	ci	avete	mentito.	n.703***	Scrivi	un	verbo	adatto	per	ogni	gruppo	di	soggetti:	auto,	moto,	treno,	aereo	=	/	giornalaio,	farmacista,	panettiere,	macellaio,	salumiere=	/	coltello,	forbici,	spada,	lama=	/	...	o	–	promis……o	–	ta…..e	–	anti…..ato	–	cir…..ito	–	a….dire	–...	n.779****	Completate	le	frasi	con	le	seguenti	comuni
espressioni	latine:	ergo,	gratis,	vademecum,	bis,	placet,	factotum,	ad	hoc,	sinecura,	amen,	rebus,	lapsus,	raptus,1.	Fu	sul	monte	sinai	che	dio	apparve	a	mosè.	1)	Tutti	chiedono	a	Paola	perché	si	è	tinta	i	capelli	di	rosso	().	Gianni	è	stato	ritenuto	responsabile	della	rissa,	scoppiata	a	scuola	l'altro	ieri.	sindaco	ha...	n.512*****	Analizza	il	seguente	periodo
(02).Non	avrei	mai	immaginato	che	tu	fossi	così	distratto	da	dimenticare	che	oggi	è	il	tuo	compleanno.	Finalmente	ho	comprato	il	motorino	che	sognavo	da	tempo.	n.827****	Dite	quando	le	parole	in	MAIUSCOLO	nelle	frasi	seguenti	hanno	valore	letterale	(L)	e	quando	metaforico	(M).1.	qualche	sua	amica...	n.982****	In	ogni	frase	c'è	un	aggettivo:	scrivi
se	si	tratta	di	un	aggettivo	qualificativo,	possessivo,	dimostrativo,	indefinito,	interrogativo	o	numerale.	n.814***	Terminate	le	seguenti	espressioni	fisse	inserendo	negli	spazi	vuoti	paragoni	obbligati	da	scegliere	tra	i	seguenti:	un	cane,	un	pesce,	una	talpa,	un	verme,	una	casa,	una	lumaca,	un	chiodo,	il	carbone,	una	scimmia,	il	sole	1.	cavalcioni	5.	3	)
Cerco...	invitereste	10.	Arrivato	ai	margini	della	piramide	trasparente,	una	figura	che	non	aveva	individuato	da	lontano	e	che	non	sembrava	reale,...	Solo	un	uomo	....	il	suo...	(conquistare,	comprare,	cogliere)...	Ti	assicuro	che	da	domani...	n.2454****	Nelle	frasi	seguenti	indica	con	L	i	COMPLEMENTI	DI	LIMITAZIONE,	con	E	i	complementi	di
ESTENSIONE	e	con	PR	i	complementi	di	PRIVAZIONE.	/	Abbiamo...	4	)	Il...	Con	quel	caratteraccio	Federico	si...	Il	mio	righello	era	lungo	30	cm.	/	c.	n.1306**	Accento	in	4a	elementare,	metti	l’accento	dove	occorre:perche	•	poiche	•	affinche	/	tre	•	laggiu	•	piu	/	sotto	•	tavola	•	vanita	/	gia	•	puo	•	allorche	/	suggeri	•	qui	•	citta...	Fai	le	correzioni
necessarie.1	)	Ho	messo	nel	cestino	due	panini	due	bibite	e	due	mele.	/	I	ragazzi	hanno	ridotto	la	stanza	una	stalla.	ingegneria	7.	Secondo	Pietro,	un	periodo	è...	n.2081****	Riscrivi	le	frasi	al	singolare.	In	parentesi	specifica	se	c’è	l’elisione	(E),	troncamento	(T)	o	niente.1)argilla	2)vino	3)esempio	4)amici	5)lavoratori	6)studenti	7)amiche	8)gnocco
9)scimmie	10)uomo	n.2060**	Premetti	la	parola	GRANDE	ai	seguenti	nomi.	3)	La	nonna	dice	sempre	di	si	sì	a	Carlo.	n.1741****	Volgi	i	verbi	al	modo	infinito	e	indicane	la	coniugazione:NACQUI,	FUGGII,	FU,	TACQUERO,	CORSERO,	DÌ,	TOSSISTE,	EBBERO,	DÀ,	SPIÒ,	VOLLERO,	FA,	OSSERVAI,	SOLLEVÒ,	SEDUTA	n.1750****	Trova	e	indica	i	verbi
servili	e	i	verbi	fraseologici:-	Perché	tu	devi	arrivare	sempre	in	ritardo	agli	appuntamenti?	Avevano	già	collezionato	cinque...	2	)	Mi	fai	vedere	concretamente	come	si	fa?	n.1532*****	Individua	i	soggetti	nelle	seguenti	frasi	e	trasformali	in	subordinate	soggettive:L’investimento	nelle	energie	rinnovabili	come	quella	eolica	è	oggi	indispensabile.	/	Fai
presto:	il	treno	sta	per	partire.	n.1199***	Leggi	le	seguenti	frasi	e	indica	la	frase	con	il	connettivo	sbagliato:1-	Visto	che	siamo	arrivati	vicino	al	bowling,	potremmo	anche	entrare	e	fare	una	partita	2-	Ti	aiuterò	affinchè	tu	possa	finire	entrostasera	3-...	…………a	lungo	dei	nostri	gusti	in	campo	musicale.	In	quale	frase	ci	sono	solo	aggettivi	qualificativi?
