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 I  PRONOMI  RELATIVI 
                    soggetto 

che    = 
                   oggetto 

 

1. Il consulente lavora nel mio reparto. Lui è molto capace. 

 Il consulente che lavora nel mio reparto è molto  capace. 

 

2. Abbiamo assunto un tirocinante. Lui è molto preparato. 

Il tirocinante che abbiamo assunto è molto preparato. 

 

1. Completate! 

1. La signora _________ è appena  uscita parla quattro lingue 

straniere. 

2. La merce ________ avevamo  ordinato non ci è ancora 

consegnata. 

3. Questo è un nostro collaboratore ________ abita in 

un’altra città. 

4. La decisione ________  abbiamo  preso è giusta. 

5. Il treno ________ hanno perso ha avuto un incidente. 
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2. Completate! 

1. Il volo ________ parte alle 17,15 è pieno. 

2. I campioni  ________ ci avete spedito una settimana fa non 

sono ancora arrivati. 

3. Lino ha speso tutto quello _________ aveva guadagnato 

durante l’estate. 

4. Ho acquistato la macchina _________ mi piaceva da 

sempre. 

5. Il signore _________ ci ha presentati è il mio ex capo. 

 

 
preposizione + cui  = complemento indiretto. 
 

Questo è il collega   

                         a cui  mi rivolgo per qualsiasi  problema.                                                     

                         di cui Le ho parlato. 

                         da cui ho imparato molto. 

                          in cui ho tanta fiducia. 

                          con cui viaggio spesso. 

                          su cui posso contare. 

                          per cui lavoro 
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1. Completate! 

1. Il momento ________________ ci troviamo è abbastanza 

complicato. 

2. La collega ___________ parlo spesso è molto comprensiva. 

3. La persona ____________ ricevo molto affetto è il mio 

migliore amico. 

4. Il meccanico ______________ vado è molto bravo. 

5. L’ambiente _______________ lavori è molto gradevole. 

 

2. Completate! 

1. Il problema _______________ discutiamo non è facile da 

risolvere. 

2.  Conosco  il signore ___________  hai indicato la strada. 

3. Il capo _______________ lavoro è abbastanza esigente. 

4. Questi sono i nostri fornitori ______________ telefono 

regolarmente. 

5. Questo è l’argomento _______________ preferisco non 

discutere. 

 

3.  Completate! 

1. Questa è una situazione ________  bisogna riflettere. 

2. I programmi ___________  dobbiamo analizzare sono sulla 

mia scrivania. 
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3. La poltrona ________ ti sei seduto è molto comoda. 

4. I partner ________   abbiamo negoziato sono molto seri. 

5. La ditta _________   dipendo è leader nel settore. 

 

4. Completate! 

1. L’offerta ________  abbiamo  preso in considerazione 

sembra vantaggiosa. 

2.  Il prezzo _________  vi hanno offerto è molto conveniente. 

3.  Le condizioni ____________  si trova la nostra azienda  

sono soddisfacenti.  

4.  Lo sconto ____________  abbiamo concordato è notevole. 

5. L’ufficio ________________ lavoro è molto spazioso. 

 

5. Trasformate le frasi collegandole con il pronome relativo! 

 

es. Marco ha comprato un cellulare. Il cellulare è di ultima 

generazione. 

      Marco ha comprato un cellulare che è di ultima 

generazione. 
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1. Ti ho portato le fatture. Devi controllare le fatture. 

_____________________________________________ 

2.  Dobbiamo comprare una nuova macchina. Con la nuova 

macchina potremo viaggiare. 

_____________________________________________ 

3. Hai parlato dei progetti. I progetti sono aggiornati. 

_____________________________________________ 

4. Io vivo in una grande città. La città si trova nell’Italia 

settentrionale. 

_____________________________________________ 

5. Vado da un avvocato. L’avvocato è molto stimato. 
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Alternativa  

1. 

CHE =         sg.         pl. 

  m.    il quale      i quali 

   f.    la quale     le quali 

  

Il signore che è appena uscito è il nostro  capocontabile. 

