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Verifica sommativa 43
Nome ............................................................... Classe ............................. Data ..............................
Le proposizioni: soggettive, oggettive, dichiarative
Obiettivi Conoscere le caratteristiche e i tipi di proposizione principale. • Saper riconoscere la tipologia delle proposizioni soggettive, oggettive e dichiarative.
Competenze di base
1. Evidenzia in azzurro le proposizioni principali, in giallo le proposizioni soggettive.
1. Fu annunciato che la manifestazione sarebbe partita da Piazza Castello. 2. Occorre che ciascuno di voi collabori seriamente. 3. Mi pare indispensabile che si faccia intervenire uno specialista.  4. È bene che la commissione d’inchiesta si riunisca al più presto. 5. Si pensa di rivedere il progetto della nuova metropolitana. 6. È ora di dimenticare gli antichi rancori. 7. È indispensabile che tu garantisca la tua presenza. 8. Ci si aspetta che tu dia una spiegazione plausibile.
Punti .......... /8
2. Nei seguenti periodi evidenzia in azzurro le proposizioni soggettive, in giallo quelle oggettive.
1. È importante che tu non fugga di fronte alle responsabilità. 2. Penso che la tua idea sarà ben accetta a molti. 3. Si dice che il suo nuovo libro sia avvincente ed entusiasmante. 4. Le malelingue dicono che Giorgio non si presenterà all’esame. 5. È un obbligo riconoscere i diritti di ogni cittadino. 6. Mi è sembrato che il nuovo modello di auto non sia particolarmente adatto ai giovani. 7. Nessuno immaginava di poter conquistare il primo posto nella categoria juniores. 8. Cerca di ricordare almeno una cosa su tre di quelle che ti dico.
Punti .......... /8
3. Trasforma le espressioni evidenziate in corsivo in proposizioni dichiarative.
1. Sono certo del tuo ritorno. 	.................................................................................................
2. Tremo al pensiero della tua partenza.	.................................................................................................
3. Di questo sono sicuro, della tua sincerità.	.................................................................................................
4. Quei ragazzi hanno il timore della sconfitta. 	.................................................................................................
5. Mi sono accorto della mia indelicatezza e mi dispiace. 	.................................................................................................
6. Non rinuncio mai all’idea di un pranzo come si deve. 	.................................................................................................
Punti .......... /6
Competenze avanzate
4. Evidenzia le proposizioni oggettive implicite, poi trasformale in esplicite.
1. La radio ha annunciato di sospendere le trasmissioni di domani per lo sciopero dei giornalisti.
.......................................................................................................................................................................................................................................................
2. Ritengo di aver esagerato con la torta.
.......................................................................................................................................................................................................................................................
3. La testimone ha confessato di essersi confusa sull’ora del furto.
.......................................................................................................................................................................................................................................................
4. Pensiamo proprio di non andarcene.
.......................................................................................................................................................................................................................................................
5. Dubitavo di riuscire nel mio intento.
.......................................................................................................................................................................................................................................................
6. Ti concediamo di giocare ancora una partita a tressette.
.......................................................................................................................................................................................................................................................
7. Gli operai sperano di continuare a lavorare in quello stabilimento.
.......................................................................................................................................................................................................................................................
(2 punti per ogni trasformazione corretta)
Punti .......... /14
5. Completa gli schemi che seguono con delle proposizioni adeguate.
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Punti .......... /8
Conoscenze
6. Inserisci le espressioni mancanti nello spazio opportuno, scegliendole tra quelle in elenco.
La proposizione soggettiva è una ................................... che ha funzione di ................................... del predicato della proposizione ................................... .
La proposizione ................................... è una subordinata che ha funzione di ................................... del predicato della proposizione reggente.
La proposizione dichiarativa è una subordinata che precisa ................................... di qualcosa detto nella proposizione reggente.
oggettiva, subordinata, complemento oggetto, reggente, soggetto, il significato
Punti .......... /6
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