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Capitolo 15
N) Completa con i relativi (1)
1. con cui / con il quale;
2. che;
3. che;
4. a cui / al quale; che / la quale;
5. su cui / sulla quale; che;
6. con cui / con le quali; con cui / con i quali; che;
7. da cui / dal quale; che; che;
8. che / il quale; che / il quale; che / i quali;
9. in cui / nella quale; che;
10. che / la quale; che;
11. che / il quale; che / i quali;
12. che; che; che;
13. di cui / del quale; che / il quale; che;
14. che / le quali; per cui / per la quale;
15. che; di cui / del quale.
Completa con i relativi (2)
1. che / la quale;
2. che / le quali; che / le quali;
3. a cui / al quale; che / la quale;
4. con cui / con i quali; in cui / nel quale;
5. che / la quale;
6. che / i quali; che / il quale;
7. di cui / della quale; che / i quali;
8. per cui / per la quale; che / i quali;
9. che; a cui / alla quale; che;
10. di cui / dei quali;
11. di cui / del quale;
12. di cui / del quale;
13. con cui / con il quale;
14. di cui / del quale;
15. da cui / dalla quale; in cui / nella quale.
Completa con i relativi (3)
1. con cui / con i quali;
2. che;
3. a cui / ai quali;
4. in cui / nel quale;
5. di cui / delle quali;
6. che;
7. di cui / della quale;
8.di cui / del quale;
9. in cui / nel quale;
10. da cui / dalla quale;
11. in cui / nella quale;
12. di cui / del quale;
13. in cui / nel quale;
14. in cui / nel quale; che;
15. che.



Completa con i relativi (4)
1. che / i quali; che / i quali;
2. che;
3. che;  
4. in cui; nei quali;
5. che / il quale;
6. a cui / al quale;
7. in cui / nella quale;
8. con cui / con i quali;
9. di cui / del quale;
10. che / i quali;
11. a cui / alla quale;
12. che / il quale;
13. che;
14. che; a cui / alla quale;
15. a cui / ai quali.
Completa con i relativi (5)
1. per cui / per il quale;
2. in cui / nel quale;
3. che;
4. con cui / con la quale; a cui / al quale;
5. chi; che; di cui / delle quali;
6. chi; chi;
7. chi; chi;
8. per cui / per la quale; per cui / per il quale.
9. che;
10. da cui / dal quale; che / il quale;
11. chi; che / il quale;
12. chi; di cui / delle quali;
13. chi; a cui / alla quale;
14. chi;
15. chi; chi; che / la quale.
Completa con i relativi (6)
1. che; di cui / della quale;
2. che; di cui / del quale;
3. che / la quale; per cui / per la quale;
4. che / il quale; che / il quale;
5. che; che;
6. che; di cui / del quale;
7. di cui / del quale; che;
8. in cui / nella quale; che / la quale; che / la quale.
9. che / la quale; che / la quale;
10. che / il quale; con cui / con il quale;
11. che / la quale; che / il quale;
12. che; in cui / nella quale;
13. che; di cui / del quale;
14. che / le quali; che / le quali;
15. che / il quale; che / i quali.
Completa con i relativi (7)
1. con cui / con il quale;
2. che / la quale; che;
3. che;
4. che; che; di cui / della quale;
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5. che / la quale; che / la quale; in cui / nella quale; che / le quali;
6. che; che / il quale;
7. che / i quali; di cui / dei quali; che;
8. che / il quale; che;
9. per cui / per il quale; che;
10. da cui / dal quale; che / la quale; che / la quale;
11. a cui / al quale; che;  
12. in cui / nel quale; che; che; di cui / della quale;
13. che; che / il quale;
14. in cui / nella quale; che / le quali; di cui / delle quali;
15. che; che / la quale; che / la quale.
Completa con i relativi (8)
1. che / i quali;  
2. che;
3. che / il quale;
4. che;
5. che / le quali; che / le quali;
6. per cui / per i quali;
7. di cui / dei quali;
8. di cui;
9. che;
10. di cui / delle quali; che / le quali;
11. che;
12. che;
13. che;
14. che;
15. che;
16. chi; con cui / con la quale;
17. chi;
18. chi;
19. chi;
20. chi; che.
Completa con i relativi (9)
1. in cui / nel quale;
2. di cui / dei quali;
3. che;
4. di cui / del quale;
5. che / il quale;
6. in cui / nel quale;
7. da cui / dalla quale;
8. in cui / nel quale;
9. di cui / del quale;
10. in cui / nel quale;
11. in cui / nel quale;
12. di cui / dei quali;
13. di cui / del quale;
14. di cui / del quale;
15. di cui / del quale.
Completa con i relativi (10)
1. che / i quali;
2. che;
3. su cui / sul quale;
4. con cui / con i quali;
5. che / i quali;


6. che;
7. che; a cui / alla quale;
8. per cui / per il quale;
9. in cui / nel quale;
10. che;
11. con cui / con la quale;
12. chi;
13. chi;
14. chi;
15. per cui / per la quale.

Capitolo 16
B) Vero o Falso
1. F, F, V;
2. V, F, F;
3. F, F, V;
4. F, V, F;
5. F, F, V.
H) Completa con il congiuntivo (1)
1. finisca;
2. voglia;
3. studi;
4. vi divertiate;
5. regali;
6. sappia;
7. sia;
8. reciti;
9. abbia;          
10. beva;
11. conosca;
12. telefoni;
13. veniate;
14. desiderino;
15. stia.
Completa con il congiuntivo (2)
1. riusciate;
2. abbiano;
3. facciano, stiano;
4. dicano;
5. dia;
6. abbia;
7. faccia;
8. piova;
9. possa;
10. sia;
11. stia;
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12. cominci;
13. si trovi;
14. mi alzi;
15. usciate.
Completa con il congiuntivo (3)
1. parli;
2. siano;
3. debba;
4. perda;
5. venda;
6. regali;
7. tengano;
8. costino;
9. funzioni;
10. mangi;
11. si annoino;
12. si divertano, applaudano;
13. accompagni;
14. traduca;
15. pongano.
Completa con il congiuntivo (4)
1. leggano;
2. resti;
3. canti;
4. ascoltino;
5. riporti;
6. spedisca;
7. offriate;
8. possiedano;
9. possiate;
10. piova;
11. ce la faccia;
12. arresti;
13. chiamino;
14. apprezzi;
15. ti comporti.
I) Trasforma
1. Noi crediamo che Paola e Marco stiano partendo;
2. Loro non pensano che io voglia restare ancora qualche giorno;
3. Mi pare che loro non sappiano dove abita Giulia;
4. Noi immaginiamo che quel vestito costi un occhio;
5. Suppongo che il film stia per finire;
6. È probabile che i nostri amici vogliano partire;
7. Credo che Sandro desideri trascorrere una settimana a Venezia;
8. Tutti noi ci auguriamo che quel negozio sia conveniente;
9. È meglio che tu dica la verità;
10. Marta desidera che io esca spesso con lei;
11. Voglio che loro salgano in ascensore;
12. Mi sembra che la signora si preoccupi molto per noi;
13. Mi pare che Carla e Tino si conoscano dai tempi del liceo;
14. Ritengo che questa bibita tolga veramente la sete;
15. Bisogna che loro chiedano il permesso di soggiorno;
16. Speriamo che domani faccia bel tempo.



