
LEZIONE 16 
GRAMMATICA: FRASE COMPLESSA 
Per le videolezioni accedere ai link: 
https://www.youtube.com/watch?v=bXLBHUpaARI 
https://www.youtube.com/watch?v=Z54gBgCgpO4 
https://www.youtube.com/watch?v=i4GKphIp0xE 
https://www.youtube.com/watch?v=qMrMxVcC_24 
https://www.youtube.com/watch?v=koZssQdWifI 
oppure attraverso DETTAGLI→VIDEO: YOUTUBE. 
Per la lezione in pdf guardare i materiali precedentemente inviati. 
Di seguito il test di apprendimento. 
 
TEST DI APPRENDIMENTO 16 
Cognome……………….                                  Nome…………………. 
Classe………………….                                   Data…………………… 
 
Rispondi alle domande facendo riferimento sia ai video che ai materiali didattici in 
pdf. Invia le risposte all’indirizzo email eleonora.prugnoli@libero.it 

1) Indica se le frasi seguenti sono semplici (S) o complesse (C): 
• Il mare oggi è straordinariamente calmo. 
□ S        □ C 

• Mario è andato al cinema, mentre il suo amico è rimasto in casa. 
□ S        □ C 

• La mamma ha comperato delle tendine nuove per il salotto. 
□ S        □ C 

• Essendo un giorno di festa, nel piccolo centro marino vi era un gran 
numero di turisti. 
□ S        □ C 
 

2) Sottolinea la preposizione principale e cerchia la coordinata: 
• L’arrampicarsi lungo le pareti di quella montagna è difficile, ma ogni 

estate molti appassionati tentano la scalata. 
• L’azalea era molto bella, i fiori però sono appassiti in pochi giorni. 
• Tornerò molto tardi, perciò mangiate pure senza di me. 
• Non giocate più a palla e riordinate i vostri giocattoli. 

 
3) Sottolinea la preposizione coordinata e scrivi tra parentesi se si tratta di una 

coordinata copulativa, disgiuntiva, avversativa, conclusiva, dichiarativa, 
correlativa o collegata per asindeto: 

• Ho cercato di raggiungerlo, ma non ci sono riuscito. (                       ) 



• Nel treno il ragazzo guardava dal finestrino, vedeva il paesaggio passare 
velocemente, a tratti sonnecchiava. (                                       ) 

• Non so ancora se prenderò l’aereo oppure andrò in macchina con un 
amico. (                               ) 

• Non verrò, sia perché non mi sento bene, sia perché non mi attira lo 
spettacolo. (                                ) 

• Simone non ha studiato la lezione né ha fatto il compito di matematica. 
(                                       ) 

• Siamo pronti per la partenza, quindi possiamo chiamare il taxi. 
(                                       ) 

• Tutti gli vogliono bene: infatti è un ragazzo buono e simpatico. 
(                                      ) 
 

4) Individua le preposizioni principali, le preposizioni coordinate e specifica se 
sono collegate alla preposizione principale o a quella subordinata, e le 
preposizioni subordinate di diversi gradi, specifica anche qui se sono collegate 
alla principale o alla coordinata (vedi il paragrafo 3 dell’unità 12 caricato sulla 
piattaforma in prugnoli_2es_italiano 8): 

• Non credo che tu mi abbia detto la verità e che sia stato onesto con me. 
• Arrivò tardi e perse il treno, sebbene si fosse alzato molto presto. 
• Quando l’ho incontrato gli ho chiesto se si trovava bene in quella 

palestra. 
• Quel cartello segnala che la strada è senza uscita perché vi sono lavori in 

corso. 
• Quando il film è terminato, siamo andati in un bar e abbiamo mangiato 

un panino. 
 

5) Sottolinea le preposizioni subordinate e indica se si tratta di subordinate 
esplicite (E) o implicite (I): 

• Gli dissi che avrei telefonato nel pomeriggio.                     □ E  □ I 
• Ti prego di rientrare presto.                                                 □ E  □ I 
• Dopo aver cenato, siamo andati al cinema.                         □ E  □ I 
• Gli domandai se si trovasse bene nella nuova scuola.         □ E  □ I 

 
6) Trasforma i discorsi diretti in discorsi indiretti: 

• Sandra ha promesso a Luisa: “Domani verrò a trovarti”. 
• Anna chiede alla nonna: “Dove posso mettere questa valigia?”. 
• La mamma ha ordinato ai bambini: “Mettete a posto i vostri giocattoli e 

andate a dormire”. 
• La zia informò gli ospiti: “Ho preparato per voi una torta squisita”. 


