
 

Esercitazione pre-verifica 
Subordinate consecutive, concessive, modali, strumentali, condizionali (periodo ipotetico), comparative, avversative, 
limitative, esclusive, aggiuntive, eccettuative. 

 

Scrivi una frase che contenga una subordinata consecutiva esplicita. 

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

Riscrivi la frase precedente, rendendo implicita la subordinata. 

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

 

Completa la tabella, analizzando la subordinata evidenziata. L’esercizio è avviato. (E= esplicita  /  I = 

implicita). 

  E I 

L’ho incontrato mentre andavo al lavoro Temporale x  

Si sedette in disparte, senza proferire parola.    

Il postino distribuiva la posta fischiettando    

Non mi sembri adatto a lavorare in un call center    

Preferisco uscire piuttosto che starmene a casa    

Pur avendo mangiato da poco, ho ancora fame    

Eravamo così abituati a lavorare insieme che ci capivamo al volo    

Avrei fatto un lavoro migliore, avendo più tempo a disposizione    

A furia di ripeterlo, l’ho imparato a memoria.    

Anche se è giunto da poco in Italia, capisce bene la nostra lingua    

Secondo quello che pensa la popolazione della valle, la galleria è inutile    

Se sei disposto ad ascoltarmi, ti darò un consiglio    

Arrivò alle 16,00, mentre lo aspettavo per le 18,00    

Ristrutturata, questa casa sarebbe bellissima    

Stasera tornerò tardi, a meno che tu non abbia bisogno di me    

Ride, quando invece dovrebbe piangere    

Per quanto sia scontata, questa sciarpa costa ancora troppo.    

 

 

Completa la frase con le subordinate richieste 

Completerò questo disegno (strumentale) .................................................................................................. 

                                                    (avversativa) ................................................................................................... 

                                                    (condizionale) ................................................................................................. 

                                                    (concessiva) .................................................................................................... 

                                                    (modale) ......................................................................................................... 

                                                  (aggiuntiva) ....................................................................................................... 

                                                    (esclusiva) ........................................................................................................ 

 



 

Esercitazione pre-verifica 
Subordinate consecutive, concessive, modali, strumentali, condizionali (periodo ipotetico), comparative, avversative, 
limitative, esclusive, aggiuntive, eccettuative. 

 

Evidenzia con colori diversi la protasi e l’apodosi dei seguenti periodo ipotetici, poi indica con una 
crocetta se sono della realtà (R), della possibilità (P) o dell’irrealtà (I). 

 R P I 

Se avessimo un cane sarebbe bellissimo    

Più tardi potrai uscire, a patto che tu finisca i compiti    

Continuando a dormire sul divano ti rovinerai la schiena    

Se non fosse stato sgridato, avrebbe continuato a infastidire tutti    

Faresti una migliore figura se non parlassi a sproposito    

In motorino dovrei sempre andare pianissimo, ad ascoltare mio padre    

Partendo subito, eviterai l’ora di punta.    

 

Evidenzia le frasi che NON SONO un periodo ipotetico. 

Se accettassi quelle condizioni saresti uno stupido // Chiedimi se sono felice // Ti aiuterò, se avrai un po’ di 

pazienza  //  Non so se darti retta o no // Ieri eri al cinema, se non sbaglio. 

Scrivi delle brevi frasi strutturate come richiesto 

1. Sub condizionale di I grado + principale + coordinata alla principale 

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

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

2. Principale + subordinata avversativa di I grado + coordinata alla subordinata 

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

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

3. Principale + subordinata comparativa di I grado + subordinata modale di II grado 

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

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

4. Subordinata concessiva di primo grado + principale + subordinata modale di I grado 

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

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

Sul quaderno, schematizza in modo completo le seguenti frasi. 

1. Per quanto avesse fretta, si fermò ugualmente a parlare con me. 

2. Agendo così, non otterrai nulla e andrai incontro a moltissimi problemi. 

3. Quando arriverà il postino, chiedigli se c’è una lettera per me. 

4. Secondo quello che pensano gli esperti, la temperatura della terra è in costante aumento perché 

alcuni gas creano il cosiddetto “effetto serra” che trattiene il calore solare. 

5. A meno che non sia questione di vita o di morte, non svelerei mai i segreti che mi sono stati confidati 

da un amico. 

6. Se desideri migliorare in matematica, è necessario che tu svolga molti esercizi e ripassi la teoria. 