Capitolo 16.1
E) Completa con il congiuntivo
1. sia terminata;
2. sia iniziato, facciano;
3. sia partito;
4. abbiano letto;
5. abbia scritto;
6. abbia inviato;
7. si sia recato, abbia fatto, sia diventato;
8. si siano messi;
9. abbia vissuto;
10. se ne siano andate, ritornino;
11. abbiano atteso, abbiano lasciato;
12. si sia laureata, abbia trovato;
13. abbiano deciso;
14. sia stato, abbia promosso;
15. abbiano sbagliato, abbiano meritato;
16. abbia voluto, abbia fatto, abbia preso.
F) Completa con il congiuntivo
1. sia partita;
2. sia;
3. sia arrivato;
4. abbiano;
5. controlliate, ci siano stati;
6. siano arrivati;
7. abbia preso;
8. vada;
9. sappiano;
10. possa;
11. restino;
12. vengano;
13. stiano;
14. salga;
15. siano andati.
G) Completa con il congiuntivo
1. ritorni;
2. cambino;
3. venga;
4. compriate;
5. piova;
6. rientri;
7. abbiano fatto;
8. arrivi;
9. vada;
10. abbia;
11. vi siate trovati;
12. sia andato, ritorni;
13. sia;
14. sia;
15. sia andata.
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H) Completa con il congiuntivo
1. sia uscita;
2. sia;
3. abbia studiato;
4. sia piaciuto;
5. stia;
6. venda;
7. abbia comprato;
8. sia;
9. abbia letto;
10. rimanga;
11. sia venuta;
12. capiscano;
13. abbiate ricevuto;
14. sia andato;
15. abbiate potuto.
I) Completa con il congiuntivo
1. abbiano;
2. controlliate, sia entrato;
3. abbia mangiato, stia, abbia;
4. siano giunti;
5. sappiano;
6. rimangano;
7. vengano;
8. sia, esca;
9. salga;
10. abbiano fatto;
11. arrivi;
12. andiate;
13. si sia cacciato;
14. ci sia;
15. abbia cambiato.
  
L) Completa con il congiuntivo e pronomi
1. lo legga;
2. se ne sia andato;
3. l’abbia presa;
4. possa;
5. l’abbia venduto;
6. sia cominciata;
7. l’abbiano pagato;
8. chiami;
9. venga;
10. telefoni, scriva;
11. abbiano apprezzato;
12. ricambino;
13. abbia contattato;
14. sia andato;
15. abbiano superato.
M) Completa con il congiuntivo
1. abbia ricevuto;
2. stiano;
3. piova;
4. abbiano scritto


5. abbia accolto;
6. siano giunti;
7. rimangano, collaborino;
8. faccia;
9. restituisca;
10. debba;
11. sia;
12. usciate;
13. capiscano;
14. dia;
15. abbia studiato.

Capitolo 17
F) Trasforma dal presente al passato
1. Noi pensavamo che non ci fossero più posti liberi a teatro;
2. Credevo che i nonni di Gianna abitassero a Firenze;
3. Alcuni  hanno creduto che io non avessi ricevuto l’e-mail;
4. Pensai che lui avesse poco tempo per parlare con voi;
5. Pensavo che lui avrebbe avuto / avesse poco tempo per parlare con voi;
6. Era un peccato che Andrea avesse perso l’aereo;
7. Ritenevo che molta gente preferisse abitare in collina;
8. Ero sicuro che molti avrebbero accettato / accettassero l’invito;
9. Loro pensavano che tu fossi già partito;
10. Mi augurai che lui fosse già tornato;
11. Loro speravano che tu saresti tornato / tornassi presto;
12. Era opportuno che nessuno parlasse;
13. Era tardi, era difficile che tu potessi visitare il museo prima di partire;
14. Presi un taxi senza che Carlo si disturbasse a venirmi a prendere alla stazione;
15. Mi  dispiacque che il ragazzo non dicesse la verità.
G) Trasforma dal presente al passato
1. Credevo che i nonni di Livia lavorassero in banca;
2. La maestra voleva che i bambini stessero zitti;
3. Il direttore desiderava che gli impiegati fossero puntuali;
4. Temeva che il dottore non avesse tempo per visitare il malato;
5. Mi pareva che lei avesse paura di volare;
6. Non ci andava che lui arrivasse sempre in ritardo;
7. Mi sono augurato che tu volessi e potessi visitare il museo della città;
8. Era probabile che loro si fermassero da noi a dormire;
9. Non era sicuro che lei avesse ragione;
10. Il direttore riteneva che io avessi ricevuto la sua e-mail;
11. Era importante che voi aveste risolto i vostri problemi;
12. Era naturale che lei si fosse difesa a parole e a fatti;
13. È  stata una vergogna che lui avesse parlato male di me alle spalle;
14. Ero sbalordita che lui non mi avesse avvisato.
15. Era contento che tu avessi superato l’esame di matematica.   

10
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H) Completa con il congiuntivo
1. restasse;
2. sapesse;
3. avesse;
4. avessero capito;
5. si mettessero;
6. si fosse preoccupata;
7. avesse;
8. togliesse;
9. foste partiti;
10. cambiassi;
11. stessero;
12. restasse;
13. stesse;
14. accettasse;
15. avesse capito.
I) Completa con il congiuntivo
1. finisse;
2. facessi;
3. partissi;
4. avessi spento;
5. fosse;
6. venisse;
7. avesse preso;
8. avessi sostenuto;
9. stessi;
10. volessi;
11. andassi;
12. me ne andassi;
13. praticasse;
14. si comportasse;
15. si fosse sistemato.
L) Completa con il congiuntivo
1. facesse;
2. capissero;
3. avessero scritto;        
4. fossero;
5. avesse prenotato;
6. dessero;
7. ti accontentassi;
8. la smettessero;
9. fosse;
10. se la passasse;
11. si togliesse dai piedi, se ne andasse;
12. fosse;
13. prendesse;
14. fosse;
15. facesse.
M) Completa con il congiuntivo
1. accettasse;
2. tenessero;
3. stesse;
4. avesse;
11

