ANALISI DEL PERIODO: ESERCIZI


Indicare quale delle seguenti frasi non contiene una proposizione oggettiva: (esame 16/2/2011, compito D)

a. 	Ascoltandoti attentamente ho capito che avevi proprio ragione
b.	Guglielmo ha giurato ai genitori di tornare a salutarli prima di partire per le vacanze
c.	Si potrebbe dire che questa impostazione caratterizza le opere di Chomsky
d.    Non esistono lingue che abbiano la s ma non la p

Indicare quale delle seguenti frasi contiene una proposizione soggettiva (esame 27/9/2011)

	Jakobson ritiene fermamente che l’ordine dei vari fenomeni sia questo.

Jakobson, che ritiene che l’ordine dei fenomeni sia questo, ha proposto molte argomentazioni.
Che l'ordine dei vari fenomeni sia questo è la tesi di fondo del saggio di Jakobson.
	Jakobson, ritenendo che l’ordine dei vari fenomeni sia questo, ha convinto tutti quanti.


	Indicate quale delle seguenti frasi complesse non contiene una proposizione interrogativa indiretta (esame 5/9/2011)


a) 	Gianni non sa chi partirà domani
b)	Mi domando se sia il caso di insistere con questo progetto
c)	Non capisco proprio che cosa dovrei fare al lavoro fino alle otto di sera
d)	Il capo mi ha appena detto che domattina dovrò partecipare a una riunione


	Indicare quale delle seguenti frasi dipendenti (indicate in corsivo) non è una soggettiva (esame 5/7/2011 B)


a.	È frequente che all’esame qualcuno riesca a copiare
b.	Che Maria abbia ragione è molto probabile
c.	È salutare farsi una passeggiata di prima mattina
d.	Credo che tu non conosca le tabelline

	La frase dipendente che mi hai esposto contenuta nella frase complessa L’idea che mi hai esposto è un po’ strana è un esempio di: (esame 9/7/2009)


Relativa appositiva
Completiva nominale
Relativa restrittiva
Soggettiva

Indicare quale delle seguenti frasi non contiene una proposizione oggettiva (esame 16/2/2011, compito A)

a. 	Gianni disse che sarebbe arrivato alle quattro
b.	Sapevo che eri qui
c.	A questo punto, è evidente che ci dovremo arrangiare
d.	Gianni dice che Francesco lo ha ingannato

	Fate l’esempio di una frase complessa che contenga una frase dipendente interrogativa indiretta wh-. (esame 26/2/2010)



	La frase dipendente che tipo di persona sei nella frase complessa “Ho finalmente capito che tipo di persona sei” è un caso di proposizione: (esame 25/09/2012)
Oggettiva

	Relativa restrittiva
	Interrogativa indiretta
	Completiva nominale


	Individuare nelle seguenti frasi il tipo di proposizioni dipendenti introdotte da che:


	Pietro è convinto che l’esame sia andato molto bene.

Che l’argomento sia chiuso è tutto da vedere.
Non sopporto la gente che parla alle spalle degli amici.
Ho la sensazione che Luigi mi nasconda qualcosa.
L’alunna rispose all’insegnante che non aveva studiato.
	Stavolta Mario, che di solito è un ragazzo d’oro, si è comportato molto male.
A questo punto mi chiedo che si possa fare …
Il fatto che tu non abbia fatto apposta non ti giustifica.
Il fatto che abbiamo appena descritto ci è stato riportato da Antonio.
È un bene che ora Francesca sia felice.

	Individuare il tipo di proposizioni dipendenti evidenziate nelle seguenti frasi:


	È sempre bello vedere un bambino sorridente.

Il contratto che ho firmato due anni fa scadrà a luglio.
Tornati i miei genitori, uscimmo tutti insieme a cena.
Omar mi ha chiesto di leggere le sue poesie.
Tornare sui propri passi a volte è inevitabile.
Non so veramente quando tu sia diventato così aggressivo.
La moglie di Luca si è trasferita a Firenze quando aveva dieci anni.
Carolina non troverà mai lavoro se non imparerà ad essere puntuale.
	Il prete ha chiesto ai parrocchiani se qualcuno poteva aiutarlo col catechismo.



