
 

Materiali didattici di Matdid, www.matdid.it, a cura di Scudit Scuola d’Italiano Roma, www.scudit.net  
Scudit, Via La Spezia 34, 00182 Roma – email info@scudit.net 

 
 

 

Matdid   - www.matdid.it 
Materiali didattici di lingua e cultura italiana per stranieri 
a cura di Roberto Tartaglione e Giulia Grassi 
 
Scudit Scuola d’Italiano 
Via La Spezia 34 – 00182 Roma 
Internet – www.scudit.net 
email – info@scudit.net  

 

 
 
Materiale: n. 314_gram/ese1 -  Data: 10.09.2018  - Livello: elementare (A1/A2) - autore:  Roberto Tartaglione  

GRAMMATICA ED ESERCIZI SUL 
SI IMPERSONALE - livello A1/A2 

 
Sta in: www.scudit.net/mdluoghipotere_ese_si_imp.htm  
Nella stessa pagina web si trovano note di grammatica ed esercizi di livello intermedio (B1/B2) sul SI 
IMPERSONALE, anche in versione pdf. 
In fondo alla pagina web si trova la soluzione degli esercizi. 

 

  

A differenza dello YOU inglese, del MAN germanico o dell' ON 
francese, 

il SI impersonale italiano può reggere un verbo SINGOLARE O 
PLURALE. 

In Italia SI MANGIANO spaghetti 
In Italia SI BEVE il vino 

In sintesi: se il verbo ha un oggetto plurale il verbo deve essere 
plurale; 

se il verbo ha un oggetto singolare il verbo deve essere singolare. 
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ESERCIZIO 1 - Scegliere la forma corretta 

1. Non si dice/si dicono le bugie! 
2. Queste medicine si prende/si prendono dopo pranzo 
3. Dalla nostra terrazza si vede/si vedono le montagne 
4. Quando si beve/si bevono troppi caffè è difficile dormire la notte 
5. A Natale si mangia/si mangiano il panettone 
6. La parola "milione" si scrive/si scrivono non con due ma con una sola "l" 
7. La pizza si mangia/si mangiano con le mani (e non con forchetta e 
coltello) 
8. In biblioteca non si deve/si devono fare rumore 

  

ESERCIZIO 2 - Completare con il verbo in forma impersonale 

1. La birra /BERE/ _______________ fredda 
2. A casa mia tutte le sere /GUARDARE/ __________________ la televisione 
3. In quel negozio /COMPRARE/ __________________ vestiti a prezzi 
ottimi! 
4. Se ogni giorno /FARE/ _________________ un po' di sport, questo fa 
bene alla salute 
5. In questa scuola /STUDIARE/ ___________________ le lingue straniere 
6. Nel museo non /POTERE/ _________________ fare fotografie 
7. Per mangiare la pizza /USARE/ ________________ le mani e non la 
forchetta e il coltello 
8. Se /VOLERE/ ________________ imparare l'italiano bisogna studiare i 
verbi! 
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Quando il verbo è INTRANSITIVO (cioè non può avere un "oggetto", 
come andare, nascere, rimanere ecc)  

o quando il verbo (anche TRANSITIVO) è usato SENZA OGGETTO, 
il SI impersonale regge sempre un verbo SINGOLARE 

In agosto SI VA in vacanza 
Quando SI MANGIA non SI PARLA 

In sintesi: se il verbo NON HA UN OGGETTO, il SI IMPERSONALE 
funziona 

come YOU inglese, MAN germanico e ON francese: regge un verbo 
singolare 

  

  

ESERCIZIO 3 - Scegliere la forma corretta 

1. Nel gioco, qualche volta si vince/si vincono, qualche volta no 
2. In chiesa si prega/si pregano i santi 
3. Guardando quel film si ride/si ridono moltissimo 
4. In quel negozio hanno cose belle e si spende/si spendono poco 
5. In quell'albergo si sta/si stanno molto bene 
6. Per arrivare in tempo non si deve/si devono uscire all'ultimo momento 
7. Le brutte parole non si dice/si dicono! ... ma qualche volta sono 
necessarie... 
8. Nei piccoli paesi si vive/si vivono con meno stress che in città 

  

ESERCIZIO 4 - Completare con il verbo in forma impersonale 

1. Quando /PERDERE/ ___________________ bisogna sorridere, come 
quando uno vince 
2. In chiesa /PREGARE/ __________________ 
3. Qualche volta /PIANGERE/ _______________ per piccoli problemi 
4. In quel negozio /SPENDERE/ ______________________ molti soldi 
5. Che si fa stasera? /USCIRE/__________________? 
6. Le vacanze sono finite e domani /TORNARE/ ________________ a casa  
7. Quando le cose non /SAPERE/ _____________________ è molto meglio 
stare zitti  
8. Se /VOLERE/ _____________ star bene bisogna mangiare cose sane  
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Per fare la forma impersonale di un verbo RIFLESSIVO 
(che in terza persona ha già un SI), dobbiamo usare 

il pronome combinato CI SI 

La mattina CI SI SVEGLIA alle otto 
Prima di mangiare CI SI LAVANO le mani 

In sintesi: SI + SI  =  CI SI 
  

  

ESERCIZIO 5 - Completare con il verbo in forma impersonale 

1. Dopo il bagno al mare /FARSI/ ____________________ una doccia 
2. Quando si fanno tanti calcoli facilmente /SBAGLIARSI/ 
__________________________ 
3. Dopo continue provocazioni alla fine /ARRABBIARSI/ 
_________________________ 
4. Se si hanno troppi pensieri in mente alla fine /DIMENTICARSI/ 
_______________ qualcosa  
5. "La domenica /FARSI/ ______________ il bagno!", dicevano i bisnonni 
6. Dopo tanto lavoro /RILASSARSI/ ___________________ un po' andando 
in vacanza  
7. Non /METTERSI/ ______________________ al volante dopo aver bevuto 
alcolici!  
8. Dai politici di oggi /ASPETTARSI/ ___________________ di tutto!   
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