5.  si comportassero;
6. ci sentissimo;
7. si dedicasse;
8. rimandassi;
9. conducesse;
10. ci vedessimo;
11. costasse;
13. telefonassi, annullassi;
14. si prendessero;
15. ne avesse, ne potesse.
N) Completa con il congiuntivo
1. arrivasse;
2. fosse arrivata;
3. salissero;
4. contasse, fosse, avesse, facesse;
5. fosse, fosse, piacesse;
6. ce la facessimo;
7. avesse, fosse, si assumesse;
8. avesse sbagliato, avesse preso;
9. fosse partito, trovasse;
10. andassimo, facessimo;
11. fosse restata;
12. ammettessi, ti scusassi;
13. scherzasse, volesse;
14. si desse, cercasse, offrisse;
15. potesse, pagassi.
O) Completa con il congiuntivo
1. si fossero offesi;
2. avessi discusso, avessi ottenuto;
3. fosse fallita;
4. avesse fatto, avesse coinvolto;
5. migliorasse, peggiorassero;
6. accompagnassero;
7. ci fosse, potesse;
8. amasse, sposasse;
9. si fossero divertiti, avessero tagliato;
10. studiassi, diventassi;
11. si fidanzasse, fosse, trovasse;
12. non facesse, sprecasse;
13. arrivassero, scattassero;
14. avesse smesso, avesse iniziato;
15. esistesse, portasse.
P) Completa con il congiuntivo
1. commettesse;
2. si sentisse;
3. sentissero, capissero;
4. sapessero;
5. aprisse;
6. arrivasse;
7. avesse aperto;
8. piovesse;
9. facesse;  
10. stesse, avesse;
11. emettesse;
12
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12. avessimo sconsigliato;
13. avessi chiesto;
14. trascorresse;
15. invitasse.
Q) Completa con il congiuntivo
1. ritornasse;
2. fossero, avesse cominciato;
3. corressi, si mettessero;
4. se ne andasse;
5. trovassi;
6. avessi ricevuto;
7. superassero;
8. si impegnassero;
9. avesse compreso;
10. avvisassi;
11. avesse vissuto;
12. pranzassero;
13. avessero;
14. perdesse;
15. aveste fatto, aveste capito.          

Capitolo 18
M) Completa con i tempi e i modi giusti
1. capiti;
2. capitassi;
3. fosse, ci siano;
4. invitassi;
5. vengo;
6. saremmo;
7. saremo;
9. comunicasse;   
10. ti alzerai;
11. perdonerei;
12. mi mettessi;
13. porterai;
14. venissi;
15. riflettesse.
N) Completa
1. fossi;
2. riuscissi;
3. ve ne andaste;
4. avessi;
5. viaggiassi;
6. telefona;
7. nascondessi;
8. dalle;
9. facessero;
13

10. si trovasse;
11. chiamerai;
12. aiutassi;
13. venissi;
14. finiscono;
15. passerò.
O) Completa
1. restasse;
2. siamo;
3. ragioneresti;
4. venissi;
5. sarebbe;
6. viaggi;
7. cerca;
8. facesse;
9. verrebbe;
10. ci divertiremo;
11. parlasse;
12. volessi;
13. ci fosse;
14. iniziassi;
15. verrebbe.

Capitolo 18.1
D) Completa con i tempi e i modi giusti
1. avesse avvertito;
2. presterei;
3. avessi affrontato;
4. si sarebbe fermato;
5. avessi comprato;
6. fosse rimasta;
7. avessi avvisato;
8. avesse detto;
9. mi mettessi;
10. fossi;
11. avresti fatto;
12. sarebbe stata;
13. avrebbe sbagliato;
14. si sarebbero divertiti;
15. sarei partito.  
E) Completa con i tempi e i modi giusti
1. ve ne andaste;
2. sarebbe dispiaciuto;
3. avessi;
4. avesse avuto;
5. viaggiassi;
6. avrebbero speso;
14
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7. nascondessi;
8. avrei trovato;
9. sarei;
10. facessero;
11. avessero fatto;
12. si trovasse;
13. si fosse trovata;
14. valga, avere;
15. ascoltassi.
      
F) Completa
1. fosse stato;
2. aiutassi;
3. avessi dato;
4. avessi;
5. avrei potuto;
6. rimanesse;
7. fosse restata;
8. raccontasse;
9. avesse detto;
10. stessi;
11. ascoltassi;
12. chiedesse;
13. chiamaste;
14. aveste chiamato;
15. fossero.
G) Completa con il congiuntivo
1. ascoltassero;
2. avessero ascoltato;
3. avessero ascoltato;
4. accompagnassi;
5. avessi accompagnato;
6. accompagnassi;
7. avessi accompagnato;
8. arrivassero;
9. avessero dato,
10. informaste;
11. aveste informato;
12. perdonassi;
13. perdonassi;
14. perdonassi;
15. avessi perdonata.
H) Completa con i tempi e modi giusti
1. erano;
2. si sentiva;
3. migliorerà;
4. abbia comprato;
5. abbia capito;
6. avessero finito;
7. finiranno;
8. è partito;
9. siano, hanno fatto;
10. desiderava;
11. aiuterà;
12. eri;
15

13. ti fossi trovata;
14. riuscisse,
15. tenga.
I) Completa con i tempi e i modi giusti
1. avessi pensato;
2. avessi avvisato;
3. avessi detto;
4. avrei detto;
5. te ne andassi;
6. eri;
7. sarebbe;
8. sarei;
9. avrebbe avuto;
10. venderei;
11. avesse messo, avrebbe rubata;
12. avresti fatto, avessi preso;
13. avessi ascoltato, avresti;
14. avessero comprato, avrebbero fatto;
15. potessi, imparerei.
L) Completa con i tempi e i modi giusti
1. avessi potuto, avresti visitato;
2. verrebbe;
3. resterebbero;
4. ci sentiremmo;
5. eravate;
6. piovesse;
7. faremmo;
8. interessasse;
9. partissi;
10. vai;
11. fosse, farei;
12. si sposi;
13. si ricordi;
14. prenda, raggiunga;
15. si siano laureati.
M) Completa con il congiuntivo
1. possa;
2. voglia;
3. andassi;
4. telefonassi;
5. prendesse, raggiungesse;
6. ci sia;
7. cali;
8. sia;
9. goda;
10. si sia trovato;
11. di essere;
12. vada, troverai, evitare;
13. sia, vorrei, risolvesse;
14. ti avvii;
15. finissi, si riunisse.

16

Volume 2 - chiavi

N) Completa con il congiuntivo
1. si svolga;
2. avesse;
3. facesse;
4. saluti;
5. crollasse;
6. si affaccino;
7. stia;
8. siano.

