
Lezione 25 : puoi trovare la lezione al seguente indirizzo 

https://youtu.be/vROQGGJSgLU  13.44 

https://youtu.be/51SQ7HgDTjo   15.25 

 

TEST 25 : GRAMMATICA 

Segna con una X la risposta corretta 

1 Quando svolgo l’analisi del periodo, la prima cosa da fare è… 

a- Identificare tutti i verbi 

b- Identificare tutti i nomi 

c- Identificare tutti i complementi 

 

2 …la seconda cosa da fare, è… 

a- Dividere i nomi 

b- Dividere le parole 

c- Dividere le frasi 

3 …la terza cosa da fare è… 

a- Capire se la frase è principale o subordinata 

b- Capire se la frase esprime un concetto 

c- Capire se la frase è importante o meno 

4 …la quarta cosa da fare è… 

a- Trovare le parole “giuste” per dare significato alla frase 

b- Trovare le frasi che non servono a niente e cancellarle 

c- Trovare le frasi coordinate che sono unite insieme con la “E” 

5 …la quinta cosa da fare è… 

a- Capire che tipo di frase secondaria sia 

b- Capire che tipo di parole sono contenute nella frase  

c- Capire perché facciamo l’analisi del periodo 

6 …la sesta cosa da fare, infine, è… 

a- Capire se la frase secondaria è di primo grado o di secondo grado  

b- Capire se la frase principale di primo grado, può legarsi ad una di secondo grado 

c- Capire se la frase principale è di primo grado o di secondo grado 

 

 

 

https://youtu.be/vROQGGJSgLU
https://youtu.be/51SQ7HgDTjo


 

7 …l’uso della punteggiatura... 

a- Non è importante, posso metterla a caso 

b- Devo mettere un segno di punteggiatura ad ogni parola che scrivo 

c- Devo usarla correttamente, dividendo le frasi principali dalle subordinate 

 

8 …Le preposizioni più importanti sono… 

a- …Oggettiva, relativa, causale, finale, temporale, avversativa, modale, ecc. ecc. 

b- …nasale, vocale, ecc. ecc. 

c- …quelle sincere, dettate dal mio stato d’animo… 

 

9 …La preposizione temporale… 

a- È uguale al complemento di tempo 

b- Non ha nessun collegamento con il tempo   

c- È diversa dal complemento di tempo 

10 …la preposizione concessiva… 

a- Sono quelle indicate con “benché” o “nonostante” 

b- Sono quelle indicate con “quando” 

c- Sono quelle indicate con “Perché”  

 

 

 

 

Una volta concluso il test, inviamelo tramite mail all’indirizzo 

enrico.piergentili@hotmail.com 


