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INTRODUZIONE ALLO STUDIO DEL LINGUAGGIO 

ESERCIZI 
 

ANALISI GRAMMATICALE E LOGICA  
 

 
 
• Date le seguenti frasi: 

L’ex presidente del FMI, Strauss-Kahn, è stato liberato ieri 

Giorgio Napolitano, presidente della Repubblica, oggi ha visitato Verona 

fatene l’analisi grammaticale e l’analisi logica. (esami 5/7/2011 A e B) 

 
• Date le seguenti frasi: 

a. All’impiegato della ditta di spedizioni è stata concessa una settimana di ferie. 
b. In occasione della sua laurea, ho comprato una collana alla mia amica di Brescia. 
c. Luigi sotto una fitta nevicata ha guidato con l‘abilità di un pilota. 
d. Howard Carter, famoso egittologo del secolo scorso, scoprì nel 1922 la tomba di Tutankhamon. 

fate l’analisi grammaticale e l’analisi logica delle parti sottolineate. 

 
• Indicate qual è il soggetto in ciascuna delle frasi seguenti (in caso di soggetto implicito, 

scriverlo a lato) (esame 5/9/2011): 
 
a) A Maria è scoppiato un forte mal di testa 
b) Di questo argomento abbiamo già parlato abbastanza 
c) Questa storia non mi piace 
d) Questo mese non sono arrivati molti turisti 
 
• Indicare qual è il soggetto di ciascuna delle seguenti frasi (in caso di soggetto implicito, 

scriverlo a lato) (esami 16/2/2011 A, B, C e D): 
 
a. Marina ha acquistato un bel paio di jeans azzurri 
b. L’altro giorno sono tornati a casa tardissimo 
c. Il passato remoto è un tempo verbale semplice 
d. A Maria non dispiace affatto Pietro 
e. Di fronte a una tale misericordia mancano le parole 
f. Pietro ha paura dell’esame 
g. Alla mia mamma fanno molto piacere i complimenti per la sua cucina 
h. Domani mattina compriamo un nuovo televisore per la cucina  
 
 
• Individuare il predicato delle seguenti frasi indicando se si tratti di pred. nominale o verbale: 
 
a. Giulia, nonostante quell’aria da saputella, è una ragazza cordiale e sensibile. 
b. Il manoscritto Voynich è tuttora un mistero per i filologi e gli storici. 
c. Salvo imprevisti saremo a Recanati intorno alle undici e mezza. 
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d. Il colpo involontario di Lucio ha fatto svenire il portiere della Roma. 
e. Sei stato molto previdente con quell’avviso del nostro possibile ritardo. 
f. Mi sono appassionato all’astronomia già da ragazzino. 
g. Forse nostro figlio sarà veramente autonomo, prima o poi … 
h. Il figlio di Pasquale è nato a Berlino per una pura coincidenza. 
i. La lettera è stata spedita in mattinata col corriere espresso. 
j. Magari il generale Neri fosse coraggioso e audace come il suo predecessore! 
k. Sulla cima della chiesa del mio paese c’è una bellissima croce. 
 
• Individuare nei seguenti enunciati i complementi predicativi: 
 
a. Dopo una lunga campagna elettorale, Saverio è stato eletto assessore comunale. 
b. Stamattina in classe Martina pareva proprio abbacchiata. 
c. L’assemblea condominiale ha nominato come rappresentante il signor Barbetti. 
d. Ogni giorno che passa tua sorella diventa sempre più intrattabile. 
e. Ludovico Sforza fu soprannominato “il Moro” perché prudente come il moron, il gelso. 
f. Ho sempre considerato la piramide di Cheophe il più straordinario monumento al mondo.  
g. Mi riesce difficile leggere documenti al pc. 
h. Uno studio accurato rende decisamente più semplice il superamento di ogni esame. 
i. Un poeta viene spesso descritto come un sognatore. 
j. Avete trovato interessante la lettura del mio romanzo? 
 

