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S. Concordanza del Congiuntivo

1. Facciamo la concordanza del Congiuntivo.
(Azioni anteriori).

Livello difficoltà:
 basso

1. Non credevo che tu (visitare) _______________ già questo museo. 2. Sono
felice che (voi/prendere) _______________ questa decisione. 3. Avevamo paura
che i nostri genitori (scoprire) _______________ già tutto. 4. Mi dispiace che ieri sera Luciano (offendersi) _______________. 5. Sebbene il medico (dire)
_______________ a Carlo che deve dimagrire, lui continua a mangiare troppo.
6. Non ero certa che (lui/dirmi) _______________ la verità. 7. Pare che il direttore (decidere) _______________ di andare in pensione. 8. Nonostante Luciana
(studiare) _______________ molto, non ha superato l’esame. 9. Non credo che
Sergio (capire) _______________ quello che hai detto. 10. Avevamo l’impressione che Domenico e Federico (non arrivare) _______________ ancora a destinazione.
 Soluzioni a pagina 5

2. Facciamo la concordanza del Congiuntivo.
(Azioni contemporanee).

Livello difficoltà:
 basso

1. Speriamo che (tu/sapere) _______________ quello che stai facendo. 2. Decisero di uscire a fare una passeggiata, nonostante (piovere) _______________ e
(fare) _______________ freddo. 3. Volevo che lei (essere) _______________
sincera con me e (lei/raccontarmi) _______________ tutto. 4. Elena è la ragazza più generosa che (io/conoscere) _______________. 5. Nessuno immaginava
chi (lui/essere) _______________. 6. Sembrava che i miei due amici (essere)
_______________ arrabbiati con me. 7. Loro credevano che tutto (andare) bene. 8. È inutile che (voi/continuare) _______________ a insistere! 9. Sembrava
che (loro/volere) _______________ dirci qualcosa. 10. Pensavo che Alessandro
(essere) _______________ ingegnere e non medico.
 Soluzioni a pagina 5
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3. Facciamo la concordanza del Congiuntivo.
(Azioni posteriori).

Livello difficoltà:
 basso

1. Sergio pensa che tutto (andare) _______________ bene e che (noi/non avere) _______________ nessun problema a superare l’esame. 2. Tutti credevano
che Domenico e Luisa (arrivare) _______________ il giorno dopo, ma non fu
così. 3. Speravo che mia moglie (accettare) _______________ le mie scuse e
invece si arrabbiò ancora di più. 4. Il professore non era certo che gli studenti
(arrivare) _______________ puntuali alla lezione il giorno seguente. 5. Non sapevo dove (lui/andare) _______________ e cosa (lui/fare) _______________.
6. È probabile che mia sorella (iscriversi) _______________ a Medicina. 7. Non
credo che lui (finire) _______________ il lavoro entro domani. 8. Speriamo che
domani tutto (andare) _______________ bene. 9. Aspettiamo che (smettere)
_______________ di piovere e poi usciamo. 10. Speravo che Donatella (tornare) _______________ per fare la pace con lei.
 Soluzioni a pagina 5

4. Facciamo la concordanza del Congiuntivo.
(Azioni anteriori, contemporanee e posteriori).

Livello difficoltà:
 medio

1. I miei genitori mi regaleranno il motorino ma solo a condizione che (io/essere)
_______________ prudente. 2. Sembra che il direttore generale (non venire)
_______________ in ufficio nei prossimi giorni. 3. La moglie credeva che la sera
precedente il marito (non dire) _______________ tutta la verità. 4. Il giudice
crede che il testimone (non raccontare) _______________ tutto quello che sa.
5. Leonardo è più maturo di quanto i suoi genitori (credere) _______________.
6. Mi piacerebbe che i miei studenti (essere) _______________ più attenti durante le lezioni. 7. Non credevo che Lisa (avere) _______________ il coraggio di
fare questo viaggio da solo. 8. Loro pensano che a questo punto tutto (finire)
_______________ ma io non sono sicura che (essere) _______________ così.
9. Smettila, altrimenti tutti crederanno che (tu/essere) _______________ pazzo! 10. Ti racconterò tutto, prima che (tu/saperlo) _______________ da altre
persone. 11. Voglio che (voi/fare) _______________ attenzione a quello che dico. 12. Laura è la ragazza più simpatica che (io/conoscere) _______________.
13. Non so chi (lei/essere). 14. Non sapevo chi (lei/essere) _______________.
 Soluzioni a pagina 5
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5. Facciamo la concordanza del Congiuntivo.
(Azioni anteriori, contemporanee e posteriori).

Livello difficoltà:
 medio

1. È probabile che Lucia (chiamare) _______________ domani e (lei/raccontare)
_______________ tutto. 2. Non sapevo se Alessio (essere) _______________
in grado di svolgere quel lavoro. 3. Credevo che loro (finire) _______________
già il lavoro ma non era così. 4. Ovunque (tu/andare) _______________, io sarò sempre al tuo fianco. 5. Benché (essere) _______________ bel tempo, decisero di restare a casa e guardare un film alla TV. 6. Aspetto che (tu/prendere)
_______________ finalmente una decisione. 7. Dubito che ieri sera tuo marito
(dire) _______________ la verità. 8. I miei genitori speravano che tutto (andare) _______________ bene ma non è stato così. 9. Accetterò di sposarti a patto
che (tu/promettermi) _______________ amore eterno! 10. È possibile che mia
sorella (venire) _______________ a trovarci.
 Soluzioni a pagina 5

6. Facciamo la concordanza del Congiuntivo.
(Azioni anteriori, contemporanee e posteriori).

Livello difficoltà:
 alto

1. Anna vuole che tutti (fare) _______________ silenzio mentre lei parla. 2. Era
inutile che tu (continuare) _______________ a parlare perché nessuno voleva
ascoltare. 3. Direi che (essere) _______________ il caso di mettersi a lavorare
subito e seriamente. 4. Mi piacerebbe che Carlo (aiutarmi) _______________ un
po’ nei lavori domestici. 5. Sono contenta che tu (prendere) _______________
finalmente una decisione. 6. Nessuno sapeva chi (lui/essere) _______________.
7. Chi (lui/essere) _______________, nessuno di noi lo sa. 8. Luca pensa
(lui/comportarsi) _______________ bene ieri sera. 9. Chi credi (tu/essere)
_______________? 10. Abbiamo bisogno di una segretaria che (lei/parlare)
_______________ bene il cinese. 11. Che (lui/essere) _______________ avaro
è una cosa che sanno tutti. 12. Voglio che (voi/uscire) _______________ immediatamente! 13. Vorrei che (voi/raccontarmi) _______________ la verità.
14. Il poliziotto mi chiese se (io/vedere) _______________ bene quello che era
successo. 15. Avevo l’impressione (io/vederlo) _______________ già in un’altra
occasione. 16. La prego, signor Giorgi, (Lei/avere) _______________ un po’ di
pazienza e tutto migliorerà. 17. (Lei/parlare) _______________ pure in italiano!
18. Che (io/sapere) _______________, Carla non è sposata.
 Soluzioni a pagina 5
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S. La concordanza del Congiuntivo

1. Concordanza del Congiuntivo (azioni anteriori) 1. avessi visitato. 2. abbiate preso. 3. avessero scoperto. 4. si sia offeso. 5. abbia detto. 6. mi avesse detto.
7. abbia deciso. 8. abbia studiato. 9. abbia capito. 10. non fossero arrivati/e.
2. Concordanza del Congiuntivo (azioni contemporanee) 1. sappia. 2. piovesse; facesse. 3. fosse; mi raccontasse. 4. conosca. 5. fosse. 6. fossero. 7. andasse. 8. continuiate. 9. volessero. 10. fosse.
3. Concordanza del Congiuntivo (azioni posteriori) 1. vada (andrà); non abbiamo (non avremo). 2. sarebbero arrivati (arrivassero). 3. avrebbe accettato (accettasse). 4. sarebbero arrivati (arrivassero). 5. sarebbe andato (andasse); avrebbe fatto (facesse). 6. si iscriva. 7. finisca. 8. vada. 9. smetta. 10. tornasse (sarebbe tornata).
4. Concordanza del Congiuntivo (azioni anteriori, contemporanee e posteriori) 1. sia. 2. non venga. 3. non avesse detto. 4. non abbia raccontato. 5. credano. 6. fossero. 7. avrebbe avuto (avesse). 8. sia finito; sia. 9. sia (sia diventato/a).
10. lo sappia. 11. facciate. 12. conosca. 13. sia. 14. fosse.
5. Concordanza del Congiuntivo (azioni anteriori, contemporanee e posteriori) 1. chiami; racconti. 2. fosse. 3. avessero finito. 4. vada. 5. fosse. 6. prenda.
7. abbia detto. 8. andasse (sarebbe andato). 9. mi prometta. 10. venga.
6. Concordanza del Congiuntivo (azioni anteriori, contemporanee e posteriori) 1. facciano. 2. continuassi. 3. sia. 4. mi aiutasse. 5. abbia preso. 6. fosse. 7.
sia. 8. di essersi comportato. 9. di essere. 10. parli. 11. sia. 12. usciate. 13. mi
raccontaste. 14. avessi visto. 15. di averlo visto. 16. abbia. 17. parli. 18. sappia.

