
1- In base alla seconda video lezione di grammatica: 

PROPOSIZIONE SUBORDINATA TEMPORALE: essa ha nel periodo una funzione analoga a 

quella che ha nella proposizione il complemento di tempo. Nella forma esplicita la temporale è 

introdotta da varie congiunzioni o locuzioni: quando,mentre,allorchè,allorquando,come,al tempo in 

cui, nel momento in cui,prima che,fino a che,ogni volta che. 

PROPOSIZIONE SUBORDINATA CAUSALE: è una proposizione subordinata che indica la causa 

o il motivo di quanto viene espresso nella proposizione reggente. 

PROPOSIZIONE SUBORDINATA RELATIVA: si dice relativa quando viene introdotta o da un 

pronome relativo ( che, il quale, la quale, i quali, le quali, chi, cui, chiunque, ecc) o da un avverbio 

relativo ( dove, donde, dovunque, comunque, ecc). 

PROPOSIZIONE SUBORDINATA FINALE: è una proposizione subordinata che indica il fine o lo 

scopo cui è diretta l'azione espressa nella proposizione reggente. La proposizione finale può essere 

di due tipi: esplicita o implicita. È possibile riconoscerla ponendo la domanda "allo scopo di" e "al 

fine di" 

PROPOSIZIONE SUBORDINATA COMPARATIVA: è una proposizione subordinata che 

sostituisce il complemento di paragone della proposizione principale. Sei più intelligente di quanto 

abbia/ho pensato. 

 

2-  nei periodi che seguono, che tipo di subordinata è quella scritta in maiuscolo? 

 

1- Conosci la ragazza CHE STA PARLANDO CON CLAUDIO ? 

2- DOPO AVER SUPERATO L'ESAME DI LICENZA MEDIA, si iscrisse al liceo 

scientifico. 

3- Il cane abbaiava PERCHE' AVEVA SENTITO UNO STRANO RUMORE. 

4- TERMINATO IL TELEGIORNALE, iniziò uno spettacolo musicale. 

5- Non è raccomandabile uscire in barca MENTRE IL MARE È IN TEMPESTA. 

 

3- Leggi il seguente brano e segna con una X le risposte esatte: 

Il carnevale  

Aspetto con gioia il Carnevale e non soltanto perché è festa, ma anche perché mi sembra che la città 

assuma un aspetto più giovane e pazzo. Durante questo periodo molti bambini girano per strada 

indossando i loro abiti da maschera e si divertono a gettare manciate di coriandoli addosso ai 

passanti, lasciando sul selciato una traccia allegra e colorata del loro passaggio, mentre da alcuni 

balconi e terrazze le stelle filanti sventolano come tante bandierine. Certi negozi sono addobbati in 

maniera particolare: una grande pasticceria del centro, per esempio, aveva trasformato la sua vetrina 

in una specie di teatrino dei burattini con al centro un Pulcinella fatto tutto di zucchero e liquirizia 

ed un Pinocchio di pasta di mandorla e cioccolata: erano così belli che sembravano veri e credo che 

nessuno avrà avuto il coraggio di mangiarseli! Un grande magazzino, invece, aveva messo fuori 

dalle sue porte degli enormi pupazzi meccanici vestiti da clowns che ridevano e sembravano 

salutare tutti i passanti alzando ed abbassando i loro buffi cappelli.  Il periodo di maggiore 

animazione è naturalmente quello dell’ultima settimana di Carnevale e specialmente del Sabato 

grasso. Allora per strada si vedono girare mascherati non soltanto i bambini, ma anche gli adulti, 



vestiti nei modi più stravaganti. Peccato che durante il Carnevale ci sia l’abitudine di fare dei brutti 

scherzi come quello di buttare addosso alla gente farina, uova marce, ed altre cose puzzolenti. Mi 

hanno raccontato che anticamente le feste del Carnevale erano spesso addirittura funestate da 

ferimenti ed uccisioni. Certo a Carnevale è bello essere un po’ matti, ma senza esagerare. 

Nel periodo di maggiore animazione del Carnevale: 

- non ci sono solo bambini - si mascherano anche gli adulti - si vedono girare anche gli adulti - i 

bambini si mascherano da adulti 

Anticamente durante le feste di Carnevale: 

- non si uccideva - era bello essere matti - c'erano dei feriti - si uccidevano i feriti 

Una grande pasticceria del centro: 

- aveva un Pulcinella e un Pinocchio che nessuno aveva il coraggio di mangiare - era trasformata in 

un teatrino dei burattini - aveva un Pulcinella e un Pinocchio veri - aveva un Pulcinella e un 

Pinocchio che si potevano mangiare 

Durante il Carnevale: 

- si vende la farina alla gente - ci sono cose puzzolenti - si tirano le uova marce alla gente - non si 

fanno brutti scherzi 

Certi negozi: 

- sono particolari - sono addobbati - non sono decorati - sono decorati diversamente. 

Durante il Carnevale: 

- lasciano una traccia di coriandoli sul selciato - da alcuni balconi sventola le bandierine - i bambini 

girano per strada a comprare abiti da maschera - si divertono a chiedere i coriandoli ai passanti. 

Un grande magazzino: 

- aveva dei pupazzi meccanici vestiti da clowns che facevano ridere i passanti - aveva dei pupazzi 

meccanici vestiti da clowns che salutavano tutti i passanti - aveva dei pupazzi meccanici vestiti da 

clowns che alzavano i cappelli ai passanti - aveva dei pupazzi meccanici che sembravano dei 

clowns. 

Il periodo di maggiore animazione del Carnevale: 

- è alla fine - è tutte le settimane - è quello del sabato - è quello della settimana grassa. 

 

 

CONSEGNA ENTRO IL 3 APRILE 

 


