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43. Osserva le seguenti immagini e collegale ai loro nomi 
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…………………………………… ………………………………… 
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         7 Fontana del Nettuno 

 Collegio di Spagna 

 Il “Pavaglione” 

 Piazza S. Domenico 
 Palazzo D‟Accursio 

 Santa Lucia 

 Piazza Maggiore 
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……………………………… 
 
 
 

44. Leggete il seguente itinerario e dite l’ordine dei luoghi che si vanno a 

visitare: 

 

1. ………………………… 2. …………………………… 

3. ………………………… 4. …………………………… 

5. ………………………… 6. …………………………… 

7. ………………………… 

 
Itinerario n° 1: Il classico 

 
Si prende come punto di partenza Piazza Maggiore, con i suoi palazzi costruiti in epoche 

diverse e la grande e incompiuta facciata principale di San Petronio. Palazzo D‟Accursio, 

rinnovato e ampliato nella prima metà del „400, presenta un grande orologio posto sulla 

torre di sinistra. Con la sua statua di bronzo raffigurante Papa Gregorio XIII che risale al 

1580 e la “Madonna con Bambino” di Niccolò dell‟Arca (1478), Palazzo d‟Accursio è 

tuttora sede del Comune di Bologna. Quasi di fronte al palazzo si trova la statua del 

Nettuno progettata nel 1563 dall‟architetto T. Laureti, mentre le sirene sono state disegnate 

dal Gianbologna nel 1566. Ci si sposta verso Piazza Galvani lungo i portici del Pavaglione 

e si raggiungono il Museo Civico Archeologico e il palazzo dell‟Archiginnasio, fatto 

costruire da Papa Pio IV nel 1561. Oggi è biblioteca comunale. Si arriva in via Castiglione 

fino a raggiungere Santa Lucia. La chiesa, che risale al XVII secolo, è stata sconsacrata nel 

1866 ed è oggi proprietà del Comune come Aula Magna dell‟Università. Si raggiunge, poi, 

la chiesa di San Domenico. La chiesa, che risale al 1221, è stata ed è tuttora il principale 

centro domenicano della città. Nella piazza si possono ammirare lo splendido pavimento 

ciottolato con le colonne raffiguranti San Domenico e la Madonna del Rosario. Per finire si 

imbocca via Marsili proprio di fronte a Piazza San Domenico e si prosegue diritti fino al 

Collegio di Spagna. L‟edificio è stato creato per ospitare studenti spagnoli arrivati a 
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Bologna per la sua Università. Appena entrati si osserva un chiostro a doppio loggiato 

risalente al XVI secolo. 

 

45. Sottolineate nel testo tutti i verbi nella forma impersonale. 
 

 

 

 

 

 

46. Osserva 

 

Prendere  Si prende 

Spostarsi  Ci si sposta 

 

47. All’infinito fra parentesi sostituisci la forma impersonale: 

 
1. (Pregare) …………… di non fumare. 
2. Quando (ingrassare) ……………, è segno che bisogna cambiare.  

3 Per me (andare) …………… nella città dolente / Per me (andare) …………… 

nell‟eterno dolore / Per me (andare) …………… tra la perduta gente” (Dante).  
4. A Firenze (vivere) …………… bene.  

5. Quando (accorgersi) …………… che la gioventù è passata è inutile disperarsi. 

6. Non (vivere) …………… di solo pane (proverbio).  

7. (Sapere) …………… quando (partire) ……………, ma non (sapere) …………… 

quando (arrivare) …………… (proverbio).  
8. Giocando a carte molto spesso (perdere) …………… .  
9. Spesso la sera (addormentarsi) …………… guardando la tv. 

 

 

48. Osserva le seguenti frasi tratte dall’itinerario: quali differenze ci sono 

tra i due verbi nella forma del si? 

 

Appena entrati si osserva un chiostro a doppio loggiato risalente al XVI secolo. 

 

La piazza è molto bella, dove si possono ammirare lo splendido pavimento ciottolato con 

le colonne raffiguranti San Domenico e la Madonna del Rosario. 
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49. Volgere alla forma impersonale. 
 

1) Spesso dice cose che non pensa 

2) Con questa gente non so cosa fare. 

3) In questa città puoi vivere bene. 

4) Con queste persone devo stare sempre attento. 

5) Quando ti abitui a questa vita non puoi cambiarla. 

6) Quando avete finito un lavoro siete soddisfatti. 

7) Quando ti svegli da un lungo sonno spesso ti senti più stanco di prima. 

8) Se cominci un lavoro, devi finirlo. 

9) Se sei dentro il gioco devi rispettare le regole. 