Il signore il quale è appena uscito è il nostro capocontabile. 

 

1. Trasformate le frasi dell’esercizio 1, (pagina 3) secondo il 

modello! 

1. La signora  la quale è appena  uscita parla quattro lingue 

straniere. 

2. La merce ________ avevamo  ordinato non ci è ancora 

consegnata. 

3. Questo è un nostro collaboratore ________ abita in 

un’altra città. 

4. La decisione ________  abbiamo  preso è giusta. 

5. Il treno ________ hanno perso ha avuto un incidente. 
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2. Trasformate le frasi dell’esercizio 2, (pagina 4) secondo il 

modello! 

1. Il volo ________ parte alle 17,15 è pieno. 

2. I campioni  ________ ci avete spedito una settimana fa non 

sono ancora arrivati. 

8. Lino ha speso tutto quello _________ aveva guadagnato 

durante l’estate. 

4. Ho acquistato la macchina _________ mi piaceva da 

sempre. 

5. Il signore _________ ci ha presentati è il mio ex capo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

2. 

a  cui = al quale , alla quale, ai quali, alle quali 

di cui = del quale, della quale, dei quali, delle quali 

da cui 

= 

dal quale, dalla quale, dai quali, dalle quali 

in cui = nel quale, nella quale, nei quali, nelle quali 

su cui 

= 

sul quale, sulla quale, sui quali, sulle quali 

con cui 

= 

con il quale, con la quale, con i quali, con le 

quali 

per cui 

= 

per il quale, per la quale, per i quali, per le 

quali 

 

La fiera a cui abbiamo partecipato è durata cinque giorni. 

La fiera alla quale abbiamo partecipato è durata cinque giorni. 
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1. Trasformate le frasi dell’esercizio 1, (pagina 5) secondo il 

modello! 

1. Il momento nel quale ci troviamo è abbastanza complicato. 

2. La collega ___________ parlo spesso è molto comprensiva. 

3. La persona ____________ ricevo molto affetto è il mio 

migliore amico. 

4. Il meccanico _______________ vado è molto bravo. 

5. L’ambiente _________________ lavori è molto gradevole. 

 

2. Trasformate le frasi dell’esercizio 2, (pagina 5) secondo il 

modello! 

1. Il problema _____________ discutiamo non è facile da 

risolvere. 

2. Conosco  il signore ____________  hai indicato la strada. 

3. Il capo ________________ lavoro è abbastanza esigente. 

4. Questi sono i nostri fornitori ______________ telefono 

regolarmente. 

5. Questo è l’argomento _____________ preferisco non 

discutere. 
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3. Trasformate le frasi dell’esercizio 3, (pagina 5)! 

1. Questa è una situazione ___________  bisogna riflettere. 

2. L’offerta ____________  abbiamo  preso in considerazione 

sembra vantaggiosa. 

3. La poltrona _____________ ti sei seduto è molto comoda. 

4. I partner __________   abbiamo negoziato sono molto seri. 

5. La ditta _______________   dipendo è leader nel settore. 

 

 

4. Trasformate le frasi dell’esercizio 4, (pagina 6) secondo il 

modello! 

1. I programmi ___________  dobbiamo analizzare sono sulla 

mia scrivania. 

2.  Il prezzo _____________  vi hanno offerto è molto 

conveniente. 

3.  Le condizioni ______________  si trova la nostra azienda  

sono soddisfacenti.  

4.  Lo sconto ____________  abbiamo concordato è notevole. 

5. L’ufficio ______________ lavoro è molto spazioso. 
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                          GLI AVVERBI   

aggettivo femminile formazione avverbio 

lento lenta lenta+mente lentamente 

breve breve breve+mente brevemente 

gentile 

regolare 

gentile 

regolare 

gentil+mente 

regolar+mente 

gentilmente 

regolarmente 

 

irregolari 

buono   -  bene                            cattivo -   male 

1.  Scrivete gli avverbi! 

legale         __________________________       

freddo         __________________________ 

nuovo         __________________________     

dolce           __________________________ 

difficile       ____________________     

cattivo  __________________________ 
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possibile _________________________   

facile   ___________________________ 

forte  ____________________________  

 

2.  Scrivete gli avverbi! 

 

caldo  ___________________________ 

duro   ____________________________      

franco  ___________________________ 

debole  ___________________________     

buono _________________________ 

particolare ________________________      

perfetto __________________________ 

probabile _________________________      

dettagliato ________________________ 
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3. Scrivete le frasi secondo il modello! 