Per chi vuole approfondire questi argomenti di grammatica, AILA consiglia:

Italiano plus!

Sì!

Grammatica italiana
per tutti

(L’italiano in mano)

Idea!Uno
Idea!Due

Consultate questi libri sul sito dell’editore (www.progettolingua.it)
e ordinateli tramite l’AILA, scrivendo a info@studiareitaliano.it!
Li riceverete direttamente a casa vostra con lo sconto del 15%!
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T. Modi indefiniti o impliciti
( Infinito, Gerundio e Participio )

1. Usiamo l’Infinito (semplice o composto).

Livello difficoltà:
 basso

1. Beatrice vorrebbe (sapere) ______________ a che ora comincia il film stasera. 2. Dopo (terminare) ______________ il corso elementare, Kurt ha iniziato il
corso intermedio. 3. Credi di (fare) ______________ la cosa giusta ieri sera,
raccontando tutto a tuo marito? 4. Sarebbe meglio (partire) ______________
domani, quando ci sarà meno traffico. 5. Lei pensa di (essere) ______________
intelligente e bella ma in realtà è solo antipatica e presuntuosa. 6. Francesca
parla bene il tedesco, dopo (studiare) ______________ per sei mesi a Berlino.
7. Devi (smettere) ______________ di essere scortese con tutti! Chi credi di
(essere) ______________? 8. È inutile (studiare) ______________ tanto per
questo test di grammatica; è sufficiente (avere) ______________ un po’ di fortuna e (indovinare) ______________ le risposte giuste.
 Soluzioni a pagina 9

2. Usiamo l’Infinito (semplice o composto).

Livello difficoltà:
 basso

1. Dopo (arrivata) ______________ a destinazione, Anna ci telefonò per dirci
che il viaggio era andato bene. 2. Avrei voluto (parlare) ______________ ma
mia moglie mi disse che era meglio tacere. 3. Pensi di (essere) ______________
simpatico? 4. Per favore, potete (aiutare) ______________ Donato, che è in difficoltà? 5. Ho la coscienza a posto: sono certa di (fare) ______________ tutto il
possibile per aiutare Stefania. 6. È inutile (continuare) ______________ a mentire. 7. Secondo me sarebbe molto meglio (dire) ______________ tutta la verità. 8. Siamo sicuri di (fare) ______________ la strada giusta ma non abbiamo
trovato il negozio che cercavamo.
 Soluzioni a pagina 9
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3. Usiamo il Gerundio (semplice o composto).

Livello difficoltà:
 basso

1. Ho l’abitudine di ascoltare sempre la radio (guidare) ______________ in
mezzo al traffico. 2. (Passeggiare) ______________ per il centro, ho incontrato
Gianna. 3. (Vivere) ______________ per molti anni a Bologna, Carmen parla
molto bene l’italiano. 4. Solo (avere) ______________ tanti soldi puoi comprare
una barca come questa. 5. (Essere) ______________ malate per diversi gorni,
Luciana e Maria non sono potute venire a scuola. 6. Ho incontrato Alessandra
(fare) ______________ un viaggio in Marocco. 7. (Bere) ______________ continuamente birra come fai tu si rischia di diventare alcolisti. 8. Sai che non si diventa ricchi (fare) ______________ un lavoro come il mio? 9. (Viaggiare)
______________ in giro per l’Italia ho incontrato persone simpatiche 10. Luca si
è rotto un braccio (cadere) ______________ dalla moto. 11. Sono guarita
(prendere) ______________ questa medicina. 12. Ero molto stanca, (andare)
______________ a letto tardi.
 Soluzioni a pagina 9

4. Usiamo il Gerundio (semplice o composto).

Livello difficoltà:
 medio

1. (Arrivare) ______________ in ritardo, abbiamo perso il treno. 2. Bernardo
non capisce bene come usare il Gerundio, (non stare) ______________ attento
durante la lezione 3. (Vivere) ______________ per molti anni a Firenze, Olga
parla bene l’italiano. 4. (Essere) ______________ sposata per molti anni con un
americano, Angela parla bene l’inglese. 5. Ieri, (andare) ______________ alla
stazione, ho visto tuo fratello. 6. Solo (frequentare) ______________ tutti i corsi potrete ricevere il certificato di frequenza. 7. Perché non hai chiesto a Stefano
di aiutarti? Lui, (volere) ______________, avrebbe potuto fare qualcosa per te.
8. Luciana è caduta (sciare) ______________ e si è rotta una gamba. 9. Ieri,
(andare) ______________ a scuola, ho incontrato un amico che non vedevo da
tanto tempo. 10. Carla dice che (volere) ______________, si potrebbero risolvere tanti problemi nel mondo. 11. (Non studiare) ______________ quasi per
niente, Alessandro non ha superato l’esame. 12. (Potere) ______________, ti
aiuterei. 13. Puoi diventare un buon giocatore solo (allenarsi) ______________.
14. (Essere) ______________ brutto tempo, ho deciso di non uscire.
 Soluzioni a pagina 9
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5. Usiamo il Participio (presente o passato).

Livello difficoltà:
 basso

1. Il fiorentino Antonio Meucci inventò il telefono e lo chiamò “telegrafo (parlare)
______________”. 2. Dopo che Angela sarà (arrivare) ______________ a destinazione, ci telefonerà. 3. (Terminare) ______________ la cena, siamo andati
tutti in discoteca. 4. Ieri pomeriggio Maria è (cadere) ______________ dal motorino e si è (rompersi) ______________ un braccio. 5. Il professor Donati ha
(trovare) ______________ un manoscritto (risalire) ______________ al XII secolo. 6. Marco è (essere) ______________ fortunato perché, (terminare)
______________ gli studi di medicina, ha trovato subito buon lavoro in ospedale. 7. La squadra (vincere) ______________ affronterà in finale i campioni del
mondo. 8. Dopo che avrai (superare) ______________ gli esami di maturità,
potrai iscriverti all’università. 9. (Superare) ______________ gli esami di maturità, Luigi si è iscritto all’università. 10. Il professore ha parlato di una (nascere)
______________ teoria scientifica.
 Soluzioni a pagina 9

6. Usiamo tutti i Modi indefiniti (o impliciti).

Livello difficoltà:
 medio

1. (Finire) ______________ l’esame, sono andata a casa a riposare. 2. (Essere)
______________ molto timido, Francesco ha problemi a conoscere persone
nuove. 3. (Svegliarsi) ______________ tardi, abbiamo perso il treno. 4. È un
progetto (concernere) ______________ la costruzione di un nuovo museo di arte moderna. 5. È inutile (cercare) ______________ di convincerla: lei non cambierà idea. 6. (Andare) ______________ a scuola, passo sempre per questa
piazza. 7. Dopo (visitare) ______________ Venezia, siamo partiti per Firenze e
Roma. 8. (Finire) ______________ la cena, siamo rimasti a chiacchierare con i
nostri amici. 9. (Viaggiare) ______________ con i mezzi pubblici, si diminuiscono il traffico e l’inquinamento. 10. (Non correre) ______________ quando sei in
macchina: è pericoloso! 11. Pur (studiare) ______________ molto per tutto il
semestre, Donatella non è riuscita a superare l’esame. 12. Marianna sta (studiare) ______________ per diventare avvocato penalista. 13. Mi sembra di (capire) ______________ bene la lezione di ieri. 14. (Arrivare) ______________ a
casa, Sergio e Manuela sono andati subito a letto.
 Soluzioni a pagina 9

www.studiareitaliano.it
Il sito libero e gratuito dell’Accademia Italiana di Linguistica Applicata
Esercizi e attività / notizie / contatti / certificazioni / borse di studio

Livello C1 C2 / Pagina 9

Livello C1 C2 / Pagina 9

 Soluzioni

T. Modi indefiniti o impliciti

1. Infinito (semplice e composto) 1. sapere. 2. avere terminato. 3. avere fatto.
4. partire. 5. essere. 6. avere studiato. 7. smettere; essere. 8. studiare; avere; indovinare.
2. Infinito (semplice e composto) 1. essere arrivata. 2. parlare. 3. essere. 4.
aiutare. 5. avere fatto. 6. continuare. 7. dire. 8. avere fatto.
3. Gerundio (semplice e composto) 1. guidando. 2. passeggiando. 3. avendo
vissuto (essendo vissuta). 4. avendo. 5. essendo state. 6. facendo. 7. bevendo. 8.
facendo. 9. viaggiando. 10. cadendo. 11. prendendo. 12. essendo andata.
4. Gerundio (semplice e composto) 1. essendo arrivati/e. 2. non essendo stato.
3. avendo vissuto (essendo vissuta). 4. essendo stata. 5. andando. 6. frequentando. 7. volendo. 8. sciando. 9. andando. 10. volendo. 11. non avendo studiato. 12.
potendo. 13. allenandoti. 14. essendo.
5. Participio (presente e passato) 1. parlante. 2. arrivata. 3. terminata. 4. caduta; rotta. 5. trovato; risalente. 6. stato; terminati. 7. vincente. 8. superato. 9.
superati. 10. nascente.
6. Tutti i Modi indefiniti (o impliciti) 1. finito. 2. essendo. 3. essendoci svegliati/e. 4. concernente. 5. cercare. 6. andando. 7. avere visitato. 8. finita. 9. viaggiando. 10. non correre. 11. avendo studiato. 12. studiando. 13. avere capito. 14.
arrivati.

