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Soluzioni e commenti

1) La risposta corretta è la  C; la  A è sbagliata perché  Antonio 

non è un nome comune, la B perché non è un nome alterato, la D 

perché non è un nome astratto.

2) La  risposta  corretta  è  la  B;  nella  frase  A i è  articolo 

determinativo; nella C del è preposizione articolata; nella D un è 

articolo indeterminativo.

3) La risposta corretta è la A; la B è sbagliata perché non è un 

participio passato, non è un verbo intransitivo e la forma non è 

attiva,  la  C perché non è un verbo di  III  coniugazione e  la  D 

perché non è un gerundio passato.

4) La risposta corretta è la C, infatti sorella è apposizione, cioè 

un sostantivo legato ad un altro sostantivo a cui non è legato da 

un verbo.

5) La risposta corretta è la D infatti  è splendida è un predicato 

nominale.

6) La risposta corretta è la B infatti il complemento di termine è 

espresso  da  mi  =  a  me,  nella  C la  medesima  particella 

pronominale ha funzione di complemento oggetto. 

7) La risposta corretta è la C.

8) La risposta corretta è la C.

9) La risposta corretta è la  A:  poiché avevo sbagliato, dovetti  

rifare nuovamente l’esercizio.
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10) La risposta corretta è la  B: si tratta di una frase principale 

che non ha un legame sintattico con il resto della proposizione.

Analisi del periodo

1) Affinché intervengano tutti = proposizione subordinata di 1° 

grado,  finale,  esplicita;  occorre  attendere  il  proprio  turno  = 

proposizione principale

2) Potrai andare da Alessandro = proposizione principale;

appena avrai finito i compiti = proposizione subordinata di 1° 

grado, temporale esplicita.

3) Conviene = proposizione principale; che tu finisca in fretta = 

proposizione subordinata di 1° grado, soggettiva, esplicita.

4) Si  racconta  =  proposizione  principale;  che  le  Sirene 

incantassero con il  loro canto = proposizione subordinata di  1° 

grado, soggettiva, esplicita.

5) Credo  =  proposizione  principale;  che  tu  stia  mentendo  = 

proposizione subordinata di 1° grado, oggettiva, esplicita.

6) Quando  arrivai  a  scuola  =  proposizione  subordinata  di  1° 

grado,  temporale  esplicita;  mi  resi  conto  =  proposizione 

principale;  di  aver  dimenticato  le  chiavi  =  proposizione 

subordinata di 1° grado, oggettiva, implicita.

7) Hai  fatto  =  proposizione  principale;  come  hai  voluto  = 

proposizione subordinata di 1° grado, modale, esplicita.
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8) Francesco è talmente bravo = proposizione principale; che 

non ha bisogno di aiuto = proposizione subordinata di 1° grado, 

consecutiva, esplicita.

9) Si  è  impegnata  così  tanto  =  proposizione  principale;  da 

ricevere  un  premio  =  proposizione  subordinata  di  1°  grado, 

consecutiva, implicita.

10) Vedrai = proposizione principale; finirai prima = proposizione 

coordinata  alla  principale;  di  quel  che  pensi  =  proposizione 

subordinata di 1° grado, comparativa, esplicita.

Analisi del brano di Calvino

I  Marchesi  d’Ondariva delle  scorribande della  bambina non 

s’erano mai dati pensiero = proposizione principale;

Finché lei  andava a piedi = proposizione subordinata di 1° 

grado, temporale, esplicita;

aveva tutte le zie dietro = proposizione principale;

appena montava in  sella  = proposizione subordinata di  1° 

grado, temporale, esplicita;

era libera come l’aria = proposizione principale;

perché  le  zie  non  andavano  a  cavallo  =  proposizione 

subordinata di 1° grado, causale, esplicita;

e  non  potevano  vedere  dove  andava  =  proposizione 

coordinata alla causale;
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E poi la sua confidenza con quei vagabondi era un’idea troppo 

inconcepibile = proposizione principale;

per poter sfiorare loro le teste = proposizione subordinata di 

1° grado, consecutiva, esplicita;

Ma  di  quel  Baroncino  se  n’erano  subito  accorte  = 

proposizione principale;

che s’intrufolava su per i rami = proposizione subordinata di 

1° grado, relativa, esplicita;

e stavano all’erta = proposizione coordinata ella principale.
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