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FA00001 Nella frase "Quando siamo partiti faceva un freddo 
polare", "quando siamo partiti" rappresenta una 
proposizione: 

a) subordinata consecutiva b) subordinata modale c) subordinata temporale d) coordinata c 

FA00002 Individuare quale proposizione subordinata è 
contenuta nel seguente periodo: "Dichiaro che 
difenderò i diritti dei più deboli". 

a) Temporale b) Oggettiva c) Modale d) Concessiva b 

FA00003 Completare la frase proposta con una proposizione 
finale: "Mi sono impegnato molto ...". 

a) perché ritenevo fosse 
giusto farlo 

b) in un lasso di tempo 
estremamente breve 

c) affinché riconoscessero 
la qualità della mia 
proposta 

d) mentre tu hai solo 
tratto benefici 

c 

FA00004 Nel periodo "Non ci resta che aspettare", che tipo di 
proposizione è "che aspettare"? 

a) Modale b) Soggettiva c) Eccettuativa d) Oggettiva c 

FA00005 Quale di queste frasi contiene una proposizione 
temporale? 

a) Gira a destra dopo aver 
messo la freccia 

b) Dove hai messo la mia 
roba? 

c) Dobbiamo agire se 
vogliamo farcela in tempo 

d) E quando me l'avresti 
detto? 

a 

FA00006 Nella frase "Anche se dice la verità, nessuno le crede", 
"Anche se dice la verità" rappresenta una 
proposizione: 

a) subordinata causale b) subordinata concessiva c) subordinata consecutiva d) subordinata avversativa b 

FA00007 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
concessiva? 

a) Giulio Cesare, al 
comando delle sue legioni, 
attraversò il Rubicone per 
affrontare Pompeo 

b) Abbiamo guidato per 
tutto il giorno senza 
concederci un attimo di 
pausa 

c) Non siamo d'accordo 
con la vostra opinione 
poiché non ha delle basi 
sensate 

d) Non potrò raggiungerti 
per festeggiare il tuo 
compleanno, anche se mi 
farebbe molto piacere 

d 

FA00008 Nel periodo: "Ho preparato la torta aggiungendo un 
ingrediente segreto", "aggiungendo un ingrediente 
segreto" è una proposizione: 

a) finale b) modale c) dichiarativa d) causale b 

FA00009 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
causale? 

a) Non conoscendo la 
risposta esatta, tirò a 
indovinare 

b) Preparerò il pranzo 
appena mi diranno che il 
treno è arrivato 

c) Finanzierò il progetto 
affinché possiate costruire 
dei pozzi in Africa 

d) Mangio molta verdura, 
anche se preferisco di gran 
lunga la frutta 

a 

FA00010 Quale di queste frasi contiene una proposizione 
relativa? 

a) Qual è il tavolo sul 
quale hai lasciato la 
giacca? 

b) Chiamami quando 
sarai pronto 

c) Sono arrivato in tempo 
perché ho preso l‘auto 

d) Dimmi dove hai 
parcheggiato 

a 

FA00011 Completare la frase proposta con una proposizione 
finale: "Viaggio molto ...". 

a) perché a casa mi annoio 
da morire 

b) per conoscere popoli e 
culture diverse 

c) malgrado non abbia 
mai molti soldi 

d) poiché per lavoro mi 
obbligano a farlo 

b 

FA00012 Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione 
subordinata implicita? 

a) La Siria è lacerata da 
una terribile guerra che 
ha distrutto il Paese e 
causato moltissime vittime 

b) Nonostante sia molto 
bello, non ha successo con 
le donne 

c) Mi piacerebbe imparare 
il tedesco 

d) Il rispetto della privacy 
è un tema dibattuto sul 
quale, personalmente, non 
ho un’opinione precisa 

c 

FA00013 "Essendo molto alta, Cinzia è adatta al basket". In 
questo periodo "Essendo molto alta" è una 
proposizione: 

a) condizionale b) modale c) limitativa d) causale d 

FA00014 Nella frase "Sto studiando la grammatica inglese per 
non commettere più errori", "per non commettere più 
errori" rappresenta una proposizione: 

a) subordinata avversativa b) subordinata causale c) subordinata consecutiva d) subordinata finale d 
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FA00015 Nella frase "Avendo mangiato un'enorme coppa di 
gelato, Carlo farebbe bene ad aspettare prima di fare il 
bagno", "Avendo mangiato un'enorme coppa di 
gelato" è una proposizione: 

a) subordinata consecutiva b) subordinata finale c) subordinata avversativa d) subordinata causale d 

