
 

 

1. Completa col presente e trasforma al passato prossimo _/7 

Alzarsi - Lucia …si alza ... presto. …  Lucia si è alzata presto … 

 

1. Trascorrere - La nottata ………………………………… senza incidenti.  

………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Affliggere – Le sue disavventure ci  ……………………………………….…….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Supporre – Noi lo  …………………….………….. ma non ne siamo sicuri. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Sconfiggere – Chi ………………………………. i nemici? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

5. Infrangere-I suoi sogni ………………………………….. come neve al sole. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Contrarre – In seguito alla ferita, il paziente …..……… un’infezione. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Obliterare – Se non ………. il biglietto, rischiate una multa salata! 

………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Distogliere - Le tue chiacchiere ……………..………. la mia attenzione! 

………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Costringere - Chi vi ………………………………..……..a compiere ciò?  

………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Reprimere – le forze dell’ordine …………………….. la folla inferocita. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



2. Sostituisci i verbi sottolineati con un sinonimo, scegliendolo 

tra i verbi posti in fondo (attenzione: mantieni lo stesso 

tempo). __/11 

 

Mio padre ha avuto (ha ottenuto) un aumento di stipendio.  

1. In questo momento è (………………….) per strada, ma tra breve sarà 

(……………………) in ufficio. 

2. La legge è stata fatta (………………..….) nel periodo monarchico. 

3. Al posto di quel palazzo, un tempo c’era (……………..….) un mulino. 

4. La nonna ha fatto (………………………….) la crosta di ciliegie.  

5. Ho pietà (……………………...) per quel povero cagnolino. 

6. Il Duca aveva (…………………….….) molte terre nella regione. 

7. Lo spettacolo fece (………..….) una grande impressione in tutti noi. 

8. Alle sue domande non hanno detto (……………………….) nulla. 

9. Gli è stato dato (…………………………….) il primo premio. 

10. I miei compagni hanno fatto (………….) il problema in poco tempo. 

 

Assegnare - destare - giungere - ottenere – possedere - preparare - 

promulgare – provare – risolvere - rispondere - sorgere - trovarsi –  

 

3. Trasforma al passivo le seguenti frasi attive. __/5 

Una moto ha investito un pedone distratto.   

Un pedone distratto è stato investito da una moto 

 

1. I miei amici hanno visitato il museo di storia antica.  

………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Il fiume in piena ha invaso la pianura.  

………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Mia sorella e io preparavamo le tartine per la festa.  

………………………………………………………………………………………………………………… 

4. I nonni hanno regalato a Miriam un cellulare nuovo.  

………………………………………………………………………………………………………………… 

5. La televisione trasmette le immagini dell’attentato.  

………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



4. Trasforma all’attivo le seguenti frasi passive.  

Quel giornale è stato acquistato dall’insegnante.  

L’insegnante ha acquistato quel giornale. 

1. Il sole fu coperto improvvisamente dalle nuvole.  

……………………………….……………………………….……………………………………………… 

2. Quella canzone è stata composta dai Beatles.  

……………………………….……………………………….……………………………………………… 

3. Il tetto dell’edificio sarà completato a breve da un’altra impresa.  

……………………………….……………………………….……………………………………………… 

4. La Terra è illuminata dal Sole.  

……………………………….……………………………….……………………………………………… 

5. Io non ero ancora stata interrogata dall’insegnante.  

……………………………….……………………………….……………………………………………… 

6. Biancaneve fu svegliata dal bacio del Principe Azzurro.  

……………………………….……………………………….……………………………………………… 

 

5. Completa con il verbo che ritieni opportuno tra quelli posti 

sotto 

1. Marta e Giovanna ……………………………… che sarebbero venute. 

(hanno affermato hanno detto hanno assicurato)  

2. Anna ……………………………………. che nell’ora di teatro si diverte 

moltissimo. 

(ha confessato, ha detto, ha significato) 

3. I miei amici …………………………………….…… che avrebbero portato  le 

bibite. 

(hanno pronosticato, hanno assicurato, hanno detto) 

4. Gli amici le …………………………….. di vestirsi con coloro più vivaci, 

(hanno detto hanno suggerito hanno riferito) 

5. Qualcuno ………………….. che quel goloso di Gianni si sarebbe 

mangiato tutto. 

(ha pronosticato, ha detto. ha strillato) 

6. Ma Gianni ……………………………. Che non sarà così! 

(ha detto ha ribattuto ha gridato) 

 

6. Cancella la parola che non c’entra 

1. amano - vendono - cantano - bevono - mettere - spediscono 

2. lucidate - prendete - fate - sentite - rate - colorate - scolpite  

3. ho detto - abbiamo sentito - siete partiti - hanno scritto - è amato  

4. è visto – è considerato – siete detti – sono giudicato - sei salito  

 