10) Non devi rimandare a domani ciò che puoi fare oggi. 

11) Se rompi quello stereo, non lo ripari più. 

12)  Non avevamo mai visto un personaggio tanto curioso. 
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50. A coppie: coniugate i verbi nella forma impersonale e aggiungetene 

altri. 
 

Che cosa si fa? 
 

Al mare? prendere il sole, fare il bagno, giocare a palla… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

In un negozio? fare spese, provare abiti, comprare, vendere… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

A scuola? Studiare, leggere, scrivere, insegnare, disegnare… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Al mattino? Vestirsi, lavarsi i denti, fare colazione… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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52. Completa il seguente itinerario mettendo i verbi nella forma 

impersonale. 
 

Itinerario n° 4: Nel cuore della città 
 

(Partire) ……………… da Piazza Re Enzo davanti all‟omonimo palazzo che (trovare) 

………………… esattamente di fronte al portale maggiore di San Petronio. Il palazzo è 

stato costruito nel 1200. Qui dal 1249 al 1271 è stato tenuto prigioniero dai bolognesi 

Enzo, re di Sardegna. (Dire) ………………… che la sua prigionia in questo luogo è stata 

caratterizzata da momenti piacevoli, tra ritrovi di poesie in compagnia di importanti 

personaggi. Da qui (spostarsi) ………………… lungo via Rizzoli all‟ombra delle due torri 

fino a raggiungere sulla destra il Palazzo della Mercanzia nell‟omonima piazza. L‟edificio, 

costruito nel XIV secolo, ospitava alcune corporazioni tra cui il Foro dei Mercanti. Sulla 

sinistra (imboccare) ………………… via Santo Stefano e dopo pochi passi (raggiungere) 

………………… la splendida Piazza Santo Stefano detta anche Piazza delle sette chiese, 

di cui ne sono rimaste solo 4. La piazza è incantevole e regala al visitatore la sensazione di 

essere ricaduti in pieno Medioevo. Il nucleo originale è stato edificato nel VIII secolo su un 

tempio pagano dedicato ad Iside. È qui che (custodire) ………………… le spoglie di S. 

Petronio. Proseguendo lungo via Santo Stefano all‟incrocio con via Farini, sulla destra 

compare una piccola strada che sale per una decina di metri fino a raggiungere San 

Giovanni in Monte. La facciata della chiesa risale al XIII secolo mentre l‟interno è stato 

costruito nel XIV secolo. La chiesa ospitava i canonici lateranensi, poi è stata 

completamente ristrutturata dall‟Università di Bologna. Oggi è una delle sedi della facoltà 

di archeologia. 

 

 

 

53.  Provate a dire che cosa si faceva, se non conoscete le parole usate la 

fantasia! 
 

1. Con un veliero? 

2. Con una carrozza? 

3. Con il grammofono? 

4. Con una lanterna? 

5. Con una piuma d‟oca? 

6. Con un pozzo? 

 

 

 

54. Trasformate le frasi al presente. 

1) Si è mangiato sempre bene in questo ristorante. 

2) Ieri mattina ci si è alzati tardi, perciò non si è andati a scuola. 
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3) Al bar di “Orazio” si è bevuto sempre molto. 

4) Con questo freddo, si è venduto poco. 

 

 

 

55. Osserva 

 

Mangiare  ho mangiato  si è mangiato 

Andare  sono andato  si è andati/e 

Alzarsi  mi sono alzato  ci si è alzati/e 

 

56. Mettere i verbi seguenti all'indicativo Presente e Passato prossimo 

con la forma impersonale. 

 

1) Partire in ritardo                                                 ……………/…………… 

2) Accorgersi subito                                               ……………/…………… 

3) Soffrire molto                                                     ……………/…………… 

4) Chiudere a chiave                                               ……………/…………… 

5) Vestirsi eleganti                                                 ……………/…………… 

6) Potere imparare                                                  ……………/…………… 

7) Svegliarsi presto                                                 ……………/…………… 

8) Alzarsi tardi                                                        ……………/…………… 

9) Ballare bene                                                        ……………/…………… 

10) Arrabbiarsi inutilmente                                    ……………/…………… 

11) Innamorarsi follemente                                    ……………/…………… 

12) Dormire fino a tardi                                          ……………/…………… 

 

57. Volgi al passato prossimo: 

 

Se si sbaglia, bisogna riconoscerlo.  

Se ……………, bisogna riconoscerlo. 

Oggi si va a letto presto.  

Ieri …………… a letto presto. 

Se si scende troppo in basso è difficile risalire.  
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Se …………… troppo in basso è difficile risalire. 

