
Esercitazione pre-verifica 
Subordinate completive 

Classifica le subordinate evidenziate in oggettive (O), soggettive (S), dichiarative (D), interrogative 

indirette (I). Indica anche se sono implicite (IM) o esplicite (ES). 

 

Ho la sensazione che finiremo tardi D ES 

È bene dare una mano   

Voglio che tutti diano una mano   

Avevo la certezza che tutti avrebbero dato una mano   

Occorre partecipare alle lezioni con attenzione   

Non capisco perché nessuno di voi dia una mano   

Tutti credevano che non ce l’avresti fatta   

Non sapevo se Luca ce l’avesse fatta   

Era convinzione di tutti che non ce l’avresti fatta   

È arrivata la notizia che ce l’hai fatta   

Giunsi alla conclusione di aver sbagliato tutto   

 

Osserva gli esempi e schematizza in modo completo le seguenti frasi. Se ti imbatti in subordinate 

che ancora non conosci, inseriscile nello schema ma indicane soltanto il grado. 

 

 

1. Non sappiamo quanto possiamo spendere, dunque è meglio non esagerare con gli acquisti. 

2. Sarebbe utile innaffiare le piantine che sono state trapiantate ieri. 

3. Secondo alcuni storici, Colombo aveva la convinzione che sarebbe arrivato nelle Indie; 

secondo altri invece già sapeva che avrebbe trovato un nuovo continente. 

4. È chiaro che occorre che tutti facciano la loro parte per la riuscita del progetto. 

5. Non dovete cadere nella trappola che hanno preparato. 

6. Ho la speranza di guarire in pochi giorni e tornare al lavoro senza problemi. 

7. La commessa vuole sapere che numero di scarpe porti. 

8. Dopo aver pranzato, si dice che una passeggiata faccia proprio bene. 

9. Mi domando se scriverti ancora o dimenticarti per sempre. 

10. Questo solo conta tra noi, che ci rispettiamo e ci aiutiamo a vicenda. 

 

 

 

 

 



Esercitazione pre-verifica 
Subordinate completive 

 

In ogni frase è presente solo la subordinata del tipo indicato fra parentesi. Completa inserendo la 

principale reggente. 

 

1. ............................................................................. (oggettiva) che non voleva altri biscotti. 

2. ..............................................................................(dichiarativa) che tu non ce la faccia. 

3. .............................................................................. (oggettiva) di sbagliare. 

4. .............................................................................. (int. ind.) perché ti comporti così. 

5. ............................................................................... (soggettiva) passeggiare lungo il lago. 

6. ................................................................................ (soggettiva) che sia tutto esaurito. 

7. ................................................................................ (dichiarativa) che tu sia scemo. 

8. ................................................................................ (oggettiva) di non uscire stasera. 

9. ........................................................................  (dichiarativa) che un turista è stato derubato. 

10. .......................................................................... (int, ind.) se indossare o no il cappotto.         

 

Scrivi due frasi che abbiano la seguente struttura: Principale + sub sogg. di I grado + sub. di II 
grado. 
 

1. ...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

2. ...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

Scrivi due frasi che abbiano la seguente struttura: Principale + sub ogg. di I grado + sub. di II 
grado. 
                     

3. ...................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

4. ...................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

 