1. Questa signora è molto cordiale.  

     Ci saluta sempre molto cordialmente. 

2. La mia segretaria è molto diligente. 

     Lavora molto  _____________________________.  

3. Le sue risposte sono sempre concise. 

     Risponde sempre __________________________.  

4. Il problema è semplice. 

    Si può risolvere  ___________________________. 

5. Questo attore sarà una presenza regolare nelle nuove 

puntate della serie. 

Lui apparirà ________________________________. 

 

 

aggettivi e avverbi  

molto, tanto,  poco, parecchio, certo 

 

È venuta tanta gente. /  Lavoro tanto. 

  È un uomo  di una certa età.  /  Vieni?  - Ma,  certo.  

                                                                           (certamente) 
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1. Completate! 

1. Oggi abbiamo _________________ da fare. (molto) 

2. Ho invitato _________________ amici. (molto) 

3. Lui studia __________________ (poco). 

4. Abbiamo ricevuto _________________ offerte. (poco) 

5. Hanno risparmiato __________________ . (parecchio) 

 

 

2. Completate! 

1. Hanno risparmiato _________________ soldi . (parecchio) 

2. Dopo ___________________ anni ho cambiato la 

macchina. (tanto)   

3. ________________ volte non so rispondere (certo) 

4. Sai  rispondere ? Ma, _____________.  (certo) 

5. Quanti soldi avete speso? _______________. (molto)     
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I GRADI DELL’AGGETTIVO E 

DELL’AVVERBIO 

Il comparativo 

 di maggioranza 

a) L’ aereo è più comodo del  treno.            (sostantivo) 

     Noi siamo più capaci di loro .                           (pronome) 

b) La sua segretaria è più simpatica che attraente.   

(aggettivo) 

   Viaggiare è più bello che stare in ufficio.      (infinito) 

   Vado in ufficio più volentieri a piedi che in macchina. 

(complemento con preposizione) 

   Loro reagiscono più emotivamente che razionalmente .       

(avverbio) 

 di minoranza 

Una Fiat Punto  è meno costosa di una Lamborghini. 

Vado meno volentieri al supermercato che al negozio sotto 

casa. 
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di uguaglianza 

Il mio studio è (tanto) bello quanto comodo. 

Lei è (così) brava  come te. 

1. Fate i paragoni! 

bicicletta / motocicletta 

_____________________________________________ 

appartamento / casa      

_____________________________________________ 

manager/ operaio          

_____________________________________________ 

Ferrari  / Maserati         

_____________________________________________ 

correre/ nuotare           

_____________________________________________ 

campeggio / albergo     

_____________________________________________ 

aragosta/ spaghetti       

_____________________________________________ 
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2. Fate i paragoni! 

uomo / donna                

_____________________________________________ 

primavera/ estate         

_____________________________________________ 

gatto / leone          

_____________________________________________ 

vino / grappa         

_____________________________________________ 

verdura / frutta    

_____________________________________________ 

leggere/ guardare la tivù 

_____________________________________________ 

in campagna / al mare 

_____________________________________________ 

bacio/ schiaffo          

_____________________________________________. 
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Il superlativo 

relativo 

Questo  manager è il più bravo (di tutti). 

Questa offerta è la più conveniente. 

Questi prezzi sono i meno convenienti. 

Queste proposte sono le meno interessanti. 

assoluto 

aggettivo                                         avverbio 

bravo – bravissimo                           presto  - prestissimo                     

gentili – gentilissimi/e                      tanto  -  tantissimo  

 

bravissimo =molto bravo          prestissimo – molto presto                  

stanchissima = molto stanca     pianissimo – molto piano                       

facilissimo = molto facile 

gentilissimi/e = molto gentili 
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1.  Fate delle frasi con il superlativo relativo! 

es.  L’Australia è un continente piccolo.  