Controllate	che	non	ristagni	acqua...	n.577***	Nelle	seguenti	frasi	indica	i	complementi	di	VANTAGGIO	e	di	SVANTAGGIO.1)	La	scelta	del	giudice	di	gara	è	stata	a	favore	della	squadra	ospite.	2	)	Le	zebre	hanno	paura	dei	ghepardi.	n.1419*****	Esegui	l'analisi	del	periodo	nelle	seguenti	frasi	(23):1)	Sappi	che,	quando	la	situazione	lo	richiedesse,	vorrei
che	li	occupassi	dei	miei	affari	e	che	ti	prendessi	cura	della	mia	vecchia	zia	a	patto	che...	puoi	stare	tranquillo,	non	……..	ere	/	a..	(ottima,	pessima,	mediocre)	/	2.	/	Attendiamo	il	passare	delle	ore.	n.1905**	Nelle	seguenti	frasi	indica	qual	è	il	SOGGETTO?(05)Il	ghiro	dorme	nella	sua	tana.	/	Che	cosa	ti	prende?	Perfetto!	Il	budino	si	è	sformato	a
meraviglia.	a	….oco	a….irente	a….olina	per….ssioni	…esito...	n.372***	Nelle	seguenti	frasi	evidenzia	i	soggetti	con	gli	eventuali	articoli	e	attributi.	2	)	La	palla	scivola	sul	piano	inclinato.	2	)	I	citofoni	non	funzionano.	(01)1	)	Mario	scrive	con	una	grafia	(...).	Suppongo	che	voi	abbiate	ragione.	3	)	La	sua	saggezza	è	apprezzata	da	tutte	le	persone...
Inseritele	nelle	coppie	di	frasi	appropriate.IL	ROSA/LA	ROSA,	IL	RADIO/LA	RADIO,	IL	VIOLA/LA	VIOLA,	IL	LAMA/LA	LAMA,	IL	CAPITALE/LA	CAPITALE,	IL	FRONTE/LA	FRONTE,	IL	FINE/LA	FINE,	IL	BOA/LA...	n.1744***	Indica	le	righe	in	cui	tutti	i	verbi	sono	al	modo	condizionaleriderei	•	scriverebbe	•	acquisteresti	•	proverebbero	•	dormiremmo	/
guiderebbe	•	studierei	•	aggiusterò	•	disegnereste	•...	La	mamma	ha	sgridato...	Mi	alzo	dal	divano	e	vado	al	televisore,	che	non...	Con	Gianni	e	Matteo	ci	si	diverte	sempre.	Una	magica	vacanza	a	Rodi	ci	ha	lasciato	il	ricordo	di	un	mare	incontaminato	e	cristallino.	servile,	servibile,	servilismo,	servizievole,	servitore.	2)	Gli	amici	mi	hanno	tacciato	di
ingratitudine.	Sauro	ha	paura	del	tuo	cane.	2)	Torino	è	la	città	in	cui	siamo	stati	in	gita	quest'anno.	Alla...	Da	lunedi	mi	mettero	a	dieta.	forbici...	n.1917****	Unisci	le	seguenti	coppie	di	frasi	usando	il	pronome	relativo	opportuno	in	sostituzione	del	nome	ripetuto.Il	motivo	era	molto	importante.	I	tre	bambini	non	si...	n.414****	Esegui	l'analisi	logica	della
seguente	frase	(21):	Il	deserto	del	Kalahari,	nell'Africa	meridionale,	si	estende	per	circa	750.000	chilometri	quadrati.	2)	La	mamma	ha	regalato	un	golf	di	cachemire	al	babbo.	3)	La	città	di	Roma	è	nota	come	la	"città	eterna".	4)	Questa	medicina	non	cura	[la...	2)	Il	mio	cagnolino	dimostra	affetto	alle	persone	abbaiando...	Pomerici.	2	)	Ci	sono	dei	cartelli
stradali	collocati	in	punti	in	cui	non	servono	proprio.	3	)	Il	forte	si	erge	sulla	collina	a	ridosso	della	città.	Ho	dato	un'occhiata	ai	titoli	del...	1	)	Mentre	tu	eri	al	telefono	[ho	sentito]	bussare	alla	porta.	Ho	capito	(che	non	sono)	adatto	a	praticare	il	calcio.
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