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SOLUZIONI VERIFICHE 
 

 

AVVERTENZA 

Utilizza queste correzioni solo dopo aver svolto gli esercizi: solo in questo modo avrai la possibilità di 

ripassare questi argomenti in vista del rientro a scuola. 
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1  leggere (trans.) – scrivere (trans.) – ridere (intr.) – nascere (intr.) – finire (trans.) – invecchiare 

(intr.) – lodare (trans.) – crescere (intr.) – circondare (trans.) – trarre (trans) SOLUZIONE 

SOGGETTIVA PER IL COMPLEMENTO OGGETTO 

2  1- intr. 2- trans. 3-intr. 4- trans. 5- intr. 6- trans. 7- intr. 8- intr. 

3  2- L’ammalato è visitato dal medico 3- la pianura è invasa dalle acque in piena 4- Giacomo è 

angustiato da molte preoccupazioni 5- Il giardino è stato danneggiato dagli operai 6- Tutti furono resi 

felici grazie alla notizia/dalla notizia 7- Io sono stato accompagnato da mia madre 8- Il regalo per la 

nonna è stato comprato da Eugenia 9- Il nuovo lavoro è stato iniziato da Delio 10- Le terre indiane 

furono occupate dai bianchi 

4  1- Un rumore improvviso mi spaventò 2- Le necessità mi costrinsero 3- Qualcuno ha aperto la 

finestra 4- La neve ostruì il valico 5- Chi ti ha calunniato? 6- All’alba il sole discioglierà la nebbia 7- Il 

Tevere attraversa Roma 8- Il racconto ha impressionato Giorgio 

5  1-A 2-P 3-R 4-R 5-P 6-P 7-A 8-P 9-A/R 10-A/P 

6  1- ti guardi 2- si trucca 3- si immerge 4- ti fai/devi disinfettarti 5-si credono 6- ci si deve 

chiudere 7- si è preparato 8-Vestiti 

7          1- ci preparammo preparammo noi stessi 2- impormi imporre a me stesso 3- ci separammo 

separammo noi stessi 4- lavatevi lavate a voi stessi 5- si arrampica arrampica se stesso 6- ti sei cacciato 

ha cacciato se stesso 7- si detestano detestano se stessi 8- pulisciti pulisci a te stesso 9- si rade rade se 

stesso 10- si vedevano vedevano se stessi si salutarono salutarono se stessi 

8 1- Nevica 2- grandina 3- albeggiava 4- tuona, lampeggia 5- ci si interessa 6- si va 7- si ha fretta, 

si commettono 8- si è riso 9- è un peccato 10- è meglio 
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1  dovere, volere, potere, sapere, preferire 

2  1- posso 2- vorrei 3- devono 4- so 5- suol 6- dobbiamo 7- devo, voglio 8-può 

3  1- sta … SOLUZIONE PER LO PIU’ SOGGETTIVA 

4  1-SP 2-S 3-SP 4-S 5-S 6-S 7-S 8-SP 9-SP 10-S 

5  SOLUZIONE SOGGETTIVA 

6  porre, venire, ardere, comprendere, dipendere, giacere, mettere, scorgere, vedere, affliggere, 

cedere, deludere, ergere, intendere, pungere, succedere 

7 1- scosse 2-esca 3-si spense 4- terrà 5- uscì, unse 6- risolti 7- ruppero 8- scisso 

8 vado, andai, sono andato 
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 Apprendo, appresi, ho appreso 

 Cingo, cinsi, ho cinto 

 Comprendo, compresi, ho compreso 

 Dolgo, dolsi, sono doluto 

 Fletto, flessi, ho flesso 

 Porgo, porsi, ho porto 

 Scindo, scissi, ho scisso 

 Scuoto, scossi, ho scosso 

 Succedo, successi, sono succeduto/successo 

 Torco, torsi, ho torto 

 Dico, dissi, ho detto 

 Offro, offrii, ho offerto 

 Odo, udii, ho udito 

 Esco, uscii, sono uscito 

9 1- arrossato 2- arrossii 3- hai imboscato 4- imboschire 5- imbiancare 6- imbianchiscono 7- 

impazza 8- impazzì 

 

 

VERIFICA SOMMATIVA: LA MORFOLOGIA 

 