      L’Australia è il più piccolo continente./ L’Australia  è il 

continente più piccolo. 

1. La Città del Messico e New York sono grandi. 

  _____________________________________________ 

2. Il lago Baikal è profondo. 

_____________________________________________ 

3. Il principato di Sealand è un piccolo stato. 

_____________________________________________ 

4. Il presidente degli Stati Uniti è un uomo potente. 

_____________________________________________ 

5. L’acqua è un liquido sano. 

_____________________________________________ 

 

2.  Fate delle frasi con il superlativo relativo! 

1. Oasis of the Seas è una nave lussuosa. 

_____________________________________________ 

2. Il delfino, il pipistrello e il pitone sono gli animali 

intelligenti.  

_____________________________________________ 

3. Le nostre isole sono belle. 

_____________________________________________ 
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4.  Il Jsf è un aereo costoso. 

_____________________________________________ 

5 . Bill Gates è un uomo ricco. 

_____________________________________________ 

 

 

3.  Trasformate i superlativi relativi dell’esercizio 

precedente in superlativi assoluti!  

 L’ Australia è il più piccolo continente.  

L’Australia è un continente piccolissimo. 

1.  _____________________________________________ 

2. _____________________________________________ 

3. _____________________________________________ 

4. _____________________________________________ 

5. _____________________________________________ 

 

4.  Trasformate i superlativi relativi dell’esercizio 

precedente in superlativi assoluti!  

1. _____________________________________________ 
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2. _____________________________________________ 

3. _____________________________________________ 

4. _____________________________________________ 

5. _____________________________________________ 

5.  Trasformate i superlativi assoluti delle frasi precedenti!  

piccolissimo – molto piccolo 

1. _________________       ___________________ 

2. _________________     ____________________ 

3. _________________    ____________________ 

4. _________________    ____________________ 

5. _________________    ____________________ 

6. _________________   ____________________ 

7. _________________   _____________________ 

8. _________________    _____________________ 

9. _________________    _____________________ 

10. _________________  ____________________ 
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I comparativi e i superlativi irregolari 

l’aggettivo 

positivo                                            comparativo         

buono                                    (più buono)  / migliore   

cattivo                                   (più cattivo) /  peggiore   

grande                                  (più grande)/  maggiore   

piccolo                                   (più piccolo)/   minore      

 

1. Completate! 

1. Quest’offerta è buona, ma la loro è __________________. 

2. Lui ha un fratello piccolo. È suo fratello ______________ . 

3. Questo piano è cattivo, ma l’altro è ancora 

__________________. 

4. Lo stipendio del mio capo è grande, ma quello del 

direttore generale le ancora _________________________.  
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5. Il vostro programma è buono, ma il nostro  è 

_______________________ . 

 

                                    superlativo 

          relativo                                             assoluto 

   il migliore                                              ottimo 

  il peggiore                                             pessimo      

  il maggiore                                            massimo   

   il minore                                                minimo     

 

2. Completate! 

1. Tutte le presentazioni erano buone, ma la vostra è stata 

____________________________.  

Avete fatto un ________________________ lavoro. 

2. Hanno commesso tanti grandi errori, ma quello è stato 

______________________________.  

Hanno fatto una ________________________ figura. 

3. Questa struttura era molto grande, forse 

_________________________.  

Era veramente ________________________ !  
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4. I salari degli operai sono molto piccoli, davvero 

_______________________ di tutti gli altri. 

Sono _________________________. 

 

 

                                  l’avverbio  

    positivo         comparativo               superlativo assoluto                                           

bene                        meglio                   ottimamente                                    

male                        peggio                   pessimamente                                    

molto                          più                       moltissimo                                

poco                           meno                   pochissimo          

 

3. Completate!  

1. Il mio nuovo assistente lavora bene,  __________________ 

di tutti gli altri. Anzi, lavora ________________________. 

2. Il mio nuovo computer funziona male, _________________ 

di quel vecchio. Anzi, funziona ________________________.  

