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Esercizi  per gli iscritti alla classe prima
SOLUZIONI

n.b. Negli esercizi sui verbi potresti aver risposto correttamente, ma con una scelta 
diversa da quella di De Amicis. Dovresti discuterne in classe col tuo docente. Noi 
abbiamo comunque inserito delle soluzioni che corrispondono di più all’uso odierno.

Esercizio 1

E dire che Carlo Nobis si pulisce la manica con affettazione quando 
Precossi lo tocca, passando! Costui è la superbia incarnata perché suo padre è un 
riccone. Ma anche il padre di Derossi è ricco! Egli vorrebbe avere un banco per sé 
solo, ha paura che tutti lo insudicino, guarda tutti dall'alto al basso, ha sempre un 
sorriso sprezzante sulle labbra: guai a urtargli un piede quando s'esce in fila a due a 
due! Per un nulla butta in viso una parola ingiuriosa o minaccia di far venire alla 
scuola suo padre. E sì che suo padre gli ha dato la sua brava lezione quando trattò da
straccione il figliuolo del carbonaio! Io non ho mai visto una simile alterigia! Nessuno 
gli parla, nessuno gli dice addio quando s'esce, non c'è un cane che gli suggerisce 
(ora diremmo suggerisca) quando non sa la lezione. E lui non può patir nessuno, e 
finge di disprezzar sopra tutti Derossi, perché è il primo, e Garrone perché tutti gli 
voglion bene. Ma Derossi non lo guarda neppure quant'è lungo, e Garrone, quando gli 
riportarono che Nobis sparlava di lui, rispose: - Ha una superbia così stupida che non
merita nemmeno i miei scapaccioni. - Coretti pure, un giorno ch'egli sorrideva con 
disprezzo del suo berretto di pel di gatto, gli disse: - Va' un poco da Derossi a 
imparare a far il signore! - Ieri si lamentò col maestro perché il calabrese gli toccò 
(ora diremmo aveva toccato) una gamba col piede. Il maestro domandò al 
calabrese: - L' hai fatto apposta? - No, signore, - rispose franco. E il maestro: - Siete
troppo permaloso, Nobis. - E Nobis, con quella sua aria: - Lo dirò a mio padre. - 
Allora il maestro andò in collera: - Vostro padre vi darà torto, come fece altre volte. 
E poi non c'è che il maestro, in iscuola, che giudichi e punisca. - Poi soggiunse con 
dolcezza: - Andiamo, Nobis, cambiate modi, siate buono e cortese coi vostri 
compagni. Vedete, ci sono dei figliuoli d'operai e di signori, dei ricchi e dei poveri, e 
tutti si voglion bene, si trattan da fratelli, come sono. Perché non fate anche voi come 
gli altri? Vi costerebbe così poco farvi benvolere da tutti, e sareste tanto più 
contento voi pure!... Ebbene, non avete nulla da rispondermi? - Nobis, ch'era stato a 
sentire col suo solito sorriso sprezzante, rispose freddamente: - No, signore. - 
Sedete, - gli disse il maestro. - Vi compiango. Siete un ragazzo senza cuore. - Tutto 
pareva finito così; ma il muratorino, che è nel primo banco, voltò la sua faccia tonda 
verso Nobis, che è nell'ultimo, e gli fece un muso di lepre così bello e così buffo, che 
tutta la classe diede in una sonora risata. Il maestro lo sgridò; ma fu costretto a 
mettersi una mano sulla bocca per nascondere il riso. E Nobis pure fece un riso; ma a 
malincuore.

