ESERCIZI PER IL RECUPERO
1

(P. 408)

Individua e sottolinea con colori diversi i complementi di tempo determinato e di tempo continuato,
compresi quelli avverbiali, con i loro eventuali attributi.
1. Prima del ritorno a Itaca, Ulisse vagò per mare per dieci anni. 2. Io sono nata il 6 novembre, nello stesso giorno in cui sei nata tu. 3. Questa notte c’è stata una lieve scossa di terremoto, che è durata pochi secondi. 4. In pochi minuti mi hai comunicato un sacco di notizie, adesso ne ho già dimenticate alcune. 5. Se
ci saranno novità prima di domani, te lo farò sapere al più presto. 6. La nonna è tornata dall’ospedale da
pochi giorni e si sta già riprendendo più rapidamente del previsto. 7. Di solito la domenica è un giorno di
riposo, ma non per chi fa i turni di notte in ospedale. 8. Abito a Milano da molti anni, ma fra poco tornerò
nella mia città natale.

2

Indica se le parole o le espressioni sottolineate svolgono le funzione di complementi avverbiali di
tempo determinato (D) o continuato (C).

n? 2. Devi uscire proprio adesso n? 3. Ho sempre n pensato che sei un amico.
4. Questa notte abbiamo chiacchierato a lungo n. 5. Da quando n hai cambiato idea? 6. Una volta n la
scuola era più severa. 7. Anticamente n gli uomini vivevano nelle caverne. 8. Entro oggi n questo lavoro
deve essere finito. 9. Il telefono è squillato tre volte: perché non hai mai n risposto? 10. Talvolta n è mol1. Ci vediamo domani

to meglio tacere che parlare.

3

Individua e sottolinea i complementi di luogo, con i loro eventuali attributi.

oltammo in una strada sterrata e arrivammo a casa della signora Rondinini. Eravamo a
mezza costa di una collina, il maresciallo scese dall’auto, bussò e aspettò davanti alla
porta. La vecchia uscì fuori e poi entrarono tutti e due in casa. Scesi anch’io dall’auto, mi avvicinai alla casa e sotto la finestra vidi Rachele che mi fissava muta. D’un tratto lanciò verso di me una pallina di carta, su cui c’erano dei disegni. Poi bisbigliò: «È venuto da me il lupo
mannaro».
In quel momento dalla porta uscirono il maresciallo e la vecchia, noi risalimmo sull’auto diretti verso Fontenera, quando incrociammo Camilla che andava nella direzione opposta.
Finalmente voltammo nella strada dove abitavo, passammo oltre la mia casa e salimmo su
per la collina attraverso il sentiero erboso e parcheggiammo davanti a un cancello.

V

(adattamento da M. Vichi, Nero di luna, in «La Stampa», 31 luglio 2007)

4

Indica quale tipo di complemento di luogo costituiscono le espressioni sottolineate, tutte introdotte
dalla preposizione da, semplice o articolata.
1. Ieri sono andato dalla nonna. 2. Tornando a casa, sono passato dai giardini. 3. Se qualcuno mi cerca, digli che sono da Paola. 4. Vado dal meccanico per vedere se ha riparato la mia auto. 5. Sono partito da Grosseto alle venti e trenta. 6. Sono arrivato da scuola in pochi minuti. 7. Sono passato dal centro, ma ho trovato
molto traffico. 8. Vado spesso dai vicini a giocare a carte. 9. Mi sono fermato da Giulio fino a mezzanotte.
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RECUPERO P. 408

Individua e sottolinea con colori diversi i complementi di unione e di mezzo, con i loro eventuali attributi.
1. I nostri vicini sono partiti con il treno per le vacanze con molti bagagli. 2. Il corso di danza si concluderà
insieme a quello di ginnastica con un saggio per i genitori. 3. La mamma ha preparato la pizza con i funghi cuocendola con il forno a legna. 4. Dal mobilificio è arrivato con un furgone un divano insieme a due
poltrone e a un poggiapiedi. 5. Grazie all’intervento dei pompieri gli inquilini della casa in fiamme sono stati salvati con le loro cose. 6. Tra pochi giorni andremo in pullman al museo con carta e penna per annotare le spiegazioni. 7. I sorveglianti della banca hanno sorpreso tramite una telecamera i rapinatori con gli
arnesi da scasso. 8. Ormai grazie alla carta di credito si possono fare acquisti anche con il portafoglio vuoto. 9. Mio fratello di solito posteggia il motorino con il casco, assicurandolo a un palo con un robusto lucchetto. 10. Ho dovuto fissare con le pinze il bucato, perché svolazzava insieme alle tende sul balcone.

6

Individua e sottolinea con colori diversi i complementi di mezzo e i soggetti.
1. Questa volta il diario è stato riparato con lo scotch, perché con la colla non era sufficiente. 2. Il sotterfugio con cui Alessandro ha ottenuto il permesso di uscire mi sembra disonesto. 3. Gli zii ci hanno comunicato per telefono che arriveranno domani in treno. 4. Ci è arrivato tramite un corriere un pacco con un vaso.
5. In occasione delle elezioni le vie sono tappezzate di manifesti con i programmi elettorali. 6. Grazie all’intervento dei volontari si svolgono servizi utili alla popolazione. 7. Avendo scritto a biro sul quaderno, è
impossibile correggere gli errori senza lasciare traccia. 8. A me piacerebbe giocare a scacchi, ma nessuno
me lo insegna. 9. Sono venuti a chiamarmi degli amici in bicicletta, ma la mia è chiusa a chiave in cantina.
10. Il mio gatto si nutre solo di crocchette, che gli piacciono, ma non dovrebbero essere l’unico alimento.

7

Individuaa e sottolinea con colori diversi i complementi di mezzo e di modo, con i loro eventuali attributi.
1. Il ciclista arrancava a piedi con grande fatica lungo la salita. 2. Io viaggio poco volentieri in treno con persone chiassose. 3. Grazie a un caro amico sono riuscito a capire il problema. 4. La mia squadra ha vinto con
un tiro spettacolare e gli avversari hanno incassato la sconfitta con spirito sportivo. 5. Sta piovendo a dirotto
e malauguratamente non ho con me l’ombrello. 6. Ultimamente il nonno è diventato sordo, ma sostiene
con convinzione che siamo noi a parlare a bassa voce. 7. Il babbo ha prenotato con comodo i posti tramite
Internet. 8. A forza di insistenze quotidiane, ho ottenuto il permesso di andare alla festa. 9. Sono stato costretto a malincuore a chiudere a chiave il gatto in casa. 10. È mancata per un’ora la corrente elettrica e sfortunatamente non avevo finito di scrivere al computer la mia relazione.

LESSICO

8

Unisci ciascuna espressione figurata della colonna di sinistra al suo corretto significato, elencato
nella colonna di destra. L’esercizio è avviato.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

andare a rotoli
agire a casaccio
trovare a naso
pendere dalle labbra
mettere una croce su…
farsi di brace
prendere come oro colato
girare con il paraocchi
fare orecchie da mercante

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

seguire il proprio intuito
ascoltare con grande attenzione
rinunciare definitivamente a qualcosa
non notare ciò che sta intorno
non ascoltare quel che viene detto da altri
essere vicino alla rovina
arrossire
credere ciecamente a qualcuno o qualcosa
fare le cose senza riflettere
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