
Di seguito trovate uno schema riassuntivo e un test di comprensione sulle lezioni riguardanti i periodi ipotetici 

e l’analisi del periodo, disponibile su YouTube al canale della scuola (SFP Viterbo) con titoli “Consigli per 

svolgere l’analisi del periodo” (https://youtu.be/xxFsWt6RT2k ) e “Consigli per svolgere l’analisi del periodo 

(parte2)” (https://youtu.be/7rz1EoyPiYw ). 

Le risposte a queste domande, se volete sapere come sono andate, possono essermi inviate al mio indirizzo 

mail frbiscardi@icloud.com. Obbligatorio sarà invece svolgere i test che vi inserirò dopo un certo numero di, 

i quali varranno come verifiche e saranno pertanto valutate. 
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1) I periodi ipotetici in italiano sono di… 

a) 2 tipi 

b) 3 tipi 

c) 4 tipi 

2) A seconda della condizione espressa dal periodo ipotetico cambiano anche… 

a) I soggetti 

b) I modi verbali 

c) Le preposizioni 

3) Per svolgere una corretta analisi del periodo è bene individuare fra le prime cose… 

a) I verbi 

b) I soggetti 

c) Le preposizioni 

4) Nello svolgere una corretta analisi del periodo riguardo alle subordinate bisogna … 

a) Evitare di scrivere il grado di subordinazione per non creare confusione 

b) Scrivere solo il grado di coordinazione 

c) Scrivere il grado di subordinazione  

5) Proposizioni implicita significa che… 

a) I verbi di queste proposizioni sono indefiniti 

b) I soggetti di queste proposizioni sono sottintesi 

c) Non necessitano della reggente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) La proposizione dichiarativa… 

a) Dipende dal verbo della reggente; 

b) Non dipende dal verbo della reggente; 

c) Non necessariamente dipende dal verbo della reggente; 

2) Nella frase “di una cosa mi rammarico: di non averci pensato prima”, “di non averci pensato prima” 

è una… 

a) Soggettiva; 

b) Dichiarativa;  

c) Oggettiva; 

3) Nella frase “è opportuno non gettare rifiuti in strada”, “non gettare rifiuti in strada” è una… 

a) Soggettiva; 



b) Dichiarativa; 

c) Oggettiva; 

4) La subordinata dichiarativa può essere… 

a) Esplicita o implicita; 

b) Solo esplicita; 

c) Solo implicita; 

5) Nella frase “gli chiese: <<hai visto il film?>>, “hai visto il film?” è esempio di discorso… 

a) indiretto; 

b) diretto; 

c) indiretto libero; 

6) Nella frase “gli chiese se avesse visto il film” abbiamo un esempio di discorso… 

a) Indiretto; 

b) Diretto; 

c) Indiretto libero. 

 

 

 

 

 

 


