Compito
1) Dati i seguenti predicati, crea delle frasi semplici dotate di significato, aggiungendo
soggetto e complementi:
suonano, consegna, nevica, festeggiammo, ha regalato, piacciono, amate, partirai.

2) Nelle seguenti frasi evidenzia le parti che costituiscono la frase minima (porzione
più piccola di testo dotata di significato).
Es: La mamma va al mercato con la zia di Marco.
a. Tutti i martedì la nonna va al mercato.
b. Ti presto il libro per gli esercizi di matematica.
c. A tutti piace la torta con le fragole.
d. Gli alunni distratti non hanno capito la difficile spiegazione della professoressa di chimica.
e. Il gatto Fufi dorme tranquillamente sul morbido divano del salotto.
f. Marta si è divertita molto alla festa di Maria.

3) Nelle frasi dell’esercizio precedente individua: VERBI, NOMI, AGGETTIVI,
AVVERBI, PREPOSIZIONI, ARTICOLI e trascrivili nella seguente tabella
VERBI

NOMI

AGGETTIVI

AVVERBI PREPOS ARTICOLI
IZIONI

4) Nelle seguenti frasi sottolinea in ROSSO il predicato, in VERDE il soggetto.
Indica se si tratta di predicati verbali (PV) o nominali (PN).
a. La mamma ha pulito la mia stanza.
b. Gianni e Sonia sono partiti per New York coi loro figli.
c. In classe gli alunni ascoltano la lezione di Geografia con attenzione.
d. Ogni pomeriggio vado agli allenamenti di basket con il mio amico Marco.
e. Pioverà per tutta la settimana.
f. Oggi a scuola ho conosciuto il supplente di matematica.
g. Chi può distribuire le fotocopie di grammatica?
h. La città di Roma è la capitale d’Italia dal 1871.

5) Riduci le seguenti frasi a frasi minime cerchiando in rosso gli elementi necessari a
fornire un senso compiuto, poi indica se sono a uno, due, tre argomenti o quattro
argomenti.
a. Federica prima di dormire legge per un’oretta
b. Per il suo compleanno Lorenzo ha regalato un anello a Martina
c. Ieri io e mio fratello siamo andati in pizzeria con i nostri genitori.
d. Quella mattina le campane suonarono a festa per un’ora.
e. Ogni giorno Luca gioca col suo fratellino più piccolo.
f. La prof ha assegnato degli incarichi agli studenti della 1C.
g. Marco ha spostato l’auto di sua moglie dal parcheggio al garage.

6) Nelle seguenti frasi individua il predicato e sottolinealo in rosso se è verbale, in blu
se è nominale. Cerchia il soggetto.
a. A Jesolo la spiaggia è piena di turisti.
b. Io ho trovato un grosso fungo porcino.
c. Può venire da noi Carlo?
d. Aspettare è maledettamente noioso.
e. Forza, andiamo tutti in pizzeria!
f. La bicicletta di Anna si è rotta.
g. Tra poco finirà l’estate.
h. Il mio Bubu è un cane docilissimo
i. La maschera che ho trovato è molto bella.
j. Mio zio è un bravo medico.
k. Sono affascinanti le notti stellate!

l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.

Dei gatti miagolano di notte in cortile.
Per tutta la notte soffiò un forte vento.
Spesso nell’attesa sono agitata.
Stefano ha comprato un salvagente rosso a righe blu.
Per pranzo ci sono delle patatine e delle bistecche.
Il libro che ho letto è bellissimo.
La moto di Gino corre veloce.
Questa canzone è allegra.
Mia sorella nuota bene in mare e anche in piscina.
Paolo è un ragazzo coraggioso.
Non sempre è facile dire la verità.
I fiori del giardino della nonna sono bellissimi.

7) Sottolinea in rosso i predicati verbali e in blu i predicati nominali. Cerchia il
soggetto.
a. Questo appartamento è accogliente.
b. Ho le mani gelate
c. Carla è una bravissima pediatra
d. La pista era scivolosa a causa del nevischio
e. La giornata è stata calda e afosa
f. Per tutta la giornata soffiò un vento gelido e impetuoso

8) Sottolinea il verbo essere e, frase per frase, indica se il verbo è usato come ausiliare
(A), come copula (C), o come verbo autonomo, cioè come predicato verbale (V).
a. I pattini sono di Andrea ( )
b. Quando sei arrivato? ( )
c. È divertente pattinare sul ghiaccio ( )
d. Non c’è più zucchero ( )
e. Il tuo aiuto mi è stato prezioso ( )
f. Mio fratello è al parco ( )