Capitolo 19
H) Trasforma dalla forma attiva alla forma passiva
1. Molti compagni di classe sono invitati da Giovanna alla festa di compleanno;
2. La promozione è festeggiata da Giovanna in un ristorante alla moda;
3. L’auto non è ancora stata riparata dal meccanico;
4. Per l’occasione le specialità della casa saranno preparate dal cuoco;
5. Gli ospiti saranno salutati dal direttore;
6. Il pranzo sarà servito dal cameriere in terrazza;
7. Il museo della città è stato visitato da molti turisti;
8. Alla fine della serata gli attori sono stati applauditi calorosamente da tutti;
9. Quella volta il conto fu pagato da mio zio;
10. In quelle occasioni i poveri erano aiutati da tutti;
11. La nipotina Livia era portata spesso in braccio dal nonno;
12. Il racconto degli astronauti era ascoltato in silenzio da tutti;
13. In quell’occasione un famoso tenore fu fischiato sonoramente dagli spettatori.
14. In quella sessione tutti gli studenti furono promossi dalla professoressa;
15. In una occasione storica quasi tutti gli studenti furono bocciati dal professore.
I) Trasforma dalla forma attiva alla forma passiva
1. Un bel pranzetto è stato preparato ieri dalla mamma;
2. Domani il CV (curriculum vitae) sarà inviato dal neo-diplomato alla Fiat;
3. In quelle occasioni storie completamente inventate erano raccontate dai ragazzi;
4. In questa città il traffico è controllato bene dai vigili;
5. Quella volta la fatica degli attori non fu apprezzata da molti spettatori;
6. Tutte le lezioni sarebbero frequentate dagli studenti se fossero di mattina;
7. Il cinese sarebbe studiato da Maria se ne avesse bisogno;
8. Una lettera sarebbe scritta da Piero al preside di facoltà se fosse necessario;
9. Penso che l’esame della sessione estiva sia sostenuto da pochi studenti;
10. È sufficiente un’email sia mandata da voi per disdire la prenotazione.
11. Mi auguro che la tesi sia discussa con successo da tutti;
12. Mi piacerebbe che una decisione fosse presa dalle ragazze con calma;
13. Occorrerebbe che la fila fosse fatta da tutti;
14. Vorrei che questo problema fosse risolto da te;
15. Credeva che il suo discorso fosse compreso perfettamente dai presenti.
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L) Trasforma dalla forma passiva alla forma attiva
1. In Italia 5 milioni di persone leggono i quotidiani;
2. Alcuni passanti hanno imbrattato i muri;
3. Quando ero bambino, i nonni mi raccontavano fiabe stupende;
4. Il Comune di Assisi ha organizzato una serie di visite alla città;
5. Tutti considerano il Colosseo il monumento più famoso di Roma;
6. Roberto Benigni ha diretto il film “ La vita è bella”;
7. Gina ha invitato a cena tua sorella?;
8. I rispettivi genitori accompagneranno a casa le ragazze;
9. Suo marito ha regalato a Grazia questa borsa;
10. Il postino consegnò al portiere la raccomandata;
11. L’agenzia turistica prenotò via e-mail il biglietto aereo;
12. Speravo che la Rai trasmettesse le partite di calcio dei mondiali;
13. È ingiusto che i colleghi abbiano trattato così male Carlo;
14. Avevo paura che il professore avesse visto i ragazzi copiare il test d’esame;
15. Ci aspettiamo che gli interessati prendano la decisione finale appena possibile.
M) Trasforma dalla forma passiva alla forma attiva
1. La commissione accolse la domanda di ammissione ;
2. Tutti lo prendevano in giro per il suo strano abbigliamento;
3. Il custode aprirà il museo alle 10;
4. Un gruppo di scioperanti ha interrotto il comizio elettorale in piazza;
5. Un noto specialista ha visitato Paola;
6. Il primario dell’ospedale operò d’urgenza il ragazzo;
7. Ieri un pirata della strada ha investito due ragazzi sulle strisce pedonali;
8. I carabinieri arrestarono il ladro in flagranza di reato;
9. I massimi esperti mondiali analizzeranno e discuteranno i problemi dell’inquinamento;
10. Una lupa allattò i fondatori di Roma, Romolo e Remo;
11. Secondo la stessa leggenda, un pastore allevò Romolo e Remo;
12. Un architetto amico di famiglia ha progettato la mia casa in campagna;
13. Speriamo che la polizia scientifica scopra l’autore del furto;
14. Ogni anno milioni di visitatori ammirano gli affreschi di Giotto ad Assisi;
15. L’opposizione criticò duramente la politica del governo.
N) Rispondi usando la forma passiva
1. La Divina Commedia è stata scritta da Dante Alighieri;
2. Il Decamerone fu scritto da Giovanni Boccaccio;
3. Il Canzoniere fu composto da Francesco Petrarca;
4. La Basilica Superiore di San Francesco fu affrescata da Giotto;
5. La Cappella Sistina fu affrescata da Michelangelo;
6. Roma fu fondata da Romolo e Remo;
7. Il concerto sarà diretto da Riccardo Muti;
8. Il nuovo aeroporto di Osaka è stato progettato da Renzo Piano, un famoso architetto italiano;
9. La penicillina è stata scoperta da Fleming;
10. L’America fu scoperta da Cristoforo Colombo;
11. L’Ordine Francescano è stato fondato da San Francesco d’Assisi;
12. Volare è stata composta da Domenico Modugno;
13. I Promessi Sposi sono stati scritti da Alessandro Manzoni;
14. La Gioconda è stata dipinta da Leonardo da Vinci;
15. Il discorso inaugurale sarà tenuto dal Rettore.
O) Trasforma nella forma passiva (pronomi diretti)
1. Da chi (io) sarò aiutato?
2. Da chi (tu) sei stato ascoltato?
3. Da chi (tu) sei stato ringraziato?
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4. Da chi (lei) sarà avvertita?
5. Da chi (lui) è stato informato?
6. Da chi (loro) furono consigliati in quell’occasione?
7. Da chi (loro) furono indotte a rimanere in città?
8. Da chi (voi) sarete guidati?
9. Da chi (lui) è stato autorizzato ad uscire?
10. Da chi (noi) saremo giudicati?
11. Da chi (loro) sono stati liberati?
12. Da chi (loro) sono state aspettate alla stazione?
13. Da chi (loro) saranno attesi all’arrivo?
14. Da chi (loro) furono invitati a pranzo?
15. Da chi (lui) è stato ferito a morte?
P) Rispondi usando la forma attiva (+ pronomi diretti)
1. Sì, Angelo l’ha aiutata;
2. Sì, i ragazzi mi ringrazieranno;
3. Sì, pensano che tutti mi comprenderanno;    
4. Sì, il Direttore ci informò;
5. Sì, la polizia li ha arrestati;
6. Sì, i genitori le hanno accompagnate;
7. Sì, i professori li giudicheranno;
8. Sì, tutti gli spettatori lo hanno applaudito;
9. Sì, il Preside la autorizzerà;
10. Sì, i rispettivi mariti le abbracciarono;
11. Sì, il padrone di casa ti ha trattato bene;
12. Sì, i parenti lo accoglieranno;
13. Sì, il medico li visiterà;
14. Sì, il fidanzato la lascerà;
15. Sì, conoscenti e amici le amano e le rispettano.
Q) Rispondi usando la forma passiva (pronomi doppi)
1. (Esse) mi sono state regalate dalla mia fidanzata;
2. (Essa) mi è stata raccontata da un carissimo amico;
3. (Esso) mi è stato dato da un collega di partito.
4. (Esse) le saranno spedite domani;
5. (Essi) gli saranno restituiti la prossima settima;  
6. (Lui) ci è stato consigliato da amici comuni;
7. (Loro) ci sono state presentate dai signori Rossi;
8. (Essa) ci è stata comunicata dal capufficio;