1 Nomi: pallacanestro, gioco, squadra, contatto, avversari, scopo, gioco, canestro, palleggi, 

passaggi, palla, mani, canestro, punti, squadra, giocatori, squadra, palla, punti 

Verbi: prevede, è, arrivare, fare, entrare, lanciandola, può, fruttare, ha realizzato, è necessario, 

impedire, si impossessino, segnino 

 Aggettivi: diretto, avversario, ogni, due, tre, altra 

 Pronomi: che, -la (in lanciandola), che, lo 

 Avverbi: esclusivamente, contemporaneamente 

2 1-terzo, la 2-alcune, altre 3-mi 4-gli (in fargli), questo, suo, lui 5-statale, quella, provinciale, 

intenso 6-questo, quello, stesso 7-uno, soddisfatto, quel 8-questa, squisita ATTENZIONE: GLI 

AGGETTIVI SONO SOTTOLINEATI, I PRONOMI NON SONO CERCHIATI 

3 1-P 2-R 3-P 4-A 5-R 6-A 7-P 8-P 

4 1- vedresti, indicassi 2-avesse pensato 3-avrei fatto, hai chiesto 4-si accomodi, dica 5-fosse 

stato, avremmo raggiunto 6-sia, abbia sbagliato 7-riceverai, mi sarò sistemato 8-digradante 

5 simpatia: astratto, primitivo 

 libraccio: concreto, alterato 

armadio: concreto, primitivo 

economista: concreto, derivato 

benestante: concreto, composto 

clientela: concreto, derivato, collettivo 

gentilezza: astratto, derivato 

capoluogo: concreto, composto 

piazzetta: concreto, alterato 

pineta: concreto, derivato, collettivo 
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6 1-verbo, articolo, nome, aggettivo qualif., preposizione, pronome dimostr., preposizione, nome 

 2-preposizione, articolo, nome, verbo, aggettivo num., nome, aggettivo qualif. 

3-verbo imperativo+pronome personale, avverbio, avverbio negat., pronome pers., verbo 

fraseolog., verbo, aggettivo indef., nome 

4-avverbio, pronome personale, verbo, avverbio, articolo, aggettivo qualif., nome 
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1 uno solo predicato 

2 SOLUZIONE SOGGETTIVA 

3 il sole scotta, il mare è mosso, la neve si scioglie, il treno fischia, esse chiacchierano, Pierina 

studia, la rete è sfondata, la frutta è acerba, la pianta cresce 

4 SOLUZIONE SOGGETTIVA 

5 1-nessuno 2-manutenzione 3-Valerioa, sorella 4-la figlia 5-turisti 6-il gelato 7-un albero 8-

scarpe 

6 1-gli adolescenti 2-le acque 3-le donne 4-la musica nera 5-L’ONU 6-le temperature 7-molti 8-la 

carne 

7 1-il testimone chiave 2-le sfilate 3-molti bambini albanesi 4-i lussureggianti boschi 5-la nostra 

merce 6-Laura e Vera 7-una serie di iniziative 8-molti turisti 

8 1-delle macchie … SOLUZIONE SOGGETTIVA 

9 SOLUZIONE SOGGETTIVA 

10 Angela e Alberta, (esse/loro), 

(esse/loro), due persone, 

una anno intero, (esse/loro), 

Angela, che (riferito a “uno di quelli furiosi”) 

un uomo, che (riferito a “camionista”) 

Angela, (egli/lui) 

qualcosa, lei 

(egli/lui), (egli/lui), (egli/lui) 

questo, 

(egli/lui), il sidereo alone, Angela 

OGNI SOGGETTO SI TROVA NELLA RIGA DEL TESTO CORRISPONDENTE 
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1 1-vede 2-costituisce 3-supera 4-è conseguenza 5-deriva 6-furono trasportati 7-fu accusato 8-

aiuta 

2 1-esultano 2-è 3-prevedo 4-circalno 5-rischia 6-affluisce 7-attuano 8-entrò 

3 1-è stato…l’unico strumento 2-fu triste 3-è il migliore 4-è l’insetto più molesto, ostinato e 

prolifico 5-è diverso 6-era fermo 7-sono uguali 8-è disponibile 
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4 1-producono 2-scorre 3-sono stati eseguiti 4-stiamo scendendo 5-spunta 6-sono state fatte 7-

