ESERCIZI PER IL POTENZIAMENTO
1

(P. 528)

Individua e sottolinea i periodi ipotetici; indicane poi il tipo e precisa il grado di subordinazione
di protasi e apodosi.
1. Il professore ha spiegato che, se Napoleone fosse stato meno ambizioso e non avesse intrapreso tante guerre, il suo impero non sarebbe crollato. 2. Quando sono arrivato a Parigi ero così felice che ho
deciso di fermarmi il più possibile, a patto di trovare posto in albergo. 3. Se, tornando da scuola, ti fermerai ancora a giocare fino a che fa buio, sono certo che la mamma ti punirà severamente. 4. Dato
che non ha mai subito incidenti, è probabile che venderei la mia auto a un prezzo conveniente, se la
facessi riverniciare. 5. Mio padre, quando guardiamo la televisione, dice che, eliminata o almeno ridotta la pubblicità, i programmi sarebbero più piacevoli da seguire. 6. Osservando la somiglianza di forma tra l’America meridionale e l’Africa, credo che sia spontaneo chiedersi se anticamente non fossero
un unico continente.

2

Scrivi cinque periodi che contengano subordinate finali e cinque che contengano subordinate
causali.

3

Riscrivi i periodi 1, 3, 5, 7, 8 in modo che contengano subordinate causali esplicite e i periodi 2,
4, 6, 9 in modo che contengano causali implicite.
1. Spero che tu rifletta sul tuo comportamento, infatti sei stato ingiusto nei confronti di tuo fratello. 2. Avevo consegnato ai carabinieri un portafogli trovato sul marciapiedi e il proprietario mi ha poi ringraziato con
un regalo. 3. Il problema di geometria non era particolarmente difficile e l’ho risolto senza difficoltà.
4. Non riuscivo a capire in quale direzione proseguire e mi sono deciso a chiedere informazioni. 5. Ho
aspettato che tu tornassi per avere da te un consiglio, infatti confido nel tuo buonsenso. 6. Non sapevo che Gabriele si trovasse in una situazione così difficile e non l’ho aiutato. 7. Il televisore comprato
da poco a rate non funziona bene e dovrà essere riconsegnato al negoziante. 8. Il mio cane patisce a
viaggiare in automobile e non possiamo portarlo con noi in vacanza. 9. Sono andato allo stadio e ho
urlato per incitare la mia squadra, perciò adesso sono senza voce.

4

Fai l’analisi del periodo del seguente brano.

i marziani ci sono, si nascondono nelle Sette Grotte. Poiché questa notizia è apparsa recentemente sui giornali, non si tratta di fantascienza, ma è il risultato di
una scoperta scientifica. Le caverne che sono state osservate potrebbero essere il luogo migliore per costruirvi basi di esplorazione umana, al fine di ricercare la vita su Marte. Se, come si ipotizza, il clima all’interno delle caverne è stabile, il ghiaccio potrebbe
facilmente trasformarsi in acqua. Poiché l’acqua è l’elemento primario perché sia possibile la vita, queste caverne potrebbero essere il luogo ideale per ospitare semplici forme di vita. Essendo questa ipotesi molto attraente, gli scienziati stanno progettando una
sonda allo scopo di calarla in profondità nei laghi dell’Antartide. Se le loro osservazioni
daranno risultati significativi, gli esperimenti potrebbero proseguire con le sette caverne marziane.

Se

(adattamento da «TuttoScienze», suppl. a «La Stampa», 24 ottobre 2007)

© SEI - Società Editrice Internazionale

2 Sintassi del periodo

POTENZIAMENTO
5

P.528

Unisci ciascuna proposizione della colonna di sinistra a una proposizione della colonna di destra
inserendo gli elementi connettivi elencati; indica poi il tipo di subordinata così ottenuto. L’esercizio è avviato.
da quando – anche se – di – per – benché – che – se – perché – per
1. Non abbiamo rinunciato

a. …………… essere trattato bene.

2. Abbiamo fatto il possibile

b. …………… ho superato il test.

3. Sarebbe stato più divertente

c.

4. Non sono più andato a Roma

d. …………… aiutare Alba in questo momento.

5. Il cane chiede al padrone solo

e. …………… il semaforo fosse rosso.

6. Non arriverai in tempo

f.

7. L’auto non si è fermata

g. …………… ci siamo trasferiti.

8. Ugo frequenta la scuola serale

h. …………… l’appuntamento è stato anticipato.

9. Avete saputo prima di me

i.

anche se l’impresa pare irrealizzabile.
…………… non

……………

fossi uscito da solo.

ottenere il diploma.

c. concessiva ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………................................................................................................................................................................................................................…

6

Fai l’analisi del periodo delle seguenti frasi; per facilitarti, ti forniamo la corretta divisione in
proposizioni.
1. I nonni, / a forza di risparmiare / per acquistare una casetta in montagna, / sono riusciti a realizzare il loro sogno. 2. Il ferro da stiro dura più a lungo / mettendovi solo acqua distillata, / perché quella potabile contiene calcare. 3. Gli abitanti dei Paesi Bassi hanno ricavato campi / da coltivare /
prosciugando l’acqua del mare. 4. Correndo nel prato, / sono inciampato in una radice / nascosta dall’erba, / ma per fortuna, / rialzandomi, / ero solo sporco di terra. 5. Talvolta si può guarire da certe
malattie / seguendo una dieta appropriata / e con l’assumere diligentemente i farmaci / prescritti dal
medico. 6. La democrazia non è un dato di fatto, / ma deve essere conquistata / e difesa / con il partecipare alla vita politica del paese / in cui si vive. 7. Sono finalmente riuscita a risolvere l’equazione
/ a forza di provare / e riprovare / e ora sono soddisfatta / di non essermi persa d’animo. 8. La pentola a pressione deve essere chiusa / utilizzando esclusivamente il suo coperchio / e seguendo scrupolosamente le istruzioni.

7

Fai l’analisi del periodo delle seguenti frasi.
1. Non passa giorno che al telegiornale non vengano diffuse notizie di violenze di cui sono vittime le
persone più deboli e non c’è altro rimedio che educare i cittadini al rispetto delle leggi. 2. Daniele
ha accettato ciò che gli ho proposto senza fare obiezioni, tranne che vorrebbe avere un ruolo più importante, in modo da dimostrare le sue doti, oltre a collaborare al progetto. 3. Il giornalista ha riferito episodi di una tale gravità che siamo rimasti tutti in silenzio, quasi senza fiatare, e, quando ha
finito di parlare, non facevamo altro che assediarlo di domande. 4. Il medico dirà che domani posso
tornare a scuola, salvo che non cambi parere dopo avermi visitato, visto che ho la tosse, oltre a essere ancora un po’ raffreddato. 5. I conflitti nel mondo sono così numerosi che in molti paesi imperversa la guerra, senza che nessuno intervenga a fermarla realmente, salvo che invitando tutti
genericamente alla pace. 6. Non ce la farò mai ad avere la media del nove, a meno che qualche santo non mi dia una mano! 7. Sabrina è sempre pronta a notare i difetti degli altri, invece di badare ai
propri.
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