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Esercitazione pre-verifica 

Lezioni 1-6: soggetto, predicato verbale e nominale, attributo, apposizione, complementi diretti, indiretti 
predicativi, avverbiali, suddivisione della frase in sintagmi. 

 

Indica se le frasi sono semplici (S), complesse (C) o nominali (N) 

 
Ritornerò in Grecia perché il mare è bellissimo. (     )    La mia amica Gabriella partirà domani in aereo. (     )    
L’altro giorno è accaduto un fatto veramente strano. (    )   A fuoco edificio in centro: otto ustionati ma nessuna 
vittima. (    ) La frutta fa bene alla salute. (    ) Se aumenti il passo arriveremo sicuramente in tempo. (     )   
Buongiorno, tutto bene? (     )      

 

Amplia la frase 

 
Scrivi una frase minima di tua invenzione ……………………………………………………………………………………………………… 

Adesso ampliala, trasformandola in frase semplice 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adesso amplia la frase semplice, trasformandola in complessa 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Individua e sottolinea i predicati 

 
Una volta saltai un pantano, e sbagliai la distanza: quel pantano si estendeva più di quanto avessi calcolato. 

Me ne accorsi e a metà del salto tornai indietro; presi di nuovo lo slancio in modo più energico, ma anche la 

seconda volta sbagliai e così mi trovai nel pantano fino al collo. E lì sarei morto certamente, se non mi fossi 

subito preso per i capelli e, col mio braccio robustissimo, tirato fuori, anche col cavallo che tenevo stretto fra 

le ginocchia.  

 

(Adattamento da R. E. Raspe, Le avventure del barone di Munchhausen, in Racconti comici e umoristici, Loescher, Torino 
1999) 
 

 

Sottolinea in blu il soggetto, in verde il predicato  

1. L’estate scorsa nel boschetto vicino alla scuola è scoppiato un incendio a causa della siccità. 

2. Sulla riva del mare soffia un vento salmastro. 

3. A casa di Pietro sono penetrati degli sconosciuti. 

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

5. Oggi c’è freddo. 

6. Secondo il mio medico, mangiare troppa carne fa male alla salute. 

7. A tutti Carlo sembra simpatico. 

8. “Di” introduce vari tipi di complemento indiretto. 

9. Com’è divertente andare in altalena!  

10. In questo momento nessuno si distragga. 
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Segna con una crocetta le frasi che contengono un predicato nominale (sono 3)  

1. Perché non sei venuto al cinema con noi? 

2. Perdere la coincidenza crea problemi ai viaggiatori. 

3. I miei vicini di casa sono simpatici. 

4. Le chiavi della macchina sono sul tavolino del salotto. 

5. Il film di ieri è stato divertentissimo. 

6. Qualcuno di voi mi ha raccontato una bugia. 

7. Questo libro è interessante. 
 

 

Trascrivi la frase dell’esercizio precedente in cui il verbo essere è usato come predicato verbale  
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
Ed ora trascrivi la frase in cui il verbo essere è usato come ausiliare  

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

  Evidenzia gli attributi (sono sei)  

1. Una bella storia si ascolta con piacere. 

2. Ascoltare buona musica mi rilassa molto. 

3. Questo libro è più interessante di quello. 

4. Mi piace molto la camicia bianca che hai comprato. 

5. Il vecchio salice del parco ha più di cento anni. 

 

Attributo (A) o parte nominale (PN)? Indicalo tra parentesi  

1. La nostra  (…….) cagnetta è bianca (…….). 

2. Le sue parole erano piene (…….) di mistero. 

3. La mia (…….) poltrona è più comoda (…….) del tuo (…….) divano. 
 

 

Evidenzia le apposizioni (sono 4, una frase non ne contiene)  

1. Come sciatore, Luca è molto esperto. 

2. Quel buono a nulla di mio cugino Michele si è fatto di nuovo licenziare. 

3. Domani sarò visitato dal dottor Besenzoni. 

4. In estate andrò al mare con una cara amica. 

5. Non potrei mai fare a meno del mio amico Paolo. 
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Sottolinea in blu i complementi diretti (sono 5), in verde quelli indiretti (sono 7)  

1) Ho dato a Sara un libro. 

2) Abbiamo passato tutta l’estate al mare. 

3) Giovanni aspetta da ore la telefonata di Michele. 

4) Ieri in campagna abbiamo trovato una strana pietra. 

5) Al termine dell’anno scolastico gli insegnanti consegneranno le schede di valutazione. 
 

 

Trascrivi la frase dell’esercizio precedente che contiene un complemento avverbiale  
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Scrivi due brevi frasi di tua invenzione che contengano un complemento predicativo 
 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

Suddividi in sintagmi le seguenti frasi e fanne l’analisi completa nello spazio vuoto sottostante e 
sul retro del foglio. 
 

1. Mario è un esperto di fotografia. 

2. Quella peste di mio cugino Ugo ha rotto il televisore. 

3. Madrid, capitale della Spagna, è nota per la sua vita notturna. 

4. Madrid è la capitale della Spagna. 

5. In giardino sono sbocciati dei gigli profumatissimi. 

6. Nella piazza principale di Verona, città splendida, sono state collocate due statue marmoree. 

 

 