Per chi vuole approfondire questi argomenti di grammatica, AILA consiglia:

Italiano plus!

Sì!

Grammatica italiana
per tutti

(L’italiano in mano)

Idea!Uno
Idea!Due

Consultate questi libri sul sito dell’editore (www.progettolingua.it)
e ordinateli tramite l’AILA, scrivendo a info@studiareitaliano.it!
Li riceverete direttamente a casa vostra con lo sconto del 15%!
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U. Forma passiva

1. Trasformiamo nella forma passiva.

Livello difficoltà:
 basso

1. Oggi i miei genitori offrono il pranzo.
________________________________________________________________
2. Un ladro ha rubato il prezioso quadro.
________________________________________________________________
3. Il direttore licenzierà due impiegati per scarso rendimento.
________________________________________________________________
4. Il regista Sergio Leone diresse molti film di successo.
________________________________________________________________
5. La città di Roma organizzò le olimpiadi del 1960.
________________________________________________________________
6. Lo scrittore Leonardo Sciascia scrisse molti romanzi sulla mafia.
________________________________________________________________
7. Pablo Picasso ha realizzato molti quadri famosi e importanti.
________________________________________________________________
8. Il pubblico ha visitato la mostra sull’arte rinascimentale fiorentina.
________________________________________________________________
 Soluzioni a pagina 13
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2. Trasformiamo nella forma passiva.

Livello difficoltà:
 medio

1. Chi ha offerto la cena di stasera?
________________________________________________________________
2. La mamma ha preparato la torta e i bambini l’hanno mangiata.
________________________________________________________________
3. Abbiamo dovuto terminare tutto il lavoro in poche settimane.
________________________________________________________________
4. Leonardo non può dirigere l’ufficio perché è un lavoro troppo difficile per lui.
________________________________________________________________
5. Alcuni ladri hanno svaligiato la banca durante la notte di Capodanno.
________________________________________________________________
 Soluzioni a pagina 13

3. Trasformiamo in altre forme passive.

Livello difficoltà:
 basso

1. Questo dente è malato e deve essere curato al più presto!
________________________________________________________________
2. Il palazzo sarà disegnato da un famoso architetto italiano.
________________________________________________________________
3. L’opera che vedete fu dipinta da uno sconosciuto artista del XIX secolo.
________________________________________________________________
 Soluzioni a pagina 13
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4. Trasformiamo nella forma passiva.

Livello difficoltà:
 medio

1. Il direttore ha assunto due nuove segretarie.
________________________________________________________________
2. Il Comune deve ristrutturare questo vecchio palazzo.
________________________________________________________________
3. Il tuo comportamento ha creato molti problemi a tutti.
________________________________________________________________
4. Il cane ha rincorso il gatto per tutto il giorno.
________________________________________________________________
5. Il ministro ha dimenticato tutte le promesse che aveva fatto!
________________________________________________________________
 Soluzioni a pagina 13

5. Usiamo la forma passiva.

Livello difficoltà:
 alto

1. Questo argomento di grammatica (non trattare) _______________________
ieri dal professore. 2. Il ponte sul fiume è ancora in costruzione: (esso/non completare) _______________________. 3. Gli esercizi che la professoressa ci ha
dato (dovere fare) _______________________ per domani. 4. Un famoso quadro (rubare) _______________________ stanotte dal museo d’arte contemporanea e la polizia è già sulle tracce dei ladri. 5. Posso sapere da chi (scrivere)
_______________________ queste brutte frasi sul muro? 6. Vi assicuro che i
colpevoli (punire) _______________________ molto severamente! Non la passeranno liscia! 7. Il giudice ha emesso la sentenza: l’imputato (condannare)
_______________________ a dieci anni di prigione. 8. Entro un anno (realizzare) _______________________ in città un nuovo parco per i bambini.
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 Soluzioni

U. Forma Passiva

1. Trasformiamo nella forma passiva 1. Oggi il pranzo è (viene) offerto dai miei
genitori. 2. Il prezioso quadro è stato rubato da un ladro. 3. Due impiegati saranno
(verranno) licenziati dal direttore per scarso rendimento. 4. Molti film di successo
furono (vennero) diretti dal regista Sergio Leone. 5. Le olimpiadi del 1960 furono
(vennero) organizzate dalla città di Roma. 6. Molti romanzi sulla mafia furono
(vennero) scritti dallo scrittore Leonardo Sciascia. 7. Molti quadri famosi e importanti sono stati realizzati da Pablo Picasso. 8. La mostra sull’arte rinascimentale
fiorentina è stata visitata dal pubblico.
2. Trasformiamo nella forma passiva 1. Da chi è stata offerta la cena di stasera? 2. La torta è stata preparata dalla mamma e (è stata) mangiata dai bambini. 3.
Il lavoro ha dovuto essere terminato in poche settimane. 4. L’ufficio non può essere diretto da Leonardo perché... 5. Durante la notte di Capodanno La banca è stata
svaligiata da alcuni ladri.
3. Trasformiamo in altre forme passive 1. Questo dente è malato e va curato...
2. Il palazzo verrà disegnato... 3. L’opera che vedete venne dipinta...
4. Trasformiamo nella forma passiva 1. Due nuove segretarie sono state assunte dal direttore. 2. Questo vecchio palazzo deve essere (va) ristrutturato dal
Comune. 3. Molti problemi sono stati creati a tutti dal tuo comportamento. 4. Il
gatto è stato rincorso dal cane per tutto il giorno. 5. Tutte le promesse che aveva
fatto sono state dimenticate dal ministro.
5. Usiamo la forma passiva 1. non è stato trattato. 2. non è stato completato. 3.
devono essere fatti (vanno fatti). 4. è stato rubato. 5. sono state scritte. 6. saranno puniti. 7. è stato condannato. 8. sarà realizzato.

Per chi vuole approfondire questi argomenti di grammatica, AILA consiglia:

Italiano plus!

Sì!

Grammatica italiana
per tutti

(L’italiano in mano)

Idea!Uno
Idea!Due

Consultate questi libri sul sito dell’editore (www.progettolingua.it)
e ordinateli tramite l’AILA, scrivendo a info@studiareitaliano.it!
Li riceverete direttamente a casa vostra con lo sconto del 15%!
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V. Forma impersonale

Livello difficoltà:
 medio

1. Trasformiamo con il «si» impersonale.

1. Andiamo al cinema stasera?
2. Ieri sera abbiamo bevuto troppo
3. Siamo partiti presto per Napoli
4. Quando sono stanco/a, sono nervoso/a
5. Ci dimentichiamo di chiamare Gina
6. Siamo stati provocati da Cesare
7. Abbiamo dormito fino a tardi
8. Non ci vediamo molto spesso
9. Ci siamo conosciute l’anno scorso
10. Abbiamo mangiato bene ieri

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

 Soluzioni a pagina 16

2. Trasformiamo con il «si» impersonale.

Livello difficoltà:
 medio

1. Ieri abbiamo dormito molto e ci siamo svegliati tardi.
______________________________________________________________
2. Siamo partiti alle dieci e siamo arrivati due ore dopo.
______________________________________________________________
3. In quel ristorante abbiamo mangiato molto bene.
______________________________________________________________
4. Ci siamo svegliate e abbiamo fatto colazione.
______________________________________________________________
5. Abbiamo camminato per molte ore, prima di arrivare.
______________________________________________________________
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3. Completiamo con «si» (impersonale e passivo).

Livello difficoltà:
 alto

1. In Italia (mangiare) ________________ bene. 2. Due settimane fa (fare)
________________ una bellissima gita a Roma e Firenze. 3. Domani (sapere)
________________ finalmente i nomi dei vincitori della lotteria. 4. Quando (non
essere) ________________ calm__ e tranquill__, (fare) ________________
scelte sbagliate. 5. Ieri sera (dimenticarsi) ________________ di comprare il
latte e ora (non potere) ________________ fare colazione. 6. Per arrivare a casa di Andrea (camminare) ________________ per quasi un’ora. 7. (Vedersi)
________________ domani? 8. Ieri (rimanere) ________________ a casa perché (essere) ________________ stanch__ e (non avere) ________________
voglia di uscire. 9. Ieri pomeriggio (passeggiare) ________________ per le vie
del centro e (prendere) ________________ una cioccolata calda. 10. Solo se
(studiare) ________________ e (essere) ________________ preparat__, (potere) ________________ superare questo difficile esame.
 Soluzioni a pagina 16

