
LEZIONE 13 
GRAMMATICA: FRASE SEMPLICE (RIPASSO) 
Per le videolezioni accedere ai link:  
https://youtu.be/QHPpyQY5Xpg 
https://www.youtube.com/watch?v=bo0KubV6LiY 
https://www.youtube.com/watch?v=PJQqggC3TyY 
https://www.youtube.com/watch?v=E7MtoI9tFh0 
oppure attraverso DETTAGLI→VIDEO: YOUTUBE. 
Per la lezione in pdf guardare i materiali precedentemente inviati. 
Di seguito il test di apprendimento. 
 
TEST DI APPRENDIMENTO 13 
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) Collega ciascun tipo di frase indipendente all’esempio opportuno: 
 
TIPI DI FRASI INDIPENDENTI                           ESEMPI 
 
Enunciative                                                Oh, se potessimo rivederci! 

          Interrogative                                              Non fare rumore. 
          Esclamative                                               Coraggio, abbi più fiducia nelle tue                           
         Volitive imperative                                     capacità. 
         Volitive proibitive                                      Oggi è una bella giornata. 
         Volitive esortative                                     Finisci pure con calma. 
         Volitive desiderative                                 Chiudete subito la finestra! 
         Volitive concessive                                   Che splendido paesaggio! 

                                                                 Andrai alla festa di Sergio? 
 

2) Riduci le seguenti frasi a frasi minime cancellando gli elementi in eccesso: 
• Piero giocava a carte con gli amici. 
• Franco scrive degli articoli per il giornale della sua città. 
• Verso sera in questo paese la gente passeggia per la strada principale. 
• Il gatto della nonna miagola di continuo. 

 
3) Sottolinea il soggetto nelle seguenti frasi: 

• Michele è appassionato di calcio. 
• Il vetro è stato rotto da un sasso. 
• Il rosso fa infuriare i tori. 



• Dei ragazzi stanno avvicinandosi al cancello. 
 

4) Sottolinea il predicato verbale nelle seguenti frasi: 
• Le mie amiche vengono dalla Francia. 
• Paola guarda un bel film. 
• Luca e Alberto sciano velocemente con i loro nuovi sci. 
• Giovanna studia tutto il pomeriggio per la verifica di domani. 

 
5) Sottolinea i predicati nominali e cerchia la copula: 

• Mio zio è un rappresentante di articoli farmaceutici. 
• Il film trasmesso ieri sera alla televisione era avvincente. 
• Adriano fu un imperatore romano di grandi virtù. 
• L’azzurro è il colore del cielo. 

 
6) Sottolinea gli attributi nelle seguenti frasi: 

• Mi piace l’abito azzurro di Lea. 
• Sandro è un ragazzo triste. 
• Mauro è il mio amico preferito. 
• Mi hanno regalato delle rose bianche. 

 
7) Sottolinea le apposizioni: 

• Il fiume Arno attraversa Firenze. 
• Parigi, capitale della Francia, è un importante centro culturale. 
• L’avvocato Rossi non è ancora in ufficio. 
• Mia cugina Marianna arriverà domani. 

 
 
 


