Grammatica

Livello B2

Si impersonale e passivante
1. Completa il testo utilizzando il “si” impersonale o passivante.
Fai attenzione ai verbi riflessivi!
Dovresti venire con me al Colle della Nasca. Tu non hai idea di come ti piacerebbe.
Tu non hai idea di quanto ti farebbe bene. Sono sei ore di cammino: non troppe, non
poche. (1 dormire) _Si dorme_ nel piccolo albergo sul torrente,
(2 svegliarsi) ________________________ alle cinque,
(3 bere) ________________________ il caffè, (4 preparare). ________________________
lo zaino.
(5 salire) _______________________, (6 salire) ________________________
(7 salire) ________________________ lungo il sentiero che rimonta il bosco di larici.
La prima luce del giorno fatica a filtrare tra i rami fitti e basta appena per vedere dove
(8 mettere) ________________________ i piedi. (9 sudare) ________________________
e (10 tacere) ________________________. Il fiato si impenna, si fa irregolare, poi piano
piano ritrova misura. (11 arrivare) ________________________ al lago,
(12 fermarsi) ________________________ a fare colazione al primo sole del mattino.
Poi ancora (13 salire) ________________________,
(14 salire) ________________________, (15 salire) ________________________ sopra i
duemila, nella pietraia interminabile, tra le marmotte che fischiano e scappano.
Ancora (16 sudare) ________________________ e (17 tacere) _______________________
(18 arrivare) ____________________ in cresta […] (19 deviare) _____________________
sulla destra. (20 dovere) ________________________ rimanere alti sul vallone, facendo
bene attenzione a non perdere quota (21 ________________________. Si guadagna,
sudando e tacendo, il versante opposto del monte, (22 imboccare) __________________
una seconda cresta che sale fino a una stretta forca tra due cime aguzze di ardesia.
Quello è il colle della Nasca. Duemilasettecento metri. Ci sono solo: ardesia e cielo. È il
posto più bello del mondo. La prima volta che ci sono salito avevo undici anni. Mi ci ha
portato mio padre.
Da “Gli sdraiati” di Michele Serra, La Feltrinelli, 2014

Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico - © Loescher Editore

www.italianoperstranieri.loescher.it/
italianoperstranieri@loescher.it

2. Completa le frasi e scegli se usare il “si” impersonale o passivante oppure no.
1. In Italia non (potere) ________________________ fumare al ristorante, anche se
(fumare) ________________ la sigaretta elettronica.

2. Il numero dei matrimoni è calato: i giovani non (sposarsi) _________________ più
come una volta e (preferire) _______________________ convivere.

3. Quando (divertirsi) _________________ il tempo (volare) ___________________.

4. Cosa (dire) ____________________ a una persona che compie gli anni?

5. Quando arrivi in cima alla montagna (rimanere) ___________________ senza
fiato: il panorama è stupendo.

6. Durante le vacanze (rilassarsi) ____________________
e (incontrare) ____________________ persone nuove.

3. Scrivi 4 frasi utilizzando il si impersonale o passivante con un verbo
riflessivo (ci si).
1. _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
2. _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
3. _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
4. _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
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Soluzioni
Esercizio 1.
Dovresti venire con me al Colle della Nasca. Tu non hai idea di come ti piacerebbe. Tu
non hai idea di quanto ti farebbe bene. Sono sei ore di cammino: non troppe, non
poche. 1. Si dorme nel piccolo albergo sul torrente, 2. ci si sveglia alle cinque, 3. si
beve il caffè, 4. si prepara lo zaino. 5. Si sale, 6. si sale, 7. si sale lungo il sentiero che
rimonta il bosco di larici. La prima luce del giorno fatica a filtrare tra i rami fitti e basta
appena per vedere dove 8. si mettono i piedi. 9. Si suda e 10. si tace. Il fiato si
impenna, si fa irregolare, poi piano piano ritrova misura. 11. Si arriva al lago, 12. ci si
ferma a fare colazione al primo sole del mattino.
Poi ancora 13. si sale, 14. si sale, 15. si sale sopra i duemila, nella pietraia
interminabile, tra le marmotte che fischiano e scappano. Ancora 16. si suda e 17. si
tace. 18. Si arriva in cresta […] 19. si devia sulla destra. 20. Si deve rimanere alti sul
vallone, facendo bene attenzione a non perdere quota. 21. Si guadagna, sudando e
tacendo, il versante opposto del monte, 22. si imbocca una seconda cresta che sale fino
a una stretta forca tra due cime aguzze di ardesia. Quello è il colle della Nasca.
Duemilasettecento metri. Ci sono solo: ardesia e cielo. È il posto più bello del mondo.
La prima volta che ci sono salito avevo undici anni. Mi ci ha portato mio padre.
Esercizio 2.
1. si può - si fuma
2. si sposano – preferiscono
3. ci si diverte - vola
4. si dice
5. rimani / rimarrai
6. ci si rilassa – si incontrano
Esercizio 3.
Risposta aperta
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