INDIVIDUA I PREDICATI SOTTOLINEANDOLI, POI TRASCRIVILI E SPECIFICA CHE TIPO DI
PREDICATI SONO (VERBALI O NOMINALI) COME NEGLI ESEMPI.
Es.
Nel cortile della casa di Marco vivono molti animali.
Vivono = predicato verbale
Il cielo questa notte è cupo .
E’ cupo = predicato nominale
1. A Jesolo la spiaggia è piena di turisti.
2. Io ho trovato un grosso fungo porcino.
3. Può venire da noi Carlo?
4. Aspettare è maledettamente noioso.
5. Forza, andiamo tutti in pizzeria!
6. La bicicletta di Anna si è rotta.
7. Tra poco finirà l’estate.
8. Il mio Bubu è un cane docilissimo
9. La maschera che ho trovato è molto bella.
10. Mio zio è un bravo medico.
11. Sono affascinanti le notte stellate!
12. Dei gatti miagolano di notte in cortile.
13. Per tutta la notte soffiò un forte vento.
14. Spesso nell’attesa sono agitata.
15. Stefano ha comprato un salvagente rosso a righe blu.
16. Per pranzo ci sono delle patatine e delle bistecche.
17. Il libro che ho letto è bellissimo.
18. La moto di Gino corre veloce.
19. Questa canzone è allegra.
20. Mia sorella nuota bene in mare e anche in piscina.
21. Paolo è un ragazzo coraggioso.
22. Non sempre è facile dire la verità..
23. I fiori del giardino della nonna sono bellissimi.
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PREDICATO VERBALE E PREDICATO NOMINALE :ESERCIZI RIASSUNTIVI
 Collega ciascun soggetto al predicato opportuno , in modo da costruire frasi
di senso compiuto
Il cane
Paolo e il nonno
I ciclisti
La rose
Laura
Voi

sono partiti
sorride
sono fiorite
continuate
abbaia
pedalano

 Il predicato, verbale o nominale che sia, si deve accordare al soggetto per
numero , persona e, se necessario, per genere: completa le frasi che seguono in
modo opportuno
 Mia cugina Giovanna ________________________________
 La lampada della mia stanza ___________________________
 Le nostre partite_____________________________________
 Il mio nuovo computer _________________________________
 Io durante le vacanze _________________________________
 Voi a scuola ________________________________________

 In riferimento a quanto ricordato nell’esercizio precedente sull’accordo
verbo/soggetto: individua gli errori che ci sono nelle frasi seguenti e scrivi a
lato la forma corretta (è già sottolineata la parte sbagliata)
 Il nostro allenatore è severa

_________________________

 I migliori atleti partecipa alle Olimpiadi

_________________________

 Nel cassetto c’è una penna e due matite

_________________________

 Al torneo di ping-pong si è iscritta solo Giulia e Maria __________________________
 Alcuni di noi andremo in montagna

__________________________

 Le strade del centro era intasa dal traffico

__________________________
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Le frasi che seguono contengono tutte dei predicati verbali espressi
attraverso dei rebus. Risolvi i rebus e scrivi le parole che hanno la funzione di
predicato
 I miei amici

S

 Quelli che

DI



I

NO

____________________di vincere la partita di sabato

______________le bugie finiscono, prima o poi, nei guai

_______________dei fiori alla zia

 Sottolinea in rosso i predicati verbali e in blu i predicati nominali
 Questo appartamento è accogliente.
 Ho le mani gelate
 Carla è una bravissima pediatra
 La pista era scivolosa a causa del nevischio
 La giornata è stata calda e afosa
 Per tutta la giornata soffiò un vento gelido e impetuoso

 Sottolinea il verbo essere e , frase per frase, indica se il verbo è usato come
ausiliare (A), come copula (C), o come verbo autonomo , cioè come predicato
verbale (V).
 I pattini sono di Andrea ( )
 Quando sei arrivato? ( )
 E’ divertente pattinare sul ghiaccio ( )
 Non c’è più zucchero (

)

 Il tuo aiuto mi è stato prezioso ( )
 Mio fratello è al parco ( )
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 Sottolinea i verbi copulativi cioè quelli che si comportano come il verbo
essere quando è accompagnato da un nome o da un aggettivo.
 Quei ragazzi sembrano gemelli
 Elio paga con una grossa banconota
 Paolo diventa sempre più furbo
 Questa pista mi pare troppo ripida
 In autostrada corrono troppo
 Il caldo era diventato insopportabile

