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L’indicativo imperfetto 

L’indicativo imperfetto è un tempo storico e indica un’azione incompiuta (cioè non fini-
ta) che è avvenuta nel passato.

L’indicativo imperfetto si usa:

n per esprimere un’azione mentre si svolge nel passato:
Lina e Cinzia chiacchieravano tra loro come due vecchie amiche.
(Il narratore rappresenta Lina e Cinzia mentre chiacchierano);

n per esprimere un’azione abituale nel passato:
L’anno scorso Carlo andava in palestra il mercoledì. 
(Il narratore dice che di solito Carlo andava in palestra il mercoledì);

n per descrivere e raccontare scene statiche (descrizioni fisiche e psicologiche, descri-
zioni del tempo atmosferico ecc.) nel passato:
Il cielo era sereno e luminoso.
(Il narratore descrive come è il cielo).

Il verbo

1. Ora prova a capire l’uso dell’imperfetto in queste frasi; segna con una crocetta il valore dell’im-
perfetto.

1. Faceva caldo e Luca era sdraiato all’ombra di una quercia.

na azione in via di svolgimento nel passato

nb azione abituale nel passato

nc descrizione di una scena statica

2. Lina e Cinzia chiacchieravano sempre all’ombra degli alberi.

na azione in via di svolgimento nel passato

nb azione abituale nel passato

nc descrizione di una scena statica

3. Lucia ogni tanto desiderava riposarsi in montagna.

na azione in via di svolgimento nel passato

nb azione abituale nel passato

nc descrizione di una scena statica

4. Mentre i bambini giocavano nella piazza, Lina e Cinzia chiacchieravano.

na azione in via di svolgimento nel passato

nb azione abituale nel passato

nc descrizione di una scena statica
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3 5. Vittorio era il re ed era il più elegante della sala. 

na azione in via di svolgimento nel passato

nb azione abituale nel passato

nc descrizione di una scena statica

2. Alcuni verbi all’imperfetto indicativo sono irregolari. Prova a completare la tabella.

essere avere fare bere

io ero avevo facevo bevevo

tu eri avevi facevi bevevi

egli/ella era aveva faceva ..............................................

noi eravamo avevamo .............................................. ..............................................

voi eravate .............................................. .............................................. ..............................................

essi/esse erano .............................................. .............................................. ..............................................

Uso del passato prossimo e dell’imperfetto

Il passato prossimo indica un’azione o una condizione precisa (ossia puntuale) riferita al
passato. Invece l’imperfetto descrive la durata di una situazione, di un’azione o di uno sta-
to d’animo collocati nel passato oppure esprime un’azione abituale nel passato (‘ p. 148).

La frase del brano di p. 31 Sono rimasto in silenzio, fermo dov’ero indica che il protago-
nista Jonathan è rimasto in silenzio (azione precisa e puntuale), fermo dove era prima (de-
scrizione di una situazione fisica nel passato).

Osserva ora la frase ho sentito dei passi pesanti che si avvicinavano al di là del grande
portone, e ho visto attraverso le fessure il bagliore: l’azione del protagonista è puntuale
e precisa (ho sentito e ho visto), mentre l’imperfetto si avvicinavano indica che i passi
continuavano per più tempo ad avvicinarsi (azione continua nel passato).

L’uso del tempo imperfetto nella frase Le orecchie erano pallide, appuntite esprime inve-
ce la durata di una condizione collocata nel passato (le orecchie del conte erano sempre
pallide).

Altre azioni puntuali sono presenti in queste frasi: Quando il calesse s’è arrestato il coc-
chiere è saltato a terra; d’improvviso ha fatto il gesto di afferrarmi alla gola.

La durata di una situazione nel passato si trova anche in queste frasi: Avevo l’impressione di
vivere un incubo orribile; Mentre parlava ha poggiato la lucerna su una mensola nel muro.
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3 Inserisci nel brano i verbi che trovi tra parentesi, scegliendo opportunamente tra passato prossimo
e imperfetto.

Nel 1897 lo scrittore Bram Stoker ............................................... (pubblicare) il romanzo Dracula. Questo libro

............................................... (ispirarsi) alla storia del conte romeno Vlad III. Questo conte ...............................................

(vivere) nel secolo XV ed ............................................... (essere) molto crudele. Egli infatti ...............................................

(uccidere) i nemici infilzandoli ai pali. Perciò il popolo lo ............................................... (chiamare) “Impalato-

re” o “Dracula”, cioè “figlio del diavolo”. Bram Stoker ............................................... (dare) proprio questo no-

me al protagonista del suo libro. Il conte Dracula ............................................... (avere) un aspetto strano:

............................................... (essere) pallido e ............................................... (avere) i denti canini appuntiti. Inoltre

............................................... (fare) azioni inquietanti: ad esempio, ............................................... (dormire) di giorno in

una bara e ............................................ (uscire) di notte per cercare le vittime. Quando egli ............................................

(mordere) una persona sul collo, essa ............................................... (diventare) un vampiro come lui.

L’uso dell’ausiliare nel passato prossimo

Rileggi il primo verso della poesia di Montale di p. 100:

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale

Ho sceso è un passato prossimo. Il passato prossimo è un tempo verbale che si forma
con il verbo avere o con il verbo essere + il participio passato. Il verbo avere e il ver-
bo essere si chiamano ausiliari. 

n Devi usare il verbo avere + participio passato quando il verbo del participio passato
può essere seguito da un complemento oggetto (detto anche complemento diretto). 
Il complemento oggetto indica chi o che cosa subisce l’azione del soggetto; il
complemento oggetto è senza preposizione (di, a, da…). I verbi che possono avere do-
po di sé il complemento oggetto sono detti transitivi.

Il poeta ha scritto la poesia; ha scritto è un verbo transitivo e perciò ha il complemento
oggetto (la poesia).

n Devi usare il verbo essere + participio passato quando il verbo del participio passato non
può essere seguito da un complemento oggetto; in questo caso il verbo si dice intransitivo.

Il poeta è nato a Genova; nascere è un verbo intransitivo e perciò dopo non ha comple-
mento oggetto.

n Devi sempre usare il verbo essere + participio passato con i verbi riflessivi, cioè con quei
verbi in cui il soggetto compie un’azione su se stesso (ad esempio: lavarsi, guardarsi, pre-
pararsi); i verbi riflessivi sono preceduti in italiano dai pronomi personali: mi, ti, ci, vi, si.
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Completa le seguenti frasi con l’ausiliare corretto. L’esercizio è già avviato.

1. Montale ....................... nato nel 1896.

2. Montale ....................... studiato canto e musica lirica.

3. Montale ....................... combattuto la Prima guerra mondiale.

4. Montale ....................... lavorato a Firenze e a Milano.

5. Montale ....................... stato giornalista del quotidiano “Il Corriere della Sera”.

6. Montale ....................... vinto il premio Nobel nel 1975.

7. Montale si ....................... trasferito a Firenze nel 1927.

è

Il passato remoto

Il titolo della poesia di p. 96 è Amai, un verbo al passato remoto. Il passato remoto si usa
per indicare un’azione conclusa definitivamente nel passato e che non ha più conti-
nuazione nel presente.

Ti presentiamo il passato remoto delle tre coniugazioni (amare per la prima coniugazio-
ne, credere per la seconda coniugazione e riscoprire per la terza coniugazione) e dei ver-
bi ausiliari essere e avere. In neretto sono evidenziate le desinenze che ti servono per
formare il passato remoto dei verbi.

prima coniugazione seconda coniugazione terza coniugazione
amare credere riscoprire

io amai io credetti (credei) io riscoprii

tu amasti tu credesti tu riscopristi

egli/ella amò egli/ella credette (credé) egli/ella riscoprì

noi amammo noi credemmo noi riscoprimmo

voi amaste voi credeste voi riscopriste

essi/esse amarono essi/esse credettero (crederono) essi/esse riscoprirono

Il poeta si è rassegnato per la morte della moglie; rassegnarsi è un verbo riflessivo.

n Con il participio passato stato l’ausiliare è essere.

