ESERCIZI PER IL RECUPERO
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Completa i periodi con subordinate condizionali adatte.
1. Sarebbe più piacevole andare a scuola
2. Sarei andato prima dal dentista
3. Oggi vieni a studiare da me

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

5. Posso offrirti un tè con i biscotti
6. Non avremmo perso il treno

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

4. Mi ribellerò a quell’ingiustizia

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

7. Non ti saresti infangato le scarpe

…………………………………………………………………………………………………………………

8. La tua bicicletta prima o poi si romperà
9. Non avrei potuto conoscere Alex
10. Sareste di una diversa opinione
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………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Unisci ciascuna proposizione della colonna di sinistra a una proposizione della colonna di destra, in modo da formare periodi contenenti subordinate causali. L’esercizio è avviato.
1. Essendo molto agitato
2. Il professore ha smesso di spiegare
3. Sono stati eliminati i semafori
4. Visto che niente ti fa paura
5. Da domani potrò finalmente uscire
6. Siccome non è suonata la sveglia
7. Da settimane viene proiettato quel film
8. Non avendo a disposizione un computer
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(P. 528)

a. questa mattina siamo rimasti
addormentati.
b. dovrò scrivere tutto a mano.
c. siccome nessuno lo stava
ascoltando.
d. non riesco a stare seduto.
e. guarda questa bolletta del
telefono!
f. perché sono guarito
dall’influenza.
g. perché hanno costruito una
rotonda.
h. poiché continua a richiamare
molto pubblico.

Individua e sottolinea con colori diversi le subordinate consecutive e concessive.
1. Il difensore durante la partita è stato talmente intuitivo da prevedere la mossa dell’avversario, benché questo si fosse mosso molto velocemente. 2. Devo rinunciare a partecipare alla gara, anche se verrei volentieri ad assistervi, in modo da poter almeno fare il tifo per la mia squadra. 3. Improvvisamente il cielo si
rannuvolò a tal punto che sembrava già calata la sera, nonostante fosse solo metà pomeriggio. 4. Il problema
era troppo difficile perché potessi risolverlo da solo, pur non avendo finora avuto difficoltà con la matematica. 5. Anche se non puoi venire a trovarmi, mi accontenterei che mi telefonassi qualche volta, in modo che
abbia tue notizie. 6. Ammesso che ci sia libertà di parola, non si può dimenticare che occorre un po’ di buon
senso, cosicché tutti possano esprimersi. 7. Pioveva da una settimana senza che accennasse a smettere,
quantunque le previsioni avessero annunciato che sarebbe tornato il sereno, perciò le strade erano talmente piene di pozzanghere che non si poteva camminare a piedi. 8. Vedendo un gatto tenere tra le zampe un
merlo che si dibatteva, sono stata così colpita che ho cercato di liberare l’animaletto, il quale, benché ferito,
si è allontanato saltellando.
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RECUPERO P. 528

Collega ciascuna proposizione della colonna di sinistra a una proposizione della colonna di destra, in
modo da formare periodi di senso compiuto; sottolinea poi con colori diversi le proposizioni principali e le subordinate esclusive. L’esercizio è avviato.
a. senza romperne almeno uno.
b. senza che il pubblico se ne sia
accorto.
c. sei arrivato al momento giusto.
d. senza che squilli il telefono.
e. conosco bene il mio dovere.
f. senza avvertirmi in anticipo.
g. come puoi essere informato?
h. si sono presentati alla festa.
i. senza controllare i calcoli.
l. che dormire sulla poltrona.

1. Senza che nessuno te l’avesse chiesto
2. Il dentista mi ha fatto l’anestesia
3. Il mio gatto non fa altro tutto il giorno
4. Senza mai leggere neanche il giornale
5. Non riesco mai a lavare i piatti
6. Ho consegnato il compito di matematica
7. Senza che continui a ripetermelo,
8. L’attore ha commesso un errore
9. Non passa una giornata intera
10. Senza essere stati invitati, Elio e Giuseppe
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Completa i periodi con le subordinate richieste tra parentesi.
1. Questa giacca a vento è molto calda (aggiuntiva) ………………………………………………………………………………………
2. Il nuovo insegnante di scienze è bravissimo (limitativa) ……………………………………………………………………………
3. Oggi la mamma mi ha salutato con un sorriso (avversativa) ………………………………………………………………………
4. Gli Ateniesi furono così amanti della democrazia (consecutiva)

………………………………………………………………

5. Cristoforo Colombo sbarcò nel nuovo continente (esclusiva) ………………………………………………………………………
6. Quei fratelli gemelli sono simili in tutto (eccettuativa)

………………………………………………………………………………

7. (limitativa) ..................................................................................................... la Cina ha lanciato una sonda nello spazio.
8. (avversativa) ............................................................................................... potresti giocare un po’ con la tua sorellina?
9. Il tempo oggi è migliore (comparativa) ………………………………………………………………………………………………………
10. Mi sento osservato (modale)
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………………………………………………………………………………………………………………………

Fai l’analisi del periodo delle seguenti frasi; per facilitarti, ti forniamo la corretta divisione in proposizioni.
1. La famiglia della vittima ringraziò attraverso il giornale tutti coloro / che le avevano mostrato solidarietà, / dal momento che non poteva farlo singolarmente. 2. Visto che la stagione sta migliorando, / propongo / di iniziare subito i lavori per il rifacimento del tetto. 3. Avendo saltato la cena ieri sera, / adesso
ho molta fame / e vorrei recuperare / facendo un’abbondante colazione. 4. La mamma mi rimprovera /
perché sono sempre in ritardo, / eppure mi sembra / di non perdere tempo. 5. Sono contento / di non essere venuto con voi alla conferenza, / che immaginavo poco interessante per me. 6. Per un tamponamento
/ avvenuto sull’autostrada / si è formata una lunga coda, / non essendo arrivati subito i carabinieri / a
sgombrare la carreggiata. 7. A un artigiano non basta / essere abile nel suo mestiere, / occorre anche la
puntualità, / perché i clienti devono essere trattati seriamente. 8. In questi giorni cercherò di stare in casa
/ perché ho molta tosse / e non vorrei peggiorare il mio stato di salute.

2 Sintassi del periodo
© SEI 2009 - A. Degani A.M. Mandelli P.G. Viberti, Grammatica Lessico Scrittura

