
ESERCIZI DI RIPASSO DELLA GRAMMATICA ITALIANA 
 

 ORTOGRAFIA 
A. Individua gli errori ortografici presenti nelle seguenti frasi (non tutte le frasi contengono errori, alcune ne contengono 
più di uno): 

1. L’allenatore ha chiamato a se tutta la squadra per spronarla a giocare meglio. 
2. Abbiamo interpellato un ingegnere per risolvere i problemi strutturali dell’edificio. 
3. Propio tu mi dici ciò?  
4. I ladri hanno messo a soccuadro tutta la casa e non trovo più la mia borsa di quoio. 
5. Il pasticciere ha preparato una torta formidabile per l’anniversario di matrimonio dei miei genitori.  
6. Qualcun’altro verrà dopo di me e vi darà le opportune istruzioni.  
7. Va’ da tua sorella e chiedile scusa! 
8. Qual’è lo scopo delle tue azioni? Pensavi che con te avremmo fatto un’eccezzione? 
9. Non devi accelerare in questo modo! Finirai per schiantarti contro un’albero! 
10. All’assemblea non dispiaqque la proposta di Mario e perciò né parlo anche a voi. 

 
 VERBO 

 
B. Vero o falso? 

 V F 
1. Un verbo è transitivo quando ammette il complemento oggetto.   

2. Un verbo intransitivo può essere reso passivo   

3. “Essere” e “avere” sono verbi servili   

4. Un verbo transitivo può essere reso passivo   

5. Il gerundio è un modo finito   

6. “Potere” è un verbo servile   

7. I verbi “essere” e “avere” vengono utilizzati per formare i tempi composti   

8. Il congiuntivo imperfetto è un tempo composto   

 

A. analizza le seguenti forme verbali e trasformale, quando è possibile, dalla forma attiva a quella passiva o viceversa 
 

Verbo Modo Tempo Num. e 
persona 

Intrans./ 
transit. 

Attivo / 
passivo 

Da attivo a passivo o 
viceversa 

1. Che egli vedesse Cong. imperfetto 3^ sing Trans. Attivo  Che egli fosse visto 

2. Tu scopriresti       
3. Che egli parta       
4. Avere portato       
5. Essi avevano mandato       
6. Noi avremo scoperto       
7. Essere vinto       
8. Noi avremmo detto       
9. Che egli sia giunto       
10. Avendo visto       
11. Tu sei partito       
12. Essi trovarono       
13. Egli verrebbe       
14. Essi saranno stati visti       
15. Egli sarà visto       



B. Nelle seguenti frasi distingui se il verbo in grassetto è transitivo attivo [TA], transitivo passivo [TP] o intransitivo attivo 
[IA] 

1. Seguimmo con attenzione tutta la partita di calcio. 
2. Voi siete partite per l’Inghilterra con un’ora di ritardo. 
3. L’altra sera fui lasciata da sola in casa con mio fratello minore. 
4. Quando scoppiò il temporale, i miei cani furono presi dalla paura. 
5. Giungemmo in tempo per salutare i nostri amici che partivano per le vacanze. 
6. Udii un fragore che proveniva dalla stanza accanto. 
7. Per arrivare da voi, abbiamo dovuto prendere una via secondaria. 
8. Vediamo luci in lontananza. 
9. Quando piove, divento triste. 
10. Se verremo ostacolati, ci ribelleremo. 
 

 ANALISI GRAMMATICALE 
 

C. Riconosci a quale parte del discorso appartiene ciascuna parola sottolineata: aggettivo [AGG], pronome [P], 
preposizione [PRE], congiunzione [C], avverbio [AVV] 

1. Quali esercizi hai svolto? 
2. Da te non mi sarei mai aspettato ciò! 
3. Abbiamo lavorato fino ad ora poiché tutto deve essere pronto al più presto. 
4. Dovrai venire da me, quando ti chiamerò. 
5. Mio cugino è entrato in aula: io lo aspetto qui. 
6. Il gatto si è nascosto sotto il divano. 
7. Metti i tuoi libri sopra: i miei devono stare sotto. 
8. Sei molto onesto nel confessare ciò! 
9. Acquisteremo molti libri per la biblioteca. 
10. Andremo in montagna ma solo per pochi giorni. 
 

 ANALISI LOGICA 
 

Svolgi l’analisi logica delle seguenti frasi. 

1. Matteo venne da me di nascosto: tremava dalla paura. 
2. Paolo vive tranquillo sull’isola di Capri. 
3. Torneremo tutti in patria da vincitori! 
4. Il dottor Rossi è ritenuto da tutti un ottimo medico. 
5. Carlo risiede in Toscana con la famiglia ma ha anche un appartamento nella città di Verona. 
6. Il più scaltro dei fratelli è Mirco. 
7. Arrivò da Napoli a notte fonda con un amico dall’aria sospetta. 
8. Pochi condottieri furono più abili di Annibale, figlio di Amilcare, cartaginese. 
9. Portò con sé gli atleti più forti di me e dei miei compagni. 
10. Per il caldo opprimente Marco preferì andare sul balcone. 
11. Giunsero degli operai con nuovi macchinari che a quel tempo erano considerati molto moderni. 
12. La zia Marcella mi regalò occhiali da sole molto eleganti.  
13. Consideriamo Carlo, di cui conosciamo la famiglia, un ragazzo educato. 
14. Staremo al mare per tutto il mese di luglio. 
15. Mi riferì con precisione tutte le parole che gli aveva detto il suo compagno. 
 



 ANALISI DEL PERIODO 
 
Svolgi l’analisi del periodo delle seguenti frasi. 

1. Si narra che il re Latino accolse benevolmente Enea e gli diede in sposa la figlia Lavinia. 
2. Gli spedii un telegramma perché non mi aspettasse invano. 
3. Benché circondato da ogni parte, il soldato riuscì a liberarsi con uno stratagemma. 
4. Quando legge è sempre così attento che, se qualcuno lo chiama, non sente. 
5. Appena uscì, tutti i compagni gli domandarono ansiosi su quali argomenti fosse stato interrogato. 
6. Alcuni negano che il furto sia avvenuto. 
7. Mi meraviglia questo: che tu non sappia ciò che tuo fratello ha fatto. 
8. Un tizio, che si spacciava per medico, si aggirava in quei giorni nelle corsie dell’ospedale. 
9. Tutti gli chiedevano che cosa avesse visto in Africa. 
10. Ti porterò tutto ciò di cui hai bisogno per svolgere questa attività. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