4. Completiamo con «si» (impersonale e passivo).

Livello difficoltà:
 alto

1. (Essere) ________________ sempre molto preoccupat__ quando (avere)
________________ dei problemi da risolvere. 2. La settimana scorsa (ospitare)
________________ degli amici olandesi e tedeschi. 3. Quando (non avere)
________________ la febbre alta e il mal di gola, è meglio non prendere antibiotici. 4. Finalmente, dopo tanto tempo, (trovare) ________________ la soluzione a questo difficile problema! 5. Durante la riunione di ieri sera (discutere)
________________ a lungo su che decisione prendere. 6. Quando (restare)
________________ incint__ (dormire) ________________ e (mangiare)
________________ di più. 7. Quando (sentirsi) ________________ stanch__ e
depress__, (avere) ________________ bisogno degli amici più cari. 8. (Viaggiare) ________________ bene ma (arrivare) ________________ con quasi un’ora
di ritardo e i nostri amici erano un po’ preoccupati. 9. Ieri ________________
(riunirsi) ________________ e (prendere) una decisione. 10. Durante le vacanze dell’anno scorso al mare (fare) ________________ amicizia con molta gente.
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 Soluzioni

V. Forma impersonale

1. Trasformiamo con il «si» impersonale 1. Si va al cinema stasera? 2. Ieri sera si è bevuto troppo. 3. Si è partiti/e presto per Napoli. 4. Quando si è stanchi/e,
si è nervosi/e. 5. Ci si dimentica di chiamare Gina. 6. Si è stati provocati da Cesare. 7. Si è dormito dino a tardi. 8. Non ci si vede molto spesso. 9. Ci si è conosciute l’anno scorso. 10. Si è mangiato bene ieri.
2. Trasformiamo con il «si» impersonale 1. Ieri si è dormito molto e ci si è
svegliati tardi. 2. Si è partiti alle dieci e si è arrivati due ore dopo. 3. In quel ristorante si è mangiato molto bene. 4. Ci si è svegliate e si è fatto colazione. 5. Si è
camminato per molte ore, prima di arrivare.
3. Completiamo con il «si» (impersonale e passivo) 1. si mangia. 2. si è fatta. 3. si sapranno. 4. non si è calmi/e e tranquilli/e; si fanno. 5. ci si è dimenticati/e; non si può. 6. si è camminato. 7. ci si vede. 8. si è rimasti/e; si era stanchi/e;
non si aveva. 9. si è passeggiato; si è presa. 10. si studia; si è preparati/e; si può.
4. Completiamo con il «si» (impersonale e passivo) 1. si è sempre molto
preoccupati/e; si hanno. 2. si sono ospitati. 3. non si ha. 4. si è trovata. 5. si è discusso. 6. si resta incinte; si dorme; si mangia. 7. ci si sente stanchi/e e depressi/e; si ha. 8. si è viaggiato; si è arrivati/e. 9. ci si è riuniti/e; si è presa. 10. si è
fatto.

Per chi vuole approfondire questi argomenti di grammatica, AILA consiglia:

Italiano plus!

Sì!

Grammatica italiana
per tutti

(L’italiano in mano)

Idea!Uno
Idea!Due

Come&perché 2

Come&perché 3

[Esercizi utili di italiano]

[Esercizi utili di italiano]

[Livello intermedio B1 B2]

[Livello avanzato C1 C2]

Consultate questi libri sul sito dell’editore (www.progettolingua.it)
e ordinateli tramite l’AILA, scrivendo a info@studiareitaliano.it!
Li riceverete direttamente a casa vostra con lo sconto del 15%!
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W. Periodo ipotetico

1. Usiamo il periodo ipotetico del 1º tipo (realtà).

Livello difficoltà:
 basso

1. Se (io/potere) _________________, ti aiuto volentieri. 2. Se (io/superare)
_________________ l’esame, mio padre mi regalerà una vacanza in Italia. 3. Il
direttore ha detto che se (tu/volere) _________________, oggi puoi uscire prima del solito. 4. Se avremo abbastanza soldi, (noi/fare) _________________ un
bel viaggio attraverso tutta l’Europa. 5. Se prendi la bicicletta, invece della macchina, certamente (tu/arrivare) _________________ prima.
 Soluzioni a pagina 22

2. Usiamo il periodo ipotetico del 1º tipo (realtà).

Livello difficoltà:
 basso

1. Mio padre ha detto che se (io/scegliere) _________________ di fare l’artista,
sicuramente (io/guadagnare) _________________ poco ma avrò una vita piena
di soddisfazioni. 2. Se (voi/vincere) _________________ questa difficile partita,
(voi/dimostrare) _________________ a tutti che siete dei veri campioni. 3. Se
(voi/accettare) _________________ la nostra proposta, tutti i vostri problemi
(essere) _________________ risolti. 4. Se (voi/aiutarmi) _________________
a risolvere questo problema, (io/dare) _________________ a tutti un premio
favoloso. 5. (Io/essere) _________________ molto contenta, se (tu/venire)
_________________ a prendermi all’aeroporto. 6. Il capo dice che se
(noi/continuare) _________________ ad arrivare in ritardo tutti i giorni al lavoro, (lui/prendere) _________________ dei provvedimenti molto seri nei nostri
confronti. 7. Leo (ingrassare) _________________ certamente, se (lui/continuare) _________________ a mangiare così tanto! 8. Non hai la macchina
stasera? Se (tu/volere) _________________, (tu/potere) _________________
usare la mia. 9. Fra poco (tu/non avere) _________________ più un euro, se
(tu/non smettere) _________________ di spendere come una matta!
 Soluzioni a pagina 22

www.studiareitaliano.it
Il sito libero e gratuito dell’Accademia Italiana di Linguistica Applicata
Esercizi e attività / notizie / contatti / certificazioni / borse di studio

Livello C1 C2 / Pagina 18

Livello C1 C2 / Pagina 18

3. Usiamo il periodo ipotetico del 2º tipo (possibilità).

Livello difficoltà:
 basso

1. Se fossi al tuo posto (io/comportarmi) _________________ in un altro modo.
2. Se (tu/studiare) _________________ di più, parleresti e scriveresti meglio in
italiano. 3. Se (noi/avere) _________________ un po’ di soldi, faremmo volentieri quel viaggio. 4. Se Carlo fosse un po’ più gentile, forse (io/potere)
_________________ innamorarmi di lui. 5. Sarebbe meglio se (lui/ascoltare)
_________________ anche i miei consigli. 6. Forse Marianna (potere)
_________________ guadagnare molto di più se cambiasse lavoro. 7. Come
(essere) _________________ bello se tu fossi meno nervosa! 8. Se volesse,
(lui/potere) _________________ aiutarti.
 Soluzioni a pagina 22

4. Usiamo il periodo ipotetico del 2º tipo (possibilità).

Livello difficoltà:
 medio

1. Ti posso assicurare che se (lui/essere) _________________ mio marito,
(io/non permettergli) _________________ di comportarsi così! 2. Forse Carla e
Maria (potere) _________________ fare questo viaggio, se (loro/avere)
_________________ i soldi necessari. 3. Faccio molta fatica a svegliarmi: se la
sveglia (non suonare) _________________, (io/dormire) _________________
certamente fino a tardi. 4. Se (noi/potere) _________________, (noi/andare)
_________________ in vacanza molto più spesso. 5. Alessandro (potere)
_________________ forse invitarti, se (tu/essere) _________________ più
gentile con lui. 6. Se (noi/non abitare) _________________ così lontani l’uno
dall’altra, (noi/vederci) _________________ più spesso. 7. Se Matteo (impegnarsi) _________________ e (tu/studiare) _________________ un po’ di più,
(lui/potere) _________________ facilmente superare questo esame. 8. Se
(io/potere) _________________, (io/aiutarti) _________________ volentieri.
9. Se (non piovere) _________________, (noi/uscire) _________________ per
fare una bella passeggiata. 10. (Tu/non comportarti) _________________ in
questo modo, se (tu/amarmi) _________________ veramente! 11. Se (tu/fare)
_________________ più sport e (tu/mangiare) _________________ cibi più
sani, (tu/non avere) _________________ problemi di salute. 12. (Tu/lavare)
_________________ i piatti, se (io/chiedertelo) _________________?
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5. Usiamo il periodo ipotetico del 3º tipo (irrealtà).

Livello difficoltà:
 medio

1. Se Paolo e Manuela ci avessero detto che avevano tutti questi problemi,
(noi/aiutarli) ____________________ molto volentieri. 2. Se avessi ascoltato i
tuoi consigli, (io/non avere) ____________________ tutti quei problemi. 3. Piero sarebbe venuto con noi se (lui/non dovere) ____________________ lavorare.
4. Se lunedì scorso (tu/venire) ____________________ a scuola, avresti imparato il periodo ipotetico. 5. Se (tu/bere) ____________________ meno ieri sera,
non ti saresti ubriacato. 6. Se avessi saputo quanto sei egoista e immaturo,
(io/non sposarti) ____________________ mai! 7. Se Angela e Loredana (arrivare) ____________________ prima alla stazione, non avrebbero perso il treno.
8. (Essere) ____________________ meglio se leggevamo il libro, prima di fare
l’esercizio.
 Soluzioni a pagina 22

6. Usiamo il periodo ipotetico del 3º tipo (irrealtà).

Livello difficoltà:
 medio

1. Se Carla (sposare) ____________________ Aldo invece di Luca, (lei/essere)
____________________ felice. 2. (Essere) ____________________ meglio se
Donatella (dirmi) ____________________ tutta la verità. 3. Se (io/arrivare)
____________________ cinque minuti prima alla stazione, (io/non perdere)
____________________ il treno. 4. Se (lei/chiedere) ____________________
aiuto, (io/potere) ____________________ fare qualcosa per aiutarla. 5. Se ieri
Luisa (venire) ____________________ alla cena organizzata dalla scuola,
(lei/incontrare) ____________________ molti studenti del nostro corso. 6. Se
(tu/non svegliarmi) ____________________ per dirmi che era tardi, (io/non alzarmi) ____________________ (io/restare) ____________________ ancora un
po’ a letto. 7. Per fortuna la partita è andata bene: se la mia squadra (perdere)
____________________, (io/essere) ____________________ di cattivo umore
per tutto il giorno. 8. Cosa (tu/fare) ____________________, se (tu/essere)
____________________ al mio posto? 9. (Essere) ____________________
meglio se (tu/avvertirmi) ____________________ subito di quello che stava
succedendo. 10. (Noi/arrivare) ____________________ prima, se (noi/non
sbagliare) ____________________ strada.
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7. Usiamo il periodo ipotetico (1º, 2º e 3º tipo).