9. (Essi) gli verranno spiegati dal padre;
10. (Essi) le verranno comprati da sua madre;
11. (Esse) ci sono state riferite da un funzionario di polizia;
12. (Essi) gli saranno restituiti appena possibile;
13. Sì, (essi) le sono stati resi ieri;
14. (Essi) ci sono stati mandati da uno sconosciuto;
15. (Esse) mi sono state insegnate dai nonni.
R) Rispondi usando la forma attiva e i pronomi indiretti
1. Un compagno di scuola mi ha comunicato queste informazioni / me le ha comunicate ieri;
2. Una persona di fiducia ci consegnerà questi documenti riservati / ce li consegnerà;
3. Un amico di famiglia le ha dedicato questi versi poetici / glieli ha dedicati per il suo compleanno;
4. Le colleghe d’ufficio gli hanno espresso le congratulazioni / gliele hanno espresse per la sua promozione a
      direttore;
5. I vigili gli hanno indicato la via / gliel’hanno indicata;
6. Un famoso critico d’arte vi illustrerà la mia collezione di arte moderna / ve la illustrerà domenica prossima;
7. Un signore straniero ci ha ordinato tutti questi vasi / ce li ha ordinati via e-mail;
8. Alcuni parenti ci raccomandarono questi giovani / ce li raccomandarono caldamente;
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9. La sorella di mia madre mi riferirà queste cose / me le riferirà in gran segreto;
10. Il professore mi rivolse le critiche / me le rivolse per il mio bene, almeno così disse lui;
11. Un avvocato le svelò tutti i misteri del caso / glieli svelò dietro compenso;
12. Gli ex-studenti gli hanno spedito gli auguri / glieli hanno spediti per il suo onomastico;
13. Un esperto del settore gli ha suggerito la brillante soluzione / gliel’ha suggerita;
14. L’agente immobiliare vi mostrerà la nuova casa / ve la mostrerà con cura;
15. Il giudice ci imporrà tutti questi vincoli / ce li imporrà per il rispetto della legge.
S) Trasforma nella forma passiva
1. La lettera deve essere scritta a macchina da te;
2. La data della partenza deve essere decisa (da noi);
3. I compiti devono essere corretti attentamente (da loro);
4. Gli ospiti devono essere trattati bene (da voi);
5. Le prenotazioni dovranno essere fatte (da loro) entro domani;
6. Le valigie dovrebbero essere fatte subito (da noi);
7. Le ultime rate del mutuo dovranno essere pagate (da lui) fra una settimana;
8. La macchina dovette essere riparata in fretta e furia (da loro);
9. Un bel dolce doveva essere preparato (da te) per il pranzo;
10. Penso che il prossimo in difficoltà debba essere aiutato da tutti;
11. Credevo che l’esame di ammissione non dovesse essere sostenuto da lui;
12. Il conto dovrebbe essere saldato subito da loro;
13. Un’e-mail dovrà essere spedita agli amici (da me);
14. La lezione dovrà essere spiegata (da te) in inglese;
15. La prova d’esame deve essere ripetuta (da lui).
T) Trasforma nella forma passiva usando “andare”
1. La lettera va scritta a macchina da te;
2. La data della partenza va decisa (da noi);
3. I compiti vanno corretti attentamente (da loro);
4. Gli ospiti vanno trattati bene (da voi);
5. Le prenotazioni andranno fatte (da loro) entro domani;
6. Le valigie andrebbero fatte subito (da noi);
7. Le ultime rate del mutuo andranno pagate (da lui) fra una settimana;
8. La macchina andò riparata in fretta e furia (da loro);
9. Un bel dolce andava preparato (da te) per il pranzo;
10. Penso che il prossimo in difficoltà vada aiutato da tutti;
11. Credevo che l’esame di ammissione non andasse sostenuto da lui;
12. Il conto andrebbe saldato subito da loro;
13. Un’e-mail andrà spedita agli amici (da me);
14. La lezione andrà spiegata (da te) in inglese;
15. La prova d’esame va ripetuta (da lui).
U) Trasforma nella forma passiva      
1. È  entrato nell’ufficio del direttore, da chi (lui) è stato autorizzato e da chi (lui) è stato ricevuto?
2. Ieri sera da chi è stato diretto il concerto? E da chi è stato predisposto il programma?
3. I nuovi studenti saranno presentati dal professore e (loro) saranno aiutati (da lui) in tutto e per tutto;
4. Mi piacerebbe che la soluzione al mio problema fosse trovata da te: se io sarò aiutato da te, (tu) sarai
ringraziato (da me) per tutta la vita;
5. Il conto non fu pagato dal cliente e la polizia fu chiamata dal direttore del ristorante;
6. Una lettera circolare fu spedita dal direttore a tutti i dipendenti molto tempo fa; (essa) non poté essere letta (da
loro) perché (essa) non fu ricevuta da nessuno;
7. Molti palazzi sono stati costruiti ma (essi) non sono stati terminati: quando (essi) saranno finiti o si
venderanno o si affitteranno;
8. È la stagione dei saldi; molti begli articoli saranno venduti a saldo dai commercianti e credo che si
praticheranno prezzi stracciati;
9. Lo studente fu interrogato dal professore: “ Da chi è stata scritta “La Divina Commedia”? Da che cosa era stato
ispirato questo capolavoro?”
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10. Un dolce squisito era stato preparato dalla mamma e (esso) è stato gradito molto dagli invitati e è stato divorato
in quattro e quattr’otto;
11. Delle fiabe stupende erano raccontate dal nonno; (lui) era adorato dai nipoti e desideravano che i suoi racconti
fossero continuati all’infinito (da lui);
12. Mi sembrava che la spesa fosse già stata fatta da mia sorella, ma non era così e la cena non poté essere
preparata (da me);
3. Le chiavi di casa sono state perdute da Giacomo e andrà dal ferramenta e potrà esserne fatta una copia, ma
siccome è un tipo di chiave molto particolare sarà pagata (da lui) una bella cifra;
14. Era difficile che l’esame fosse superato da Pia; non era stato letto nemmeno un libro (da lei) e poi il professore
era considerato severo da tutti;
15. Le lezioni di fisica non erano frequentate da nessuno, (esse) erano considerate noiose da molti e poi erano
spiegate male dal professore o meglio erano ripetute di sana pianta da un libro di testo;
16. La tua amica sta male, da chi (lei) sarà aiutata? Da chi sarà chiamato il medico? Da chi saranno comprate le
medicine per lei? E infine da chi sarà informato il capufficio che domani lei rimarrà a casa e non potrà essere
terminato il bilancio preventivo che era stato cominciato (da lei) due giorni fa?
17. Le rose sono state colte da Grazia nel giardino, è stato preso (da lei) un bel vaso, (esso) è stato riempito d’acqua
e poi con molta cura (esse) ci sono state sistemate;
18. Questi problemi potranno essere risolti dai candidati se (essi) saranno studiati seriamente e se saranno affrontati
con la massima attenzione e sarà cercata (da loro) la soluzione più logica;
19. Un mazzo di rose fu offerto dagli studenti alla professoressa alla fine dell’anno: (lei) era ammirata e era
stimata;
20. Dove volete che siano sistemati da me tutti questi libri, (essi) sono stati presi (da me) dalla mia libreria e vi sono
stati portati perché, quando desiderate o quando avete tempo libero, possano essere letti e apprezzati da voi.

