ESERCIZI PER IL RECUPERO
1

(P. 367)

Indica se gli aggettivi sottolineati svolgono la funzione di attributo (A) o nome del predicato (NP).

n . 2. Filiberto è un ragazzo assai intelligente n . 3. Il compito in classe di
questa mattina era facile n . 4. Spero che durante la mia assenza siate buoni n . 5. Credo che questo
sia un contratto vantaggioso n per me. 6. Mi auguro che il nuovo lavoro non sia troppo stressante n .
7. Abbiamo trascorso un piacevole n pomeriggio. 8. Quando vi dirò quale compito intendo affidarvi, sarete certamente soddisfatti n .
1. Marta è molto sensibile

2

Indica se gli aggettivi sottolineati svolgono la funzione di nome del predicato (NP) o attributo del
nome del predicato (A).
1. Il cielo era sereno n e il disco argenteo della luna sorgeva dietro i monti. 2. I genitori di Carlo erano fieri n del successo che egli aveva ottenuto. 3. Il capitano fu l’ultimo n membro dell’equipaggio ad abbandonare la nave. 4. Erano pellegrini stanchi

n per la lunga camminata.

5. Roberto è un ragazzo

imprudente n e temo che possa cacciarsi nei guai. 6. Spero che tu sia un figlio grato n ai genitori perché ti hanno dato l’opportunità di studiare. 7. Non sono così ingenuo n da credere alle sue parole.

3

Individua e sottolinea gli attributi.
1. L’estate è la stagione più calda dell’anno. 2. In questo piccolo paese c’è una farmacia funzionante tutti i giorni? 3. Nonostante il mio impegno assiduo, non ho ancora ottenuto dei risultati soddisfacenti. 4. Tutte le persone desiderano migliorare la propria posizione, ma occorre affrontare sacrifici non indifferenti. 5. I programmi
televisivi in prima serata sono sempre seguiti da milioni di telespettatori, magari insoddisfatti, ma fedelissimi. 6.
Tutte le volte in cui ti ho chiesto qualche consiglio mi hai dato suggerimenti preziosi, fallo anche questa volta. 7.
Gli sciatori provetti talvolta commettono grosse imprudenze. 8. Quante libertà ti concedono i tuoi genitori!

4

Evidenzia con colori diversi le apposizioni e i nomi a cui si riferiscono.
1. La prossima settimana andrò in vacanza sul lago Trasimeno. 2. Ho sempre ammirato quel giudice, uomo
di grande rigore morale. 3. Ho abitato per otto anni a Rapallo, splendida località turistica della riviera ligure. 4. Acquisto tutte le settimane «Topolino», il mio fumetto preferito. 5. Nell’Odissea, celebre poema omerico, si descrivono le imprese di Ulisse, l’eroe che dovette superare infinite prove prima di poter riabbracciare
la moglie Penelope e il figlio Telemaco. 6. Come condottiero Napoleone fu grandissimo, ma a Waterloo fu
sconfitto dal generale inglese Wellington. 7. Trieste, città situata al confine con la Slovenia, è spesso battuta dalla Bora, un vento che soffia dal nord. 8. Mio fratello Giulio lavora nello studio dell’ingegner Cattaneo.