• Eseguire l’analisi grammaticale e logica dei seguenti enunciati: 
 
a. Ieri sono uscito con i miei amici per un pic-nic. 
b. Lewis Hamilton, pilota di Formula 1, ha vinto quest’anno il gran premio di Germania. 
c. Mario è stato eletto direttore della nostra filiale. 
d. La città di Napoli deve risolvere un grave problema. 
e. A una persona colta piace ricevere un libro. 
f. L’inflessibile giudice dichiarò l’imputato colpevole di furto. 
g. Alle cinque si è udito un rumore fortissimo dalla stazione ferroviaria. 
h. Mi è parso strano questo comportamento irrazionale di Antonio. 
i. Abbiamo studiato per tre ore una materia noiosa, il latino. 
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ANALISI DEL PERIODO 
 

 
• Individuare nelle seguenti frasi il tipo di proposizioni dipendenti introdotte da che: 
 
a. Pietro è convinto che l’esame sia andato molto bene. 
b. Che l’argomento sia chiuso è tutto da vedere. 
c. Non sopporto la gente che parla alle spalle degli amici. 
d. Ho la sensazione che Luigi mi nasconda qualcosa. 
e. L’alunna rispose all’insegnante che non aveva studiato. 
f. Stavolta Mario, che di solito è un ragazzo d’oro, si è comportato molto male. 
g. A questo punto mi chiedo che si possa fare … 
h. Il fatto che tu non abbia fatto apposta non ti giustifica. 
i. Il fatto che abbiamo appena descritto ci è stato riportato da Antonio. 
j. È un bene che ora Francesca abbia accanto a sé uno come te. 
 
• Individuare il tipo di proposizioni dipendenti evidenziate nelle seguenti frasi: 
 
a. Non capisco chi ti abbia detto una tale sciocchezza. 
b. È sempre bello vedere un bambino sorridente. 
c. Il contratto che ho firmato due anni fa scadrà a luglio. 
d. Tornati i miei genitori, uscimmo tutti insieme a cena. 
e. Omar mi ha chiesto di leggere le sue poesie. 
f. Tornare sui propri passi a volte è inevitabile. 
g. Il delinquente, arrestato con l’accusa di vandalismo, è stato scortato via dalla polizia. 
h. Non so veramente quando tu sia diventato così aggressivo. 
i. La moglie di Luca si è trasferita a Firenze quando aveva dieci anni. 
j. Carolina non troverà mai lavoro se non imparerà ad essere puntuale. 
k. Il prete ha chiesto ai parrocchiani se qualcuno poteva aiutarlo col catechismo. 
 
• 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) 
 
a. Jakobson ritiene fermamente che l’ordine dei vari fenomeni sia questo. 
b. Jakobson, che ritiene che l’ordine dei fenomeni sia questo, ha proposto molte argomentazioni. 
c. Che l'ordine dei vari fenomeni sia questo è la tesi di fondo del saggio di Jakobson. 
d. Jakobson, sostenendo 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 
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d) Il capo mi ha appena detto che domattina dovrò partecipare a una riunione 
 
• Fate l’esempio di una frase complessa che contenga una frase dipendente interrogativa 

indiretta wh-. (esame 26/2/2010) 
 
 
• Indicare quale delle seguenti frasi dipendenti 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) 
 
a. Relativa appositiva 
b. Completiva nominale 
c. Relativa restrittiva 
d. 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 
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ESERCITAZIONE COMPLESSIVA 1 
 
 
• Fare l’analisi grammaticale e logica delle seguenti frasi: 
 
a. Il programma è giunto a conclusione anticipata. 
b. Non avete considerato la sua possibile reazione. 
c. È stato scelto come rappresentante di classe Luca. 
d. Barack Obama è l’attuale presidente degli Stati Uniti. 
e. Mio zio Marco lavorava un tempo fuori città. 
f. Sono appena arrivati i risultati del test. 
 
• Individuare il soggetto delle seguenti frasi: 
 
a. È stata fatta un’interessante scoperta in campo di neuroscienze. 
b. Potete abbassare il volume della musica? 
c. Come compagno di banco Noemi ha scelto Carlo. 
d. L’altro giorno è stato presentato il nuovo film di George Clooney. 
e. Non leggeremmo mai un libro con quel titolo. 
f. Si sono compiuti molti errori in questo progetto. 
g. Si tornerà verso tarda sera. 
 
• Fare l’analisi grammaticale e logica delle parti sottolineate delle seguenti frasi: 
 
a. Rosalia è stata scelta come cuoca responsabile della mensa. 
b. Ho incrociato per strada William, quel ragazzo inglese della 3°B. 
c. All’atleta arrivato per primo è stata donata una medaglia. 
d. Con un comportamento da maleducati non si ottiene nulla. 
e. Sono partito da casa questa mattina presto. 
 