Capitolo 20
G) Trasforma dal discorso diretto al discorso indiretto
1. Maria mi disse che lei non era d’accordo con me e non si comportava come me;
2. Maria ribadì a Paolo che lui non capiva quello che lei stava dicendo;
3. Il ragazzo confessò, pentendosi e scusandosi, che era stato lui a mangiare tutto il dolce;
4. La signora rispose che loro non potevamo aspettare oltre e perciò se ne andavano;
5. Io dissi che lì voi stavate bene ed era meglio che rimaneste;
6. Lui sostiene che la sua professione non è gratificante, non gli piace per niente;
7. Lei ripete spesso che qui non ci sta bene, non ci resiste più, vuole andarsene;
8. Lei sostenne che la sua professione non era gratificante, non le piaceva per niente;
9. Lui ripeteva spesso che lì non ci stava bene, non ci resisteva più, voleva andarsene;
10. Il signore ha dichiarato alla polizia che gli avevano rubato la sua macchina;
11. Ci confidarono che lì stavano bene, avevano i loro amici, conoscevano tutti;
12. I ragazzi hanno risposto che la loro famiglia abitava lì da una vita e che non gli andava di lasciare quel
quartiere;
13.  I nostri amici hanno affermato che la loro decisione era definitiva, avevano deciso di andare all’estero e nessuno
gli avrebbe fatto cambiare idea;
14. La guida consiglia che, se sono stanchi, devono fermarsi un po’, possono riposarsi, ripartiranno fra mezz’ora;
15. La guida ha suggerito che, se erano stanchi, dovevano fermarsi un po’ e potevano riposarsi, sarebbero ripartiti
mezz’ora dopo;
16. Ha domandato all’amico dove stava andando a quell’ora con quel tempaccio.
H) Trasforma dal discorso al discorso indiretto e viceversa
1. Alcuni turisti hanno chiesto ai passanti se sapevano a che ora apriva quell’ufficio informazioni;
2. Il fabbro mi rispose: “Finirò la porta domani e la monterò fra pochi giorni”;
3. Mio figlio mi ha promesso: “Ritornerò in città domani e studierò sodo per recuperare il tempo perduto”;
4. Stefano ripete spesso: “La mia professoressa è bella e mi piace molto”;
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5. Il medico disse che il malato era grave, ma che, secondo lui, non era in pericolo di vita, si sarebbe salvato
sicuramente;
6. Luigi mi ha confermato che lui in quel momento era ancora lì, ma che loro erano partiti il giorno prima;
7. Si raccomandò con i ragazzi: “Fate attenzione, guidate con prudenza, mantenete la distanza di sicurezza e
soprattutto non sorpassate”;
8. Il custode del parcheggio informò gli automobilisti: “Il parcheggio è al completo e non potete lasciare la macchina
qui altrimenti chiamerò un vigile”;
9. Gianni mi ha assicurato: “Ho personalmente telefonato a Laura, l’ho invitata a cena e lei ha accettato l’invito”;
10. Lo studente disse alla segretaria: “Il professore mi ha consigliato di rivolgermi a Lei per questo problema e spero
che Lei sia in grado di aiutarmi”;
11. La commessa esclamò che quel giorno non aveva venduto niente e temeva che il proprietario l’avrebbe
rimproverata, ma che era sicura che non l’avrebbe licenziata;
12. Il commissario le chiese di dirgli esattamente che cosa aveva visto di strano andando in ufficio e chi aveva
incontrato subito dopo e se aveva parlato con qualcuno;
13. Il marito rivelò a tutti che era un’ora che aspettava che lei fosse pronta;
14. Gli impiegati gli ribadirono che volevano che lui gli aumentasse lo stipendio altrimenti il giorno seguente avrebbero
incrociato le braccia;
15. Gli consigliai che lui avrebbe fatto meglio a prepararsi, era meglio che lui se ne andasse prima che facesse
notte;
16. Piero disse a Giorgio che pensava che lui non avesse capito niente di quanto lui stava facendo, era forse meglio
che glielo spiegasse per filo e per segno.
I) Trasforma dal discorso diretto al discorso indiretto
1. Il meccanico confermò che la macchina era pronta, era riuscito a ripararla, ma non era stato facile trovare i pezzi
di ricambio;
2. Mio fratello mi confidò che il giorno prima aveva avuto un incidente stradale, ora non stava bene e il giorno
successivo sarebbe dovuto andare dal medico;
3. Il portalettere ha telefonato al signor Rossi perché era stato a casa sua due volte, aveva suonato, nessuno aveva
risposto, e gli ha chiesto dove poteva lasciargli la posta;
4. Lucia mi ha promesso che veniva anche lei con noi a vedere quello spettacolo che le piaceva da morire;
5. Mario ha detto a tutti i presenti che era l’uomo più felice del mondo perché la sua fidanzata aveva deciso di  
accompagnarlo in America;
6. Lui confermò che quando stava male tutti i suoi amici erano venuto a trovarlo, erano stati veramente gentili con
lui e di ciò non se ne era dimenticato e non se ne sarebbe dimenticato mai;
7. Il ragazzo disse agli amici che sarebbe venuta anche Maria alla gita scolastica, ma purtroppo quel giorno lei
aveva un impegno che non poteva rimandare;
8.  La mamma disse al figlio che sarebbero venuti al ristorante tutti i suoi amici a festeggiare il suo compleanno e
che lei gli avrebbe fatto una bella sorpresa;
9. Elena ripeté che in quel momento era tardi, doveva andare ma avrebbe fatto del suo meglio per tornare lì;
10. La mia amica disse che quella volta non era andata a visitare la mostra perché stava poco bene;
11. L’anziano signore disse ai nipoti che il giorno prima aveva incontrato i vecchi amici, anche quel giorno stava con
loro, ma il giorno dopo sarebbe ritornato a casa e sarebbe stato con loro;
12. Il ladro ha confessato che era stato lui a entrare in quella casa, aveva preso molte cose e poi insieme ai suoi
complici le aveva vendute ad alcuni antiquari;
13. Ci ha detto che così facendo ci saremmo messi in un mare di guai, ci pregava di ascoltare ciò che ci suggeriva
di fare;
14. I tecnici confermarono che questo progetto così come era non era realizzabile, doveva essere modificato e ciò
loro consigliavano;
15. Gli atleti hanno dichiarato che la gara di quel giorno era bella, ma che era molto selettiva e sicuramente avrebbe
vinto il migliore;
16. I professori hanno confermato che quella studentessa straniera era proprio brava, era arrivata lì senza sapere
una parola d’italiano, aveva studiato con serietà ed impegno ed aveva raggiunto brillanti risultati in tutte le
materie.
L) Trasforma dal discorso diretto al discorso indiretto e viceversa
1. Gianna ci ha risposto che avremmo potuto aiutarla, non era bello che lei facesse tutto da sola;
2. Gli dissi: “Non è proficuo che tu studi con questo metodo, devi comunque impegnarti di più perché i mezzi e le
capacità per superare l’esame non ti mancano”;
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3. 	Maria ha detto a Mario che lui faceva un sacco di chiacchiere, ma i fatti concreti erano pochi, si era stufata di
quella situazione;
4. Alberto ci assicurò che Livia non abitava più lì, non sapeva dove fosse andata, ma era sicuro che sarebbe
ritornata lì qualche giorno dopo a trovare i vecchi amici;
5. Claudio ripeté: “Quella volta dissi la verità e tutti dovete credermi e voglio che la smettiate di fare pettegolezzi
sul mio conto”;
6. Il cliente si congedò dicendo che avrebbe preferito parlare di persona con il direttore, ma se non c’era, non
