
Italiano

Effettua l’analisi grammaticale e logica delle seguente frasi:

FACILIORA   (Più facili)
1) Carlo è buono ed aiuta tutti.
2) Lo zio Gigi mi ha regalato un portatile.
3) Per la pioggia non esco.
4) Il ragazzo che vedi è molto amato dai suoi compagni.
5) In estate, con la bicicletta dal mio paese mi reco in campagna.
6) Sono in giardino i nostri amici.
7) Sono appena arrivato  e sono molto affamato.

DIFFICILIORA  (Più difficili)
1) “Fra un mese tornerò da voi”, scrisse il babbo, che era lontano per affari.
2) Per ingegno Carlo, cugino di Andrea,  supera i compagni e tra essi è stato scelto dal    

professore come relatore sulla storia persiana.
3) La ragazza che vedi, di straordinaria bellezza, ha vinto il concorso di Miss Liceo.
4) Esultò di gioia, appena vide i risultati appesi alla bacheca della scuola.
5) Gli amici ci avvisano per telefono che verranno con piacere  tra poche ore per la festa.
6) I ragazzi si sono allontanati con premura, silenziosi ed inosservati.
7) Luigi, sei stato troppo duro con lui;  sarebbe stato meglio prevenire  ciò per il suo bene.
8) Dei ragazzi, nostri amici, avevano organizzato il giro della città di Milano.
9) L’isola di Delo era considerata il luogo di nascita del dio Apollo ed era il centro più antico e  

più importante del culto del dio.
10) Insieme agli amici visitai Stefano che era dolorante al piede destro e gli regalai  dei DVD e 

un colorato maglione di lana.
11) Sono stati elogiati dai loro insegnanti perché sono  risultati più bravi di quelli del IIC.
12) D’estate  amo  recarmi  in  montagna;  mi  sveglio  di  buon  mattino,  parto  dall’albergo

equipaggiato e, attraverso  boschi e sentieri, arrivo ad alte quote; qui ammiro  paesaggi
mozzafiato che non posso certo contemplare da casa mia.

13) Il nostro mare è ricco di pesce, ma povero di attrezzature turistiche.

Svolgi l’analisi grammaticale delle seguenti forme verbali  (N.B.:  Volgi al passivo/attivo, se 
possibile):

a)sarei andato; b) che tu abbia prodotto; c) avendo amato; d) sono partito; e) studia!; f) avere
ammirato; g) avevate camminato; h) eravate; i) avesti lodato; l) urlò; m)  siamo stati elogiati; n)
ero stato puntuale; o) andrebbero; p) siamo pronti; q) che egli parli;  r) avremo risolto;    s)  che



comprassero;   t)   avremmo  sciolto;   u)  erano  stati;  v)  che  fosse  stato  accolto;  z)  essere
ammirato.

LETTURE  CONSIGLIATE

 N. AMMANITI, Io non ho paura, Einaudi
 N. AMMANITI, Io  e te, Einaudi
 P. MASTROCOLA, Una barca nel bosco, Loescher
 P. VENTI, A zonzo per le vie dell’antica Atene, Agenzia Libraria Editrice
 P. VENTI, A zonzo per le vie dell’antica Roma, Agenzia Libraria Editrice
 F. UHLMANN, L’amico ritrovato, Feltrinelli-Loescher
 M.TWAIN, Le avventure di Tom Sawyer
 C. DICKENS, Oliver Twist
 F. MOLNAR, I ragazzi della via Paal
 R. KIPLING, Capitani Coraggiosi
 J. VERNE, I figli del capitano Grant
 J. VERNE, Il giro del mondo in 80 giorni
 L.M. ALCOTT, Piccole donne
 G. AMELIO, Il ladro di bambini, Archimede
 P. CATALDO, Nel cuore dei ragazzi, Loescher-Marco Derva
 J. LONDON, Il richiamo della foresta
 J. LONDON, Zanna Bianca