3.  Quest’anno lavoriamo molto, _____________________ 

dell’anno scorso. Insomma, lavoriamo _________________. 
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4. Quest’estate ci siamo riposati poco, ___________________ 

dell’estate scorsa. Siamo stati in vacanza _______________. 

 

4.  Scrivete le frasi esprimendo il contrario! 

1. Questa proposta è peggiore. 

_________________________________________ 

2. Voi fate male a non rispondere. 

______________________________________ 

3. È una pessima idea.                    

_______________________________________ 

5. Lei guadagna moltissimo.          

________________________________________ 

 

5.  Scrivete le frasi esprimendo il contrario! 

 

1. Questo è il modo migliore.       

________________________________________ 

2. Lui lavora sempre peggio.        

_________________________________________ 
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3. Ha scelto il male minore.         

_________________________________________ 

4. Ha tradotto quel discorso ottimamente. 

____________________________________________ 

5.  Sua sorella maggiore vive all’estero. 

____________________________________________ 
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L’IMPERATIVO 

             I           II          III       III (-isc) 

    guardare     scrivere      sentire     spedire 

(io)          /         /           /           / 

(tu)     guarda!       scrivi!       senti!      spedisci! 

(Lei

) 

    guardi!       scriva!       senta!     spedisca! 

(noi

) 

    

guardiamo! 

     

scriviamo!  

      

sentiamo! 

    spediamo! 

(voi

) 

    guardate!    scrivete!     sentite!     spedite! 

(Lor

o) 

 

    

guardino! 

       

scrivano! 

       

sentano! 

     

spediscano! 

 

1. Completate con le forme opportune dei verbi aspettare, 

rispondere, entrare, fare, ascoltare! 

1. Signorina, perché sta fuori? _________________ pure! 

2. Squilla il telefono. Maria, ________________, per cortesia! 
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3. Siamo in ritardo. ______________________ presto! 

4. Ragazzi, non dovete cominciare. _________________ il mio 

ritorno! 

5. Non fare di testa tua! _____________________ i consigli! 

 

L’IMPERATIVO NEGATIVO 

(tu)   Non aspettare troppo! 

(Lei)   Non pretenda  l’impossibile! 

(noi)   Non perdiamo questa occasione! 

(voi)   Non  esagerate con  i prezzi! 

(Loro)   Non rispondano subito! 

 

2. Completate con le forme opportune dei verbi aspettare, 

fare, partire, perdere, lavorare)! 

1. Dovete anche riposare. Non ___________________ tutto  il 

giorno! 

2. Puoi partire. Non _____________________ me! 

3. Signora, deve arrivare alle 7 in punto. Non _____________ 

tardi! 

4. Luca, devi rimanere qui. Non _____________________ ! 
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5. Dobbiamo finire il progetto. Non ____________________ il 

tempo! 

 

GLI IMPERATIVI IRREGOLARI 

 

ESSERE    sii! sia! siate! 

AVERE    abbi! abbia! abbiate! 

ANDARE    vai! (va’!) vada! andate! 

DARE    dai! (da’!) dia! date! 

FARE     fai! (fa’!) faccia! fate! 

STARE     stai! 

(sta’!) 

stia! state! 

DIRE     di’! dica! dite! 

VENIRE     vieni! venga! venite! 

TENERE     tieni! tenga! tenete! 

SAPERE     sappi! sappia! sappiate! 
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1. Completate! 

 

1. Marco, ___________________ (essere) prudente! 

2. Signore , _____________________ (avere) pazienza! 

3. Ragazzi, __________________ (fare) i bravi! 

4. Signora, _____________________ (tenere) il modulo! 

5. Signorina, ____________________ (stare) tranquilla! 

6. Professore, ___________________ (andare) avanti! 

 

2. Completate! 

 

1. Dottore, ____________________ (dire) pure! 

2. Avvocato, __________________ (fare) attenzione 

all’articolo 7. 