Montale è stato un grandissimo poeta.

0140_MV039500906K@0147_0162_LI00023A_083-108_U3  27/02/14  08.22  Pagina 151

L. Beltramo, A. Rinciari © Pearson Italia S.p.A.



152

3

SOS Grammatica

3

Alcuni verbi hanno una coniugazione del passato remoto irregolare (bere, dare, fare, na-
scere, sapere, stare, venire, volere ecc.). Controlla sempre sul dizionario la coniugazione
del passato remoto del verbo.

Con l’aiuto del dizionario coniuga al passato remoto i verbi che trovi tra parentesi. L’esercizio è già
avviato.

1. Il poeta Saba .......................................... (nascere) a Trieste nel 1883.

2. Saba è lo pseudonimo che il poeta .......................................... (usare) quando .......................................... (rifiutare)

il cognome del padre.

3. Saba .......................................... (aprire) una libreria antiquaria dopo la Prima guerra mondiale.

4. Saba .......................................... (pubblicare) le sue poesie quando era giovane.

5. Saba e Montale .......................................... (essere) amici.

6. Saba .......................................... (amare) la tradizione letteraria italiana e .......................................... (rifiutare) lo

sperimentalismo delle avanguardie.

ausiliare essere ausiliare avere

io fui io ebbi

tu fosti tu avesti

egli/ella fu egli/ella ebbe

noi fummo noi avemmo

voi foste voi aveste

essi/esse furono essi/esse ebbero

nacque

Uso del modo imperativo

Alcuni verbi indicano un comando, un ordine. Questi verbi sono all’imperativo presente:
questo è un modo verbale uguale all’indicativo presente, eccetto che per la seconda per-
sona singolare della prima coniugazione. 

Osserva il verbo manda! L’infinito è mandare (prima coniugazione -are). 

La regola è questa: quando scrivi all’imperativo un verbo della prima coniugazione alla
seconda persona singolare, devi mettere la vocale finale -a; invece all’indicativo presente
la lettera finale è la vocale -i (es. tu mandi).
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1. Prova a inserire i verbi dell’elenco nella tabella. L’esercizio è già avviato.
corri!, manda!, prendete!, guardiamo!, vogate!, senti!, dobbiamo!, partite!, finiamo!

2. Ora prova a completare la tabella.

imperativo 1a coniugazione: -ARE 2a coniugazione: -ERE 3a coniugazione: -IRE

seconda persona singolare ...................................................... ...................................................... ......................................................

prima persona plurale ...................................................... ...................................................... ......................................................

seconda persona plurale vogate! ...................................................... ......................................................

imperativo presente indicativo presente
1a coniugazione: -ARE seconda persona singolare seconda persona singolare

(vocale finale -a) (vocale finale -i)

guardare ........................................................................... ...........................................................................

mandare manda! tu mandi
vogare ........................................................................... ...........................................................................

3

Imperativi irregolari 

Alcuni verbi alla seconda persona singolare dell’imperativo sono particolari. Osserva
molto attentamente la tabella.

(tu)

andare va’ (vai)

stare sta’ (stai)

fare fa’ (fai)

dire di’ (dici)

dare da’ (dai)

essere sii

avere abbi
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I verbi che terminano in -isco

Il verbo tossire è particolare. È un verbo della terza coniugazione (coniugazione con 
l’infinito che termina in -ire). La coniugazione all’indicativo presente è:

io tossisco
tu tossisci

egli tossisce
noi tossiamo
voi tossite

essi tossiscono

Ci sono altri verbi con la stessa coniugazione di tossire; alcuni sono i seguenti: capire, fi-
nire, preferire, gioire, spedire, pulire.

Coniuga all’indicativo presente il verbo che trovi tra parentesi. L’esercizio è già avviato.

1. Il cameriere non .................................... (capire) l’ordine del cliente.

2. Stefano .................................... (finire) tutte le caramelle per la tosse.

3. Piero .................................... (preferire) non andare al concerto di musica classica a causa della neve.

4. Gli spettatori .................................... (gioire) per il piacevole concerto.

5. Gli organizzatori dei concerti .................................... (spedire) i programmi degli spettacoli alla stampa.

6. I musicisti .................................... (pulire) gli strumenti musicali prima del concerto.

capisce

Ora scrivi cinque frasi con i verbi della tabella (all’imperativo presente, seconda persona singolare).
Ad esempio: Marco, fa’/fai tutti gli esercizi adesso!

1. ............................................................................................................................................................................................................................................

2. ............................................................................................................................................................................................................................................

3. ............................................................................................................................................................................................................................................

4. ............................................................................................................................................................................................................................................

5. ............................................................................................................................................................................................................................................
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I verbi impersonali che indicano fenomeni atmosferici

I verbi che indicano fenomeni atmosferici sono particolari perché non hanno il soggetto
e si usano sempre alla terza persona singolare. Questi verbi si chiamano impersonali. 

Ad esempio: 

Oggi piove e fa freddo.

1. Con l’aiuto del dizionario scrivi sotto le immagini i verbi corretti, usando quelli dell’elenco.

fa caldo, fa freddo, grandina, lampeggia, nevica, piove, tempesta

......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... .........................

2. Completa le frasi con il verbo tra parentesi alla persona corretta. L’esercizio è già avviato.

1. Oggi non esco di casa perché ...................................................... (fare freddo).

2. Quando ...................................................... (piovere) Maria usa l’ombrello.

3. Ora ...................................................... (lampeggiare) e ...................................................... (tuonare): sta per piovere.

4. Durante l’inverno ...................................................... (nevicare) e ...................................................... (fare freddo).

5. Nel mese di agosto ...................................................... (fare caldo) perciò tutti vanno al mare.

fa freddo
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Inserisci nel testo gli articoli determinativi corretti (il, lo, la, i, gli, le, l’). 

Molti allievi studiavano meditazione sotto

..........  guida del maestro di Zen Sengai. Uno di

questi tutte .......... notti si alzava, scavalcava ..........
muro del tempio e andava a divertirsi in città.

Una notte, nel fare un giro di ispezione nei

dormitori, Sengai scoprì .......... assenza dell’al-

lievo, e trovò anche l’alto sgabello che egli

aveva usato per scalare il muro. Sengai tolse

.......... sgabello e si appostò ai piedi del muro.

Quando .......... nottambulo tornò, non sapen-

do che Sengai era lo sgabello, mise .......... piede
sul capo del maestro e saltò nel giardino. Non ap-

pena scoprì ciò che aveva fatto rimase sgomento.

piede: nome 
maschile singolare

nottambulo: nome 
maschile singolare

assenza: nome 
femminile singolare

guida: nome 
femminile singolare

sgabello: nome 
maschile singolare

notti: nome 
femminile pluralemuro: nome 

maschile singolare

L’articolo

Gli articoli determinativi

n Il si usa davanti a parole maschili che cominciano con una consonante diversa da s
+ consonante, z, ps, gn, x, y (ad esempio: il maestro, il muro).

n Lo si usa davanti a parole maschili che cominciano con s + consonante, z, ps, gn, x, y
(ad esempio: lo sgabello).

n La si usa davanti a parole femminili che cominciano con una consonante (ad esempio:
la mattina).

n L’ si usa davanti a parole maschili e femminili che cominciano con una vocale (a, e, i,
o, u; ad esempio: l’allievo, l’assenza).

n Il plurale di il è i; il plurale di l’, davanti a parola maschile, e lo è gli; il plurale di l’, da-
vanti a parola femminile, e la è le.

singolare plurale

il i
maschile lo gli

l’

femminile
la le
l’
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allievo: nome 
maschile singolare

mattina: nome 
femminile singolare

Sengai disse: «.......... mattina presto fa molto

freddo. Bada di non prenderti un raffreddore».

