Esercizi in classe- Analisi del periodo

1. In quali tra i seguenti periodi non c’è una proposizion subodinata relativa?
○ Maria è una ragazza da apprezzare per la sua generosità e per l’impegno che ha profuso nel suo
lavoro
○ L’officina, dove ho fatto riparare la mia moto, mi ha presentato un conto molto salato
○ Non so dove tu abbia messo i tuoi occhiali nuovi e non saprei come aiutarti a ritrovarli
○ Chiunque sia a conoscenza di qualcosa relativo a quell’incidente, deve andare dai carabinieri a
rilasciare la sua testimonianza il prima possibile
2. In uno dei seguenti periodi è presente una proposizione subordinata relativa implicita, quale?
○ Ho bisogno di un collaboratore che parli perfettamente il russo
○ Giacomo guadagna bene ma fa un lavoro non rispondente alle sue aspirazioni
○ Non mi èancora arrivato il pacco che mi hanno spedito da Milano sette giorni fa
○ Dovunque vada, mi ritrovo sempre quell’individuo tra i piedi
3. Nel periodo “ Qualora il dottore, di cui ti ho parlato, passasse a farmi visita, non esitare a
chiamarmi, anche se in quel momento io fossi occupata”, la proposizione principale è
________________________________________________________________________
4. Nel periodo dell’esercizio 3 è presente un verbo fraseologico. Trascrivilo qui sotto
_________________________________________
5. Sottolinea tutti i verbi fraseologici delle frasi che seguono. Attento: in una frase non c’è nessun
verbo di questo tipo, mentre in un’altra ce ne sono due.
― Quella mattina di novembre si mise a piovere a dirotto
― Nonostante le intimidazioni della polizia, il detenuto continuava a negare tutto
― Se non la smettete di fari dispetti, finirete per picchiarvi.
― Ho finito tutto lo zucchero e non posso più cucinare i muffin che ti avevo promesso
6. Nel periodo “Terminato il lavoro al computer Simona si sentiva stanca perché era stata seduta
nella stessa posizione per molte ore e gli occhi cominciavano a dolerle, ma nello stesso tempo era
anche soddisfatta di aver terminato in tempo la relazione che il capo le aveva chiesto.” Sono
presenti
○ Cinque proposizioni
○ Sei proposizioni
○ Sette proposizioni
○ Otto proposizioni
7. Nel periodo dell’esercizio precedente, dopo la virgola, è presente una
○ Proposizione coordinata copulativa
○ Proposizione coordinata conclusiva
○ Proposizione coordinata correlativa
○ Proposiione coordinata avversativa
8. In quale dei seguenti periodi si trova una proposizione interrogativa indiretta?
○ Il giudice ha avviato un’indagine per scoprire il responsabile della bancarotta di quella
azienda

○ Il giudice ha avviato un’indagine su chi era il vero responsabile della bancarotta di quella
azienda
○ Il giudice ha avviato un’indagine che avrà lo scopo di trovare il responsabile della bancarotta
di quella azienda
○ Il giudice ha avviato un’indagine cercando di scoprire il responsabile della bancarotta di
quella azienda
9. Individua le proposizioni oggettive implicite e trasformale, se possibile, in esplicite
Gli impediremo di fare altri danni
Temo di essere stata troppo precipitosa con lui
Ricordati di finire i compiti prima di sera
L’uomo affermò di non essere al corrente della
situazione
10. Dopo avere diviso le frasi del periodo, completa lo schema che segue
“ Mentre stavo osservando la costellazione di Orione con il mio telescopio, mi parve di vedere
una stella cometa attraversare rapidamente il cielo.”

11. Accanto ad ogni proposizione sostantiva sottolineata , scrivi se si tratta di una soggettiva, oggettiva,
dichiarativa o interrogativa indiretta

Questo mi addolora, che tu sia così infido.
Mi addolora che tu sia così infido
Sono incerto se partire o rimanere a casa
Spero di poter andare al mare quest’anno

12. Utilizzando un pronome relativo le due frasi in modo da costruire un periodo formato da una proposizione
principale e da una relativa.
a. Io e Sandra chiacchierammo a lungo durante la vacanza studio
b. Io trascorsi una vacanza studio in Francia per due mesi
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