FA00016 In quale dei seguenti periodi è presente una 
subordinata dichiarativa? 

a) Credo che tu possa 
essere migliore se 
riconoscerai il tuo sbaglio 

b) Devo portare i 
documenti al 
commercialista per 
compilare il modello per la 
dichiarazione dei redditi 

c) Gli agenti di polizia 
dichiararono i malviventi 
in arresto 

d) Ho l'impressione che tu 
menta 

d 

FA00017 "Quest’anno ho deciso di lavorare moltissimo per 
potermi permettere un viaggio negli Stati Uniti". In 
questo periodo, la proposizione "per potermi 
permettere un viaggio negli Stati Uniti" è una 
subordinata: 

a) consecutiva b) relativa c) temporale d) finale d 

FA00018 Si identifichi la proposizione coordinata nel periodo 
seguente: "Puoi prendere tutti i giocattoli, ma devi 
rimetterli a posto: è importante per i bambini che 
verranno in ludoteca dopo di te". 

a) Puoi prendere tutti i 
giocattoli 

b) è importante per i 
bambini 

c) che verranno in 
ludoteca dopo di te 

d) ma devi rimetterli a 
posto 

d 

FA00019 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
proposizione subordinata causale? 

a) Siccome sono stato 
lento, adesso mi toccherà 
lavorare la notte 

b) Vado al mare perché fa 
bene alla salute 

c) Credo che scappare non 
sia la migliore delle idee 

d) Non gli ho scritto le 
novità poiché non le ho 
ritenute importanti 

c 

FA00020 Nella frase "Anche se non fosse d'accordo, approverei 
ugualmente la mozione", "Anche se non fosse 
d'accordo" rappresenta una proposizione: 

a) subordinata avversativa b) subordinata causale c) subordinata concessiva d) subordinata 
consecutiva 

c 

FA00021 Identificare la proposizione reggente nel seguente 
periodo: "Il mio cane necessita di continuo esercizio 
fisico poiché, anche se ormai adulto, ha sempre voglia 
di correre e giocare". 

a) Il mio cane necessita di 
continuo esercizio fisico 

b) ha sempre voglia di 
correre 

c) ha sempre voglia di 
correre e giocare 

d) anche se ormai adulto a 

FA00022 "Marta era in ritardo per il colloquio di lavoro, ma 
correndo riuscì a prendere il treno". In questo periodo, 
la proposizione "correndo" è una subordinata: 

a) condizionale b) strumentale c) finale d) causale b 

FA00023 Che tipo di proposizione subordinata è presente nella 
frase: "Avevano ridotto le razioni affinché durassero 
più a lungo"? 

a) Causale b) Consecutiva c) Relativa d) Finale d 

FA00024 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
causale? 

a) Andrò a fare la spesa 
poiché la dispensa è vuota 

b) Spiegami la ragione per 
cui non sei soddisfatto 

c) Quante stelle brillano in 
cielo! 

d) Perché ti lamenti 
sempre? 

a 

FA00025 Nella frase "L'automobile era così costosa che non 
potevamo permetterci di comprarla", "che non 
potevamo permetterci" rappresenta una proposizione: 

a) subordinata consecutiva b) subordinata avversativa c) subordinata concessiva d) subordinata causale a 

FA00026 Nella frase "Non fate chiasso, perché devo lavorare", 
"perché devo lavorare" è una proposizione: 

a) temporale b) causale c) soggettiva d) dichiarativa b 
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FA00027 Nella frase "Esco per svagarmi", "per svagarmi" è una 
proposizione: 

a) dichiarativa b) principale c) finale d) causale c 

FA00028 Che tipo di proposizione contiene la frase "Confermo 
di avere raggiunto il limite di sopportazione"? 

a) Modale b) Temporale c) Dichiarativa d) Relativa c 

FA00029 Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione 
soggettiva? 

a) Vorrei sapere perché mi 
è uscito di mente 

b) Di fronte alle difficoltà 
non bisogna arrendersi 
troppo presto 

c) Digli che l’hai cercato d) Ha parlato talmente 
tanto che non ha più voce  

b 

FA00030 Che tipo di proposizione contiene la frase "Mentre 
dormivo, mi ha rubato la carta di credito"? 