faceva niente, ci sarebbe tornato di nuovo il giorno successivo;
7. Lui ci aveva assicurato: “Non troverete traffico, la strada sarà tutta per voi e farete un viaggio piacevole e
rapido”;
8. Dino disse loro che gli spiaceva, non poteva accompagnarli alla stazione, era già arrivato il cliente con cui aveva
un appuntamento;
9. Dissero ai presenti che pensavano che lei fosse a Roma, ma non ne erano sicuri e comunque non avrebbero
saputo come contattarla;
10. Confidai a Mara che dubitavo che i suoi amici fossero mai stati all’estero ma che qualcuno mi aveva riferito che
ci sarebbero andati fra pochi mesi;
11. 	Le ho detto: “Faresti bene a prenderti un periodo di riposo e, vista la tua stanchezza fisica e mentale, è
consigliabile che lo faccia appena possibile”;
12. Mi dissero: “Non usciremo, perché fa brutto tempo, piove a dirotto e poi siamo stanchi morti”;
13. Quando la incontrarono le dissero: “Ti troviamo in gran forma e ci piacerebbe sapere come fai a mantenerti così
bene e quale dieta segui”;
14. 	Il vigile ci ha detto che poiché questa strada era interrotta, ci conveniva tornare indietro, era preferibile percorrere
una strada parallela;
15. Le dissi che speravo che lei guarisse presto, che tornasse tra noi appena possibile e ne saremmo stati tutti
lietissimi.
M) Trasforma dal discorso diretto al discorso indiretto
1. 	Gli risposi che se avessi potuto, lo avrei aiutato volentieri, ma veramente mi trovavo nell’impossibilità di farlo;
2. 	Mi scrissero che se avesse fatto bel tempo, sarebbero venuti a trovarmi e sarebbero rimasti da me qualche
giorno;
3. 	Mi confermarono che il giorno seguente avrebbe fatto bel tempo, sarebbero andati al lago e ci sarebbero restati
tutta la giornata;
4. 	Pensai con tristezza che se avessi guadagnato di più avrei potuto permettermi qualche bella vacanza e l’acquisto
di una nuova macchina;
5. Penso spesso con tristezza che se guadagnassi di più potrei permettermi qualche bella vacanza e l’acquisto di
una nuova macchina;
6. Disse che il giorno seguente avrebbe avuto tempo, mi avrebbe telefonato: se fosse riuscito a liberarsi dai suoi
impegni, avremmo fatto una lunga chiacchierata;
7. 	Annunciò che se non ci fossero state precise garanzie, non avrebbero cominciato i lavori di ristrutturazione del
palazzo;
8. 	Annuncia pubblicamente che se non ci saranno precise garanzie, (loro) non cominceranno i lavori di ristrutturazione
del palazzo;
9. Pensa spesso che se dimagrisse un po’ potrebbe permettersi di indossare quel vestito da sera;
10. 	Disse che se non fosse stato necessario, non sarebbe andato in cantiere; aveva molte cose urgenti da sbrigare
in ufficio;
11. 	Dice al suo assistente che se non sarà necessario, non andrà in cantiere; ha molte cose urgenti da sbrigare in
ufficio;
12. Il nonno mi ha detto che se fosse stato più giovane, ci avrebbe fatto vedere lui come si fanno quelle cose;
13. Il nonno mi ripete con monotonia che se fosse più giovane, ci farebbe vedere lui come si fanno queste cose;
14. L’istruttore di scuola guida mi diceva sempre che se avessi guidato così imprudentemente, sarei finito male,
avrei avuto qualche brutto incidente e, facendo gli scongiuri, mi sarei rotto l’osso del collo;
15. L’istruttore di scuola guida mi dice sempre che se guiderò così imprudentemente, finirò male, avrò qualche brutto
incidente e, facendo gli scongiuri, mi romperò l’osso del collo.
N) Trasforma dal discorso diretto al discorso indiretto
1. Stefano mi chiese se andavo in discoteca con lui e se poteva passare a prendermi in macchina;
2. Stefano mi chiede spesso se vado in discoteca con lui e se può passare a prendermi in macchina;
3. Giovanni mi chiese se pensavo che lui fosse partito;
4. Maria ci ha chiesto se pensavamo che la vita fosse facile;
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5. Maria ci chiede spesso se pensiamo che la vita sia facile;
6. Lui chiese se speravo che l’esame fosse andato bene;
7. Domandò irritata se ci sarebbe dispiaciuto aiutarla o pensavamo che lei dovesse fare tutto da sola;
8. Lei chiede spesso ai figli se gli dispiacerebbe aiutarla o pensano che lei debba fare tutto da sola;
9. Lisa mi ha domandato se tornavo a casa con lei in macchina o preferivo aspettare i miei amici;
10. Lo zio mi chiese se restavo in campagna con lui o doveva accompagnarmi a casa in serata;
11. Il professore disse rimproverandoci che se avessimo fatto più attenzione, avremmo potuto evitare un sacco di
errori e avremmo superato il test di ammissione all’università;
12. I genitori di Sara mi hanno chiesto se mangiavo qualcosa con loro o avevo già cenato fuori;
13. Stefano mi ha chiesto se bevevo qualcosa con gli amici o ero astemio;
14. Lei mi  rispose che se avesse saputo prima dei miei problemi, avrebbe fatto del suo meglio per aiutarmi ed era
sicura che ci sarebbe riuscita;
15. Alcuni passanti le gridarono che in fondo c’era una curva a gomito, se andava così forte, sarebbe andata a
sbattere sul muro;
O) Trasforma dal discorso diretto al discorso indiretto
1. 	 Mirco mi consigliò di prendere la macchina e lasciarla nel parcheggio dell’università;
Mirco mi consigliò che prendessi la macchina e la lasciassi nel parcheggio dell’università;
2. L’impiegato dell’ufficio postale  mi ordinò di fare la fila e aspettare il mio turno;
L’impiegato dell’ufficio postale  mi ordinò che facessi la fila e aspettassi il mio turno;
3. 	 Il professore ingiunse a tutti gli studenti di consegnare il test e firmare il verbale;
Il professore ingiunse a tutti gli studenti che consegnassero il test e firmassero il verbale;
4. 	 Mia moglie mi ordinò di mangiare lentamente e bere poco vino;
Mia moglie mi ordinò che mangiassi lentamente e bevessi poco vino;
5. 	 Il direttore ordinò a tutti i dipendenti di arrivare in orario e timbrare il cartellino d’ingresso;
Il direttore ordinò a tutti i dipendenti che arrivassero in orario e timbrassero il cartellino d’ingresso;
6. 	 La padrona di casa intimò alle signorine di pulire l’appartamento, pagare l’affitto e andarsene;
	 La padrona di casa intimò alle signorine che pulissero l’appartamento, pagassero l’affitto e se ne andassero;
7. 	 Il papà ordinò alla figlia di studiare bene, leggere molto e scrivere tutto ciò che le piaceva;
Il papà ordinò alla figlia che studiasse bene, leggesse molto e scrivesse tutto ciò che le piacesse;
8. 	 La maestra ordinò ai bambini di prendere i colori e disegnare ciò che volevano;
La maestra ordinò ai bambini che prendessero i colori e disegnassero ciò che volevano;
9. 	 La mamma disse alla figlia di andare in cucina e preparare un bel dolce;
La mamma disse alla figlia che andassero in cucina e preparassero un bel dolce;
10. 	I genitori intimarono ai figli di divertirsi alla festa, ma non fare tardi;
I genitori intimarono ai figli che si divertissero alla festa, ma non facessero tardi.
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Capitolo 21
I gradi dell’aggettivo
G) Completa le seguenti similitudini
1. come;
2. come;
3. come;
4. come;
5. come;
6. come;
7. come;
8. come;
9. come;
10. come;
11. come;
12. come;
13. come;
14. come;
15. come.

