
Cognome:……………………….……………… Nome:…………………. Classe:………………. 

 

VERIFICA DI GRAMMATICA (SINTASSI) 

 

COMPLETA CON UN COMPLEMENTO OGGETTO. 

1 Il medico ha visitato ____________________________________ dell’ospedale. 

2 Ho comperato ____________________________________ dell’autobus. 

3 Luca guarda sempre ____________________________________ alla TV. 

4 Per il freddo ho preso ____________________________________ e starnutisco in 

continuazione. 

5 Studio ____________________________________, lingua internazionale che mi 

sarà molto utile. 

6 La prof ha corretto ____________________________________ di analisi della 

frase. 

7 Il mio compagno di banco porta ____________________________________ 

perché è miope. 

8 Per domani devo leggere ____________________________________ di dieci 

pagine. 

DISTINGUI QUANDO I NOMI IN GRASSETTO SONO SOGGETTO (S) O 

OGGETTO (O). 

1 Spegni la televisione, voglio dormire. S O 

2 Ogni sera la televisione propone sceneggiati a puntate. S O 

3 Asciugati i capelli, prenderai il raffreddore! S O 

4 D’estate i capelli si asciugano in fretta. S O 

5 Oggi la professoressa ci ha dato parecchi compiti. S O 

6 Per due ore mi impegnano i compiti. S O 

7 Su tutta la penisola una perturbazione porterà pioggia e neve. S O 

8 Per domani sono state previste pioggia e neve. S O 

9 Luisa parla troppo, mi annoiano le sue chiacchiere. S O 

10 Abbiamo ascoltato tutto il pomeriggio le chiacchiere di Luisa. S O 

NELLE SEGUENTI FRASI TROVA IL SOGGETTO E TRASCRIVILO SULLE RIGHE A 

LATO: 

1 L’estate scorsa scoppiarono molti incendi per il caldo. __________ 

2 Al termine dell’anno gli insegnanti consegneranno le schede di valutazione. 

__________ 

3 Per il cattivo tempo ieri i ragazzi della I C hanno interrotto la partita di pallone. 

__________ 

4 L’estate scorsa andavo tutti i giorni al mare con i miei amici. __________ 

5 Sulla riva del mare soffia un vento gelido. __________ 

6 La sera i miei genitori seguono i programmi televisivi del terzo canale. __________ 

7 Mia madre ha dato a mio fratello una discreta somma di denaro. __________ 

8 Ogni giorno mia madre cucina con cura piatti squisiti. _________ 

 

 



TRASCRIVI I SOGGETTI (S) E I PREDICATI (P).                S       P 

1 Luca è arrivato con il treno di mezzogiorno.                    -------------      ------------ 

2 Il treno di mezzogiorno ha avuto un ritardo di venti minuti. ----------       ------------ 

3 Per il ritardo del treno alcuni hanno perso la coincidenza.   ------------     ------------ 

4 Perdere la coincidenza crea problemi ai viaggiatori.           ------------      ------------ 

COMPLETA LE SEGUENTI FRASI CON UN SOGGETTO ADATTO. 

1 __________________________ è aperto dalle ore 15:00 alle 19:30. 

2 __________________________ è stato ammonito dall’arbitro. 

3 __________________________ hanno comprato gonne e magliette all’ultima 

moda. 

4 __________________________ reciterà in piazza poesie di famosi autori. 

 

COMPLETA INSERENDO I SOGGETTI – PRECEDUTI DALL’ARTICOLO SE 

NECESSARIO – E I PREDICATI ELENCATI SOTTO. 

A mezzanotte _________________________ i compagni 

_________________________ dormivano. 

L’aria _________________________ . 

A un tratto _________________________ squarciò la notte 

e_________________________ la foresta.  

La pioggia _________________________ sulle foglie degli alberi.  

Scoppiò _________________________.  

Il vento _________________________ gli alberi. 

 I ragazzi_________________________ rifugio sotto un’ampia tettoia. 

Soggetti: Che / temporale / Carlo / lampo 

Predicati: cercarono / cominciò a cadere / illuminò /chiamò / era opprimente / 

piegava. 

 SOTTOLINEA IL SOGGETTO DI OGNI FRASE:  

1 Nelle giornate primaverili l'aria è fresca  

2 Praticare un foro in una piastrella è un'operazione delicata 

3 Nel corso dell'Ottocento l'Africa è stata colonizzata da molte potenze europee  

4 Qualcuno mi ha parlato di te  

5 Al corso di nuoto Giacomo ha imparato a fare i tuffi  

6 Tra le mie compagne, Federica è la più generosa  

7 Tu non mi ascolti!  

8 Spesso in fisica i nomi delle unità di misura derivano da quelli di famosi 

scienziati  

9 Più di 5 milioni di anni fa le acque del nostro mare evaporarono 

10 Per gli antichi Egizi la vita oltre la morte era un viaggio pieno di insidie e di 

ostacoli 
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