
Verifica di Grammatica
(La proposizione causale)

Nome e cognome                                                                         Classe        Data

a) Sottolinea le proposizioni causali e stabilisci se sono esplicite o implicite
E I

Avendo mal di testa, sono rimasta tutto il giorno distesa sul divano  

Ho preso in prestito la tua bicicletta perché dovevo andare dal dottore  

Dal momento che devo uscire, non potrò terminare i lavori domestici  

Poiché desidero un cagnolino, lo chiederò in regalo ai miei genitori  

Per non aver seguito il tuo consiglio, adesso mi trovo nei guai  

Punti ......... /10
b) Nei seguenti periodi sottolinea le proposizioni causali

• Prenderò l'autobus perché non ho le chiavi della macchina
• Siccome parto domani  , vorrei incontrarti oggi
• Non potrò venire alla partita di basket perché non ho ancora terminato i compiti
• Non essendo uscito di casa  , non ho potuto ritirare la posta
• La mamma ha castigato Marco per essersi comportato male
• Sono rimasta meravigliata poiché non sei intervenuto alla riunione
• Ti ho cercato perché voglio spiegazioni sull'accaduto
• Dal momento che vorrei vederti  , vieni a cena da me stasera
• Terrorizzato dal rumore,   Angelo si nascose sotto il letto
• Avendo perso la scommessa   dovrò lavare i piatti per una settimana

Punti ......... /10
c) Trasforma le seguenti causali di forma esplicita in causali di forma implicita

• Acquisterò quel libro perché devo fare una ricerca

• Poiché era ancora notte non ti ho telefonato

• Sono contenta perché ho trascorso una bellissima domenica

• Dal momento che mi sei simpatico ti aiuterò

• Poiché oggi è il mio compleanno, la zia mi ha regalato una collanina d'oro

Punti ......... /5

Dovendo fare una ricerca, acquisterò quel libro

Non essendo ancora notte non ti ho telefonato

Sono contenta di aver trascorso una bellissima domenica

Essendomi simpatico, ti aiuterò

Essendo il mio compleanno, la zia mi ha regalato una collanina d'oro


