
Di seguito trovate uno schema riassuntivo e un test di comprensione sulle lezioni riguardanti le proposizioni 

subordinate, disponibile su YouTube al canale della scuola (SFP Viterbo) con titoli “Proposizioni subordinate” 

(https://youtu.be/4oDUS1oGm3w ) e “Proposizioni subordinate (parte2)” (https://youtu.be/u4l3GJb_Yss ). 

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. 

 

 

1) Nella frase “dal momento che pioveva, non sono uscito di casa”, “dal momento che pioveva” è una… 

a) Temporale 

b) Avversativa 

c) Causale 

2) Nella frase “mi sono trovato così male da decidere di non tornarci più”, “così male da decidere di non 

tornarci più” è una… 

a) Consecutiva 

b) Comparativa 

c) Concessiva 

3) Nella frase “nonostante piovesse, sono uscito ugualmente”, “nonostante piovesse” è una… 

a) Limitativa 

b) Avversativa 

c) Concessiva 

4) Nella frase “sono uscito per andare ad acquistare il pane”, “per andare ad acquistare il pane” è una… 

a) Temporale 

b) Finale 

c) Ipotetica 

5) Nella frase “andrò a fare spesa quando smetterà di piovere”, “quando smetterà di piovere” è una… 

a) Temporale 

b) Causale 

c) Finale 
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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. 

 

 

 

 

 

 