 Nelle frasi seguenti sottolinea tutti i predicati, e contrassegnando la casella
corrispondente, distingui i predicati verbali, i predicati nominali e i predicati
con verbi copulativi
Predicato
verbale

Predicato
nominale

Predicato con
verbo copulativo

Una fitta nebbia coprì la vallata







Maria mi è sembrata molto triste







Matilde è un noto romanzo di Roal Dahl







Quel cagnetto bianco sembra buonissimo







Mio fratello non ascolta mai i nostri consigli







Dove è andato Giulio?







Nel casolare abbandonato si trovò un magnifico tesoro







Quel cagnetto è di Paolo







La zia pareva veramente stanca
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PREDICATO VERBALE E PREDICATO NOMINALE :ESERCIZI RIASSUNTIVI
 Collega ciascun soggetto al predicato opportuno , in modo da costruire frasi di senso compiuto

Il cane
Paolo e il nonno
I ciclisti
La rose
Laura
Voi

sono partiti
sorride
sono fiorite
continuate
abbaia
pedalano

 Il predicato, verbale o nominale che sia, si deve accordare al soggetto per numero , persona e, se
necessario, per genere: completa le frasi che seguono in modo opportuno
 Mia cugina Giovanna ________________________________
 La lampada della mia stanza ___________________________
 Le nostre partite_____________________________________
 Il mio nuovo computer _________________________________
 Io durante le vacanze _________________________________
 Voi a scuola ________________________________________
 In riferimento a quanto ricordato nell’esercizio precedente sull’accordo verbo/soggetto: individua gli
errori che ci sono nelle frasi seguenti e scrivi a lato la forma corretta (è già sottolineata la parte
sbagliata)
 Il nostro allenatore è severa
_________________________
 I migliori atleti partecipa alle Olimpiadi
_________________________
 Nel cassetto c’è una penna e due matite
_________________________
 Al torneo di ping-pong si è iscritta solo Giulia e Maria __________________________
 Alcuni di noi andremo in montagna
__________________________
 Le strade del centro era intasa dal traffico
__________________________
Le frasi che seguono contengono tutte dei predicati verbali espressi attraverso dei rebus. Risolvi i
rebus e scrivi le parole che hanno la funzione di predicato
 I miei amici

S

 Quelli che

DI



NO

____________________di vincere la partita di sabato

______________le bugie finiscono, prima o poi, nei guai

_______________dei fiori alla zia

I

 Sottolinea in rosso i predicati verbali e in blu i predicati nominali
 Questo appartamento è accogliente.
 Ho le mani gelate
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Carla è una bravissima pediatra
La pista era scivolosa a causa del nevischio
La giornata è stata calda e afosa
Per tutta la giornata soffiò un vento gelido e impetuoso

 Sottolinea il verbo essere e , frase per frase, indica se il verbo è usato come ausiliare (A), come
copula (C), o come verbo autonomo , cioè come predicato verbale (V).







I pattini sono di Andrea ( )
Quando sei arrivato? ( )
E’ divertente pattinare sul ghiaccio ( )
Non c’è più zucchero ( )
Il tuo aiuto mi è stato prezioso ( )
Mio fratello è al parco ( )

 Sottolinea i verbi copulativi cioè quelli che si comportano come il verbo essere quando è
accompagnato da un nome o da un aggettivo.
 Quei ragazzi sembrano gemelli
 Elio paga con una grossa banconota
 Paolo diventa sempre più furbo
 Questa pista mi pare troppo ripida
 In autostrada corrono troppo
 Il caldo era diventato insopportabile
 Nelle frasi seguenti sottolinea tutti i predicati, e contrassegnando la casella corrispondente,
distingui i predicati verbali, i predicati nominali e i predicati con verbi copulativi
Predicato
verbale

Predicato
nominale

Predicato con
verbo copulativo

Una fitta nebbia coprì la vallata







Maria mi è sembrata molto triste







Matilde è un noto romanzo di Roal Dahl







Quel cagnetto bianco sembra buonissimo







Mio fratello non ascolta mai i nostri consigli







Dove è andato Giulio?







Nel casolare abbandonato si trovò un magnifico tesoro







Quel cagnetto è di Paolo







La zia pareva veramente stanca
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