5

Individua e sottolinea con colori diversi le apposizioni: in rosso quelle riferite al soggetto, in blu le altre.
1. Il pianeta Venere è circondato da un’atmosfera costituita da gas irrespirabili. 2. Fido, il cane dei signori Angeli, è un pastore tedesco. 3. L’Asia, il continente più esteso, è divisa dall’America dallo stretto di Bering.
4. L’aviatore americano Charles Lindberg trasvolò per primo l’oceano Pacifico. 5. Il canguro, simpatico animale australiano, è dotato di una curiosa tasca posta sul ventre. 6. Renzo Tramaglino, il protagonista de I
promessi sposi, riuscirà dopo lunghe peripezie a sposare la fidanzata Lucia. 7. Il prossimo lunedì, giorno del
mio compleanno, inviterò a pranzo Giorgio e Andrea, i miei inseparabili amici. 8. Il vocabolo “scuola” deriva dal latino e in quella lingua significava “tempo libero”. 9. Il fiume Congo attraversa l’Africa equatoriale
e sfocia nell’oceano Atlantico. 10. Adoro l’autunno, la stagione dei funghi, delle castagne e della vendemmia. 11. Carlo Verdone, il simpatico attore romano, ha interpretato numerosi film divertenti.
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Evidenzia con colori diversi i soggetti e i complementi oggetto partitivi.
1. Durante l’estate ho trascorso delle giornate divertentissime. 2. Al largo delle coste di quest’isola sono stati avvistati dei delfini. 3. Vorrei del caffè freddo, per favore. 4. Ho sentito dei rumori sospetti provenire dalla soffitta. 5. Occorreranno dei ritocchi perché quest’abito possa risultare adatto a te. 6. Ho saputo che ci
saranno presto delle novità clamorose su quella vicenda di cui hanno parlato i giornali. 7. Aggiungerei del sale per rendere più saporita la zuppa. 8. Ho visto in cielo dei nuvoloni che non promettono niente di buono.

7

Indica se le parole sottolineate svolgono la funzione di complemento oggetto (O) o altre funzioni (A).
1. Esci fuori, tanto ti n ho visto. 2. Perché non mi n dici la verità? 3. Di’ a Carla che le n telefonerò presto.
4. Vi n hanno comunicato l’orario dell’assemblea? 5. Stefano ritiene se stesso n un grande artista. 6. Quel musicista è bravo, di lui n sentiremo parlare presto. 7. Sono stati loro n a darci la notizia. 8. I compagni hanno
scelto me n come capoclasse.

8

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. 2. All’assemblea condominiale la proposta di mio
padre non è stata considerata accettabile dalla maggioranza. 3. Il lupo cattivo delle fiabe è ritenuto da alcuni bambini una realtà. 4. Talvolta ho l’impressione che le mie opinioni non siano considerate importanti
dai miei genitori. 5. Alcuni miei compagni saranno scelti dall’insegnante come rappresentanti della scuola
nel campionato studentesco. 6. Io da piccolo ero considerato una peste dai miei familiari. 7. Sono stato
preso a modello dai miei amici per il mio senso umoristico. 8. Mattia veniva dato per matto da qualcuno
per la sua imprevedibilità.

9

Indica se le parole sottolineate svolgono la funzione di nome del predicato (NP), complemento predicativo del soggetto (PS) o dell’oggetto (PO).
1. Ti ho sempre considerato un vero amico n , spero a mia volta di essere un amico n per te. 2. In piscina l’istruttore ripete spesso che il nuoto ci renderà agili n e snelli n . 3. Le giornate si sono accorciate, le sere sono diventate fresche n e umide n . 4. Mio zio è stato eletto sindaco n del suo
paese. 5. Molti stati colonizzati dai paesi europei si sono resi indipendenti n il secolo scorso. 6. Tu sei
capace n di superare questa difficoltà. 7. Mia madre dice che talvolta mi mostro spericolato n
8. Temo che non diventerò mai uno studente n modello, perché lo studio non è il mio forte n
9. Quando giri per casa silenzioso n e scalzo n , sembri un fantasma n . 10. Nelle fiabe il lupo è
sempre cattivo n e viene ancora usato come spauracchio n per i bambini.

10

Indica se le parole sottolineate svolgono la funzione di complemento predicativo del soggetto (PS)
o complemento predicativo dell’oggetto (PO).
1. Da quando lo hanno nominato capoufficio n , Giuliano si dà un sacco di arie. 2. Cercherò di rimanere
sempre fedele n agli insegnamenti dei miei genitori. 3. Gli allievi considerano il professore Rossi un insegnante molto preparato n . 4. Ho trovato molto simpatica n la tua amica Grazia. 5. I Malavoglia
sono ritenuti da molti il capolavoro n di Giovanni Verga.
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