.......... allievo non uscì più di notte.

(101 Storie Zen, a cura di N. Senzaki e P. Reps, 
trad. it. di A. Motti, Adelphi, Milano 1988)

Gli articoli indeterminativi
In italiano ci sono gli articoli indeterminativi un, uno, una, un’ (al singolare) e dei, degli,
delle (al plurale): essi servono per indicare un nome non definito, cioè non determinato.

n Un si usa davanti a parole maschili che cominciano con una vocale (a, e, i, o, u; ad
esempio: un amico, un uomo) o con una consonante diversa da s + consonante, z,
ps, gn, x, y (ad esempio: un bambino, un figlio).

n Uno si usa davanti a parole maschili che cominciano con s + consonante, z, ps, gn, x,
y (ad esempio: uno sguardo, uno zio, uno gnomo).

n Una si usa davanti a parole femminili che cominciano con una consonante (ad esem-
pio: una parola).

n Un’ si usa davanti a parole femminili che cominciano con una vocale (a, e, i, o, u; ad
esempio: un’infermiera).

n Il plurale di un è degli per le parole maschili che iniziano per vocale e dei per le parole ma-
schili che iniziano per consonante; il plurale di uno è degli; il plurale di una e un’ è delle.

singolare plurale

degli (con parola che inizia per vocale)
maschile

un
dei (con parola che inizia per consonante)

uno degli

femminile
una
un’

delle

Inserisci nelle frasi (che si riferiscono al brano di p. 55) gli articoli indeterminativi corretti. L’eserci-
zio è già avviato.

1. Hurbinek è ............ figlio della morte perché è nato ad Auschwitz.

2. Hurbinek ha ............ sguardo selvaggio ma anche umano.

3. Hurbinek ha ............ forza straordinaria perché combatte per vivere.

4. Lo scrittore Primo Levi incontra Hurbinek in ............ infermeria del Lager.

5. La vicenda di Hurbinek dimostra che tutti devono avere ............ diritti.

6. I libri di Primo Levi hanno ............ ricordi tragici.

7. I libri di Primo Levi hanno ............ testimonianze tragiche.

un
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Il nome

Scrivi davanti alle parole l’articolo indeterminativo corretto (un/una). L’esercizio è già avviato.

1. il cinema ................................................................

2. il poeta ................................................................

3. la farmacista ................................................................

4. il sistema ................................................................

5. il tema ................................................................

6. l’autista ................................................................

7. la musicista ................................................................

un cinema

Nomi maschili che terminano in -a

Nel brano di p. 23 Raskolnikov dice a Sonja:

«Questo problema m’ha tormentato per molto tempo».

La parola problema finisce con la lettera -a ma è maschile. Ci sono altre parole che fi-
niscono con la lettera -a e che sono maschili (e non femminili). Ecco alcune parole:

il cinema

il pirata

il poema

il poeta

lo schema

il sistema

il tema

Sono invece maschili e femminili le parole che finiscono con il suffisso -ista:

l’affarista

l’ambientalista

l’alpinista

l’autista

il farmacista / la farmacista

il musicista / la musicista
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Il plurale dei nomi che terminano in -e

Molti nomi maschili e femminili finiscono con la -e al singolare e con la -i al plurale. Solo con
l’aiuto del dizionario puoi riconoscere questi nomi e usarli in modo corretto.

Nella tabella ti scriviamo alcuni di questi nomi.

Osserva le parole dell’elenco: trovi queste parole nel brano che hai letto a p. 41. Poi scrivi le stes-
se parole al plurale con l’articolo determinativo giusto. L’esercizio è già avviato.

il fiume ............................................ la fune ............................................

il dente ............................................ il monte ............................................

la distruzione ............................................ il pettine ............................................

l’errore ............................................ la situazione ............................................

maschile maschile
singolare plurale

il cane i cani

il piede i piedi

il fiore i fiori

il mare i mari

il motore i motori

femminile femminile
singolare plurale

la corrente le correnti

la legge le leggi

la frase le frasi

la cornice le cornici

l’automobile le automobili

i fiumi

3

Le forme alterate del nome

Il suffisso è un gruppo di lettere che si aggiunge in fondo a una parola per modificarne in
parte il significato.

In italiano ci sono alcuni modi per modificare (vale a dire alterare) la forma delle paro-
le: accrescitivo, dispregiativo, vezzeggiativo, diminutivo.

Ecco i suffissi che si usano.

n Per creare un termine accrescitivo si usano i suffissi: -one, -ona per il singolare; -oni, 
-one per il plurale.

Quell’asino ha un nasone, una codona, dei labbroni, delle zampone.

Questo suffisso serve per dare un’idea di grandezza.

0140_MV039500906K@0147_0162_LI00023A_083-108_U3  27/02/14  08.22  Pagina 159

L. Beltramo, A. Rinciari © Pearson Italia S.p.A.



160

3

SOS Grammatica

3
n Per creare un termine dispregiativo si usano i suffissi: -accio, -accia, -acci, -acce. 

Giuseppe dice che il cane di Marco è un animalaccio / è una bestiaccia.

I falegnami dicono che i topi sono animalacci / sono bestiacce.

Questo suffisso serve per dare valore negativo.

n Per creare un termine vezzeggiativo si usano i suffissi: -etto, -etta, -etti, -ette. Oppure 
-uccio, -uccia, -ucci, -ucce.

Le rose nel giardinetto / nei giardinetti sono appena sbocciate.

Nella chiesa c’è la statuetta / ci sono le statuette del santo.

Beatrice ha una boccuccia graziosa / le ragazze hanno delle boccucce graziose.

Questo suffisso serve per dare un’idea di piccolezza o di affettuosità.

n Per creare un termine diminutivo si usano i suffissi: -ino, -ina, -ini, -ine. 

Massimo prende un bastoncino / dei bastoncini per mangiare gli antipasti.

Beatrice ha una scatolina / delle scatoline con dei dolci.

Questo suffisso serve per dare un’idea di piccolezza.

Con l’aiuto del dizionario prova a scrivere la forma alterata delle parole che seguono con i quattro
suffissi (accrescitivo, dispregiativo, vezzeggiativo, diminutivo). L’esercizio è già avviato.

– il gatto: ...............................................................................................................................................................................................................

– la statua: ...............................................................................................................................................................................................................

– il naso: ...............................................................................................................................................................................................................

– la ragazza: ...............................................................................................................................................................................................................

– il libro: ...............................................................................................................................................................................................................

il gattone, il gattaccio, il gattuccio, il gattino

I plurali irregolari

n In italiano ci sono molti nomi maschili che finiscono in -co e in -go al singolare, come il
gioco e il lago. Il plurale dei nomi che terminano in -co, finisce in -chi se la parola ha
l’accento sulla penultima sillaba (che quindi è pronunciata con maggiore forza), ad
esempio: attàcco, giòco; finisce in -ci se la parola ha l’accento sulla terzultima sillaba,
ad esempio: pùbblico, tècnico.
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Ecco come diventano questi nomi al plurale:

Ci sono alcune eccezioni a questa regola.

Ad esempio: il nemìco/i nemici, l’amìco/gli amici, il pòrco/i porci, il càrico/i carichi.

n I nomi che finiscono in -go seguono la stessa regola. Il plurale di questi nomi finisce in
-ghi se la parola ha l’accento sulla penultima sillaba, ad esempio: albèrgo, làgo; finisce
in -gi se la parola ha l’accento sulla terzultima sillaba, ad esempio: aspàrago, psicòlogo.

Ci sono alcune eccezioni a questa regola.

