1. Sottolinea le parole che contengono errori di ortografia e scrivi accanto a ognuna
di esse la forma corretta.
1.conosciere
_________________________
2.quoziente ______________________________
3. frecuente ______________________________
4. sufficiente ______________________________
5. gniomo
______________________________
6. bagnante ______________________________
7. confezione ______________________________
8. treccie
______________________________
9. esiglio
______________________________
10. vaglia
______________________________
11. compagnio _____________________________
12. megera _____________________________
13. valigie ______________________________
14. coscienza
_________________________
15. accuisire ______________________________
16. spece
______________________________
17. ingenniere _____________________________
18. frinquello _____________________________
19. pozzione ______________________________
20. Emiglio ______________________________
21. innocquo ______________________________
22. pescie ______________________________
23. arcuato ______________________________
2. Nelle seguenti frasi distingui i verbi transitivi dagli intransitivi.
a. Alla vista di quello spettacolo tutti appaludirono
b. Da qualche tempo agisce in modo assai strano
c. In questo campo semineremo riso
d. Lo salutarono con entusiasmo
e. La lettura del diario ha ridestato i suoi ricordi
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3. Analizza i seguenti verbi:
Modo
Avevamo
raccontato
Supererebbero
Ingaggiai
Chiudi!
Sono partito
Furono accettati
È stato curato
Avranno
considerato
Esultaste
Ingerendo
essere detto

Tempo

Numero/person
a

diatesi

4. Riconosci i complementi introdotti dalla prep. A:
La scuola è a pochi minuti da qui
Abito in una casa a sei piani.
Ho finito i fogli a quadretti.
Secondo me è troppo tardi
Al posto tuo avrei agito diversamente.
A quel rimprovero arrossì

5. Riconosci i complementi introdotti dalla prep. CON
Con questa pioggia si rovineranno tutti i fiori
Ho mangiato un'ottima pasta con le verdure
Esci con questo freddo?
Ricordati di uscire con l'ombrello.
Con chi giocheremo la prossima partita?
Ho scambiato il mio premio con il suo

6. Riconosci i complementi introdotti dalla prep. PER:
Entrate uno per volta.
Ho avuto per maestro tuo fratello.
La strada si estendeva per chilometri.
7. Esegui l'analisi logica:
a.Il ricorso non è stato accolto per vizio di forma.
b. Fu assillato da quel ricordo per molti anni.
c. Marco lasciò il collegio all’età di diciotto anni.
d. Alcuni caprioli del parco sono scesi dalle alture fino al torrente.
e. A causa della crisi energetica saranno costruite centrali a carbone.
f. I miei genitori hanno acquistato un appartamento attraverso un’agenzia immobiliare.
g. Risponderemo con fermezza alle provocazioni.
h. Le trattative con i rappresentanti dei lavoratori sono entrate in una fase cruciale.
i. La guerra con l’Inghilterra segnò la fine di Napoleone.
l. Questo oggetto ci è costato un occhio della testa.
m. Gli insuccessi scolastici sono spesso causati dalla scarsa concentrazione nello studio.
n. È stato studiato un dispositivo per l’aggancio della navicella spaziale.

8. Esegui l'analisi del periodo:
1. Nessuno ha messo in discussione che la carica dovesse essere elettiva.
2. Ci è accaduto spesso di dover ricorrere alla consulenza di quell’illustre giurista.
3. La radio ha annunciato che gli evasi sono stati catturati.
4. Se vedete Marco ditegli che aspettiamo una sua visita.
5. Mi chiedo quale sarà la sua reazione quando saprà che tutti si sono ritirati.
6. Mario rimase a lungo incerto se dovesse rispondere subito o aspettare e sentire di che
parere fossero gli altri.
7. É necessario che studiate bene queste pagine.
8. Poiché ha molta fretta il cliente vuole sapere se finiremo il lavoro entro la prossima
settimana.
9. Trovandomi per caso alla finestra, vidi che il simpatico signore che avevo conosciuto in
viaggio abitava nella mia strada.

