
1) Individua i predicati verbali e colora di rosso quelli formati con i verbi fraseologici e di blu quelli formati da 

verbi servili. 

1. Mario è dovuto rientrare a casa di corsa. 

2. Il vecchio campione ha ricominciato ad allenarsi. 

3. La fisarmonica ha smesso di suonare. 

4. Le regole devono essere rispettate. 

5. Per un imprevisto il nostro amico non potrà venire. 

6. Proprio ora ho iniziato a divertirmi. 

7. Mio padre sta per venire. 

8. Il nonno è dovuto andare dal medico. 

9. Filippo si lascia trasportare facilmente dall’entusiasmo. 

10. Abbiamo terminato di cucire il vestito. 

2) Sottolinea nel brano solo i predicati nominali. 

Poseidone era un dio imponente e barbuto, con capelli lunghi e arricciati che fanno pensare alle onde del 
mare; il suo aspetto era maestoso quasi quanto quello di Zeus; la sua abitazione era uno splendido palazzo 
adorno d’oro e perle, situato nelle profondità degli abissi marini. Era armato di un enorme tridente con cui 
faceva alzare le onde e le placava a suo piacimento. 

La moglie di Poseidone era Anfitrite, una delle Nereidi, di cui il dio si era invaghito un giorno che l’aveva vista 
danzare nell’isola di Nasso. 

Il dio del mare era capriccioso e talvolta violento, benigno, ma anche vendicativo. Egli ebbe per figli esseri 
assai strani: Critone, che era metà uomo e metà pesce, Glauco, che si trasformò da pescatore in pesce per 
aver mangiato un’erba miracolosa, e Polifemo, che era un gigante con un occhio solo, abitava sulle coste 
della Sicilia e venne accecato da Ulisse. 

3) Individua i predicati nominali e colora di rosso la copula e di blu il nome del predicato. 

1. Massimo è il nome di mio marito. 

2. Il bello, il brutto e il cattivo è il titolo di un film western. 

3. Le previsioni del tempo per il fine settimana sono abbastanza buone. 

4. Il petrolio è un’importantissima materia prima, molto diffusa nel Medio Oriente. 

5. La quercia e il castagno sono legni resistenti e danno ottimi risultati nella costruzione di mobili. 

6. Le foreste si sono molto ridotte a causa dell’azione dell’uomo, che spesso è distruttiva. 

7. Se fosse stato costante nei suoi propositi, ora sarebbe soddisfatto. 

8. In certi giorni il nonno era un leone, nonostante fosse piuttosto anziano. 

4) In ogni frase individua la frase minima e rappresentala sul quaderno (inizia dal verbo!). 

• Nessuno conosceva la sorella di Nicola. 

• Il castello di sabbia fu distrutto da un’onda. 

• In cortile il piccolo cane abbaiava a tutti i passanti. 

• I passeggeri del treno delle sette erano infreddoliti e assonnati. 

• Il museo accoglieva molti visitatori. 

• Salutò tutti. 

• Enrico ha realizzato finalmente il suo sogno. 

 