Ad esempio: il diàlogo/i dialoghi, l’òbbligo/gli obblighi.

nome maschile singolare nome maschile plurale nome maschile plurale
(se l’accento è sulla (se l’accento è sulla
penultima sillaba) terzultima sillaba)

-co -chi -ci

l’attàcco gli attacchi

il giòco i giochi

il pùbblico i pubblici

il tècnico i tecnici

il trùcco i trucchi

il vàrco i varchi

nome maschile singolare nome maschile plurale nome maschile plurale
(se l’accento è sulla (se l’accento è sulla
penultima sillaba) terzultima sillaba)

-go -ghi -gi

l’albèrgo gli alberghi

l’aspàrago gli asparagi

il chirùrgo i chirurghi

il làgo i laghi

il luògo i luoghi

lo psicòlogo gli psicologi

3
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Con l’aiuto del dizionario scrivi la forma plurale di queste parole.

1. l’amico: ..............................................................

2. l’arco: ..............................................................

3. l’astrofisico: ..............................................................

4. il chimico: ..............................................................

5. il gioco: ..............................................................

6. il medico: ..............................................................

7. il monologo: ..............................................................

8. l’obbligo: ..............................................................

La quantità approssimativa

Quando vuoi esprimere una quantità non precisa, ma approssimativa, devi usare alcune
parole specifiche:

una decina = circa dieci

una dozzina = circa dodici

una quindicina = circa quindici

una ventina, una trentina ecc. = circa venti, circa trenta ecc.

un centinaio = circa cento

un migliaio = circa mille

Nel racconto di p. 61 trovi l’espressione dopo decine di migliaia di anni. La parola decine
è il plurale di una decina; la parola centinaia è il plurale di un centinaio, così come mi-
gliaia è il plurale di un migliaio.

Scrivi l’espressione corretta per indicare queste quantità. L’esercizio è già avviato.

1. circa dodici: ........................................................................

2. circa venti: ........................................................................

3. circa quaranta: ........................................................................

4. circa settanta: ........................................................................

5. circa mille: ........................................................................

6. circa duemila: ........................................................................

una dozzina

162 SOS Grammatica
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L’aggettivo

Gli aggettivi possessivi

L’aggettivo possessivo indica a chi un oggetto o un concetto appartiene.

Nella tabella scriviamo quali sono gli aggettivi possessivi.

Il mio gatto si chiama Tito.

La mia gatta si chiama Sissi.

I miei gatti sono simpatici e affettuosi.

Le mie gatte sono simpatiche e 
affettuose.

Prima dell’aggettivo possessivo devi sempre scrivere l’articolo.

Non devi scrivere: mio gatto

ma: il mio gatto.

maschile femminile maschile femminile
singolare singolare plurale plurale

prima persona singolare mio mia miei mie

seconda persona singolare tuo tua tuoi tue

terza persona singolare suo sua suoi sue

prima persona plurale nostro nostra nostri nostre

seconda persona plurale vostro vostra vostri vostre

terza persona plurale loro loro loro loro

Completa le seguenti frasi con l’aggettivo possessivo giusto. L’esercizio è già avviato.

1. La ............................ (tuo) canzone è commovente.

2. Le ............................ (nostro) matite sono colorate.

3. Giulio dedica una serenata a Patrizia, la ............................ (suo) fidanzata.

4. Anche se le ............................ (loro) pizze sono piccole sono buonissime.

5. Leggo sempre i testi delle canzoni nella ............................ (mio) lingua madre.

6. Le ............................ (vostro) attenzioni mi rendono felice.

tua

3
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Gli aggettivi interrogativi

Osserva il primo verso della poesia di p. 92:

Di che reggimento siete?

n Che è un aggettivo interrogativo; equivale all’aggettivo interrogativo quale? (singolare)
/ quali? (plurale).

«Quale poesia leggi?» oppure: «Che poesia leggi?».

«Leggo la poesia Fratelli di Ungaretti».

«Di quale poesia parli?» oppure: «Di che poesia parli?».

«Parlo della poesia Fratelli di Ungaretti».

n Prima delle forme del verbo “essere” è, era si scrive qual senza l’apostrofo.

«Qual è la poesia più bella di Ungaretti?».

«Secondo me la poesia più bella di Ungaretti è Fratelli».

Scrivi le domande con l’aggettivo interrogativo giusto. L’esercizio è già avviato.

1. .........................................................................? Leggo la poesia Fratelli di Ungaretti.

2. .........................................................................? Mi piace la poesia Fratelli di Ungaretti.

3. .........................................................................? Ungaretti è di nazionalità italiana.

4. .........................................................................? La poesia che preferisco è Fratelli di Ungaretti.

5. .........................................................................? Ungaretti ha combattuto nella Prima guerra mondiale.

6. .........................................................................? Il titolo della poesia di Ungaretti è Fratelli.

Quale / Che poesia leggi

Gli aggettivi numerali ordinali

n Le parole primo, secondo e terzo sono aggettivi numerali ordinali, cioè aggettivi che
indicano la posizione in una sequenza ordinata.

Alla gara Pietro è arrivato primo, Alessandro secondo ed Ettore terzo.

n L’aggettivo numerale ordinale si può anche scrivere con il numero seguito dalla lettera
“o” in apice (cioè in alto a destra). Ad esempio: 1°, 2°.

0150_MV039500906K@0163_0184_LI00023A_083-108_U3  27/02/14  13.51  Pagina 164

L. Beltramo, A. Rinciari © Pearson Italia S.p.A.



165L’AGGETTIVO

3

3
Osserva qui di seguito gli aggettivi numerali ordinali:

1º primo
2º secondo

3º terzo
4º quarto
5º quinto
6º sesto

7º settimo
8º ottavo
9º nono

10º decimo

n A partire dall’aggettivo “undicesimo” l’aggettivo numerale ordinale si forma aggiungen-
do al numero la desinenza -esimo. 

11º undicesimo
12º dodicesimo
13º tredicesimo

14º quattordicesimo
15º quindicesimo
16º sedicesimo

17º diciassettesimo
18º diciottesimo

19º diciannovesimo
20º ventesimo

21º ventunesimo
22º ventiduesimo
23º ventitreesimo

30º trentesimo
100º centesimo

n Gli aggettivi numerali ordinali formano il plurale e il femminile come gli aggettivi che al
maschile singolare terminano in -o. L’aggettivo numerale ordinale femminile si può an-
che scrivere con il numero seguito dalla lettera “a” in apice.

singolare plurale

maschile primo primi

femminile prima prime
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Ad esempio: 

Il primo imperatore romano fu Augusto.
La prima classificata è Roberta.
Giuseppe e Antonio sono i primi della classe.
Stefania e Chiara sono le prime arrivate.

Scrivi in lettere i seguenti numeri ordinali. L’esercizio è già avviato.

1. 101º = ....................................................................

2. 103º = ....................................................................

3. 110º = ....................................................................

4. 111º = ....................................................................

5. 113º = ....................................................................

6. 121º = ....................................................................

7. 123º = ....................................................................

8. 100º = ....................................................................

primo

Gli aggettivi derivati da nomi di luogo

n Gli aggettivi derivati da nomi di luogo si formano in modi diversi. In genere trovi il nome
di luogo + un suffisso (cioè un elemento che si aggiunge alla radice di una parola per
cambiarne il significato). Ad esempio, puoi trovare questi suffissi:

-ano
Troia p troiano

-ese
Francia p francese
Olanda p olandese

-ino
Tunisia p tunisino

-olo
Spagna p spagnolo

n Qualche volta l’aggettivo che deriva da un nome di luogo si forma senza il suffisso:
Arabia p arabo
Grecia p greco

n Qualche volta l’aggettivo è molto diverso dal nome geografico:
Germania p tedesco
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Per conoscere l’aggettivo corretto che deriva da un nome di luogo puoi consultare il di-
zionario.

11. Italia italiano
12. Germania ..................................................................................................................

13. Inghilterra ..................................................................................................................

14. Irlanda ..................................................................................................................

15. Marocco ..................................................................................................................

