ITALIANO
ORTOGRAFIA

VERBI

- Quale parola è scritta in modo corretto?
coscenza
conoscienza
coefficente
efficiente

- Se non fosse piovuto, saremmo usciti. Saremmo

- Quale parola è scritta in modo corretto?
proficuo
promisquo
ventrilocuo
cospiquo

- La mamma è andata in centro. E’ andata è Indicativo

LESSICO
- Saliente significa
sofisticato
salato
elevato
importante
- Si dice che una cosa è obsoleta quando
Non interessa più a nessuno
Non è più attuale
Non ha nessuna importanza
La conoscono tutti

usciti è
Condizionale presente
Condizionale passato
Congiuntivo trapassato
Indicativo futuro anteriore

Passato prossimo di un verbo transitivo passivo
Passato prossimo di un verbo intransitivo attivo
Presente di un verbo intransitivo attivo
Presente di un verbo transitivo passivo

- Essendo amato, il bambino è felice. Essendo amato è
Participio passato
Participio presente
Gerundio presente
Gerundio passato

- Se studiassi di più, riuscirei meglio. Studiassi è
Condizionale presente
Congiuntivo imperfetto
Congiuntivo presente
Condizionale passato

- Mi disse: “Andrai lontano”. Andrai è
- Esiguo significa
abbondante
scarso
bisognoso
disagiato

Indicativo futuro semplice
indicativo passato remoto
Condizionale presente
Indicativo futuro anteriore

ANALISI DEL PERIODO
ANALISI LOGICA

- Mi piace la pizza margherita. Mi è
soggetto
compl. di vantaggio
compl. di termine
compl. Predicativo del soggetto

- Mi ha telefonato perché lo andassi a trovare. Perché
lo andassi a trovare è una proposizione
finale
causale
consecutiva
interrogativa indiretta

- Vi abbiamo detto queste cose. Il soggetto è
Vi
Noi
Queste cose
Voi

- Riteniamo questo film interessante. Interessante è
Attributo del compl. oggetto
Compl. di modo
Compl. predicativo dell’oggetto
Apposizione del compl. oggetto

- Sciolte le vele, le navi salparono. Sciolte le vele è una
proposizione
causale
temporale
consecutiva
principale

- E’ giusto che i ragazzi frequentino la scuola. Che i
ragazzi frequentino la scuola è una proposizione
o oggettiva
o soggettiva
o relativa
o causale

- Dal terrazzo è stato lanciato un vaso. Dal terrazzo è
Compl. di causa efficiente
Compl. d’agente
Compl. di stato in luogo
Compl. di moto da luogo

- Dal panettiere sono state preparate delle ottime
brioches alla crema. Dal panettiere è
soggetto
oggetto
Compl. d’agente
Compl. di causa efficiente

- Delle notevoli doti sono state dimostrate dai
calciatori in campo. Delle notevoli doti è
soggetto
Compl. oggetto
Compl. di specificazione
Compl. partitivo

- Non so perché l’abbia fatto. Perché l’abbia fatto è
una proposizione
finale
causale
interrogativa indiretta
oggettiva