• Individuare la tipologia delle proposizioni dipendenti evidenziate nelle seguenti frasi: 
 
a. Il ragazzo che ha rigato la portiera della mia auto dovrà rimborsarmela. 
b. Per me è una sorpresa che tu non sia mai andato in vacanza in montagna. 
c. Il detenuto ha scelto liberamente di patteggiare la pena. 
d. L’autore del libro, che non ha mai rilasciato interviste ufficiali, potrebbe scriverne un seguito. 
e. La notizia che il governo varerà un decreto è di pubblico dominio da stamattina. 
f. Non chiedere a me chi abbia fatto quell’affermazione. 
g. Chi si comporta così sa benissimo di avere torto. 
h. È necessario riavviare il pc per completare l’installazione degli aggiornamenti. 
 
• Indicare quale delle seguenti frasi dipendenti (indicate in corsivo) non è una soggettiva: (esame 

5/7/2011, compito A) 
 
a. Che la lingua giuridica si distingua da quella comune è noto anche alle matricole di 

Giurisprudenza  
b. Non so che cosa succederebbe qui senza di te 
c. Non è necessario che si completi tutto il lavoro oggi pomeriggio 
d. È palese che non si possa fare più niente con questo caos. 
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• Indicare quale delle seguenti frasi non contiene una proposizione oggettiva: (esame 16/2/2011, 
compito B) 

 
a.  Sandro ha detto che Mario ha comprato il giornale 
b. Avevo già capito dal tuo messaggio che siamo finiti in un bel guaio 
c. Quel ragazzo mi ha appena chiesto che giorno è oggi 
d.    Ugo crede che Giancarlo non tarderà ancora per molto 
 
• La proposizione dipendente che l’esame non sia stato superato nella frase Pietro ha il timore 

che l’esame non sia stato superato ha funzione di: 
 
a. Oggettiva 
b. Soggettiva 
c. Completiva nominale 
d. Relativa restrittiva 
 
• Fare un esempio di frase complessa che contenga una proposizione relativa restrittiva e di una 

che contenga invece una relativa appositiva. 
 
 
 
 
 
• Nella frase complessa Mi domando quali persone incontreremo domani è contenuta una 
frase subordinata (esame 18/6/2009) 

 
a. Soggettiva 
b. Oggettiva 
c. Interrogativa indiretta 
d. Relativa 
 
• Indicare in quale delle seguenti frasi è contenuta una frase dipendente soggettiva: (esame 
23/6/2010) 
 
a. La Chiesa ha sostenuto che la teoria di Galileo e Copernico era sbagliata 
b. La Chiesa credeva che la teoria di Galileo e Copernico fosse sbagliata 
c. Che la teoria di Galileo e Copernico sia sbagliata, oggi non lo crede più nessuno 
d. Che la teoria di Galileo e Copernico era sbagliata è stato sostenuto dalla Chiesa 
 
• Indicare nelle seguenti frasi il tipo di proposizioni dipendenti rette da che: 
 
e. Mi pare proprio che non mi ascolti mai quando parlo. 
f. In TV hanno annunciato che giovedì inizierà il nuovo programma di Santoro. 
g. La tesi che la ragione sia superiore ai sentimenti fu sostenuta dagli Illuministi. 
h. La tesi che sostenevano gli Illuministi era che la ragione fosse superiore ai sentimenti. 
i. Mi domando che tipo di regalo potrei fare a Tiziana. 
j. Che tuo padre sia arrogante ormai lo sanno un po’ tutti. 
k. Il paziente, che si era ripreso pienamente dall’intervento, lasciò l’ospedale.  
l. Ho finalmente capito che tipo di impostazione dare al discorso. 
m. La Bibbia narra che l’arca di Noè approdò sul monte Ararat. 
n. Sembra impossibile che siano già passati dieci anni da allora. 
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 ESERCITAZIONE COMPLESSIVA 2 
 
 
• Individuare il tipo di proposizioni dipendenti avverbiali evidenziate nelle seguenti frasi: 
 
a. Prima che faccia buio scendi un attimo in cortile. 
b. Dovresti aiutarmi invece che protestare. 
c. Pur essendo in minoranza hanno ottenuto il loro proposito. 
d. Agendo con cautela eviterai danni. 
e. Ho telefonato a Gianni perché mi spiegasse l’esercizio. 
f. Ho telefonato a Gianni perché non aveva capito l’esercizio. 
g. Luca è talmente preoccupato da tremare di paura. 
h. Preferisco andare al cinema piuttosto che guardare la televisione. 
i. Portando a spasso il cane ho trovato un portafogli. 
j. Studiando si imparano nozioni sempre utili. 
 
