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1. Nelle seguenti frasi sottolinea il soggetto: 

 

• Una settimana fa si è rotto il televisore 

• Giacomo e Tommaso hanno vinto un torneo di tennis 

• Chi ha usato per ultimo il computer? 

• Molti anni fa la nonna viveva in campagna 

• È stata restaurata la fontana nella piazza del paese 

• Nello scatolone ci sono anche i miei pattini 

• In piscina a quest’ora non va nessuno 

• Voi avete capito bene la spiegazione? 

 

 

2. Nelle seguenti frasi sottolinea il gruppo del soggetto: 

• La camera di Giovanni è sempre in disordine 

• Domani alcuni di noi assisteranno all’esibizione di Elisa 

• Marina, la mia migliore amica, sa ascoltarmi come nessun altro 

• Dov’è la borsa di cuoio della mamma? 

• Un’improvvisa nevicata ha riempito di gioia i bambini 

• È già partito per la Finlandia tuo fratello Piero 

• La comunicazione via internet ha cambiato la vita di tutti 

• Il traffico mattutino di piazza Plebiscito è davvero stressante 

 

 

3. Per ogni coppia di frase indica quella che contiene un soggetto partitivo: 

a) La boccetta del profumo preferito di Laura è quasi vuota 

b) Per terra si è rovesciato del profumo 

a) Sono arrivati degli studenti dal Belgio per uno scambio scolastico 

b) Le biciclette degli studenti a primavera riempiono il cortile della scuola 

a) Non c’è nulla di più dissetante dell’acqua fresca 

b) Dell’acqua fresca è quello che ci vorrebbe in questo momento 

a) Dei nuovi cuscini colorati rendono più vivace il divano 

b) Le fodere dei nuovi cuscini hanno disegni di stampo orientale 

 

 

4. Barrando la casella opportuna, indica se nelle seguenti frasi il soggetto è presente, 

mancante o sottinteso: 

 

 Presente  Mancante  Sottin. 

Lunedì non ho gli allenamenti    

A casa mia non si guarda la televisione durante i pasti    

Ha piovigginato tutta la mattina    

Che bella serata abbiamo passato insieme!    

Mi ha cercato qualcuno?    

Dove avete lasciato gli zaini?    

Da qui non si può passare    

I primi atleti hanno già tagliato il traguardo    
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5. Nella frase “ Non a tutti i miei compagni piace studiare”, il soggetto: 

 

a) è un verbo; b) è sottinteso; c) manca; d) è presente un gruppo del soggetto 

 

 

 

6.  Collega ciascuna delle seguenti frasi alla descrizione corretta: 

 

1.in galleria non si può sorpassare 1 -  A frase con soggetto partitivo 

2. oggi siamo andati al mercatino degli 

artigiani 

2 - B frase con gruppo del soggetto 

3.per errore sono stati cancellarti dei 

file importanti 

3 - C frase con soggetto sottinteso 

4.la foto di classe della III C è stata 

scattata all’inizio dell’anno 

4 - D frase con soggetto mancante 

 

 

 

7. Collega ciascuna delle seguenti frasi alla descrizione corretta: 

    

1.Franca è stata rimproverata dal padre 1 -  A indica azione compiuta dal 

soggetto 

2. i bambini si stanno divertendo molto 2 - B indica un’azione subita 

3.i documenti sono nella mia cartella 3 - C indica una qualità del soggetto 

4.il platino è un metallo prezioso 4 - D indica una situazione in cui il 

soggetto si trova 

 

 

 

8. Nelle seguenti frasi indica se il soggetto compie o subisce l’azione: 

 

 Compie  Subisce  

Giorgio ha dedicato molte ore allo studio   

Dopo il gol Filippo è stato portato in trionfo dai compagni   

Puoi cancellare la lavagna, per favore?   

Gli esploratori si erano incamminati a tarda notte   

Le foto sono state scattate con il cellulare   

Siamo entrati di corsa a scuola    

La grotta fu illuminata dalla torcia degli escursionisti   
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9. Completa le seguenti frasi con le corrette voci verbali dei verbi tra parentesi. Fa’ 

attenzione alla concordanza tra i predicati e i soggetti e all’uso dei tempi verbali: 

- Ieri Marta e i suoi compagni di classe ( 

visitare)…………………………un’azienda agricola 

- Paolo ( portare ) ........................................il materiale per la lezione di 

educazione artistica?. 

- Fra due mesi i miei cugini (tornare)………………………già da Madrid 

- Montale ( pubblicare)………………………..la raccolta Ossi di seppia nel 1927 

 

 

- (piovere)……………a dirotto: mi ( accompagnare)……………………….tu a 

scuola ? 

- Mario e Walter (suonare)…………………la chitarra da più di un’ora 

 

 

 

10. Nelle seguenti frasi indica sottolinea il gruppo del predicato: 

• Il piccolo Fabio ha afferrato l’orsetto di peluche 

• Il dottor Scotti ha trascorso una notte insonne 

• Massimo ha appena scaricato le foto delle vacanze sul tablet 

• Il cucciolo un po’ impaurito ha attraversato il viale 

• Mi puoi passare il sale? 

 

 

 

11. Nelle seguenti frasi indica se le voci del verbo essere hanno la funzione di copula, 

ausiliare o predicato verbale: 

 

 Cop. Aus. P.v. 

Molti Italiani sono emigrati nelle Americhe    

Nella scena finale del film l’intera banda è in prigione    

Enrico e Pietro sono compagni di classe fin dalle elementari    

I capannoni sono stati distrutti dal terremoto    

I vincitori del concorso sono Claudio e Marta    

Dov’è il mio computer?    

Siamo stati in coda per un’ora all’ingresso del museo    

La bicicletta è sparita in pochi attimi    

 

 

12. Completa le seguenti frasi con un nome del predicato adatto al contesto: (2 punti per 

ciascun termine appropriato) 

• Il cane del mio vicino abbaia di continuo: è……………………………… 

• Quante domande fate: siete…………………………….. 

• Questa bicicletta pesa pochissimo: è………………………………….. 

• Luigi non perde mai la calma: è sempre……………………………………… 

• La torta di Marta ha un buon profumo di vaniglia: deve essere……………………... 

• Ornella arrossisce spessa: infatti è molto…………………………….. 

• Siete già qui: siete stati……………………………. 

• Guido non parla mai di sé: è davvero…………………………. 



SCUOLE MISASI – COSENZA 
PANIERE di verifica: SOGGETTO E PREDICATO 

 

- Scuola Media Paritaria “R. Misasi”  - 

                                                                Prof.ssa Ninì Bosco 

 

4 

 

13. Nelle seguenti frasi sottolinea, se presente, il complemento predicativo del soggetto: 

• La pioggerellina è diventata un vero temporale 

• Vestita così, sembri un’altra persona 

• Oggi sono allegra 

• Franco per la sua puntualità è soprannominato “Big ben” 

• Il mio lavoro è stato giudicato ottimo dall’insegnante 

• Dopo la brutta caduta il giocatore è parso a tutti sofferente 

• Mi considerano la migliore della classe 

 

 

14. Sottolinea le frasi nominali: 

• Al via gli Esami di Stato per quasi 500.000 studenti 

• Attenzione: treno in transito sul binario 3 

• Tra 200 metri troverai un semaforo 

• Ottima questa pizza margherita 

• Per favore, ci puoi portare due succhi di frutta? 

• Ci vediamo domani! 

• Fisica: il Nobel allo scienziato scozzese Higgs 

 


