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Cognome e nome: 
 
Classe: 
 

GRAMMATICA – SINTASSI FRASE SEMPLICE 
 

1) Indica in quale delle seguenti frasi vi è un complemento indiretto. 
 
a) Ho riso con le lacrime.  
b) Lo salutò cordialmente.  
c) Beve troppo vino.  
d) Fuma troppe sigarette.  

 
2) Indica in quale delle seguenti frasi vi è un predicato nominale. 

 
a) L’albero fiorisce in primavera.  
b) Il muro si è assestato.  
c) Giulia è veramente felice. 
d) Il fiume è straripato.  

 
3) Indica in quale delle seguenti frasi vi è un verbo copulativo. 

 
a) Sono rimasto male.  
b) Sono rimasto in ascensore senza corrente per un’ora.  
 

4) Indica in quale delle seguenti frasi vi è un’apposizione. 
 
a) Il mio giardino è un pezzo di terra piccolo ma lussureggiante.  
b) È un ragazzo grande, grosso e simpatico. 
c) Marco, il fratello grande di Pietro, è sempre stato sincero con noi.  
d) Noi abitiamo alla periferia di una grande metropoli.  

 
5) Indica in quale delle seguenti frasi vi è un attributo della parte nominale. 

 
a) Stefania è una compagna allegra.  
b) Non sono contento di te.   
c) È un cane da guardia.   
d) Non sono un dottore. 

  
6) Indica in quale delle seguenti frasi vi è un complemento predicativo del soggetto. 

 
a) L’ho scelto come amico.   
b) Lo reputo corretto.  
c) È soprannominato pulcinella.  
d) L’ho sempre considerato un fannullone.  
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7) Indica in quale delle seguenti frasi vi è un complemento di vantaggio. 
 
a) Lo porterò a Sandro. 
b) Non si è comportato a favore di sua sorella. 
c) È dannoso per il Paese.  
d) Non gli ho parlato. 

  
8) Indica in quale delle seguenti frasi vi è un complemento di causa efficiente. 

 
a) La villa è stata illuminata da tanti lampioni.  
b) Laura è stata corretta dalla compagna di banco.  

 
9) Indica in quale delle seguenti frasi vi è un complemento di denominazione. 

 
a) Non abita più sul lago di Como.  
b) Abita a Lugano centro.  
c) Vive lungo la strada che dall’autostrada conduce a Parma.  
d) Roma è una grande città.  

 
10)  Indica in quale delle seguenti frasi vi è un complemento di argomento. 

 
a) Ho letto molto.  
b) Non leggo libri ma giornali.  
c) Non faccio chiacchiere a vuoto. 
d) Preferisce parlare di argomenti di studio. 
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GRAMMATICA – SINTASSI FRASE SEMPLICE 
 

1) Indica in quale delle seguenti frasi vi è un complemento di modo. 
 
a) Chiedilo a Teresa. 
b) Non vengo a Piazza di Spagna. 
c) Imparalo a memoria. 
d) Vado in barca a Vela con Adriana e Rocco. 

 
2) Indica in quale delle seguenti frasi vi è un complemento di limitazione. 

 
a) È destinato a grandi imprese. 
b) È un alimento che fa bene alla linea. 
c) È coraggioso solo a parole. 
d) Va spesso a caccia col nonno. 

 
3) Indica in quale delle seguenti frasi vi è un complemento di causa. 

 
a) Era una statua di cera. 
b) Non è uno strumento di alta precisione. 
c) Loro sudano per il caldo eccessivo. 
d) Lo hanno accusato di truffa. 

 
4) Indica in quale delle seguenti frasi vi è un complemento di stato in luogo. 

 
a) Dormo di qua. 
b) Torno da là. 
c) Passo di là. 
d) Vado di qua. 
 

5) Indica in quale delle seguenti frasi vi è un complemento di specificazione. 
 
a) In casa di Matteo ci sono tanti libri. 
b) Il più dolce di tutti è Mario. 
c) Niente di tutto ciò è mio. 
d) È certo più bravo di te. 

 
6) Indica in quale delle seguenti frasi vi è un complemento di agente. 

 
a) Non cadere dalla padella alla brace. 
b) Sono fuggiti dalla porta sul retro. 
c) Era lodato e stimato dal suo insegnante di greco. 
d) Era divisa da un muro. 
 

7) Indica in quale delle seguenti frasi vi è un complemento di mezzo. 
 
a) Lo leggo con ansia, la trama mi fa paura. 
b) Va di città in città con l’auto. 
c) Sembra un angelo con le ali. 
d) Non è bravo in educazione musicale. 
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8) Indica in quale delle seguenti frasi vi è un complemento di qualità. 
 
a) Lavorava sempre con grande diligenza. 
b) Si è sposata con uno straniero. 
c) Era un arrosto con i funghi. 
d) Era un uomo con i baffi lunghi. 
 

9) Indica in quale delle seguenti frasi vi è un complemento di unione. 
 
a) Ho mangiato la polenta con gli uccelli. 
b) Non lo guardare con lo sguardo smielato. 
c) È una bella ragazza con un fisico longilineo. 
d) Va con Marietta in Austria. 
 

10) Indica in quale delle seguenti frasi vi è un complemento partitivo. 
 
a) Torna tra noi al più presto. 
b) Non arrivare tra tre ore però! 
c) Viveva in una capanna tra gli alberi di un bosco. 
d) Vi furono alcuni tra i partecipanti che si annoiavano. 
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GRAMMATICA – VERBI 
 
Completa la seguente tabella coniugando il verbo in modo opportuno. 
 

Infinito Modo Tempo Persona Coniugare 
     
Accusare Indicativo Presente III pers. plurale Essi accusano 
Alzare Indicativo Futuro anteriore III pers. plurale  
Amare Infinito Passato   
Ammettere Gerundio Presente   
Attendere Participio Presente   
Commentare Indicativo Imperfetto III pers. singolare  
Definire Indicativo Passato remoto I pers. singolare  
Difendere Indicativo Futuro semplice III pers. singolare  
Diventare Condizionale Passato III pers. singolare  
Domandare Participio Passato   
Dormire Indicativo Futuro semplice III pers. singolare  
Girare Congiuntivo  Trapassato III pers. plurale  
Imporre Gerundio Presente   
Lavare Congiuntivo Imperfetto III pers. plurale  
Muovere Participio Presente   
Nascondere Indicativo Passato remoto I pers. plurale  
Nuotare Indicativo Passato remoto I pers. singolare  
Occorrere Congiuntivo  Imperfetto I pers. plurale  
Permettere Indicativo  Presente II pers. singolare  
Preparare Indicativo  Trapassato remoto III pers. singolare  
Produrre Gerundio Passato   
Puntare Indicativo  Futuro semplice II pers. singolare  
Rendere Congiuntivo Imperfetto I pers. plurale  
Rischiare Infinito Passato   
Rivelare Indicativo  Trapassato prossimo II pers. singolare  
Scegliere Condizionale Passato I pers. singolare  
Scendere Congiuntivo Presente I pers. singolare  
Scomparire  Infinito Passato   
Significare Indicativo Presente II pers. plurale  
Soffrire Indicativo  Passato prossimo II pers. plurale  
Succedere Congiuntivo  Trapassato III pers. singolare  
Sperare Indicativo  Presente I pers. plurale  
Svolgere Condizionale Passato III pers. singolare  
Telefonare Congiuntivo Presente III pers. plurale  
Tirare Infinito Passato   
Visitare Condizionale Presente III pers. singolare  
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