16. Cina ..................................................................................................................

17. Romania ..................................................................................................................

18. Brasile ..................................................................................................................

19. Filippine ..................................................................................................................

10. Egitto ..................................................................................................................

11. Albania ..................................................................................................................

12. Russia ..................................................................................................................

13. Argentina ..................................................................................................................

14. Giappone ..................................................................................................................

15. Iraq ..................................................................................................................

Il comparativo di maggioranza

Quando si fa un paragone tra le qualità di due persone o di due cose, si dice che l’aggetti-
vo è al grado comparativo. C’è il comparativo di maggioranza quando la prima perso-
na o la prima cosa del paragone ha qualità superiori alla seconda persona o alla seconda
cosa. La seconda persona o la seconda cosa si chiama “secondo termine di paragone”.

Il comparativo di maggioranza si forma inserendo l’avverbio più davanti all’aggettivo.

La donna amata è più bella di una dea.

Dopo l’aggettivo devi scrivere di + il secondo termine di paragone se il secondo termi-
ne è un nome o un pronome personale.

Nella tabella scrivi l’aggettivo giusto derivato dal nome di luogo. L’esercizio è già avviato.
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Con i termini della lista scrivi alcune frasi con il comparativo di maggioranza. L’esercizio è già av-
viato.

1. La donna amata / essere / bella / dea

...........................................................................................................................................................................................................................................

2. La donna amata / essere / bella / diamante

...........................................................................................................................................................................................................................................

3. La luce d’argento / essere / pura / cielo

...........................................................................................................................................................................................................................................

4. Il fiume Po / essere / lungo / fiume Arno

...........................................................................................................................................................................................................................................

5. La donna amata / essere / bionda / una dea

...........................................................................................................................................................................................................................................

6. L’argento / essere / luminoso / ferro

...........................................................................................................................................................................................................................................

7. La ragazza / essere / bella / simpatica

...........................................................................................................................................................................................................................................

8. Parlare / essere / facile / fare

...........................................................................................................................................................................................................................................

La donna amata è più bella di una dea.

La donna amata è più bella di una rosa. (nome)

Laura è più alta di me. (pronome personale)

Dopo l’aggettivo devi scrivere che + il secondo termine di paragone se il secondo ter-
mine non è un nome o non è un pronome personale.

Laura è più bella che simpatica. (aggettivo)

È più divertente giocare che studiare. (verbo)

L’aggettivo bello

Leggi queste espressioni con l’aggettivo bello/bella:

Che bel gatto!

Un bel giovane
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Una bella vasca

Quella bella ragazza

Una bella giovane

Puoi osservare che l’aggettivo bello/bella è particolare perché ha le stesse regole dell’arti-
colo determinativo (il, lo, la, i, gli, le, l’ ‘ p. 156). Quindi devi usare: bel, bello, bella, bei, be-
gli, belle, bell’.

Ora prova a completare queste frasi con la forma corretta dell’aggettivo bello/bella.

1. All’alba un pescatore pesca un .......................................... pesce.

2. Una .......................................... signora compra il .......................................... pesce e lo mette nel frigo.

3. Nel giardino ci sono tanti .......................................... fiori e tanti .......................................... alberi.

4. In un recinto c’è un cavallo arabo: un animale molto ...........................................

5. La foresta è piena di .......................................... scimmie.

6. I due pugili hanno disputato un .......................................... incontro.

L’aggettivo quello

Anche l’aggettivo quello/quella è particolare perché ha le stesse regole dell’articolo deter-
minativo. Quindi devi usare: quel, quello, quella, quei, quegli, quelle, quell’.

In quelmomento

Quel gatto

Quella bella ragazza

Quel fiore è la mia gioia

Ora prova a completare queste frasi con la forma corretta dell’aggettivo quello/quella.

1. Sul mobile decorato c’era un grande scrigno. Dentro ...................... grande scrigno c’era un gioiello
misterioso.

2. Nella spiaggia correva una ragazza. ...................... ragazza aveva i capelli ricci e biondi. 

3. Alla fine delle sue avventure, l’eroe pensò a tutte ...................... prove e ...................... ostacoli che aveva

dovuto superare.

4. ...................... canti lo colsero di sorpresa perché era in una foresta piena di uccelli, ma ......................

uccelli non potevano parlare.

5. Marcello sentì un forte odore di biscotti. ...................... odore gli ricordò la sua infanzia.

6. Il gatto guardava Pietro. ...................... occhi erano molto curiosi.
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Il pronome

Uso del pronome relativo che

Il pronome relativo che collega tra loro due frasi: la prima contiene l’informazione princi-
pale, mentre l’altra dà un’informazione secondaria. Ad esempio, la frase La fiaba che ho ap-
pena letto è antica contiene un’informazione principale (la fiaba è antica) e un’informazio-
ne secondaria (che ho appena letto). Il pronome che sostituisce la parola fiaba. 

Il pronome che è invariabile, vale a dire si usa per il maschile, per il femminile, per il sin-
golare, per il plurale.

Il libro che ho appena letto è antico. = Il libro è antico. Ho appena letto il libro.

I libri che ho appena letto sono antichi.

La fiaba che ho appena letto è antica.

Le fiabe che ho appena letto sono antiche.

Attenzione: se la frase secondaria inizia con una preposizione (di, a, da, in, con, su, per, tra,
fra) non c’è il pronome che, ma il pronome cui:

La fiaba di cui parlo è antica. = La fiaba è antica. Parlo della fiaba.

La fiaba a cuimi riferisco è antica. = La fiaba è antica. Mi riferisco alla fiaba.

Ora prova a riscrivere le frasi utilizzando il pronome relativo che o una preposizione seguita dal
pronome cui. L’esercizio è già avviato.

1. Leggo la favola. La favola è di La Fontaine. .................................................................................................................................

2. Leggo le favole. Le favole sono di La Fontaine. ........................................................................................................................

3. La favola è di La Fontaine. Parlo della favola. ............................................................................................................................

4. Parlo delle favole. Le favole sono di La Fontaine. ...................................................................................................................

5. Mi riferisco alla morale della favola. La morale è alla fine della storia. ................................................................

Leggo la favola che è di La Fontaine.

I pronomi dimostrativi questo e quello

Osserva i primi due versi della poesia di p. 83:

Per oggi è tutto quello che ho da portare –

Questo, e insieme il mio cuore –
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Questo e quello sono due pronomi dimostrativi. I pronomi dimostrativi hanno alcune ca-
ratteristiche specifiche:

– sostituiscono un nome;

– non sono preceduti dall’articolo (determinativo o indeterminativo);

– indicano la posizione (nello spazio e nel tempo) della persona o della cosa che sostituisco-
no.

Il pronome questo indica una persona o una cosa 
vicina a chi parla.

«Qual è il tuo gatto?».

«È questo».

Il pronome quello indica una persona o una cosa 
lontana da chi parla.

«Qual è il tuo gatto?».

«È quello».

Prima del pronome relativo (che, il quale ecc.) si usa
il pronome quello. Il pronome questo non si può usare
prima del pronome relativo.

«Qual è il tuo gatto?».

«È quello che cammina sul tetto».

singolare plurale

maschile
questo questi
quello quelli

femminile
questa queste
quella quelle
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3 Scrivi al posto dei puntini il pronome dimostrativo corretto. L’esercizio è già avviato.

1. Leggo all’insegnante la mia poesia e ....................................... che la poetessa Emily Dickinson ha scritto.

2. Mi commuove ....................................... che la poetessa ha scritto.

3. Ti presento il mio amico: ....................................... è la sua poesia.

4. Qual è la poesia che tu preferisci? È ....................................... che ha scritto Emily Dickinson.

5. ....................................... qua è un trifoglio e ....................................... lontani sono i campi.

6. Mi piace leggere le poesie, soprattutto ....................................... che parlano dell’amore.

7. ....................................... casa qui vicino è la nostra.

