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1. Sottolinea i predicati e suddividi i periodi in proposizioni usando le barre / . 

 

a. E’ stata una bellissima serata e mi sono proprio divertito.  

b. Vado a sciare tutti gli anni ma non avevo mai visto tanta neve.  

c. Le chiavi sono sul tavolo perché Maria è dovuta uscire.  

d. E’ una persona molto brillante e fa sempre di tutto per essere simpatica.  

e. Il dottore è disponibile fino a domani mattina.  

f. Sono andati a Bergamo per comprare i libri che gli avevi chiesto.  

g. Dice che non ha sentito ciò che gli hai detto. 

h. Poiché ha grandinato il vetro della macchina si è rotto, così ho dovuto sostituirlo. 

 

2. Scrivi qual è la proposizione principale di ciascun periodo dell’esercizio precedente. 

a. ……………………………………………………………………………………………………… 

b. ……………………………………………………………………………………………………… 

c. ……………………………………………………………………………………………………… 

d. ……………………………………………………………………………………………………… 

e. ……………………………………………………………………………………………………… 

f. ……………………………………………………………………………………………………… 

g. ……………………………………………………………………………………………………… 

h. ……………………………………………………………………………………………………… 

 

3. In questo esercizio le proposizioni coordinate sono state sottolineate. Indica di che tipo di 

coordinata si tratta. 

a. Il poliziotto sospettava della donna, quindi prese a seguirla …………………. 

b. Carlo è appassionato di musica, infatti possiede molti CD di artisti italiani e stranieri …………………. 

c. Passerete l’estate in città, oppure partirete per il mare? …………………. 

d. Non solo in quel ristorante abbiamo pagato un conto salato, ma abbiamo anche mangiato male 

…………………. 

e. Tengo molto alla mia forma fisica, perciò ogni giorno pratico sport …………………. 

f. Né so dove andrò né dove alloggerò …………………. 

g. Il mio vicino di casa sapeva che mi avrebbe danneggiato, ma non si è fatto scrupoli …………………. 

h. Fa molto freddo e probabilmente stanotte nevicherà …………………. 

i. Non hanno capito la spiegazione, dunque dovranno studiare meglio l’argomento …………………. 

l. Alcuni mi hanno dato ragione, altri mi hanno criticato duramente …………………. 

 

4. Indica se le proposizioni sottolineate sono coordinate (C) o subordinate (S) alla principale. 

a. Non si può certo dire che tu sia un dormiglione! …… 

b. Dopo aver contato i suoi risparmi, Giorgio ha deciso di rinviare l’acquisto …… 

c. Sono contento, ma non riesco a esprimere la mia gioia a parole …… 

d. Se mangi in fretta, non mastichi a sufficienze, perciò la digestione sarà più lunga …… 

e. Giorgio dormirà fino a tardi perché ieri è rientrato all’alba …… 

f. Tornando a casa, ho guardato le vetrine dei negozi del centro …… 

g. Non sono interessato alla fisica, quindi non seguirò la conferenza …… 

h. Se avessi diciotto anni, potrei votare …… 



5. Svolgi l’analisi del periodo. Non è obbligatorio, ma per essere più sicuro procedi per gradi:  

 sottolinea i predicati 

 dividi le proposizioni con una barretta 
Ricordati di indicare le seguenti informazioni: 

 il tipo di coordinata 

 il grado delle subordinate 

 subordinata implicita o esplicita 

 

a. Promise di tornare in quel luogo l’estate seguente. 

b. Luisa è imprudente alla guida, infatti ha avuto molti incidenti stradali. 

c. Mio padre mi ha raccontato di aver vissuto un’esperienza intensa quando è stato in India. 

d. I soldati si sacrificarono con coraggio per difendere la patria che amavano moltissimo. 

e. Ho letto l’articolo di cronaca che il quotidiano ha pubblicato in prima pagina. 

f. Non metto in dubbio la sua onestà e gli credo. 

g. Non stimo le persone che fingono di esserti amiche ma poi ti abbandonano nel momento del bisogno. 

h. Entrando in camera, ho visto il mio regalo, che mi è piaciuto moltissimo. 

 

6. Svolgi l’analisi logica delle seguenti frasi. 

a. Carlo, il mio compagno di classe, fa sempre delle passeggiate rilassanti attraverso il bosco. 

b. Fabio proviene da una famiglia umile. 

c. Il nonno possiede un’antica tavola da surf. 

d. Sono stato accusato da tutti per via di quella telefonata. 

e. Giacomo è stato eletto presidente dai deputati. 

f. Ho mangiato una torta con le fragole che la nonna ha raccolto nel bosco. 

g. Marco è un dottore bravissimo e ha scritto un libro sulle malattie infettive. 

h. Ieri hai fatto una passeggiata insieme a Maria. 

 