A Bertinoro si mangia bene e si spende poco.  

A Bertinoro …………… bene e …………… poco. 

Da bambini ci si diverte con poco.  

Da bambini …………… con poco. 

 

 

58. Trasformate le frasi al presente. 

1) Si è mangiata una pasta buonissima in questo ristorante. 

2) Le tue amiche ieri sera non si sono viste. 

3) Al bar di “Orazio” si è bevuto un ottimo cappuccino. 

4) Con questo freddo, si sono venduti pochi gelati. 

1) ………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………… 

4) ………………………………………………………………… 

 

 

59. Ricostruisci la regola: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

60. Volgi al passato prossimo: 

 

Ad arrivare in ritardo si fa una brutta figura.  

Ad arrivare in ritardo …………… una brutta figura. 

Oggi si preparano gli inviti per la conferenza.  

Ieri   …………… gli inviti per la conferenza. 

Se ci si rovina la salute, è difficile tornare in forma.  

Se …………… la salute, è difficile tornare in forma. 
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Per prudenza si deve moderare la velocità.  

Per prudenza …………… moderare la velocità. 

Se si comincia un lavoro non si può lasciarlo a metà.  

Se …………… un lavoro non si può lasciarlo a metà. 

 

61. A coppie 

Siete andati a fare una gita in una città italiana senza dire quale; elencate 5 cose che avete 

fatto in questa città usando la forma impersonale. 

 

 

 

62. Trasforma le seguenti frasi nella forma impersonale 

 

1. Abbiamo visto cose molto interessanti durante l‟ultimo festival di Venezia. 

 

2. Se sei invitato a un ricevimento importante, devi vestirti bene. 

 

3. Quando ci siamo trovati in quella situazione ne abbiamo parlato. 

 

4. Quando ho dormito molto, mi sento riposato e in forma. 

 

5. Ieri sera abbiamo mangiato troppo e ora ci sentiamo appesantiti. 

 

6. Che cosa avete fatto nel vostro paese per combattere la disoccupazione? 

 

7. Quando abbiamo viaggiato in treno siamo arrivati più riposati. 

 

8. Quando siete partiti per le vacanze? 

 

9. Ieri siamo andati al pub e abbiamo bevuto due birre. 
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10. Siamo partiti tardi e abbiamo perso l‟ultimo traghetto per la Sardegna. 

 

11.  Abbiamo mangiato molto bene nella trattoria che ci hai consigliato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63. Riscrivete cambiando le parti sottolineate con la forma appropriata 
del si impersonale. Mantenete il tempo e il modo: 
 

Es.:   Se non voleste fare il solito turismo potreste scegliere forme alternative di viaggi in 

Italia. 

Se non si volesse fare (...) si potrebbero scegliere forme alternative (...) 

 

(l) Possiamo trovare opuscoli e guide in cui (2) sono pubblicizzati itinerari e percorsi nuovi 

e in cui, per di più, vi (3) sono proposte modalità di vacanze inconsuete che vanno bene per 

diverse occasioni: se (4) la gente è sola, se (5) la gente non ha soldi, se (6) la gente è 

camminatrice, se (7) dispone di lunghe vacanze o meno, ecc. 

 In caso (8) vogliate informazioni dettagliate, (9) chiedetele al Touring Club o (10) 

leggetele su pubblicazioni apposite. In ogni modo se (11) decidete di andare a zonzo per 

l‟Italia a piedi (12) dovete essere prudenti.  

 Innanzitutto per prudenza (13) scegliete il percorso adatto alle (14) vostre resistenze 

fisiche e (15) seguitelo senza tappe estenuanti; e infine, (16) comprate l‟equipaggiamento 

adatto. Queste poche raccomandazioni bastano. Non (17) possiamo dire tutto, né (18) è 

possibile comunicare in cinque o sei righe la gioia delle infinite scoperte da farsi andando 

letteralmente a spasso per il mondo. 
 

 

1. ……………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………………………………….. 
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4. ……………………………………………………………………………….. 
5. ……………………………………………………………………………….. 
6. ……………………………………………………………………………….. 
7. ……………………………………………………………………………….. 
8. ……………………………………………………………………………….. 
9. ……………………………………………………………………………….. 
10. ……………………………………………………………………………… 
11. ……………………………………………………………………………… 
12. ……………………………………………………………………………… 
13. ……………………………………………………………………………… 
14. ……………………………………………………………………………… 
15. ……………………………………………………………………………… 
16. ……………………………………………………………………………… 
17. ……………………………………………………………………………… 
18. ……………………………………………………………………………… 