Livello difficoltà:
 alto

1. Non preoccuparti: se domani sera (tu/telefonarmi) ____________________,
(io/darti) ____________________ tutte le informazioni che vuoi. 2. Purtroppo
non hai seguito i miei consigli. Se (tu/farlo) _______________, (tu/non sbagliare) ____________________. 3. Secondo me hai sbagliato. Se (io/essere)
____________________ al tuo posto, (io/fare) ____________________ la pace
con tuo marito. 4. Peccato! Lorenza e Sandra (aiutarti) ____________________
con grande piacere, se (loro/potere) ____________________. 5. Purtroppo ero
distratta e non mi sono accorta che stava passando Lucia. Se (io/vederla)
____________________, sicuramente (io/salutarla) ____________________.
6. Domenica prossima (noi/andare) ____________________ tutti insieme al
mare, se (essere) ____________________ bel tempo. 7. Se (io/guadagnare)
____________________ più, (io/potere) ____________________ permettermi
di comprare una macchina nuova. 8. Se (io/sposarmi) ____________________
con Lorenzo, invece che con te, (io/essere) ____________________ una donna
felice e soddisfatta!
 Soluzioni a pagina 22

8. Usiamo il periodo ipotetico (1º, 2º e 3º tipo).

Livello difficoltà:
 alto

1. Se (io/avere) ____________________ vent’anni e qualche chilo in meno,
(io/essere) ____________________ un uomo felice! 2. Mio padre ha detto che
se (io/superare) ____________________ questo esame, (lui/comprarmi)
____________________ un motorino nuovo. Speriamo... 3. Se ieri (tu/essere)
____________________ al mio posto, cosa (tu/fare) ____________________?
4. La bici è rotta? Non preoccuparti! Se (tu/volere) ____________________,
(tu/potere) ____________________ la mia. 5. Se Gabriella e Maurizio (potere)
____________________, (loro/smettere) ____________________ di lavorare e
(loro/andare) ____________________ subito in pensione. 6. Se (io/sapere)
____________________ che i miei amici erano in difficoltà e avevano bisogno di
me, sicuramente (io/aiutarli) ____________________. 7. Avevi ragione: (essere) ____________________ meglio se (io/fare) ____________________ come
mi mi avevi consigliato tu.
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9. Usiamo il periodo ipotetico (misti e particolari).

Livello difficoltà:
 alto plus

1. Loredana potrebbe darci delle informazioni molto utili, qualora (lei/volerlo)
____________________. 2. (Volere) ____________________, Carlotta ti avrebbe potuto aiutare. 3. Se (tu/essere) ____________________ meno pigro,
(tu/superare) ____________________ l’esame del mese scorso. 4. Se tanti anni
fa Giovanni, invece di iscriversi all’Accademia d’arte drammatica, (studiare)
____________________ legge, oggi (lui/essere) ____________________ un
notaio e (lui/guadagnare) ____________________ un sacco di soldi! 5. Simone
ha vinto alla lotteria? Beato lui! (avere) ____________________ io la sua fortuna! 6. Se quelle due ragazze (essere) ____________________ simpatiche,
(noi/invitarle) ____________________ alla cena di ieri sera. 7. Se (tu/venire)
____________________ al cinema con noi stasera, ti assicuro che (tu/vedere)
____________________ un bellissimo film. 8. Nel caso in cui (voi/avere)
____________________ dei problemi a trovare la strada, (voi/telefonarci)
____________________!
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10. Usiamo il periodo ipotetico (misti e particolari).

Livello difficoltà:
 alto plus

1. Nel caso in cui il direttore (non essere) ____________________ d’accordo
con la nostra proposta, che cosa potremmo fare? 2. Com’è bello essere giovani
come te, Alice! (Io/avere) ____________________ la tua età! 3. (Io/potere)
____________________, andrei subito in vacanza! 4. Se, invece di pensare solo
a divertirsi, Monica e Lucia (studiare) ____________________, ora (loro/essere)
____________________ laureate e (loro/lavorare) ____________________
già. 5. Se il mio fidanzato (amarmi) ____________________ davvero, ieri sera
(lui/non comportarsi) ____________________ in quel modo. 6. Se la prossima
settimana Davide e io (andare) ____________________ a Roma, sicuramente
(noi/visitare) ____________________ la cappella sistina, il colosseo e i musei
vaticani. 7. Qualora (voi/avere) ____________________ dei problemi o delle
difficoltà, (voi/non esitare) ____________________ a chiamarmi! 8. Se (essere)
____________________ vero quello che racconta il testimone, allora l’imputato
(essere) ____________________ colpevole.
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 Soluzioni

W. Periodo ipotetico

1. Usiamo il periodo ipotetico del 1º tipo (realtà) 1. posso. 2. supererò. 3. vuoi.
4. faremo. 5. arrivi.
2. Usiamo il periodo ipotetico del 1º tipo (realtà) 1. sceglierò (scelgo); guadagnerò (guadagno). 2. vincete (vincerete); dimostrate (dimostrerete). 3. accettate (accetterete); sono (saranno). 4. mi aiuterete (mi aiutate); darò (do). 5. sarò (sono); verrai
(vieni). 6. continuiamo (continueremo); prende (prenderà). 7. ingrassa (ingrasserà);
continua (continuerà). 8. vuoi (vorrai); puoi (potrai). 9. non hai (non avrai); non smetti (non smetterai).
3. Usiamo il periodo ipotetico del 2º tipo (possibilità) 1. mi comporterei. 2. studiassi. 3. avessimo. 4. potrei. 5. ascoltasse. 6. potrebbe. 7. sarebbe. 8. potrebbe.
4. Usiamo il periodo ipotetico del 2º tipo (realtà) 1. fosse; non gli permetterei. 2.
potrebbero; avessero. 3. non suonasse; dormirei. 4. potessimo; andremmo. 5. potrebbe; fossi. 6. non abitassimo; ci vedremmo. 7. si impegnasse; studiasse; potrebbe. 8.
potessi; ti aiuterei. 9. non piovesse; usciremmo. 10. non ti comporteresti; mi amassi.
11. facessi; mangiassi; non avresti. 12. laveresti; te lo chiedessi.
5. Usiamo il periodo ipotetico del 3º tipo (irrealtà) 1. li avremmo aiutati. 2. non
avrei avuto. 3. non avesse dovuto. 4. fossi venuto/a. 5. avessi bevuto. 6. non ti avrei
sposato. 7. fossero arrivate. 8. sarebbe stato.
6. Usiamo il periodo ipotetico del 3º tipo (irrealtà) 1. avesse sposato (sposava);
sarebbe stata (era). 2. sarebbe stato (era); mi avesse detto (mi diceva). 3. fossi arrivato/a (arrivavo); non avrei perso (non perdevo). 4. avesse chiesto (chiedeva); avrei
potuto (potevo). 5. fosse venuta (veniva); avrebbe incontrato (incontrava). 6. non mi
avessi svegliato (non mi svegliavi); non mi sarei alzato/a (non mi alzavo); sarei restato/a (restavo). 7. avesse perso (perdeva); sarei stato/a (ero). 8. avresti fatto (facevi);
fossi stato/a (eri). 9. sarebbe stato (era); mi avessi avvertito (avvertivi). 10. saremmo
arrivati/e (arrivavamo); non avessimo sbagliato (sbagliavamo).
7. Usiamo il periodo ipotetico (1º, 2º e 3º tipo) 1. mi telefonerai (mi telefoni); ti
darò (ti do). 2. lo avessi fatto (lo facevi); non avresti sbagliato (non ti sbagliavi). 3.
fossi stata/o (ero); avrei fatto (facevo). 4. ti avrebbero aiutato (ti aiutavano); avessero
potuto (potevano). 5. l’avessi vista (la vedevo); l’avrei salutata (la salutavo). 6. andremo (andiamo); sarà (è). 7. guadagnassi; potrei. 8. mi fossi sposata; sarei stata.
8. Usiamo il periodo ipotetico (1º, 2º e 3º tipo) 1. avessi; sarei. 2. supero (supererò); mi compra (mi comprerà). 3. fossi stato/a (eri); avresti fatto (facevi). 4. vuoi
(vorrai); puoi (potrai). 5. potessero; smetterebbero; andrebbero. 6. avessi saputo (sapevo); li avrei aiutati (li aiutavo). 7. sarebbe stato (era); avessi fatto (facevo).
9. Usiamo il periodo ipotetico (misti e particolari) 1. lo volesse. 2. volendo. 3.
fossi; avresti superato. 4. avesse studiato; sarebbe; guadagnerebbe. 5. avessi (avessi
avuto). 6. fossero; le avremmo invitate. 7. vieni (verrai); vedi (vedrai). 8. abbiate (aveste); telefonateci.
10. Usiamo il periodo ipotetico (misti e particolari) 1. non fosse. 2. avessi. 3. potessi. 4. avessero studiato; sarebbero; lavorerebbero. 5. mi amasse; non si sarebbe
comportato. 6. andremo (andiamo); visiteremo (visitiamo). 7. abbiate (aveste); non
esitate. 8. è; è.
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X. Discorso indiretto

