
VERIFICA DI GRAMMATICA 
(Periodo, proposizioni, soggettive, oggettive) 

 
Nome e cognome      Classe                Data 
 
 

1) Sottolinea i predicati, suddividi i periodi in proposizioni usando le barre / e, se presenti, riquadra le 

proposizioni soggettive : 

a. Si dice che nevicherà entro la prossima settimana. 

b. Non è giusto dare sempre la colpa a lui. 

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

d. Sono sicuri di vincere il campionato. 

e. Sembrerebbe che sia disponibile fino a domani mattina. 

f. Penso che sia l'ora di una bella vacanza. 

g. Per vincere è fondamentale allenarsi ogni giorno con il massimo impegno. 

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

 
2) Sottolinea i predicati, suddividi i periodi in proposizioni usando le barre / e, se presenti, riquadra le 

proposizioni oggettive: 

a. Pensava che non avrebbe vinto la partita. 

b. Si prevedeva che sarebbe venuto un bel temporale. 

c. Si aspettava di arrivare ultimo. 

d. Mi hanno detto che Francesca ti ha inviato il libro. 

e. E' urgente incontrare al più presto gli interessati. 

f. Gli dirò che ieri non sono potuto andare. 

g. Nessuno si accorse che era arrivato in ritardo. 

h. Nessuno ci disse di leggere le istruzioni. 

 
3) Indica quali dei seguenti periodi (non tutti) contengono una proposizione soggettiva o oggettiva: 

 Sogg. Ogg. No 

a. Sembra che non tutti saranno presenti    

b. Credo che entro domani mi telefonerà    

c. E' ora che qualcuno apra la finestra    

d. Non sapevo che suo padre fosse arrabiato    

e. Loro ridono sempre e poi dicono che non è vero    

f. Mangia sempre le mele che gli porta la nonna    

g. Temo che il treno arriverà in ritardo per il maltempo    

h. Ciascuno pensava di riuscire ad arrivare in tempo    
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