I pronomi personali indiretti gli e le

n Nel brano di p. 122 hai incontrato più volte il pronome gli riferito a Polifemo. Il pronome
gli sostituisce il nome e significa “a lui”. Il pronome gli si usa per indicare i nomi ma-
schili e si scrive prima del verbo.

Io gli parlai con parole di miele. = Io ho parlato a lui (= a Polifemo) con parole di miele.

n Il pronome le significa “a lei” e si usa per indicare i nomi femminili. Anche il pronome
le si scrive prima del verbo.

Odisseo incontra Nausicaa e le parla con parole di miele. = Odisseo incontra Nausicaa e
parla a lei (= a Nausicaa) con parole di miele.

n Il plurale di gli e di le è (a) loro. In italiano puoi scrivere “loro” con o senza “a” davanti.

Io ho parlato (a) loro con parole di miele. = Ho parlato ai compagni/alle compagne con pa-
role di miele.

Devi scrivere il pronome (a) loro dopo il verbo.

Scrivi il pronome giusto (gli, le, loro). L’esercizio è già avviato.

1. Odisseo parla con Polifemo e ................... dà una coppa di vino.

2. Polifemo parla con Odisseo e ................... chiede un’altra coppa di vino.

3. Polifemo chiede a Odisseo del vino e ................... domanda qual è il suo nome.

4. Polifemo chiede aiuto ai Ciclopi e dice ................... che Nessuno lo vuole uccidere con l’inganno.

5. Odisseo parla con i compagni di viaggio e dice ................... di avere fiducia nella salvezza.

6. Alla fine del poema Odisseo torna in patria da sua moglie Penelope e ................... racconta le av-

venture degli ultimi venti anni.

gli
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Il pronome partitivo ne

Nel brano di p. 66 Filippo mangia le caramelle di Michele. Poi Michele gli dice:

«Domani te ne porto ancora.» che significa: «Domani porto ancora altre caramelle».

Ne è un pronome partitivo:

n “pronome” significa che ne è una parola che sostituisce un’altra parola (in questa fra-
se ne indica le caramelle e sostituisce pertanto la parola “caramelle”);

n “partitivo” significa che ne indica la parte di una quantità (in questa frase Michele di-
ce che porterà altre caramelle, non tutte le caramelle).

Quindi il pronome ne si usa al posto di un nome in una frase dove si esprime una quantità
(uno, due, tre, cento, mille, un po’, altri/altre, pochi/poche, tanti/tante, molti/molte, nessu-
no/nessuna ecc.).

Riscrivi le frasi con il pronome ne. L’esercizio è già avviato. 

1 Voglio un panino molto grosso. ....................................................................................................................................................

2. Voglio due panini molto grossi. ....................................................................................................................................................

3. Non voglio nessun panino. ....................................................................................................................................................

4. Voglio tre fette di prosciutto. ....................................................................................................................................................

5. Voglio tanto formaggio. ....................................................................................................................................................

6. Voglio molto cioccolato. ....................................................................................................................................................

Ne voglio uno molto grosso.

I pronomi indefiniti qualcuno, ognuno, nessuno

Che buon profumo! Qualcuno ha cucinato una torta.

n Qualcuno significa “una persona non definita” ed è un pronome indefinito, vale a dire
una parola che sostituisce un’altra parola e che indica una quantità non precisa. Può esse-
re usato al maschile singolare (qualcuno) e al femminile singolare (qualcuna). Il plurale
è alcuni (maschile) / alcune (femminile).

Quei ragazzi erano molto eleganti, tutti simili ma ognuno con un dettaglio che lo rendeva
speciale.

n Ognuno significa “ogni persona” oppure “ogni cosa” (in questa frase equivale a “ogni ra-
gazzo”) ed è un pronome indefinito. Può essere usato al maschile singolare (ognuno) e al
femminile singolare (ognuna). È sinonimo di ciascuno / ciascuna. Il plurale è tutti / tutte.
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Nessuno si accorse della sua cravatta buffa.

n Nessuno significa “neppure una persona” ed è un pronome indefinito. Può essere usa-
to al maschile singolare (nessuno) e al femminile singolare (nessuna). Non c’è una for-
ma al plurale.

Se scrivi nessuno dopo il verbo, devi mettere la negazione non prima del verbo.

Il direttore del museo non vede nessuno vicino al quadro intitolato Il Sosia.

In sintesi:

PRONOMI INDEFINITI

singolare plurale

qualcuno / qualcuna alcuni / alcune

ognuno / ognuna tutti / tutte

ciascuno / ciascuna tutti / tutte

nessuno / nessuna ––

Riscrivi le seguenti frasi e inserisci al plurale i pronomi indefiniti qualcuno, ognuno, ciascuno,
nessuno. L’esercizio è già avviato.

1. Il guardiano sente la presenza di qualcuno nel museo.

...........................................................................................................................................................................................................................................

2. Il bosco è pieno di rumori e ognuno è diverso.

...........................................................................................................................................................................................................................................

3. Il giardino ha moltissimi fiori e piante, ciascuno con un profumo diverso.

...........................................................................................................................................................................................................................................

4. Qualcuno è entrato a casa di Giulio per fargli una festa a sorpresa.

...........................................................................................................................................................................................................................................

5. Nel museo i visitatori sono molti e qualcuno fa le fotografie.

...........................................................................................................................................................................................................................................

6. A Roma ci sono tanti monumenti e qualcuno è molto antico.

...........................................................................................................................................................................................................................................

Il guardiano sente la presenza di alcuni nel museo.
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I diversi usi della particella si

Nel brano di p. 47 hai letto più volte la particella si. La particella si può avere significati dif-
ferenti.

n Si impersonale: la particella si è prima del verbo, che è alla terza persona singolare. 
In questo modo il verbo diventa impersonale, cioè non esiste un soggetto esplicito.

Non si dirà che nella mia infanzia io non avessi energia, cioè: Nessuno dirà che nella mia
infanzia io non avessi energia.

n Si passivante: la particella si è prima del verbo attivo alla terza persona singolare e
plurale dei tempi semplici (cioè costituiti da una sola parola, come l’indicativo presente).
Esprime così la forma passiva: in essa il soggetto subisce un’azione compiuta da altri.

La mia fronte si copriva di sudori freddi, cioè: La mia fronte era coperta da sudori freddi.

n Si riflessivo proprio: la particella si precede la voce del verbo e si utilizza per la terza
persona singolare e plurale. Si usa quando il soggetto compie un’azione rivolta a se
stesso, che si riflette sul soggetto stesso.

Le persone sbiadiscono e al loro posto si mettono dei buffoni che mi deridono, cioè: I
buffoni mettono se stessi al posto delle persone; il verbo all’infinito è mettersi.

1. Leggi le seguenti frasi. Poi inserisci i verbi nella tabella, a seconda della funzione della particella si.

1. Mio padre con voce bassa si lamentò.
2. Molte persone si raggruppano subito.
3. Il mio stomaco si contorceva per il malessere provocato dal fumo.
4. Non si dirà che nella mia infanzia io mancassi di energia.
5. Da bambini si giocava spesso nella sala fresca e grande della casa. 
6. Mio padre si volse e uscì.

2. Coniuga i verbi riflessivi che trovi tra parentesi. L’esercizio è già avviato.

1. Zeno ............................................... (mettersi) a scrivere i ricordi del passato.

2. Zeno ............................................... (descriversi) in modo frammentario e incompleto.

3. Zeno ............................................... (ricordarsi) di quando ha incominciato a fumare.

4. Zeno ............................................... (presentarsi) al lettore scrivendo il flusso dei pensieri e dei ricordi.

5. Il medico che cura i disturbi del comportamento ............................................... (chiamarsi) psicoanalista.