1. Trasformiamo nel discorso indiretto.

Livello difficoltà:
 basso

1. Leonardo disse: «Domani aiuterò mio fratello a traslocare».
______________________________________________________________
2. Il sergente ordinò ai soldati: «Pulite immediatamente le vostre stanze e mettete tutto in ordine!»
______________________________________________________________
3. Mia moglie affermò: «Sono stufa di pulire, lavare e stirare per tutti voi».
______________________________________________________________
4. Mio padre mi dice sempre: «Fa’ attenzione quando sei in macchina perché in
giro ci sono tante persone che guidano dopo avere bevuto alcol».
______________________________________________________________
______________________________________________________________
5. La moglie chiese: «Dove vai a quest’ora della notte?»
______________________________________________________________
6. Carla disse: «Sono stanca e vado a dormire perché domani sarà una giornata
di lavoro molto intenso».
______________________________________________________________
______________________________________________________________
7. Lucia disse: «Ieri sera al cinema ho visto Giacomo, il mio ex marito.
______________________________________________________________
 Soluzioni a pagina 27
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2. Trasformiamo nel discorso indiretto.

Livello difficoltà:
 medio

1. Sergio disse: «Nessuno di voi ha capito niente di quello che ho detto».
______________________________________________________________
2. Mia moglie mi confessò: «Ieri, passeggiando per le strade del centro, ho incontrato il mio vecchio fidanzato, che con gli anni è diventato ancora più affascinante».
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
3. Elena affermò: «Non credo che tu sia l’uomo giusto per me e quindi ho deciso
di lasciarti».
______________________________________________________________
______________________________________________________________
4. Una sua collega di lavoro gli disse: «Mi dispiace che tu vada via, anche se negli ultimi mesi eri sempre nervoso e non molto gentile con me».
______________________________________________________________
______________________________________________________________
5. Il direttore mi disse: «Lei è un’impiegata modello. Sono certo che farà molta
carriera nella nostra ditta e presto forse diventerà direttrice!»
______________________________________________________________
______________________________________________________________
6. Il poliziotto gli chiese: «Qual è il suo nome? Può mostrarmi un documento?
Che cosa fa in banca con una pistola in mano?»
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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3. Trasformiamo nel discorso indiretto.

Livello difficoltà:
 medio

1. Il custode mi disse: «Lei non può parcheggiare qui perché questo spazio è riservato ai clienti dell’albergo. Se vuole, può mettere la macchina dall’altra
parte della strada».
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
2. Aldo mi chiese: «Ti ricordi di Loredana, quella bella ragazza che frequentava il
liceo con noi?» E poi aggiunse: «L’ho incontrata ieri per caso mentre facevo
una passeggiata in centro».
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
3. Mio marito disse a me e alle mie amiche: «Sarei venuto volentieri con voi a
teatro, ma purtroppo stasera devo restare qui in ufficio per lavorare con la
mia segretaria».
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
4. Monica disse: «Credo che sia il caso di organizzarsi bene per questo lungo
viaggio, vista l’esperienza negativa che abbiamo fatto l’anno scorso».
______________________________________________________________
______________________________________________________________
5. Mia moglie mi ordinò: «Prendi tutte le tue cose ed esci immediatamente dalla
mia casa!» Poi aggiunse: «Sei solo un verme schifoso e io non voglio vederti
mai più!»
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
 Soluzioni a pagina 27
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4. Trasformiamo nel discorso indiretto.

Livello difficoltà:
 medio

1. Ilaria mi chiese: «Puoi venire da me domani per aiutarmi a montare un nuovo
armadio che ho appena comprato?»
______________________________________________________________
______________________________________________________________
2. Mio nonno un giorno mi disse: «Viaggiando in giro per il mondo a causa del
mio lavoro, ho conosciuto tante persone interessanti, fra cui mia moglie cioè
tua nonna».
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
3. Il nostro capo affermò: «Domani tutti voi dovrete arrivare in orario. Se qualcuno di voi arriverà in ritardo, alla fine di questo mese avrà una brutta sorpresa!»
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
4. La nostra professoressa di matematica dice sempre: «Voi non studiate abbastanza e dunque non capite e non capirete mai la bellezza di questa materia
che è la più bella di tutte!»
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
5. Un giorno Angelo mi chiese: «Ma sei proprio sicura di avere sposato l’uomo
giusto? Non hai qualche dubbio che io sia un uomo migliore di tuo marito?»
______________________________________________________________
______________________________________________________________
 Soluzioni a pagina 27

www.studiareitaliano.it
Il sito libero e gratuito dell’Accademia Italiana di Linguistica Applicata
Esercizi e attività / notizie / contatti / certificazioni / borse di studio

Livello C1 C2 / Pagina 27

Livello C1 C2 / Pagina 27

 Soluzioni

X. Discorso indiretto

1. Trasformiamo nel discorso indiretto 1. Leonardo disse che il giorno dopo avrebbe aiutato suo fratello a traslocare. 2. Il sergente ordinò ai soldati di pulire (che
pulissero) immediatamente le loro stanze e di mettere (che mettessero) tutto in ordine. 3. Mia moglie affermò che era stufa di pulire, lavare e stirare per tutti noi. 4.
Mio padre mi dice sempre di fare attenzione quando sono in macchina perché in giro ci sono tante persone che guidano dopo avere bevuto alcol. 5. La moglie chiese
dove andasse a quell’ora della notte. 6. Carla disse che era stanca e andava a dormire perché il giorno dopo sarebbe stata una giornata di lavoro molto intenso. 7.
Lucia disse che la sera prima al cinema aveva visto Giacomo, il suo ex marito.
2. Trasformiamo nel discorso indiretto 1. Sergio disse che nessuno di loro aveva capito niente di quello che lui aveva detto. 2. Mia moglie mi confessò che il
giorno prima, passeggiando per le strade del centro, aveva incontrato il suo vecchio fidanzato, che con gli anni era diventato ancora più affascinante. 3. Elena affermò che non credeva che lui fosse l’uomo giusto per lei e quindi aveva deciso di
lasciarlo. 4. Una sua collega di lavoro gli disse che le dispiaceva che lui andasse
via, anche se negli ultimi mesi era sempre nervoso e non molto gentile con lei. 5. Il
direttore mi disse che (io) ero un’impiegata modello ed era certo che avrei fatto
molta carriera nella loro ditta e presto forse sarei diventata direttrice. 6. Il poliziotto gli chiese quale fosse il suo nome, se potesse mostrargli un documento e che
cosa facesse in banca con la pistola in mano.
3. Trasformiamo nel discorso indiretto 1. Il custode mi disse che (io) non potevo parcheggiare lì perché quello spazio era riservato ai clienti dell’albergo. Aggiunse
che, se volevo (se avessi voluto), potevo (avrei potuto) mettere la macchina
dall’altra parte della strada. 2. Aldo mi chiese se mi ricordassi di Loredana, una bella
ragazza che frequentava il liceo con noi. Aggiunse che l’aveva incontrata il giorno
prima per caso mentre faceva una passeggiata in centro. 3. Mio marito disse a me e
alle mie amiche che sarebbe venuto volentieri con noi a teatro ma purtroppo quella
sera doveva restare lì in ufficio per lavorare con la sua segretaria. 4. Monica disse
che credeva (che) fosse il caso di organizzarsi bene per quel lungo viaggio, vista
l’esperienza negativa che avevano fatto l’anno prima (precedente). 5. Mia moglie mi
ordinò di prendere tutte le mie cose e di uscire immediatamente dalla sua casa. Poi
aggiunse che ero (sono) solo un verme schifoso e non voleva vedermi mai più.
4. Trasformiamo nel discorso indiretto 1. Ilaria mi chiese se potessi andare da
lei il giorno dopo (seguente) per aiutarla a montare un nuovo armadio che aveva
appena comprato. 2. Mio nonno mi disse che viaggiando in giro per il mondo a
causa del suo lavoro, aveva conosciuto tante persone interessanti, fra cui sua moglie, cioè mia nonna. 3. Il nostro capo affermò che il giorno dopo tutti noi saremmo
dovuti arrivare in orario. Se qualcuno di noi fosse arrivato in ritardo, alla fine di
quel mese avrebbe avuto una brutta sorpresa. 4. La nostra professoressa di matematica dice sempre che noi noi studiamo abbastanza e dunque non capiamo e
non capiremo mai la bellezza di questa materia, che è la più bella di tutte. 5. Un
giorno Angelo mi chiese se fossi proprio sicura di avere sposato l’uomo giusto e se
non avessi qualche dubbio che lui fosse un uomo migliore di mio marito.
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Y. Concordanza dei Tempi e dei Modi