Esercizio 2

Uscimmo dal paese, e pigliammo per una viottola in salita, fiancheggiata di siepi 



fiorite.
Mio padre non parlava più, pareva tutto assorto nei suoi ricordi, e ogni tanto 
sorrideva e poi scoteva la testa.
All'improvviso si fermò, e disse: - Eccolo. Scommetto che è lui.
Veniva giù verso di noi, per la viottola, un vecchio piccolo, con la barba bianca, con 
un cappello largo, appoggiandosi a un bastone: strascicava i piedi e gli tremavan 
le mani.
- È lui, - ripeté mio padre, affrettando il passo.
Quando gli fummo vicini, ci fermammo. Il vecchio pure si fermò, e guardò mio 
padre. Aveva il viso ancora fresco, e gli occhi chiari e vivi.
- È lei - domandò mio padre, levandosi il cappello, - il maestro Vincenzo Crosetti?
Il vecchio pure si levò il cappello e rispose: - Son io, - con una voce un po' tremola, 
ma piena.
- Ebbene, - disse mio padre, pigliandogli una mano, - permetta a un suo antico 
scolaro di stringerle la mano e di domandarle come sta. Io son venuto da Torino per 
vederla.
Il vecchio lo guardò stupito. Poi disse: - Mi fa troppo onore... non so... Quando, mio 
scolaro? mi scusi. Il suo nome, per piacere.
Mio padre disse il suo nome, Alberto Bottini, e l'anno che era stato a scuola da lui, e 
dove; e soggiunse: - Lei non si ricorderà di me, è naturale. Ma io riconosco lei così 
bene!
Il maestro chinò il capo e guardò in terra, pensando, e mormorò due o tre volte il 
nome di mio padre; il quale, intanto, lo guardava con gli occhi fissi e sorridenti.
A un tratto il vecchio alzò il viso, con gli occhi spalancati, e disse lentamente: - 
Alberto Bottini? il figliuolo dell'ingegnere Bottini? quello che stava in piazza della 
Consolata?
- Quello, - rispose mio padre, tendendo le mani.
- Allora... - disse il vecchio, - mi permetta, caro signore, mi permetta, - e fattosi 
innanzi, abbracciò mio padre: la sua testa bianca gli arrivava appena alla spalla. Mio
padre appoggiò la guancia sulla sua fronte.

Parte seconda: funzione dei pronomi personali 

Esercizio 3. Distingui le funzioni del pronome si /se nelle seguenti frasi: 

• A- riflessivo diretto (= oggetto)
• B- riflessivo indiretto 
• C- riflessivo reciproco diretto 
• D- riflessivo reciproco indiretto
• E- passivante 
• F- impersonale 
• G-parte di un verbo intransitivo pronominale.  

1F  2G  3D  4C  5B  6G  7A  8G  9G 10G  11A  12B  13E

Esercizio 4. Distingui le funzioni del pronome mi nel brano seguente: 

• A- complemento oggetto
• B- complemento indiretto 



• C- parte di un verbo intransitivo pronominale. 

1C  2A  3B  4C  5B  6C  7C  8B  9B  10C 

Parte terza- Analisi morfosintattica

Esercizio 5. Distingui le funzioni del che (in grassetto) nelle seguenti frasi tratte 
dagli esercizi 1 e  3: 

• A- pronome relativo soggetto
• B- pronome relativo oggetto
• C- congiunzione (indica, se puoi, che frase introduce). 

1C (oggettiva) 2A  3C (oggettiva)  4C (consecutiva) 5C (temporale, = in cui)  6C (se 
non: valore esclusivo) 7A  8A  9A  10A  11C (consecutiva) 12B  13A  14C (oggettiva)  
15C (causale o temporale) 16A 

Esercizio 6.  Distingui le funzioni del che (in grassetto) nelle seguenti frasi: 

• A- pronome relativo soggetto
• B- pronome relativo oggetto
• C- pronome/aggettivo interrogativo soggetto
• D- pronome/aggettivo interrogativo oggetto
• E- congiunzione (indica, se puoi, che frase introduce). 

1A  2A  3B  4A  5A  6E (oggettiva) 7E (volitiva) 8E (soggettiva)  9B  10D  11E 
(oggettiva)  12E (oggettiva)  13B  14E (soggettiva)  15A  16B  17E (consecutiva)  
18C  19E (temporale)

Esercizio 7. Individua i complementi introdotti dalle preposizioni (semplici e 
articolate) poste in corsivo.