hanno subito, subiscono 8-hanno siglato 

5 1-è stata rinviata PV, non erano state…corrette PV 

2-fu un condottiero PN, risollevò PV 

3-sta cominciando a camminare PV, viene preso PV, non sia aggredito PV 

4-è un bell’esemplare PN, protegge PV, è PV 

5-era PV, fu raggiunto PV, informava PV, aveva dimenticato PV 

6-è stato lungo e piovoso PN, attendevano PV, si è vista PV 

7-si rivelò più interessante PN (verbo copulativo), ci si aspettasse PV 

8-è bello PN, si sono vissuti PV 

6 1-è 2-sarebbe 3-è 4-è 5-è 6-è 7-sono 8-sei 

7 SOLUZIONE SOGGETTIVA 

8 SOLUZIONE SOGGETTIVA 
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1 questa, notturne, qualche, stessa, snelli, enorme, novanta, robuste, inferiori, inconfondibile, 

biancastra, posteriori 

2 lungo (inverno), questa (stagione), bruno e sano (odore), suoi (abitatori) 

 attigua (stanza), 

 varie (misure),  

 buon (guadagno), 

 pulito e nitido (legno), affilati (coltelli) 

 calda (voce), sua (guerra), vecchie (storie) 

 OGNI ATTRIBUTO SI TROVA NELLA RIGA DEL TESTO CORRISPONDENTE 

3 SOLUZIONE SOGGETTIVA 

4 1-malandato 2-telefonico 3-regale 4-fragile 5-alpina 6-petroliferi 7-cittadina 8-mensile 

5 1-panettiere (Domenico) 2-primo violino (Andrea) 3-pittore e scienziato (Leonardo) 4- 

danzatrice( Carmen) 5-guardia notturna (Federico) 6-genitore rappresentante (Giuseppe 

Prezzemolo) 7-piccolo ristorante (Grolla d’Oro) 8-professor (Rossi) 

6 ATTRIBUTI: giovane, elegante, triste, cupo, autentico, innumerevoli, svogliato, ogni, notturno, 

prossimo 

APPOSIZIONI: capostazione, fidanzato, attore, ragazza, giornalista, madre, dottore, macchina, 

adulto, ereditiera 

7 SOLUZIONE SOGGETTIVA 
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1 1-informazioni 2-i bagagli 3-i suoi sudditi, ortaggi e frutti 4-un club, poesie e filastrocche, 5-un 

desiderio 6-i gorilla 7-colori, telaio, freni, copertoni, manubrio 

2 1- la mia attenzione, un rumore 

2-che (riferito a “l’unico pensiero”) i denti o gli artigli 

3-l’amico, la straordinaria avventura, un carro, le due belve 

4-mi, un uomo d’onore 

3 SOLUZIONE SOGGETTIVA 



  Soluzioni   - 5 - 

4 1-illeso 2-stremato, felice 3-in qualità di coordinatore di classe 4-un simbolo 5-sicuro 6-certo 7-

come giornalista sportiva 8-povero 

5 1-è…uscito 2-è tornato 3- ha parlato 4- è considerata 5-si allontanò 6-sono arrivato 7- è stata 

assunta 8-è stato reso 

PER I PREDICATIVI VEDI L’ESERCIZIO PRECEDENTE 

6 1- spregevoli (quelle persone) 2-più forte (l’uomo) 3-nulla (la seduta) 4-lady Ghiaccio (la) 4-

come protagonista (quell’attore) 5-come premio (una gita) 6-come commesso (Nicola) 7- un 

amico (ti), un avversario (ti) 8-un poveraccio (lo) 

 IL PREDICATIVO PUO’ VARIARE MA DEVE ESSERE COERENTE CON IL CONTESTO; 

IL COMPLEMENTO OGGETTO E’ TRA PARENTESI 

7 1-giudico 2-rendono 3-ha dichiarato 4-chiamano 4-ha scelto 5-abbiamo ottenuto 6-hanno 

assunto 7-non…ho…considerato, ritengo 8-credevano 

PER I PREDICATIVI VEDI L’ESERCIZIO PRECEDENTE 

8 1-Luigi ha vissuto indisturbato la sua vita sui Colli Euganei … SOLUZIONE SOGGETTIVA 

9 1-S 

2-S, CO 

3-S 

4-S 

5-S 

6-CO 

7-CO 