6. Zeno non ............................................... (fidarsi) delle cure della psicoanalisi.

si mette

si impersonale si passivante si riflessivo proprio

........................................................................... ........................................................................... ...........................................................................

........................................................................... ........................................................................... ...........................................................................

........................................................................... ........................................................................... ...........................................................................
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La forma di cortesia

Osserva questa battuta (cioè questa affermazione) dello sportello automatico, tratta dal
brano a p. 77:

Signor Piero, Lei ha già ritirato tutti i soldi a sua disposizione.

Lo sportello automatico parla con il signor Piero e usa il pronome Lei invece di tu. Il verbo
è alla terza persona singolare. La formula Lei + verbo alla terza persona singolare è una
forma di cortesia.

Devi usare la forma di cortesia quando:

n parli con una persona che non conosci;

n parli con una persona che ha un ruolo sociale importante (ad esempio un professore o
un medico).

Devi usare la forma di cortesia Lei + verbo alla terza persona singolare sia con gli uomini
sia con le donne. Mentre parli o mentre scrivi puoi togliere il pronome Lei (cioè Lei può es-
sere sottinteso).

Buongiorno, Signor Piero, (Lei) ha già ritirato tutti i soldi a sua disposizione.

Buongiorno, Signora Laura, (Lei) ha già ritirato tutti i soldi a sua disposizione.

Riscrivi queste battute usando il verbo alla seconda persona singolare (tu). L’esercizio è già avviato.

1. Signor Piero, Lei ha già ritirato tutti i soldi a sua disposizione.

...........................................................................................................................................................................................................................................

2. Signor Piero, Lei è in rosso.

Piero, (tu) ..................................................................................................................................................................................................................

3. Signor Piero, (Lei) perché ha inserito la tessera?

Piero, (tu) ..................................................................................................................................................................................................................

4. Signor Piero, (Lei) di quanto ha bisogno?

Piero, (tu) ..................................................................................................................................................................................................................

5. Signor Piero, (Lei) deve rimettere i soldi sul conto.

Piero, (tu) ..................................................................................................................................................................................................................

Piero, (tu) hai già ritirato tutti i soldi a tua disposizione.
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L’avverbio

Gli avverbi indefiniti che esprimono una quantità

n Ci sono parole che esprimono una quantità. Qui trovi alcuni avverbi in ordine di gran-
dezza (da niente a tutto): 

– niente / nullap non ho mangiato niente / nulla

– pocop ho mangiato poco

– abbastanzap ho mangiato abbastanza

– parecchiop ho mangiato parecchio

n Esiste anche la forma avverbiale un po’ (che significa “un poco”) p ho mangiato un po’.

n Inoltre c’è l’espressione un po’ di: questa espressione significa “qualche”, “alcuni” p ho
mangiato un po’ dimele = qualche mela = alcune mele = delle mele.

Rispondi alle seguenti domande. Usa gli avverbi di questa scheda (niente / nulla, poco, abba-
stanza, parecchio, molto, tanto, troppo, tutto, un po’).

1. Ti piace il genere giallo? ..............................................................................................................................................................................

2. Leggi romanzi fantasy? ................................................................................................................................................................................

3. Ti piace il gelato? ..............................................................................................................................................................................................

4. È difficile la matematica? ...........................................................................................................................................................................

5. Conosci la storia dell’antica Grecia? .................................................................................................................................................

Gli avverbi di luogo qui, qua e lì, là

Nel testo di p. 113, hai letto questi versi dell’Iliade:

Tutta coprivan la pelle l’armi bronzee, bellissime,
ch’Ettore aveva rapito, uccisa la forza di Patroclo;
là solo appariva, dove le clavicole dividon le spalle
dalla gola e dal collo, e là è rapidissimo uccider la vita.
Qui Achille glorioso lo colse con l’asta mentre infuriava,
dritta corse la punta traverso al morbido collo.

Il poeta usa gli avverbi di luogo qui e là. Un avverbio è una parola che serve per completa-
re il significato di un’altra parola.

– molto p ho mangiato molto

– tanto p ho mangiato tanto

– troppo p ho mangiato troppo

– tutto p ho mangiato tutto
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Con l’aiuto del dizionario collega le frasi della colonna di sinistra con le spiegazioni corrette della
colonna di destra. L’esercizio è già avviato.

1. Sono qua. a. Noi andiamo via da questo posto.
2. Noi andiamo via di qui. b. Sono in questo posto.
3. Sono di qui. c. D’ora in poi dovete stare zitti.
4. Da qui in avanti dovete fare silenzio. d. Sono originario di questo paese.
5. Marco è lì lì per sposarsi. e. Resta fermo in quel posto! Ora arrivo.
6. Resta lì! Ora arrivo. f. Marco sta per sposarsi.

Gli avverbi di modo in -mente

Nel brano di p. 131 hai letto la parola stoltamente che è riferita ai compagni di Odisseo: es-
si entrano nella casa di Circe “in modo stolto”, cioè in modo sciocco, con stupidità.
La parola stoltamente è un avverbio di modo, ossia un avverbio che indica come avviene
l’azione. L’avverbio è una parola invariabile (cioè non ha singolare, plurale, femminile o ma-
schile) che cambia il significato della parola a cui si riferisce. L’avverbio di modo risponde
alla domanda: come? / in che modo?

La maga Circe canta dolcemente e tesse la tela. = La maga Circe canta con dolcezza e
tesse la tela. 

Qui e qua significano “in questo luogo”. Il luogo è vicino a chi parla.
Lì e là significano “in quel luogo”. Il luogo è lontano da chi parla.

Ad esempio: 
Il gatto è qui / qua.

Il gatto è lì / là.

Devi scrivere lì e là con l’accento (-ì, -à); devi scrivere qui e qua senza accento.
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n Di solito gli avverbi di modo si formano con l’aggettivo alla forma femminile + il suffis-

so -mente.

n Gli aggettivi che finiscono in -le e in -re formano l’avverbio senza la -e.

n Alcuni avverbi sono irregolari.

Per trovare la forma corretta dell’avverbio puoi consultare il dizionario.

aggettivo maschile aggettivo femminile avverbio

magico magica magicamente

misterioso misteriosa misteriosamente

dolce dolce dolcemente

soave soave soavemente

aggettivo maschile e femminile avverbio

amorevole amorevolmente

anteriore anteriormente

difficile difficilmente

facile facilmente

uguale ugualmente

aggettivo avverbio

leggero leggermente

violento violentemente

Scrivi l’avverbio di modo corretto. Poi trasforma l’avverbio in un’espressione con un nome. L’eserci-
zio è già avviato.

1. Circe canta .......................................... (soave) e tesse la tela. = ..........................................

2. I lupi e i leoni si avvicinano .......................................... (lento) ai compagni di Odisseo. = ..........................................

3. I compagni di Odisseo guardano .......................................... (pauroso) i lupi e i leoni. = ..........................................

4. Eurìloco .......................................... (prudente) non entra nella casa di Circe. = ..........................................

5. I compagni di Odisseo entrano ..................................... (imprudente) nella casa di Circe. = .....................................

6. Circe trasforma .......................................... (magico) gli uomini in maiali. = ..........................................

7. Circe colpisce .......................................... (violento) i compagni di Odisseo. = ..........................................

8. Gli uomini trasformati in maiali capiscono .......................................... (uguale) come essere umani. =

................................................

soavemente

allo stesso modo
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Preposizioni con i verbi di stato in luogo e di moto a luogo

«Ci sposiamo a Cagliari e partiamo subito per Parigi».

In questa frase trovi due preposizioni: la preposizione a (ci sposiamo a Cagliari) e la prepo-
sizione per (partiamo per Parigi).