1. Facciamo la concordanza
dell’Indicativo e del Congiuntivo.

Livello difficoltà:
 basso

1. Carlo è più gentile di quanto tu (credere) _______________. 2. Peccato che
(loro/non accettare) _______________ la proposta che avevamo fatto. 3. Leonardo dice che (lui/non potere) _______________ venire con noi domani mattina. 4. Speriamo che (voi/avere) _______________ ragione e che domani tutto
(andare) _______________ bene. 5. Sebbene (lui/lavorare) _______________
duramente tutta la vita, non è mai riuscito a risparmiare. 6. Anche se Paola (non
volere) _______________, io la convincerò ad accettare la tua proposta. 7. Tutti
sanno che Michele (essere) _______________ avaro. 8. Che Michele (essere)
_______________ avaro, lo sanno tutti. 9. Ormai è chiaro: lei (non amarti)
_______________. 10. Ero certa che Luigi (mantenere) _______________ la
promessa e non mi sono sbagliata.
 Soluzioni a pagina 32

2. Facciamo la concordanza
dell’Indicativo e del Congiuntivo.

Livello difficoltà:
 basso

1. Pare che la famiglia di Manuel (decidere) _______________ di trasferirsi a
Bologna. 2. Il professore disse che (noi/dovere) _______________ studiare di
più. 3. I passeggeri devono aspettare che l’aereo (essere) _______________
fermo, prima di alzarsi e prepararsi a scendere. 4. Lui non raccontò a nessuno
quello che (lui/vedere) _______________. 5. Carlotta è la ragazza più bella che
(io/conoscere) _______________. 6. Voglio parlare con Angela, prima che lei
(partire) _______________. 7. Parlerò con te dopo che Barbara (partire)
_______________. 8. Che pensi? Forse (essere) _______________ meglio fare
una pausa. 9. Sì, credo che (tu/avere) _______________ ragione. 10. Secondo
me (tu/sbagliare) _______________ a dire quelle cose.
 Soluzioni a pagina 32
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3. Facciamo la concordanza.
(Indicativo, Congiuntivo o Condizionale?)

Livello difficoltà:
 medio

1. Il capo mi chiese se (io/sentirmi) _______________ in grado di svolgere quel
lavoro e io risposi che (io/potere) _______________ farlo con facilità. 2. Gli dissi che (io/non volere) _______________ vederlo mai più, perché (lui/tradire)
_______________ la mia fiducia. 3. Mia sorella vorrebbe che (io/accompagnarla) _______________ dal dentista perché ne ha il terrore. 4. Vorrei dirti che
(non essere) _______________ più possibile continuare in questo modo. 5. Direi che questa volta (tu/avere) _______________ ragione. 6. Pietro è il ragazzo
più intelligente che (io/incontrare) _______________ mai. 7. Non sapevo che
Elena e Andrea (sposarsi) _______________ l’anno precedente. 8. Non sapevo
se Elena e Andrea (essere) _______________ sposati o no. 9. Che Elena e Andrea (essere) _______________ sposati, per me era una novità. 10. Mi chiedo
perché (tu/rispondere) _______________ in quel modo al direttore.
 Soluzioni a pagina 32

4. Facciamo la concordanza
(Indicativo, Congiuntivo o Condizionale?)

Livello difficoltà:
 medio

1. Dopo che (noi/finire) _______________ questo esercizio, ne inizieremo uno
più difficile. 2. Secondo me (tu/non avere) _______________ ragione e penso
che (tu/dovere) _______________ chiedere scusa a tua moglie il prima possibile. 3. Che (io/sapere) _______________, Daniele non ha mai commesso nulla di
irregolare in questo ufficio. 4. Mi piacerebbe che (noi/restare) _______________
ancora un po’ qui a chiacchierare. 5. Chi (lui/essere) _______________ e che
cosa (lui/volere) _______________ nessuno lo sa con esattezza. 6. Nel nostro
ufficio abbiamo bisogno di una persona che (sapere) _______________ parlare
bene il giapponese. 7. È inutile che (loro/continuare) _______________ a insistere in questo modo: io non accetterò mai una proposta del genere! 8. Non sapevo se Carlo (potere) _______________ aiutarmi in quella situazione ma provai ugualmente a chiederglielo. 9. Forse (tu/potere) _______________ ottenere
questo lavoro ma è necessario che (tu/essere) _______________ calmo e determinato! 10. È strano che Monica (non telefonare) _______________ ancora.
11. Dimmi tutta la verità, prima che (io/perdere) _______________, la pazienza. 12. Ripeterò tutto perché (voi/capire) _______________ bene.
 Soluzioni a pagina 32
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5. Facciamo la concordanza
(Indicativo, Congiuntivo o Condizionale?)

Livello difficoltà:
 medio-alto

1. Non sapevo che Anna e Mauro (trasferirsi) _______________ a Roma. 2. Non
sapevo se Stefania e Matteo (abitare) _______________ a Bologna oppure no.
3. Non so se Anna e Marco (avere) _______________ voglia di uscire stasera.
4. Tuo fratello (non essere) _______________ arrabbiato con te, credo. 5. Credo che tuo fratello (essere) _______________ arrabbiato con te, perché ieri sera (tu/trattarlo) _______________ molto male. 6. A chiunque (telefonare)
_______________, devi dire che sono occupato: nella prossima ora non voglio
essere disturbato da nessuno. 7. Non avrei mai immaginato che una persona
come Federico (potere) _______________ fare una cosa del genere! 8. Domani
devo alzarmi presto per prendere il treno che (partire) _______________ poco
prima delle 7:00. 9. Devo prendere un treno che (arrivare) _______________ a
Roma prima di mezzogiorno. 10. Il giornalista chiese al ministro perché
(lui/dimettersi) _______________ da tutti i suoi incarichi e il ministro rispose
che (lui/farlo) _______________ per motivi personali. 11. Ho appena incontrato
il direttore, che mi ha chiesto se (io/potere) _______________ restare in ufficio
fino a tardi, stasera. 12. Per favore (tu/potere) _______________ aiutarmi?
 Soluzioni a pagina 32

6. Facciamo la concordanza
(Indicativo, Congiuntivo o Condizionale?)

Livello difficoltà:
 medio-alto

1. È tardi e Luciano non è ancora arrivato. Che (lui/perdere) _______________
il treno? 2. Mi sarebbe piaciuto che (tu/sposare) _______________ un altro uomo. 3. Forse (essere) _______________ meglio partire domani mattina presto,
per evitare il traffico. 4. Che Alessandro (essere) _______________ una brava
persona, è una cosa che tutti sanno bene. 5. Se volete la mia opinione, (io/dirvi)
_______________ che (voi/avere) _______________ tutte le ragioni per lamentarvi. 6. Anche se (tu/non credermi) _______________, voglio dirti che
(io/amarti) _______________ sempre! 7. Devi parlare più lentamente, in modo
che tutti (potere) _______________ capire quello che dici. 8. Carla è la ragazza
più simpatica che (io/conoscere) _______________ in tutta la mia vita. 9. Voglio che (tu/uscire) _______________ subito da questa stanza! 10. Devo prendere l’autobus che (andare) _______________ a San Gimignano.
 Soluzioni a pagina 32
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7. Facciamo la concordanza (Tutti i Modi e Tempi).

Livello difficoltà:
 alto

1. È difficile che lei (volere) _______________ accettare il tuo invito, dato che
(tu/non essere) _______________ mai gentile con lei. 2. Alessandro, (volere)
_______________ venire con me a trovare Sandra, quella ragazza che (piacerti)
_______________? 3. (Passeggiare) _______________ nel parco, riesco a concentrarmi, mentre a casa tutti (fare) _______________ un gran baccano e
(io/non avere) _______________ un minuto di pace! 4. Anche se ora (tu/non
sopportarmi) _______________, imparerai ad apprezzare tutte le mie qualità e
quando (tu/conoscermi) _______________ bene, mi amerai di certo. 5. (Finire)
______________ il lavoro, in questi giorni (io/andare) _______________ sempre a bere qualcosa con gli amici per rilassarmi un po’. 6. La penicillina, un antibiotico ancora oggi molto in uso, (essere) _______________ scoperta da Fleming per caso. 7. Grazie! Ero sicura che (tu/aiutarmi) _______________, ma
non credevo che (tu/fare) _______________ così tanto per me. 8. Markus parla
bene l’italiano, (lui/abitare) _______________ per tre anni a Roma. 9. Signore,
(io/pregarLa) _______________, (Lei/avere) _______________ ancora un po’
di pazienza! 10. Che (lui/essere) _______________ un maleducato, lo sapevano
tutti quelli che (conoscerlo) _______________, ma nessuno immaginava che
(lui/comportarsi) _______________ in modo così indegno.
 Soluzioni a pagina 32