Era mezzanotte; e il povero Marco, dopo aver passato molte ore sulla sponda  (stato in 
luogo)  d'un fosso (specificazione) , stremato di forze  (limitazione) , camminava 
allora attraverso a una foresta vastissima di alberi giganteschi, mostri della vegetazione  
(specificazione) , dai fusti smisurati  (qualità) , simili a pilastri di cattedrali  
(specificazione) , che intrecciavano a un'altezza meravigliosa  (stato in luogo)  le loro 
enormi chiome inargentate dalla luna  (causa efficiente) . Vagamente, in quella mezza 
oscurità, egli vedeva miriadi di tronchi  (partitivo) di tutte le forme (qualità) , ritti, 
inclinati, scontorti, incrociati in atteggiamenti strani di minaccia  (specificazione) e di 
lotta; alcuni rovesciati a terra  (moto a luogo), come torri cadute tutte d' un pezzo  
(modo) , e coperti da una vegetazione fitta e confusa  (causa efficiente), che pareva 
una folla furente che se li disputasse a palmo a palmo.

Esercizio 8. Qui, oltre a vari complementi introdotti da preposizione, devi fare 
l’analisi logica di sintagmi privi di preposizione.  

Partiirono, e il viaggio durò tre giorni e quattro notti (tempo continuato) , e fu uno 
stupore   (nome del predicato) continuo per il piccolo viaggiatore. Tre giorni e quattro 
notti su per quel meraviglioso fiume Paranà, rispetto al quale il nostro grande Po non è 
che un rigagnolo (nome del predicato) , e la lunghezza dell'Italia, quadruplicata, non 



raggiunge quella del suo corso. Il barcone andava lentamente a ritroso di quella massa 
d'acqua smisurata. Passava in mezzo a lunghe isole, già nidi di serpenti e di tigri, coperte
di   aranci   (mezzo) e di salici, simili a boschi galleggianti; e ora infilava stretti canali, da 
cui (moto da luogo) pareva che non potesse più uscire; ora sboccava in vaste distese   
(moto a luogo) d'acque, dell'aspetto (qualità) di grandi laghi tranquilli; poi daccapo fra 
le isole, per i canali intricati d'un arcipelago, in mezzo a mucchi enormi di vegetazione 
(specificazione) . Regnava un silenzio profondo   (soggetto). Per lunghi tratti, le rive e 
le acque solitarie e vastissime davan l'immagine d'un fiume sconosciuto, in cui quella 
povera vela fosse la prima   (nome del predicato) al mondo ad avventurarsi. Quanto 
più s'avanzavano, tanto più quel mostruoso fiume lo sgomentava. Egli immaginava che 
sua madre si trovasse alle sorgenti (stato in luogo), e che la navigazione dovesse 
durare degli anni (tempo continuato) . Due volte     al giorno   (tempo determinato, con 
valore distributivo) mangiava un po' di pane (partitivo) e di carne salata coi barcaioli, 
i quali, vedendolo triste (predicativo dell’oggetto), non gli rivolgevan mai la parola. La 
notte (tempo determinato) dormiva sopra coperta, e si svegliava ogni tanto, 
bruscamente, stupito della luce limpidissima (causa) della luna che imbiancava le acque 
immense e le rive lontane; e allora il cuore gli si serrava. - Cordova! - Egli ripeteva quel 
nome: - Cordova! - come il nome d'una   (specificazione) di quelle città misteriose 
(partitivo), delle quali  (argomento) aveva inteso parlare nelle favole.