Si usa:

n la preposizione a quando c’è il complemento di stato in luogo (il verbo non esprime
un movimento: Marianna abita a Roma) e il complemento di moto a luogo (il verbo
esprime un movimento verso un luogo: Giuseppe va a Roma); la preposizione a si usa
quando dopo il verbo c’è il nome di

– una città o un paese: Marianna vive a Cagliari
Giuseppe e Giulio vanno a Roma

– una piccola isola: Vado a Tavolara, un’isola della Sardegna

n la preposizione in sia per lo stato in luogo sia per il moto a luogo quando dopo il ver-
bo c’è il nome di

– un continente: Andrea vive in Asia dal 2000

– una nazione: Andrea vive in Giappone dal 2000

– una regione: Giuseppe e Giulia vanno in Campania per sposarsi

– una grande isola: Questo romanzo è ambientato in Sicilia

n la preposizione per dopo il verbo partire (moto a luogo):

Giuseppe e Giulia partono per Londra

Giuseppe e Giulia partono per l’Europa

Giuseppe e Giulia partono per l’Inghilterra

Inserisci nelle seguenti frasi la preposizione corretta (a, in, per).

1. L’idea di andare .......... Roma non piace a Marianna.

2. Daniele parte .......... il convento di Roma.

3. Marianna e Daniele vivono .......... Bergamo.

4. Giuseppe e Giulia si sposano .......... Cagliari.

5. Giuseppe e Giulia partono .......... Londra.

6. La Sicilia è una grande isola .......... Italia.
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Uso delle preposizioni di e da

Osserva queste frasi:

Giulietta è una ragazza di innegabile onestà.
Quella collana è di grande valore.
La gonna di Alessandra è di lana.

Ho comprato un nuovo paio di scarpe da ginnastica.
Non toccarli! Sono dolci da regalare.

Le preposizioni di e da hanno molti usi.

n Spesso la preposizione di indica una caratteristica o una qualità o la materia di un
oggetto. Introduce quindi in questi casi il complemento di qualità o il complemento
di materia.

Ad esempio, la frase Giulietta è una ragazza di innegabile onestà significa che Giulietta
ha la caratteristica di essere onesta.

La frase La gonna di Alessandra è di lana specifica il materiale di cui la gonna è fatta,
cioè la lana.

n Spesso la preposizione da indica lo scopo, il fine di utilizzo di un oggetto. Introduce
quindi in questi casi un complemento di fine.

Ad esempio, la frase Ho comprato un nuovo paio di scarpe da ginnastica significa che le
scarpe servono per la ginnastica.

Inserisci la preposizione corretta (di o da) e scrivi il complemento che introduce. L’esercizio è già
avviato.

11. gli occhiali ............ sole ........................................................................................

12. la macchina ............ scrivere ........................................................................................

13. la sciarpa ............ lana ........................................................................................

14. l’abito ............ sera ........................................................................................

15. il ferro ............ stiro ........................................................................................

16. la borsa ............ pelle ........................................................................................

17. il cavallo ............ corsa ........................................................................................

18. le scarpe ............ tennis ........................................................................................

19. il costume ............ bagno ........................................................................................

10. l’automobile ............ seconda mano ........................................................................................

11. la gonna ............ cotone ........................................................................................

12. il vestito ............ seta ........................................................................................

da complemento di fine
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Le congiunzioni avversative

«Sai chi sono? Non sono un principe, ma un pescatore». 

La parola ma è una congiunzione e significa “al contrario”: serve per opporre due ter-
mini o due frasi. È una parola molto usata nella lingua italiana; ci sono altri termini equiva-
lenti: però, tuttavia, invece (usati se uniscono due frasi).

Le seguenti frasi sono unite dalla congiunzione ma: riscrivile usando i termini equivalenti. L’eser-
cizio è già avviato.

1. Carla è una ragazza intelligente ma spesso prende brutti voti perché non studia.

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

2. Quel ragazzo è sempre gentile con tutti, ma a me non è simpatico.

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

3. Sentivamo il rombo di un aereo in lontananza, ma non riuscivamo a vederlo.

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

4. Il professore era molto arrabbiato, ma disse soltanto: «Per oggi basta, ci vediamo domani!».

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

5. Abbiamo già svolto una buona parte del lavoro, ma ora dobbiamo concludere.

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

6. Credeva di essere finalmente giunto a destinazione ma, quando vide il cartello stradale, si ac-

corse di avere sbagliato strada.

...........................................................................................................................................................................................................................................

7. Per il fine settimana è previsto bel tempo, ma non andremo al mare perché l’auto è guasta.

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

Carla è una ragazza intelligente tuttavia spesso prende brutti voti perché non
studia.
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Le congiunzioni correlative negative

La frase Non voglio andare né al bar né da Giacomo significa “non voglio andare al bar e
non voglio andare da Giacomo”. Le due congiunzioni né … né sono correlative poiché
collegano due parti della frase mettendole in relazione tra loro. Le due congiunzioni né …
né si usano nelle frasi negative.

Ieri Gabriele non ha incontrato né Andrea né Giancarlo.

Puoi sostituire né … né con e neanche / e neppure / e nemmeno.

Ieri Gabriele non ha incontrato Andrea e neanche / e neppure / e nemmeno Giancarlo.

Se scrivi né … né prima del verbo, non devi mettere la negazione “non”. Il verbo in que-
sto caso è al plurale.

Ieri né Andrea né Giancarlo hanno incontrato Gabriele.

Scrivi di nuovo le frasi seguenti usando né … né. L’esercizio è già avviato.

1. Agostino non è offeso e nemmeno arrabbiato.

...........................................................................................................................................................................................................................................

2. Le amiche non vanno al mare e neppure in montagna.

...........................................................................................................................................................................................................................................

3. Antonio e Francesco non sono nemici e neanche avversari.

...........................................................................................................................................................................................................................................

4. Federico non è un cantante e non è un musicista.

...........................................................................................................................................................................................................................................

5. I figli di Fabrizio non sono agitati e non sono disubbidienti.

...........................................................................................................................................................................................................................................

6. In estate non ci sono venti e neppure piogge.

...........................................................................................................................................................................................................................................

Agostino non è né offeso né arrabbiato
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Il discorso diretto e indiretto

Il discorso diretto e il discorso indiretto sono due modi per riferire il pensiero o le paro-
le di un personaggio del racconto.

n Il discorso diretto riproduce fedelmente le parole del personaggio. Si dice anche ci-
tazione. Gli elementi caratteristici del discorso diretto sono questi:

– un verbo che introduce la citazione (“dire”, “raccontare”, “chiedere”, “domandare”,
“interrogare” ecc.);

– gli indicatori grafici (ad esempio le virgolette: «…», “…”);

– la lettera maiuscola per iniziare la frase dentro le virgolette.

Il segretario disse: «Scusi, dottore, c’è di là il paziente».

«Senti, Carlo», chiese la voce nel telefono, «ti vengo a prendere in ufficio?». «No, scusa, ma
ho un mucchio di lavoro da sbrigare».

n Il discorso indiretto riporta il pensiero o le parole del personaggio senza fare la ci-
tazione. Gli elementi caratteristici del discorso indiretto sono questi:

– dopo il verbo di introduzione ci sono le congiunzioni che, se, perché o pronomi,
 aggettivi o avverbi interrogativi (ad esempio chi, quale, che cosa, quanto, come,
quando, dove ecc.), o la forma di + infinito;

– non ci sono indicatori grafici;

– il pensiero o le parole del personaggio sono riportati in terza persona.

Paolo dice al cameriere che non vuole bere vino.

Carlo dice alla cugina Cecilia di avere un mucchio di lavoro da sbrigare.

Daniela chiede quando può passare a ritirare i dolci.

Sottolinea in rosso le frasi di discorso diretto e in blu le frasi di discorso indiretto.

1. «Pronto?».

2. Carlo chiese al segretario di spedire un pacco.

3. «Voglio fuggire via con te» sussurava Giorgio a Laura.

4. Carlo disse a Cecilia di telefonargli l’indomani.

5. «Posso disturbare?» domandò lo studente.
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