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Grammatica

Si impersonale – si passivante

1. Cambia le frasi nella forma impersonale o passivante come nell’esempio.
Es: Marco legge un libro. ã Si legge un libro.
1. Nicola studia bene quando va in biblioteca.
2. In questa università gli studenti studiano arabo.
3. Non sempre i ragazzi ascoltano i consigli dei genitori.
4. Non possiamo nuotare quando il mare è mosso.
5. Quando nevica Maria sta volentieri a casa.
6. Se Roberta non arriva due ore in anticipo in aeroporto, non prenderà il volo.
7. Viaggiamo più sicuri in treno che in macchina.
8. Con più spazi verdi potremmo vivere meglio in quel quartiere.
9. Con la nebbia non riusciamo a guidare con sicurezza.

2. Completa le frasi con il verbo tra parentesi nella forma impersonale.
1. Quando si dorme molto ……………………………… (sentirsi) riposati.
2. In inverno ……………………………… (viaggiare) di meno.
3. Nel tempo libero ……………………………… (dedicarsi) ai propri passatempi.
4. ……………………………… (dire) che la dieta mediterranea sia la più salutare.
5. Quando c’è bel tempo ……………………………… (fare) una passeggiata nel parco.
6. In vacanza ……………………………… (rilassarsi) molto.
7. A Natale ……………………………… (essere soliti) festeggiare con tutta la famiglia.
8. ……………………………… (accorgersi) sempre troppo tardi quando ……………………… (sbagliare)
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10. Non sempre troviamo il parcheggio in città.
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3. Completa le frasi con il verbo tra parentesi nella forma impersonale o passivante.
1. Con l’aiuto degli amici ……………………………… (risolve) i problemi.
2. Dalla finestra dell’albergo ……………………………… (vedere) un bel panorama.
3. Non …………………………… (confidarsi) più con i genitori quando …………………………… (crescere).
4. Quando …………………………… (fare) un lavoro rilassante …………………………… (essere) più felici?
5. In questo supermercato ……………………………… (vendere) ottimi prodotti.
6. In quel palazzo ……………………………… (sentire) strani rumori.
7. In questo ristorante ……………………………… (mangiare) molto bene.
8. All’università ……………………………… (dovere) sostenere molti esami.
9. Per mantenere una famiglia numerosa ……………………………… (fare) molti sacrifici.
10. Nel centro storico non ……………………………… (potere) parcheggiare.

4. Metti le seguenti frasi nella forma passivante o impersonale al passato.
1. ……………………………… (dire) molte cose sul suo conto.
2. Durante i concerti invernali …………………………… (sentire) dei buoni brani di musica classica.
4. In TV ……………………………… (parlare) molto di quel delitto.
5. …………………………… (fare) molti sacrifici da parte delle famiglie per far studiare i propri figli.
6. Su quel caso irrisolto ……………………………… (scrivere) troppe pagine sui quotidiani.

5. Indica il valore del “SI” nelle seguenti frasi.
a. valore riflessivo

b. valore passivante

c. valore impersonale

1. Si distribuiranno cibi e bevande a tutti i partecipanti.

…………

2. A che ora si parte?

…………

3. I due ladri si accusavano a vicenda del furto

…………

4. Quando si studia non si deve guardare la TV.

…………

5. Chissà quando si scoprirà il colpevole?

…………

6. In quel palazzo si affittano monolocali.

…………

7. Non si può fare sempre quello che si vuole.

…………

8. Non si può parlare durante la conferenza.

…………

9. Gli innamorati si baciavano appassionatamente.

…………

10. In questa libreria si vende l’ultimo romanzo
di Roberto Saviano.
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3. Durante quell’evento di beneficenza ……………………………… (raccogliere) molti soldi.