3. Signora Bruni, ________________ (venire) alla riunione. 

4. Marta, ___________ (dare), ____________ (venire) ! 

5. Si fa tardi. ____________________ ( uscire, noi)! 

6. Non mentire, ____________________ (dire) la verità! 

 

3. Completate! 

1. Signore, ___________________ (aspettare) un momento! 

2. Signora, _________________ (prendere)  il volo  seguente. 

3. Tu, Maria, ________________________ (restare) ! 
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4. Signora Marchi, non _____________________ (chiamare) 

troppo tardi! 

5. Ragazzi, ____________________ (finire) questa relazione! 

 

4. Completate! 

1.  Non abbiamo più tempo, _____________ (cominciare) a 

lavorare! 

2. Luca, non _____________ (perdere) questa occasione! 

3. Signori, ________________  (scegliere) il secondo! 

4. Amici, non __________________ (sbagliare) il calcolo! 

5. Signor direttore, ___________________ (sostituire) il Suo 

vecchio portatile con  un nuovo. 

 

5. Completate! 

1. Laura, ____________________ (entrare)! 

2.  _________________ (sentire), _______________ 

(scusare), che cosa hai detto? 

3. _________________ (sentire), ragioniere, _____________ 

(dare) finalmente questa risposta! 

4.Signorina , ______________________ (essere) gentile e 

____________________ (spedire) il fax! 

5. ___________________ (scusare), signore, non 

_______________________ (fumare) qui! 
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6. Ragazze, ___________________ (avere) pazienza, 

_________________ (aspettare)   la fine della proiezione! 

7. Tu, Chiara, _____________________ (fare) colazione e 

_______________________ (venire)  subito! 

8. Ingegnere, ___________________ (fissare) l’appuntamento 

e _______________________  (preparare) i documenti. 

 

L’IMPERATIVO CON I PRONOMI 

SI 

(tu)   Aspetta me!   Aspettami! 

(Lei)   Aspetti  me!   Mi aspetti ! 

(voi)  Aspettate me!  Aspettatemi ! 

 

NO 

(tu) Non aspettare me ! Non aspettarmi! 

(Lei) Non aspetti me! Non mi aspetti! 

(voi) Non aspettate me ! Non aspettatemi! 
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1. Completate! 

1. Perché non mi rispondi? __________________ subito !  

2. Signora, perché non si accomoda? __________________! 

3. Perchè non invitate i colleghi?  _________________ tutti! 

4. Perchè leggi questa rivista? Non ______________ adesso! 

5. Signorina, perchè prende le pasticche. Non ____________ 

troppe! 

6. Ingegnere, perchè non fa il biglietto? _________________ 

subito se vuole arrivare in tempo. 

 

2. Completate! 

 

1. Arriviamo subito. ____________________   in ufficio. 

(aspettare, voi) 

2. Deve  spedire le partecipazioni. Anzi, ________________ 

(mandare) subito!  

3. Devi dare le notizie regolarmente al tuo capo. 

____________________ ogni giorno. (telefonare) 

4. Dovremmo andare a Parigi urgentemente.  

______________________  subito! (partire) 

5. Signorina, sono arrivato in ritardo. _________________ 

(scusarmi)! 

6. Ragazzi, faccio un po’ tardi. ________________________ 

(scusarmi)!  
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3. Completate! 

 

1. Se vuoi invitare gli amici___________________________ ! 

2. Se vuole cambiare il cellulare, ______________________ ! 

3. Se volete regalare questi libri, ______________________ ! 

4. Se deve telefonare all’avvocato, ____________________! 

5. Se dobbiamo ordinare i nuovi computer, 

______________________ ! 

 

 

fare, dare, dire, andare, stare 

 

Tu ,  

Fammi questo favore! 

Dimmi  tutto! 

Dacci la tua parola! 

Vacci piano ! 

Stammi  bene! 
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1. Trasformate le frasi secondo il modello! 

Dai retta a noi!    Dacci retta! 

1. Di’ la verità a me! ___________________ la verità! 

2. Dai questo giornale a me! _________________ questo 

giornale! 

3. Fai questa piccola cortesia a noi! __________________ 

questa piccola cortesia! 