Esercizio 9. Dividi i periodi in frasi con sbarrette, numera nell’ ordine le frasi e, accanto ai 
numeri corrispondenti, indica se sono principali o subordinate, se sono implicite, il grado 
di subordinazione, da quale frase dipendono, e possibilmente la tipologia. 

a) Sua madre era andata due anni prima a Buenos Aires, città capitale della Repubblica 
Argentina, (1)/ per mettersi al servizio di qualche casa ricca (2)/, e guadagnar così in poco 
tempo tanto (3) / da rialzare la famiglia (4)/, la quale, per effetto di varie disgrazie, era caduta
nella povertà e nei debiti. (5)

1. principale
2. sub. finale 1° implicita
3. coord. alla sub. finale
4. sub. consecutiva 2° impl. (dip. dalla 3)
5. sub. relativa 3°   (dip. dalla 4)

b) Il marito dirigeva le lettere al cugino(1)/, che le recapitava alla donna (2)/, e questa 
rimetteva le risposte a lui (3)/, che le spediva a Genova (4)/, aggiungendovi qualche riga di 
suo (5).

1. principale  
2. sub. relativa 1°  
3. coord. alla principale 
4. sub. relativa 1°  (dip. dalla 3)
5. sub. implicita 2°   (dip. dalla 4)

c) Scrissero alla famiglia argentina (1)/, dove la donna era (2)/ a servire (3)/; ma (4)/ non 
essendo forse arrivata la lettera (5)/ perché avean storpiato il nome sull'indirizzo (6),/ non 
ebbero risposta (4).

1. principale  
2. sub. relativa 1°
3. sub. finale 2° implicita (dip. da 2)  
4. coord. alla princ.  
5. sub. impl. 1° causale  (dip. da 4)
6. sub. causale 2° (dip. da 5)



d) Suo padre lo stimava (1)/, sapeva (2)/ che aveva giudizio e coraggio (3)/, che era 
assuefatto alle privazioni e ai sacrifici (4)/, e che tutte queste buone qualità avrebbero preso 
doppia forza nel suo cuore (5)/ per trovar sua madre (6)/, ch'egli adorava (7)

1. principale  
2. coord. alla princ.
3. sub. oggettiva 1° (dip. da 2)
4. sub. oggettiva coord. alla 3.  
5. sub. oggettiva coord. alla 4 
6. sub. finale 2° impl.  (dip. da 5)
7. sub. relativa 3° (dip. da 6)

e) Quando arrivarono al punto (1)/ dove dalla strada di Tucuman si stacca quella (2)/ che va a
Santiago dell'Estero (3)/, il capataz gli annunciò (4)/ che dovevano separarsi (5). 

1. sub. 1° temporale (dip. da 4)
2. sub. 2° relativa (dip. da 1)
3. sub. 3° relativa (dip. da 2)
4. principale
5. sub. 1° oggettiva (dip. da 4)

f) Anche gli altri uomini (1)/, che lo avevano maltrattato così duramente (2)/, parve (3)/ che 
provassero un po' di pietà (1)/ a vederlo (4)/ rimaner così solo (5)/, e gli fecero un cenno 
d'addio (6)/, allontanandosi (7). 

1. sub. 1° soggettiva  (dip. da 3)
2. sub. 2° relativa (dip. da 1)
3. principale
4. sub. 2° causale implicita  (dip. da 1)
5. sub. 3° oggettiva impl.  (dip. da 4)
6. coord. alla principale
7. sub. 1° temporale impl.   (dip. da 6)

g) Ed egli cercava fra la gente un viso (1)/ che gl'ispirasse fiducia (2)/, per rivolgergli quella 
tremenda domanda (3)/, quando gli caddero gli occhi sopra un insegna di bottega (4)/, su cui 
era scritto un nome italiano (5).

1. principale
2. sub. 1° relativa (con valore consec./finale) 
3. sub. 2° finale impl.  (dip. da 2)
4. sub. 1°  temporale  (dip. da 1)
5. sub. 2° relativa   (dip. da 4)

Esercizio 10. Lessico. Distingui, riportandoli nella colonna appropriata,

A) i nomi che derivano da verbi;
B) i nomi che derivano da aggettivi;
C) i nomi che derivano da nomi;
D) i verbi che derivano da verbi;
E) i verbi che derivano da aggettivi;
F) i verbi che derivano da nomi;
G) gli aggettivi che derivano da verbi;
H) gli aggettivi che derivano da nomi.



