
Lezione 34 : puoi trovare la lezione al seguente indirizzo 

https://youtu.be/QiXnky6gsSY   22.28 

TEST 34 : GRAMMATICA 

Segna con una X la risposta corretta 

1 L’azione di un verbo transitivo… 

a- Può essere espressa in forma attiva o in forma passiva 

b- È quella di transitare da un luogo ad un altro 

c- Non è mai presenti nella frase 

 

2 di norma, la struttura di una frase attiva è… 

a- Soggetto, Verbo e complemento Oggetto (SVO) 

b- Soggetto, complemento Oggetto Verbo (SOV) 

c- Verbo, Soggetto e complemento Oggetto (VSO) 

3 …a volte però la frase può essere trasformata in forma passiva… 

a- E può anche essere mutata in modo “assoluto” cioè, senza che nella frase, 

compaia il complemento oggetto 

b- Quando ad esempio il complemento oggetto, diventa il soggetto della frase 

c- Le frasi non possono mai essere trasformate da attive in passive 

4 Le frasi nella forma passiva, avranno invece questa struttura… 

a- Soggetto, Verbo e Participio Passato più agente (da) 

b- Soggetto, complemento Oggetto Participio passato 

c- Verbo, Soggetto e complemento Oggetto 

5 La forma passiva… 

a- È possibile solo con i verbi transitivi 

b- È possibile solo con i verbi intransitivi 

c- Non è mai possibile cambiarla in forma attiva 

6 nelle forme passive inoltre… 

a- Può non essere presente il verbo 

b- Il complemento d’agente può non comparire 

c- Il soggetto può essere omesso 

 

 

 

https://youtu.be/QiXnky6gsSY


7 …Nella forma passiva il verbo “essere” 

a- Fa riferimento ad un avverbio 

b- Può essere determinato o continuato 

c- Può essere sostituito dal verbo “Venire”, ma solo se il tempo del verbo è semplice 

8 …Nella forma passiva il verbo “andare” 

a- Fa riferimento ad un avverbio 

b- Può essere determinato o continuato 

c- Può sostituire il verbo “Essere”, ma solo se il tempo del verbo è semplice, e solo 

nella terza persona singolare e plurale 

9 …Un altro modo per indicare la forma passiva è… 

a- L’uso della particella “si”  

b- L’uso del “no” 

c- Omettere il soggetto della frase 

 

 

Una volta concluso il test, inviamelo tramite mail all’indirizzo 

enrico.piergentili@hotmail.com 