4. Vai subito in banca! ____________________ subito! 

5. Stai a sentire me! ____________________ a sentire! 

 

 

IMPERATIVO CON I PRONOMI COMBINATI 

Franca, porta  il pacco al capo!  Portaglielo  subito! 

Collega, consegni la lettera direttamente a noi! Ce la 

consegni appena arriva. 

 

1. Completate! 

es.. Se volete comprare questa casa, compratela! 

1. Se vuoi dire la verità a Silvia, 

_________________________________ adesso ! 
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2. Se vuole fare un omaggio  alla direttrice, 

_____________________________ pure! 

3. Se ce ne vogliamo andare a cena, 

_______________________________  subito! 

4. Se  dovete parlare al capo dei vostri progetti , 

_________________________ al più presto ! 

5. Se non vuoi mandare questa lettera al fornitore, allora 

_________________________________  ! 

 

 

2. Completate! 

a) 

es.  Mi serve la macchina. Prestamela , per favore! 

1. Mi serve il numero dell’ingegner Andolfi. 

______________________, per favore (dare)! 

2. Mi servono gli appunti.   

_______________________________ (prestare)! 

3. Ho bisogno di quei documenti. 

________________________________ (spedire)! 

4. Chiara ha bisogno di una casa. 

_________________________________ (trovare)! 
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5. Ci servono quelle fatture. 

___________________________________ (passare)! 

6. Ho bisogno di un favore. 

_________________________________ (fare)! 

7. A Mario servono le ricette. 

__________________________________ (scrivere)! 

8. Hai bisogno di un portatile? 

________________________________ (comprarsi)! 

 

 

b) Trasformate le frasi precedenti secondo il modello. 

es. Mi serve la macchina. Me la presti, per favore! 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
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3. Completate! 

1. Dottore, benvenuto, _______________________ 

(accomodarsi)! 

2. Bianca, entra, 

____________________________(accomodarsi)! 

3. Devi dirmi  la verità. Anzi, ________________________ 

subito! 

4. Può prestarmi la calcolatrice? 

__________________________ domani! (portare) 

5. Che macchina sporca! _________________________ 

(pulire, tu)! 

 

4. Completate! 

1. Dobbiamo partire. _________________________ (alzare, 

noi)! 

2. Marta lavora tanto. Tu, ______________________ (dare 

una mano)! 

3. Signora, Lei non si sente bene. 

__________________________ (sedersi)! 

4. Non ha spento il cellulare? 

_____________________________(spegnere)! 

5.  Vuoi parlare al capo della tua idea? 

__________________________ subito! 
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IL GERUNDIO 

infinito parlare scrivere seguire 

gerundio parlando scrivendo seguendo 

 

fare – facendo 

dire – dicendo 

bere – bevendo 

tradurre – traducendo 

porre – ponendo 

 

Facendo attenzione, non sbagliamo.=  Facciamo attenzione e 

non sbagliamo. 

 

Volendo, puoi aiutarla.                = Se vuoi, puoi aiutarla. 
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1.  Trasformate le frasi usando il gerundio! 

 

1. Voglio  pagare il conto e chiamo il cameriere. 

 

_____________________________________________ 

2. Partiamo subito e non perderemo l’autobus. 

 

_____________________________________________ 

3. Torno a casa e incontro spesso un mio vecchio 

conoscente. 

 

_____________________________________________ 

4. Segua i consigli del medico e sarà presto in forma. 

 

_____________________________________________ 

5. Non ho tempo per farti visita e ti faccio una telefonata. 

 

_____________________________________________ 

6. Conosciamo le regole del gioco e non sbagliamo. 

 

_____________________________________________ 
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STARE + GERUNDIO 

Si usa per esprimere un’azione in svolgimento 

Che cosa stai facendo?    Sto compilando un modulo.  

Dove state andando?      Stiamo partendo  per Roma. 

 

1. Trasformate le frasi secondo il modello! 

Esco di casa.   Sto uscendo di casa . 

