
In base alla video lezione: 

PROPOSIZIONE PRINCIPALE: si dice proposizione principale la proposizione che contiene un 

verbo e un soggetto che si individua in modo chiaro, in quanto il verbo è al modo indicativo, o al 

modo congiuntivo, o al modo imperativo, cioè il soggetto è in forma esplicita; inoltre questa 

proposizione non dipende da un'altra, ma ha senso compiuto 

PROPOSIZIONE COORDINATA: una proposizione coordinata è, all'interno del periodo, una 

proposizione collegata alla proposizione principale o ad una proposizione subordinata tramite una 

congiunzione coordinante. Può avere un significato proprio o contenere un'informazione in più che 

spiega la frase principale. 

PROPOSIZIONE SUBORDINATA: una proposizione subordinata è una proposizione che dipende 

da un'altra proposizione. Non ha un'autonomia sintattica (se considerata da sola), ed è retta da 

preposizioni, locuzioni avverbiali o congiunzioni. 

 

1- ESEGUI L’ANALISI DEL PERIODO DELLE SEGUENTI FRASI: 

 

1- Mi hanno detto / che la crociera lungo i fiordi è qualcosa di spettacolare. 

2- Mangia la minestra / che tua mamma ti ha preparato con tanto amore. 

3- Dopo il primo ho mangiato il secondo,/  dopo il secondo ho mangiato il dolce /e poi 

ho pensato /di smettere /perché mi sentivo pienissimo. 

4- Siccome mi sentivo molto solo / sono uscito a fare un giro / e ho incontrato Paola / 

che portava fuori il cane. 

5- Anche se il tempo è migliorato / ho ancora freddo / quindi non metterò via il 

cappotto. 

 

2- INDIVIDUA LA PRINCIPALE NELLE SEGUENTI FRASI: 

 

1- Quando i Sumeri giunsero in Mesopotamia, la vasta pianura solcata dai fiumi Tigri ed 

Eufrate, trovarono una terra fertile e ricca d'acqua. 

2- Unificando le varie tribù sotto un solo re e combattendo in nome del loro unico dio, 

Iahvè, gli Ebrei riuscirono a vincere e crearono uno stato che ebbe re come Saul, David e 

Salomone. 

3- Silla, per limitare il potere dei militari, scatenò una guerra senza quartiere contro i 

democratici e si fece nominare dittatore a tempo indeterminato. 

 

 

 

CONSEGNA ENTRO IL 28 MARZO 

 