H) Forma il comparativo di uguaglianza
1. tanta, quanta;
2. tanti, quante;
3. tanti, quanti;
4. tanta, quanta;
5. tanta, quanta;
6. tanti, quante;
7. tante, quanti;
8. tante, quanti;
9. tante, quanto;
10. tanti, quante;
11. tanto, quanto;
12. tanto, quanto;
13. tanto, quanto;
14. tanto, quanto;
15. tanto, quanto.
I) Forma il comparativo di maggioranza
1. più, di;
2. più, del;
3. più, della;
4. più, dello;
5. più, che;
6. più, che;
7. più, del;
8. più, che;
9. più, di;
10. più, di;
11. più, che;
12. più, di;
13. più, che;
14. più, di;
15. più, del;
16. più, che.
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L) Forma il comparativo di minoranza
1. meno, della;
2. meno, di;
3. meno, di;
4. meno, che;
5. meno, che;
6. meno, del;
7. meno, del;
8. meno, della;
9. meno, di;
10. meno, di;
11. meno, di;
12. meno, di;
13. meno, di;
14. meno, di;
15. meno, di;
16. meno, che.
M) Forma il comparativo di maggioranza
1. più, che;
2. più, che;
3. più, che;
4. più, che;
5. che;
6. che;
7. più, di;
8. più, del;
9. più, di;
10. più, che;
11. più, che;
12. più, che;
13. più, che;
14. più, che;
15. più, che.
N) Forma il comparativo di maggioranza
1. peggio;
2. meglio;
3. migliore;
4. peggiore;
5. Superiore, Inferiore;
6. anteriore, posteriore;
7. esteriore, interiore;
8. meglio;
9. Meglio;
10. meglio;
11. meglio;
12. peggio;
13. peggio;
14. meglio;
15. meglio;
16. peggio;
17. maggiore;
18. minore.
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O) Forma il superlativo relativo
1. il, più, della;
2. la, più, d’;
3. la, più, d’;
4. la, più, della;
5. il, più, della;
6. il, più, della;
7. i, più, della;
8. i, più, della;
9. le, più, d’;
10. le, più, d’;
11. il, più, che;
12. il, più, che;
13. la, più, che;
14. la, più, che;
15. l’, più, dell’;
16. il, più, del.
P) Forma il superlativo relativo
1. la, più, che;
2. la, più, che;
3. la, più, che;
4. la, più, che;
5. il, più, che;
6. il, più, che;
7. il, più, che;
8. la, più, che;
9. la, più, che;
10. la, più, che;
12. la, più, che;
13. la, più, di;
14. lo, più, tra;
15. il, più, nel;
16. la, più, della.
Q) Replica usando il superlativo assoluto
1. altissimo;
2. conosciutissimo;
3. buonissima;
4. ottima;
5. cattivissimo;
6. pessimo;
7. stanchissimo;
8. ricchissima;
9. sporchissima;
10. antichissimi;
11. lunghissimo;
12. larghissime;
13. secchissimo;
14. vaghissime;
15. romanticissimo;
16. simpaticissimi;
17. antipaticissimo;
18. vecchissimo.
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R) Replica usando il superlativo assoluto
1. celeberrimo;
2. miserrima;
3. saluberrimo;
4. beneficentissima;
5. benevolentissimo;
6. amplissimo;
7. acerrimo;
8. malevolentissimo;
9. integerrima;
10. benissimo;
11. malissimo;
12. occasionissima;
13. offertissima;
14. partitissima;
15. salutissimi.
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