ESERCIZI PER IL RECUPERO
1

(P. 344)

Indica se le frasi sono semplici (S), complesse (C) o nominali (N).

1. Stanno arrivando i nonni. n 2. Chi ha il diritto di giudicare i comportamenti altrui? n 3. In questo momento sono solo in casa. n 4. Braccio di ferro tra polizia e operai davanti alla fabbrica a causa di cento licenziamenti.

n

5. Il giudice ha stabilito la verità e ha concluso l’interrogatorio.

parteciperanno insieme a una recita scolastica.

n

n

6. I miei fratelli

7. Con l’introduzione dell’ora legale abbiamo dormito

un’ora in meno. n 8. Nessuno è uscito. n 9. Bene: questa sera niente televisione. n 10. Se continuerai
così, correrai un grosso pericolo. n 11. In libertà milleduecento detenuti grazie all’indulto. n

2

Individua e sottolinea i predicati.

na volta saltai un pantano, e sbagliai la distanza: quel pantano si estendeva più di
quanto avessi calcolato. Me ne accorsi e a metà del salto tornai indietro; presi di nuovo lo slancio in modo più energico, ma anche la seconda volta sbagliai e così mi trovai nel
pantano fino al collo. E lì sarei morto certamente, se non mi fossi subito preso per i capelli
e, col mio braccio robustissimo, tirato fuori, anche col cavallo che tenevo stretto fra le ginocchia.

U

(adattamento da R. E. Raspe, Le avventure del barone di Munchhausen,
in Racconti comici e umoristici, Loescher, Torino 1999)

3

Evidenzia con colori diversi i predicati verbali e nominali.
1. Siete contenti di essere stati invitati alla cerimonia di inaugurazione della nuova biblioteca? 2. Non sono
andato al lavoro perché oggi non mi sento bene. 3. Dopo essere stati sconfitti a Canne, i Romani evitarono
per molto tempo di affrontare Annibale in campo aperto. 4. Questo CD è di Chiara, che me lo ha prestato ieri. 5. Leggo sempre con interesse i libri in cui sono raccontati i grandi miti delle popolazioni antiche. 6. I tuoi
capelli sono splendidi, ma dovresti curarli di più. 7. Io non sono geloso, ma preferisco che tu non dia tanta
confidenza a quel dongiovanni. 8. Cristoforo Colombo fu lo scopritore dell’America, ma il nuovo continente
ricevette il proprio nome da Amerigo Vespucci.

4

Individua e sottolinea i predicati verbali formati con verbi copulativi.
1. Mi sembri un po’ triste, o è solo una mia impressione? 2. Il professor Levi è andato in pensione, però è
stato nominato consulente dell’azienda di cui era direttore. 3. Quando arriva la primavera, i passerotti saltellano allegri di ramo in ramo. 4. Sono felice perché mio fratello si è laureato. 5. Molti compagni ritengono Ilaria un genio della matematica, mentre a me pare solo molto studiosa. 6. Tutti i partecipanti alla gara
devono avere un’età inferiore ai dodici anni. 7. Dal momento che sono caduto per le scale, la mia gamba è
diventata violacea. 8. Spesso si sente dire che non è facile trovare lavoro. 9. Il giglio è considerato un fiore
simbolo di purezza. 10. Spesso la mancanza di comodità rende le persone meno pigre.
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RECUPERO P. 344

Indica se il verbo essere svolge la funzione di ausiliare (A), predicato verbale (V) o copula (C).
1. a. I miei nonni per me saranno n sempre i migliori del mondo.
b. I miei nonni sono n appena tornati dal mare.
c. I miei nonni sono n tutti di origine toscana.
2. a. Questo risultato era n atteso da tempo.
b. Questo risultato è n in linea con le aspettative.
c. Questo risultato è n davvero sorprendente.
3. a. Claudia e Valentina sono state n interrogate insieme.
b. Claudia e Valentina domani saranno n con me in montagna.
c. Claudia e Valentina sono n le mie più care amiche.
4. a. L’aereo per Stoccolma è n in partenza.
b. L’aereo per Stoccolma è n un DC9.
c. L’aereo per Stoccolma è n appena decollato.

6

Individua e sottolinea i soggetti.
1. Chiunque potrebbe entrare da questa finestra. 2. In questo momento nessuno si deve distrarre. 3. Com’è divertente andare in altalena! 4. In estate Fabrizio va sempre in campeggio con la sua famiglia. 5. Il
“ma” congiunge due parole. 6. I bugiardi non godono della stima di nessuno. 7. Lo scientifico è un tipo di
liceo. 8. Senza libertà non può esserci giustizia. 9. Talvolta morire è considerato la fine delle sofferenze.
10. “Sempre” è una parola usata con troppa superficialità.

7

Individua e sottolinea solo i soggetti partitivi.
1. Dal comportamento delle persone si può valutare la loro educazione. 2. Dove un tempo c’erano solo prati sono sorte delle costruzioni di cemento. 3. Appena finiti i compiti delle vacanze, sono venuti a trovarmi
degli amici da Venezia. 4. Dei lampi e dei tuoni hanno preceduto l’inizio del temporale. 5. È avanzato del
risotto? Ho ancora un po’ di fame. 6. Ho comprato dei giornali, ma nessuno riporta quella notizia. 7. Di sera si vedono sempre delle luci ondeggiare sul mare. 8. Dal bicchiere è caduto del vino che ha macchiato la
tovaglia. 9. Ieri si è radunata in piazza della gente per un comizio. 10. L’albero degli zoccoli è il titolo di un
bellissimo film.

8

Individua e sottolinea con colori diversi i soggetti e i predicati.

trucco (lo sapete anche voi, e se non lo sapete ve lo insegno io adesso) è questo: se papà o mamma entrano in camera nostra, bisogna far sparire il giochino con cui ci divertivamo e occorre dare l’impressione che eravamo attenti allo studio come farebbe il figlio
perfettino che avrebbero voluto (e invece siamo capitati noi che siamo una delusione cosmica).

Il

(adattamento da L. Comida, Un pacco postale di nome Michele Crismani,
Einaudi Scuola, Milano 2002)
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