VERIFICA DI GRAMMATICA
Analisi del periodo: frasi principali, coordinate e subordinate
Nome e cognome

Classe

Data

In ogni periodo (1) sottolinea il/i predicato/i, (2) separa le proposizioni con una barretta e (3) indica fra parentesi
il numero di proposizioni da cui è formato:
1.

Ieri pomeriggio ho incontrato Andrea

( ………)

2.

Solo quando avrai lavato tutti i piatti potrai uscire

( ………)

3.

Molti di voi hanno continuato, nonostante i richiami, a dare fastidio

( ………)

4.

Giovanni ha sposato Maria per convenienza

( ………)

5.

Gli ha sia telefonato che scritto, ma non ha avuto risposta

( ………)

6.

Andrà al cinema a vedere un film perché vuole distrarsi

( ………)

7.

Ha ricevuto dei fiori profumati

( ………)

8.

Luigi disse ai genitori che sarebbe tornato presto

( ………)

9.

Devo partire al più presto per non arrivare in ritardo

( ………)

10. Non ha vinto, ma ha ottenuto un buon risultato

( ………)

Nel seguente brano sottolinea i predicati, poi individua i periodi (utilizzando due barrette) e le proposizioni
(utilizzando una barretta):

L’Acquario di Genova è stato tra i primi, se non il primo al mondo, a poter svolgere ricerche
studiando direttamente le foche durante il periodo di gestazione: le femmine in attesa sono state
addestrate a presentarsi davanti a un ecografo, che seguiva settimana dopo settimana lo sviluppo del
piccolo nella pancia della madre. Ora si riesce a prevedere con maggior precisione le future nascite
in cattività. L’impossibilità di fissare con buona approssimazione la durata della gravidanza, infatti,
era dovuta anche alla mancanza assoluta di dati comparativi a livello mondiale. L’ecografo è uno
strumento efficace anche per il controllo, in via preventiva, di altre patologie (per esempio quelle
renali, epatiche e ovariche) e per individuare malformazioni cardiache e polmonari. Tutte queste
ricerche sono sostenute da strutture scientifiche che si avvalgono della presenza e della consulenza
di ricercatori italiani e stranieri.
(Riadattato da Specchio della Stampa, Speciale Acquario di Genova, dicembre 1999)
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Nelle seguenti frasi indica la proposizione principale (P), le coordinate (C) e le subordinate (S):
1.

Allo stadio ci sono pochi spettatori perché la partita non è importante e il tempo è pessimo.

2.

Al corso di chitarra ho imparato il solfeggio e gli accordi, ma non ho ancora capito come fare l’accompagnamento.

3.

La sentinella si appostò dietro il muro per non essere colpita dal fuoco nemico e per coprire la ritirata dei
compagni.

4.

Il tempo era brutto, soffiava il vento, ma si poteva sperare che non sarebbe venuta la pioggia.

5.

Ho fatto un terno secco al lotto giocando sempre gli stessi numeri che la nonna aveva avuto in sogno.

Sottolinea la subordinata di 1° grado e inserisci una subordinata di 2° grado:
1.

Credo che ti divertirai molto ..........................................................................................................................................

2.

Sostiene di essersi arrabbiato .........................................................................................................................................

3.

Tutti ridemmo quando arrivò Lucia ...............................................................................................................................

4.

Sentirai molto freddo visto che il tempo è brutto ..........................................................................................................

5.

Il vestito non è adatto alla cerimonia che si terrà domani ..............................................................................................

Sottolinea la subordinata di 1° grado e inserisci una coordinata:
6.

Credo che ti divertirai molto ..........................................................................................................................................

7.

Sostiene di essersi arrabbiato .........................................................................................................................................

8.

Tutti ridemmo quando arrivò Lucia ...............................................................................................................................

9.

Sentirai molto freddo visto che il tempo è brutto ..........................................................................................................

10. Il vestito non è adatto alla cerimonia che si terrà domani ..............................................................................................

Voto: ………………..
(Conoscenza delle funzioni e della struttura della lingua)
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