8. Facciamo la concordanza (Tutti i Modi e Tempi).

Livello difficoltà:
 alto plus

1. Chi credi (tu/essere) _______________? Prima di conoscermi (tu/non essere)
_______________ nessuno! Se (tu/avere) _______________ un po’ di gratitudine, (tu/ricordarti) _______________ di quello che ho fatto per te! 2. Vorrei
che (voi/dirmi) _______________ tutto per filo e per segno, ma mi piacerebbe
anche sapere chi (raccontarvi) _______________ tutta la storia. 3. Luciano mi
ha telefonato e mi ha detto che (lui/arrivare) _______________ domani con il
treno delle sette. 4. Tante persone al mondo guadagnano troppo poco, perché
(loro/potere) _______________ comprare una bella casa. Sono così povere che
(loro/non potere) _______________ permetterselo.
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Y. Concordanza dei Tempi e dei Modi

1. Facciamo la concordanza (Indicativo o Congiuntivo) 1. creda. 2. abbiano
accettato. 3. potrà (può). 4. abbiate; vada (andrà). 5. abbia lavorato. 6. non vuole
(non vorrà). 7. è. 8. sia. 9. non ti ama. 10. avrebbe mantenuto.
2. Facciamo la concordanza (Indicativo o Congiuntivo) 1. abbia deciso. 2.
dovevamo. 3. sia. 4. aveva visto. 5. conosca (abbia conosciuto). 6. parta. 7. sarà
partita (è partita). 8. è. 9. abbia. 10. hai sbagliato (sbagli).
3. Facciamo la concordanza (Indicativo, Congiuntivo o Condizionale) 1. mi
sentissi; potevo. 2. non volevo (non avrei voluto); aveva tradito. 3. l’accompagnassi. 4. non è. 5. abbia. 6. abbia incontrato. 7. si erano sposati. 8. fossero. 9.
fossero. 10. abbia risposto (risponda).
4. Facciamo la concordanza (Indicativo, Congiuntivo o Condizionale) 1. avremo finito (abbiamo finito). 2. non hai; debba. 3. sappia. 4. restassimo. 5. sia;
voglia. 6. sappia. 7. continuino. 8. potesse. 9. potresti (puoi); sia. 10. non abbia
telefonato. 11. perda. 12. capiate.
5. Facciamo la concordanza (Indicativo, Congiuntivo o Condizionale) 1. si
erano trasferiti. 2. abitassero (avessero abitato). 3. abbiani. 4. non è. 5. sia; l’hai
trattato. 6. telefoni. 7. potesse. 8. parte. 9. arrivi. 10. si dimettesse (si fosse dimesso); lo faceva (l’aveva fatto). 11. possa. 12. potresti (puoi).
6. Facciamo la concordanza (Indicativo, Congiuntivo o Condizionale) 1. abbia perso. 2. avessi sposato. 3. sarebbe (è). 4. sia (fosse). 5. vi dico; avete. 6. non
mi credi; ti amo (ti ho amato). 7. possano. 8. abbia conosciuto. 9. esca. 10. va.
7. Facciamo la concordanza (Tutti i Modi e Tempi) 1. voglia; non sei stato. 2.
vuoi (vorresti); piace (piaceva). 3. passeggiando; fanno; non ho. 4. non mi sopporti; mi avrai conosciuto. 5. finito; vado. 6. è stata (fu). 7. mi aiutavi (mi avresti
aiutato); facessi (avresti fatto). 8. avendo abitato. 9. La prego; abbia. 10. fosse; lo
conoscevano; si comportasse (si sarebbe comportato).
8. Facciamo la concordanza (Tutti i Modi e Tempi) 1. di essere; non eri; avessi; ti ricorderesti. 2. mi diceste; vi ha raccontato. 3. arriverà. 4. possano; non
possono.
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Z. Sintassi della frase semplice e complessa

1. Ordiniamo le frasi semplici (proposizioni).

Livello difficoltà:
 basso

1. studia; Loredana; all’università; ingegneria; Mia sorella; di Milano.

______________________________________________________________

2. piacciono; fritte; a tutti i bambini; molto; le patate; Di solito.

______________________________________________________________

3. ha visto; film; Chi; questo; fra voi; bel; già; di fantascienza?

______________________________________________________________

4. da noi; e Leonardo; sera; Barbara; Questa; a cena; resteranno.

______________________________________________________________
 Soluzioni a pagina 37

www.studiareitaliano.it
Il sito libero e gratuito dell’Accademia Italiana di Linguistica Applicata
Esercizi e attività / notizie / contatti / certificazioni / borse di studio

Livello C1 C2 / Pagina 34

Livello C1 C2 / Pagina 34

2. Ordiniamo le frasi semplici (proposizioni).

Livello difficoltà:
 medio basso

1. Il; dei; e; affettuoso; è; gentile; cane; con; genitori; tutti; miei.

______________________________________________________________

2. pizza?; a; questa; Ragazzi; andate; la; dove; sera; mangiare.

______________________________________________________________

3. La; al; faremo; bella; settimana; mare; prossima; gita; una.

______________________________________________________________

4. quella; ha; inverosimile; Nessuno; storia; presenti; i; a; creduto; fra.

______________________________________________________________

5. questi; Stefano; giorni; uno; Mi; di; rivedere; piacerebbe.

______________________________________________________________
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3. Ordiniamo le frasi complesse (periodi).

Livello difficoltà:
 medio

1. Ci siamo sposati; e; quattro bei bambini; e innamorati; Io e mio marito; ci
siamo conosciuti; abbiamo avuto subito; quando eravamo ancora giovani.

______________________________________________________________
______________________________________________________________

2. i suoi famosi spaghetti; sono stati a cena; che cucina; e; Anna e Federico;
hanno assaggiato; molto bene,; Ieri sera; al pesto genovese; da Gianfranco.

______________________________________________________________
______________________________________________________________

3. e quindi; che quella orale.; per l’esame; molto; ha studiato; Beatrice,; sia
alla prova scritta; la mia ragazza; di storia dell’arte medievale; ha superato.

______________________________________________________________
______________________________________________________________

4. che; tanto; in Italia; facilmente.; persone; il nostro viaggio; e; visitato luoghi; abbiamo incontrato; Durante; non dimenticheremo.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
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4. Ordiniamo le frasi complesse (periodi).

Livello difficoltà:
 medio

1. Franca; nel prossimo mese; con Renzo; cioè; il suo; Mia sorella; di sposarsi; di aprile,; fidanzato “storico”,; fra due settimane.; ha deciso.

______________________________________________________________
______________________________________________________________

2. di; e così; una notizia bellissima; con; abbiamo avuto; uscire; per; È stata
una bella serata.; festeggiare; gli amici.; abbiamo deciso; Ieri sera.

______________________________________________________________
______________________________________________________________

3. di avere sbagliato,; di; una vera nullità,; Alberto; Ho fatto il grave errore;
che quell’uomo era; e; sposare; ho deciso di divorziare.; quando ho capito.

______________________________________________________________
______________________________________________________________

4. a; Probabilmente; letto; perché; tutta; la; per; non è venuto; il professore;
è malato.; di musica; resterà; a scuola; settimana.; Oggi.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Z. Sintassi della frase semplice e complessa

1. Ordiniamo le frasi semplici (proposizioni).
1. Mia sorella Loredana studia ingegneria all’università di Milano. 2. Di solito a tutti
i bambini piacciono molto le patate fritte. 3. Chi fra voi ha visto già questo bel film
di fantascienza? 4. Questa sera Barbara e Leonardo resteranno a cena da noi.
2. Ordiniamo le frasi semplici (proposizioni).
1. Il cane dei miei genitori è gentile e affettuoso (affettuoso e gentile) con tutti. 2.
Ragazzi, dove andate questa sera a mangiare la pizza? 3. La prossima settimana
faremo una bella gita al mare. 4. Nessuno fra i presenti ha creduto a quella storia
inverosimile. 5. Mi piacerebbe rivedere Stefano uno di questi giorni.
3. Ordiniamo le frasi complesse (periodi).
1. Io e mio marito ci siamo conosciuti e innamorati quando eravamo ancora molto
giovani. Ci siamo sposati e abbiamo avuto subito quattro bei bambini. 2. Ieri sera
Anna e Federico sono stati a cena da Gianfranco, che cucina molto bene, e hanno
assaggiato i suoi famosi spaghetti al pesto genovese. 3. Beatrice, la mia ragazza, ha
studiato molto per l’esame di storia dell’arte medievale e quindi ha superato sia la
prova scritta che quella orale. 4. Durante il nostro viaggio in Italia abbiamo incontrato persone e visitato luoghi che non dimenticheremo tanto facilmente.
4. Ordiniamo le frasi complesse (periodi).
1. Mia sorella Franca ha deciso di sposarsi con Renzo, il suo fidanzato “storico”, nel
prossimo mese di aprile, cioè fra due settimane. 2. Ieri sera abbiamo avuto una notizia bellissima e così abbiamo deciso di uscire per festeggiare con gli amici. È stata
una bella serata. 3. Ho fatto il grave errore di sposare Alberto e quando ho capito di
avere sbagliato, che quell’uomo era una vera nullità, ho deciso di divorziare. 4. Oggi

il professore di musica non è venuto a scuola perché è malato. Probabilmente resterà a letto per tutta la settimana (per tutta la settimana a letto).
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