 

1. Maria legge Il Corriere della sera.  

_____________________________________________ 

2. Il direttore parla su un’altra linea. 

_____________________________________________ 

3. Il tempo cambia. 

_____________________________________________ 

4. Piove . 

_____________________________________________ 

5.  Aspettiamo la loro risposta. 

_____________________________________________ 

6. Finiamo le trattative. 

_____________________________________________ 
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7. Che cosa fate? 

_____________________________________________ 

8. Ma,  che cosa dici? 

_____________________________________________ 

 

2.  Rispondete secondo il modello! 

Che cosa sta facendo?  (mandare le partecipazioni )  

 Sto mandando le partecipazioni. 

 

studiare per l’esame/ 

_____________________________________________ 

ritirare i soldi/ 

_____________________________________________ 

riscuotere l’assegno/ 

_____________________________________________ 

cercare le chiavi/ 

_____________________________________________ 

ammirare il panorama/ 

_____________________________________________ 

bere un caffè/ 

_____________________________________________ 

fare gli esercizi/ 

_____________________________________________ 
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esaminare le offerte/ 

_____________________________________________ 

firmare le lettere/ 

_____________________________________________ 

pagare le bollette/ 

_____________________________________________ 

 

3. Rispondete alle domande dell’esercizio precedente 

secondo il modello! 

Che cosa stava facendo quando L’ho chiamata?  

Stavo mandando le partecipazioni. 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
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   IL PASSIVO 

1.    

tempo del verbo essere + participio passato 

                                         

Forma attiva:                   Il capo  firma  il contratto. 

Forma passiva:                Il contratto è firmato dal capo.  

 

           forma attiva    forma passiva 

Il capo ha firmato il 

contratto. 

Il contratto è stato firmato 

dal capo. 

Il capo firmerà il contratto. Il contratto sarà firmato dal 

capo. 

Il capo firmava i contratti. I contratti erano firmati dal 

capo. 
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2.    

tempo del verbo venire + participi passato  

 

solo ai tempi e  modi semplici: presente, futuro, imperfetto, 

condizionale semplice 

Il contratto viene firmato dal capo. 

Il contratto verrà firmato dal capo. 

I contratti venivano firmati dal capo. 

3. 

tempo del verbo andare + participio passato 

 

solo ai tempi e modi semplici: presente, futuro, imperfetto, 

condizionale semplice 

Il capo deve firmare il contratto. 

Il contratto va firmato dal capo.  = Il contratto deve essere 

firmato dal capo 
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1. Volgete dall’attivo al passivo! 

 

1. L’anno scorso quella ditta ha assunto molti nuovi 

dipendenti. 

_____________________________________________ 

2. L’agenzia investirà molti soldi nella campagna 

pubblicitaria. 

_____________________________________________ 

3.  In quel periodo tutte le reti trasmettevano le notizie sulla 

guerra  in Iraq. 

_____________________________________________ 

4. La segretaria spedisce i campioni. 

_____________________________________________ 

5. Il capoufficio deve controllare tutte le fatture. 

_____________________________________________ 

 

2. Volgete dall’attivo al passivo! 

 

1.  Il candidato ha speso molti soldi nella campagna 

elettorale. 

_____________________________________________ 

2. I cittadini  eleggono  il sindaco. 

_____________________________________________ 

3. All’epoca quasi tutti i negozi vendevano quel prodotto. 

_____________________________________________ 
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4. L’anno prossimo lo stabilimento licenzierà una  ventina di 

operai. 

_____________________________________________ 

5. Tutti dovrebbero leggere quella relazione. 

_____________________________________________ 

 

 

3. Volgete al passivo! 

1. Domani  dovranno fissare la data. 

_____________________________________________ 

2. Il fattorino consegnava la posta ogni mattina. 

_____________________________________________ 

3. Il direttore ha convocato lo staff. 

_____________________________________________ 

4. Il vice direttore presenta i risultati delle vendite. 

_____________________________________________ 

5. Domani i partner concluderanno  l’affare. 

_____________________________________________ 

6. Dovrebbero  finalmente stabilire le condizioni del 

contratto. 

_____________________________________________ 

7. La direttrice dovrà prendere questa decisione. 

_____________________________________________ 
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