
VERIFICA DI GRAMMATICA 
(Periodo, proposizione principale, frasi semplici, composte o complesse) 

 
Nome e cognome      Classe                Data 
 
 
 
 

1) Sottolinea i predicati e suddividi i periodi in proposizioni usando le barre /  : …….. / 16 

a. E’ stata una bellissima serata / e mi sono proprio divertito. 

b. Vado / a sciare tutti gli anni / ma non avevo mai visto tanta neve. 

c. Le chiavi sono sul tavolo / perché Maria è dovuta uscire. 

d. E’ una persona molto brillante / e fa sempre di tutto / per essere simpatica. 

e. Sembrerebbe disponibile fino a domani mattina. 

f. Sono andati a Bergamo / per comprare i libri / che gli avevi chiesto. 

g. La neve c’è ancora, nonostante l’innalzamento delle temperature. 

h. Dice / che non ha sentito / ciò che gli hai detto.  

 
2) Sottolinea in ciascun periodo la proposizione principale: …….. / 8 

a. E’ stata una bellissima serata e mi sono proprio divertito. 

b. Vado a sciare tutti gli anni ma non avevo mai visto tanta neve. 

c. Le chiavi sono sul tavolo perché Maria è dovuta uscire. 

d. Nonostante fossi in ritardo sono riuscito ad incontrarla. 

e. Sembrerebbe disponibile fino a domani mattina. 

f. Siccome dovevano fare shopping sono andati a Bergamo. 

g. La neve c’è ed è anche eccellente. 

h. Siamo arrabbiati con loro perché hanno aspettato tre ore.  

 
3) Indica quali delle seguenti frasi sono semplici, composte o complesse: …….. / 10 

 Sempl. Comp. Compl. 

a. Stefano guida la macchina di Giovanni e di Maria x q q 

b. Temo che il treno arriverà in ritardo per il maltempo q q x 

c. Tutti ridevano perché era scivolato q q x 

d. Io ho preso la mela ma non l’ho mangiata q x q 

e. Loro ridono sempre e poi dicono che non è vero q q x 

f. Il pittore dipingeva il paesaggio con colori tenui ed evanescenti x q q 

g. Adesso comincio a divertirmi x q q 

h. Vieni a trovarmi oppure telefonami entro le nove q q x 

i. E’ uscita per fare la spesa q q x 

j. Diglielo ma poi non lamentarti q x q 
 
 
 
 Conoscenza delle funzioni e della struttura della lingua  TOTALE …….... / 34  VOTO …..………… 


