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1. Distingui i vari tipi di proposizione principale ( per le interrogative specifica il tipo: semplice 

– doppia - disgiunt. – reale - retorica) allo stesso modo per le volitive specifica il tipo: imperative-

concessive-proibitive-esortative): 

 

 
 Dubitat Desider. Potenz. Interrogativa  Enunc. Volitive  

Vieni subito qui.       

Stai tranquilla       
Venga pure da solo       
Vuoi un tè o un caffè?       
Voglia il cielo che non 

piova 
      

Potreste tacere quando è 

necessario 
      

Non ti ho forse sempre 

aiutato in tutto? 
      

Sono tornati presto dalla 

gita scolastica 
      

Che ore sono?       
C’è qualcosa di più 

prezioso della libertà? 
      

Potremmo impegnarci di 

più 
      

Magari uscisse il sole       
A chi dovrei chiedere 

notizie? 
      

Non interrompermi sempre       
Completate pure con calma 

il compito 
      

Dovremmo aiutarlo, anche 

se non lo merita? 
      

 

 

 

 

2. Nei seguenti periodi sottolinea le proposizioni incidentali: 

 

• Com’è ormai evidente, quest’anno la gita non si farà 

• È risaputo che sei il migliore 

• Sei arrivato in tempo, proprio come speravo 

• Il Novecento, nessuno lo mette in dubbio, è stato un secolo ricco di invenzioni 

• Sei stata premiata, è ovvio, per la tua generosità 

• Marco dichiarò che sarebbe partito l’indomani 

• “Allora” – aggiunse Marco – “io me ne vado” 
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       Fa’ l’analisi logica delle seguenti frasi 
 
3. L’amica di Silvia si è trasferita con suo figlio in una casa sul lago di Como 

 

L’amica  

di Silvia  
si è trasferita  
con suo figlio  
in una casa  
sul lago  
di Como  

 

 

4. I docenti ritengono la II A una buona classe nonostante la vivacità di alcuni che spesso disturbano la 

lezione 

 

I docenti  

ritengono  

la II A   

una buona classe  

nonostante la vivacità  

di alcuni  
che   
spesso  

disturbano   

la lezione  

 

 
5. Secondo i miei genitori un ragazzo generoso deve prodigarsi per i bisognosi 

 

Secondo i miei genitori  

un ragazzo generoso  

deve prodigarsi  

per i bisognosi  

 

 

6. Ragazzi, prima della stesura del testo vi consiglio l’elaborazione di una mappa concettuale che ne 

definisca i punti essenziali 

 

Ragazzi,  

prima della stesura  

del testo  

  

vi   

consiglio  

l’elaborazione  
di una mappa concettuale  
che  
ne  
definisca  
i punti essenziali  
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7. Di calcio non parlatemi per i prossimi dieci anni, vi prego! 

 

Di calcio  

  

non parlate mi  

mi  

per i prossimi dieci anni  

  
vi   
prego!  

 

 
8. Mio padre, che è nato da genitori molto giovani, è il più piccolo tra i suoi fratelli 

 

Mio padre  

che   

è nato  

da genitori molto giovani  

è  

il più piccolo  
tra i suoi fratelli  

 

 

 

9. Per caso ho lasciato a casa tua dei libri, che mi servivano per la ricerca di storia 

 

Per caso  

  

ho lasciato  

a casa tua  

dei libri  

che  
mi  
servivano  
per la ricerca  
di storia  

 

 
10. Per l’annuncio del nostro matrimonio abbiamo ordinato delle partecipazioni in carta pergamena che 

invieremo a tutti i parenti 

 

Per l’annuncio  

del nostro matrimonio  

  

abbiamo ordinato  

delle partecipazioni  

in carta pergamena  
che   
invieremo  
a tutti i parenti  
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11. Secondo i suoi professori i numerosi impegni sportivi di Stefano vanno a discapito del suo rendimento 

scolastico 

 

Secondo i suoi professori  
i numerosi impegni sportivi  

di Stefano  

vanno  

  

  
  

 

 
12. Nel 79 d.C. le città di Pompei ed Ercolano furono distrutte dall’eruzione del Vesuvio e in quella 

circostanza trovò la morte anche lo scienziato Plinio il Vecchio, che venne soffocato dai vapori tossici 

 

Nel 79 d.C.  

le città  

di Pompei ed Ercolano  

furono distrutte  

dall’eruzione  

del Vesuvio  
e in quella circostanza  
trovò   
la morte  
anche lo scienziato Plinio il Vecchio  

che  
venne soffocato  
dai vapori tossici  

 

 
13. Dei miei compagni di liceo sono rimasto amico solo con Silvio e Mario 

 

Dei miei compagni  

di liceo  

  

sono rimasto  

amico  

solo con Silvio e Mario  
 

 

14. Per ulteriori informazioni sui centri estivi potete rivolgervi alla Segreteria negli orari d’ufficio 

 
Per ulteriori informazioni  

sui centri estivi  

  

potete rivolgervi  

alla Segreteria  

negli orari  
d’ufficio  

 


