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Separa le proposizioni con una barretta e indica tra parentesi il numero di proposizioni da cui è 

formato ogni periodo. 

 

1. Ieri sera ho incontrato Piero e Marco. (….…) 

2. Nonostante il violento temporale, Luca uscì lo stesso. (….…) 

3. Mario mi ha detto che verrà a trovarmi presto. (….…) 

4. Mi hanno regalato un bel romanzo di fantascienza che però ancora non ho letto. (….…) 

5. Andrò a fare una passeggiata per distarmi e comprare un paio di scarpe da tennis. (….…) 

6. Sei sicuro che vada tutto bene? (….…) 

7. Luca uscì lo stesso nonostante piovesse. (….…) 

8. Penso che Giovanni cercherà di vincere la gara a ogni costo. (….…) 

9. Devo incontrare Luca per chiarire la faccenda. (….…) 

10. Credimi, non è come pensi. (….…) 

 

Nei seguenti periodi sottolinea le proposizioni principali 

 

Anna è andata dal medico e ha incontrato la sua amica Paola nella sala d’attesa. / Se sarai 

promosso, ti farò un bel regalo. / Quando ci sarà la festa vi parteciperò per farti piacere / 

Nonostante la pioggia, Luca uscì senza prendere l’ombrello. / Cercarono una stanza per dormire 

ma gli alberghi erano tutti al completo.  / Quando siamo rientrati in casa abbiamo trovato tutto in 

ordine. / Quando sei a scuola, spegni il cellulare. / Quando arriverete in cima alla montagna non 

potrete sbagliare perché il sentiero è ben indicato dai cartelli del CAI. 

 
Nei seguenti periodi sottolinea le proposizioni coordinate 

 

Non sono affatto annoiata, anzi resterei ad ascoltarti per ore. / La signora Rossi era impaziente: 

stava aspettando un pacco che le avevano spedito dall’Australia. / Devo andare in biblioteca ma 

non trovo più il libro che ho preso in prestito.  

 
Nei seguenti periodi sottolinea in blu le subordinate implicite, in rosso le subordinate esplicite 

 

Dice sempre di non essere capace; invece è bravissima. / Uscendo dalla Rinascente svolta a sinistra 

verso via del corso. / Abbiamo provato ad avvisare Mario, ma non lo abbiamo trovato.                                  

/ Sbagliando si impara. / Arrivati a Roma, faremo visita al Vaticano. / Non so guidare la 

motocicletta. / Sai bene che Elena non sopporta di perdere tempo. / Camilla ha perso il libro di 

geografia, e quindi non ha potuto ricalcare la cartina né preparasi per la verifica. 

 
 

Scrivi una frase che abbia la struttura principale + coordinata alla principale 

……………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Scrivi una frase che contenga una proposizione incidentale e sottolinea quest’ultima 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Scrivi una frase che abbia la struttura principale + subordinata + coordinata alla subordinata 

…………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Scrivi una frase che abbia la struttura principale + subordinata di I grado + subordinata di II 

grado 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Completa lo schema del seguente periodo 

 

Molti sostengono che Parigi sia una città affascinante, infatti attira molti turisti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Forma per ciascuna frase uno schema 

 

1. Mi sembra che tu abbia imparato molto bene l’analisi del periodo. 

2. L’analisi del periodo è complessa ma tutti possono impararla con un po’ di impegno. 

3. L’aeroporto era molto affollato perché c’era stato uno sciopero nei giorni precedenti e molta 

gente era in attesa per partire e raggiungere la propria destinazione. 

4. Avendo partecipato alla gara e non avendo vinto, Antonio perse la fiducia in sé. 

5. È meglio che tu mi dica che cosa è successo. 

6. Se continua questo freddo indosserò il cappotto per andare a teatro. 

7. Ricorda le parole che ti ho detto quando ci siamo salutati. 

8. Fulvio era molto furbo ma si faceva prendere dal panico quando doveva affrontare situazioni 

impreviste cui non era preparato. 

 
 

Molti sostengono 

(………………………………..) 

Che Parigi sia una città affascinante 

(………………………………..) 

 

……………………………………………………… 

( Coordinata alla subordinata ) 

Schematizza le seguenti frasi

Molti sostengono che Parigi sia una città affascinante ma che il suo clima sia pessimo


