
COMPITO DI GRAMMATICA IN VISTA DELLA VERIFICA 

1) Nelle seguenti frasi dividi in sintagmi, cerchia il soggetto e sottolinea il predicato, poi 

indica se si tratta di predicato verbale (PV) o nominale (PN).  

1. Io, Marco e Giovanna abbiamo assistito alla cerimonia d'inaugurazione.  

2. Tu e Andrea vi occuperete della biblioteca di classe.  

3. Il discorso fu interrotto dal prolungato applauso del pubblico.  

4. Mi si chiudono gli occhi per il sonno.  

5. Le sue spiegazioni sono state capite da pochi alunni.  

6. Alla festa possono partecipare tutti.  

7. Mamma ha comprato le verdure?  

8. Il professore non ha dato i compiti. 

9. Domani mattina il preside riceverà i genitori.   

10. I concorrenti al nuovo gioco sono numerosi.  

11. La primula è un fiore delizioso.  

12. Nella sua stanza Mariella non lascia entrare nessuno.  

13. Dopo due ore gli operai non avevano ancora trovato il guasto.  

14. Al rumore improvviso del tuono i campeggiatori si svegliarono di soprassalto.  

15. Per il compleanno il cugino di Caterina riceverà molti regali.  

16. Questa notizia è incredibile!  

17. Oggi il cielo è nuvoloso.  

18. Presto cominceranno le vacanze.  

2) Nelle seguenti frasi elimina gli elementi in più per ottenere delle frasi minime. Sul 
quaderno rappresenta le frasi minime ottenute (partendo dal verbo) e indica quanti 
argomenti ha il verbo.  

1. Questa mattina gli uccellini di mio fratello stanno cantando da più di due ore senza 

interruzione. 

2. A tempo scaduto l'arbitro ha fischiato un calcio di punizione al limite dell'area di 

rigore a favore della squadra ospite.  

3. Laura sta cucinando una crostata con le fragoline di bosco.  

4. Lucia sta scrivendo un lungo racconto giallo per il giornalino della scuola.  

5. Alla fiera dell'antiquariato di Arezzo sono esposti molti gioielli antichi bellissimi.  

6. Il mese prossimo i miei amici partiranno per le vacanze estive. 



3) Nelle seguenti semplici frasi sottolinea le apposizioni, poi individua i predicati nominali 
e indica qual è la copula e qual è il nome del predicato.  

1. Desiderio, re dei Longobardi, fu sconfitto da Carlo Magno. 

2. Ivano, fratello minore di Ugo, è il postino del mio quartiere.  

3. La nonna sta preparando lo strudel di mele, tipico dolce del Trentino.  

4. La professoressa Consonni è la mia insegnante di lettere.  

5. Il fiume Tevere sfocia nel Tirreno.  

6. Il signor Rossi, direttore del personale, ha molte responsabilità.  

7. Mia cognata Rossella si chiama Tagliaferri.  

8. Michele, come attore, è fantastico.  

9. La nonna Maria compra sempre il pane dal panettiere Colombo. 

 

 

 

 