• Individuare il tipo di proposizioni dipendenti evidenziate nelle seguenti frasi: 

 
o. Sono pienamente convinto che Saverio verrà con noi. 
p. Il capo mi ha dato la spinta che mi serviva. 
q. C’è da capire quanto sia opportuno parlare a Gianni di questo problema. 
r. Gianluca ha dimostrato di aver seguito il procedimento corretto. 
s. L’articolo di ieri ha fatto sì che il deputato si dimettesse. 
t. Papà ha seri dubbi che io trovi parcheggio sotto casa. 
 
• Compiere l’analisi grammaticale e logica delle seguenti frasi: 
 
a. Il regista girerà un’ulteriore scena per il DVD del film. 
b. Il tenente Calogero fu considerato dai colleghi uomo integerrimo. 
c. La virtù, valore ormai dimenticato, ebbe grande importanza un tempo. 
d. Con questa risoluzione viene archiviato l’incidente tecnico dello scorso mese. 
e. A causa delle piogge torrenziali sono affondate due navi. 
f. La festa di laurea è terminata a sera inoltrata. 
 
• Individuare quale delle seguenti frasi non contiene una proposizione oggettiva: 
u. Ho deciso di agire di testa mia. 
v. Il capostazione ha annunciato che il treno giungerà in ritardo. 
w. Papà mi a chiesto che cosa avessi fatto ieri pomeriggio. 
x. Il giocatore ha dichiarato di volersi ritirare a fine stagione. 
 
• Individuare il predicato delle seguenti frasi e indicare se si tratti di pred. nominale o verbale: 
 
a.   Lucia è una ragazza ricca di doti. 
b. Mario in questo momento è in giardino. 
c. L’orca è un mammifero marino dalla grande voracità. 
d. Pietro è stato chiamato col cellulare. 
e. Bari si trova in Puglia. 
f. Il cane è il migliore amico dell’uomo. 
 
 
• Individuare quale delle seguenti frasi contiene una completiva nominale: 
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a. La sensazione che ci sia qualcuno nascosto non è piacevole. 
b. La sensazione, che non è piacevole, mi ha impaurito molto. 
c. Il piano che hai allestito mi pare poco serio. 
d. Vedo che ti sei sistemato. 
 
• Individuare quale delle seguenti frasi contiene una proposizione interrogativa indiretta: 
 
a. La sveglia suonerà quando saranno le otto. 
b. Me ne sono andato perché mi avevi insultato. 
c. Sarebbe bello se tutti andassero sempre d’accordo. 
d. Valuteremo con attenzione se sporgere querela o meno. 
 
• Fare un esempio di proposizione in cui soggetto grammaticale e cosiddetto “soggetto logico” o 

tema non coincidono, indicandoli appropriatamente: 
 
 
 
 
• Indicare quale delle seguenti frasi contiene una proposizione soggettiva: 
 
a. Ieri il Washington Post scriveva che l'Iran potrà costruire un'arma nucleare. 
b. È noto che la cucina messicana è molto piccante. 
c. Il Comune ha invitato i cittadini a non uscire di casa. 
d. Che la situazione sia difficile lo affermano tutti i quotidiani. 
 
• Fare l’analisi grammaticale e logica delle parti sottolineate delle seguenti frasi: 
 
a. Marta, campionessa di salto con l’asta della mia città, andrà ai campionati nazionali. 
b. Al senatore colpevole di corruzione sono state chieste le dimissioni. 
c. Un immigrato è stato aggredito da un branco di teppisti incappucciati. 
d. L’imperatore giudicava i sudditi schiavi utili ai suoi grandiosi progetti. 
e. Giacomo ha raggiunto gli amici con la bicicletta da ciclocross. 
f. Lo stilista annuncerà oggi con grande anticipo il nuovo catalogo. 
 
• Indicare il tipo di proposizioni dipendenti presenti nelle seguenti frasi: 
 
a. Il professore ha dato l’annuncio che l’esame si terrà lunedì mattina. 
b. L’annuncio che ha dato il professore concerne la data dell’esame. 
c. Che l’esame si terrà lunedì mattina è l’annuncio del professore. 
d. Non ho ancora controllato che giorno si terrà l’esame. 
e. L’annuncio, che ha dato in classe il professore, riguarda la data dell’esame. 
 
• Indicare il soggetto delle seguenti frasi: 
 
a. Il motorino l’ho parcheggiato in cortile. 
b. Dopo l’ultimo errore l’allenatore ha relegato Marco in panchina. 
c. Da un po’ di tempo si parla di strani movimenti nel quartiere. 
d. Si è scoperto un nuovo ceppo del virus dell’influenza. 
 

 