NOMI VERBI AGGETTIVI
A- da verbi B- da 

aggettivi
C- da nomi D- da verbi E- da 

aggettivi
F- da nomi G- da verbi H- da nomi

affettazione superbia straccione ritirò imbiancare fiancheggia
re

sprezzante ingiuriosa

portatori alterigia carbonaio sbollì biancheggia
re

macchiare tremula sonora

risposte dolcezza operai riconoscere copiare naturale
speranza tristezza scolaro intrecciare mensile
immaginazi
one

qualità ingegnere incrociare coraggiose

sorgente forza consolato mostruoso
privazione tenerezza giornale misterioso

altezza barcaiolo
povertà osteria

insegna

Esercizio 11- Completa le frasi scegliendo la parola corretta fra le due proposte in 
ogni punto e spiega, possibilmente per iscritto, i tuoi criteri di scelta. In particolare, 
distingui le scelte guidate dai dati grammaticali da quelle guidate dalle relazioni di 
senso nella frase.

La mattina alle quattro, al lume delle stelle, la lunga fila dei carri si mise in movimento con 
grande strepitio: ciascun carro tirato da sei bovi, seguiti tutti da un gran numero di animali di 
ricambio. Il ragazzo, svegliato e messo dentro a uno dei carri, sui sacchi, si raddormentò 
subito, profondamente. Quando si svegliò, il convoglio era fermo in un luogo solitario, sotto il 
sole, e tutti gli uomini - i peones - stavan seduti in cerchio intorno a un quarto di vitello, che 
arrostiva all'aria aperta, infilato in una specie di spadone piantato in terra, accanto a un gran 
foco agitato dal vento. Mangiarono tutti insieme, dormirono e poi ripartirono; e così il viaggio 
continuò, regolato come una marcia di soldati. Ogni mattina si mettevano in cammino alle 
cinque, si fermavano alle nove, ripartivano alle cinque della sera, tornavano a fermarsi alle 
dieci. I peones andavano a cavallo e stimolavano i buoi con lunghe canne. Il ragazzo 
accendeva il fuoco per l'arrosto, dava da mangiare alle bestie, ripuliva le lanterne, portava 
l'acqua da bere. Il paese gli passava davanti come una visione indistinta: vasti boschi di piccoli
alberi bruni; villaggi di poche case sparse, con le facciate rosse e merlate; vastissimi spazi, 
forse antichi letti di grandi laghi salati, biancheggianti di sale fin dove arrivava la vista; e da 
ogni parte e sempre, pianura, solitudine, silenzio. Rarissimamente incontravano due o tre 
viaggiatori a cavallo, seguiti da un branco di cavalli sciolti, che passavano di galoppo, come un 
turbine. I giorni eran tutti eguali, come sul mare; uggiosi e interminabili. Ma il tempo era 
bello. Senonché i peones, come se il ragazzo fosse stato il loro servitore obbligato, 
diventavano di giorno in giorno più esigenti: alcuni lo trattavano brutalmente, con minacce; 
tutti si facevan servire senza riguardi; gli facevan portare carichi enormi di foraggi; lo 
mandavan a pigliar acqua a grandi distanze; ed egli, rotto dalla fatica, non poteva neanche 
dormire la notte, scosso continuamente dai sobbalzi violenti del carro e dallo scricchiolìo 
assordante delle ruote e delle sale di legno. E per giunta, essendosi levato il vento, una terra 
fina, rossiccia e grassa, che avvolgeva ogni cosa, penetrava nel carro, gli entrava sotto i panni,
gli empiva gli occhi e la bocca, gli toglieva la vista e il respiro, continua, opprimente, 
insopportabile. Sfinito dalle fatiche e dall'insonnia, ridotto lacero e sudicio, rimbrottato e 
malmenato dalla mattina alla sera, il povero ragazzo s'avviliva ogni giorno di più, e si sarebbe 
perduto d'animo affatto se il capataz non gli avesse rivolto di tratto in tratto qualche buona 
parola. 