a) Eccettuativa b) Relativa c) Temporale d) Dubitativa c 

FA00031 Individuare in quale o in quali delle seguenti frasi è 
contenuta una proposizione temporale. 1. Da qualche 
tempo, non amo guidare quando è notte; 2. Non voglio 
rischiare di perdere l'autobus; 3. Sergio parla così 
male che non riesco a capirlo 

a) Nella 1 e nella 2 b) Nella 2 e nella 3 c) Solo nella 2 d) Solo nella 1 d 

FA00032 Nella frase "Mi cascava la testa dal sonno, così sono 
andato a dormire", "così sono andato a dormire" è una 
subordinata: 

a) consecutiva b) finale c) modale d) dichiarativa a 

FA00033 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
relativa? 

a) Che racconto hai 
scritto? 

b) Mi sembra che tu abbia 
scritto un bel racconto 

c) Ti faccio i complimenti 
per il tuo racconto 

d) Ho scritto un racconto 
che leggerò domani a 
scuola 

d 

FA00034 Nella frase "Sono entrato nel negozio quando avevano 
appena finito di sistemare", "quando avevano appena 
finito di sistemare" rappresenta una proposizione: 

a) subordinata modale b) subordinata relativa c) subordinata temporale d) coordinata c 

FA00035 In quale dei seguenti periodi è presente una 
subordinata comparativa? 

a) L'oro al grammo costa 
più dell'argento 

b) Ho corso finché avevo 
fiato 

c) I test sono facili come 
prevedevo 

d) La comparazione delle 
merci permette acquisti 
più efficaci 

c 

FA00036 Individuare tra le alternative proposte la frase che 
contiene una proposizione avversativa. 

a) Abbiamo insistito per 
rendere palese il nostro 
interesse 

b) Non pensi dovremmo 
prenderle un regalo per 
ringraziarla? 

c) Finirò tutto il lavoro 
senza che tu nemmeno te 
ne renda conto 

d) Ti ho sempre ascoltato 
con attenzione, mentre 
avrei potuto farne 
tranquillamente a meno 

d 

FA00037 Nella frase "Ti ho cercato perché volevo il tuo aiuto", 
"perché volevo il tuo aiuto" rappresenta una 
proposizione: 

a) interrogativa indiretta b) causale c) finale d) interrogativa diretta b 

FA00038 Nella frase "Sebbene sia molto ricco, non spende mai 
un soldo", "Sebbene sia molto ricco" è una 
proposizione: 

a) consecutiva b) causale c) concessiva d) finale c 

FA00039 "Nonostante abbia un reddito modesto, vorrei affittare 
un appartamento che sia centrale". In questo periodo, 
la proposizione "che sia centrale" è una subordinata: 

a) relativa b) esclusiva c) avversativa d) strumentale a 

FA00040 Che tipo di proposizione contiene la frase "Per quanto 
ne so, Paola e Marco si sono già lasciati"? 

a) Soggettiva b) Dichiarativa c) Limitativa d) Relativa c 
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FA00041 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
condizionale? 

a) Se me lo prometti, 
allora ti crederò 

b) Dove ti trovo questa 
sera? 

c) La vita non dà quel che 
promette 

d) Non mi servirebbe che 
tu mi mentissi 

a 

FA00042 Quale, tra le seguenti frasi è una proposizione 
interrogativa indiretta? 

a) Quanto sei alto? b) Dimmi che ore sono c) Che tu sia felice, questo 
vogliamo 

d) Tutti sanno che è 
meglio nascere fortunati 
anziché ricchi 

b 

FA00043 "Per l’imbarco in aeroporto è meglio presentarsi con 
due ore di anticipo". In questo periodo, la 
proposizione "presentarsi con due ore di anticipo" è 
una subordinata: 

a) strumentale b) dichiarativa c) soggettiva d) temporale c 

FA00044 Nella frase "Era talmente ingrassato che a stento 
riusciva a piegarsi", "che a stento riusciva a piegarsi" 
rappresenta una proposizione: 

a) subordinata causale b) subordinata concessiva c) subordinata avversativa d) subordinata 
consecutiva 

d 

FA00045 Individuare la proposizione finale nel seguente 
periodo: "Allo scopo di assicurarsi il posto per il 
concerto, Giulia è arrivata allo stadio prima che 
facesse giorno". 

a) Per il concerto b) Allo scopo di 
assicurarsi il posto per il 
concerto 

c) Giulia è arrivata allo 
stadio 

d) Prima che facesse 
giorno 

b 

FA00046 Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione 
coordinata? 

a) Sono tornato per 
prendere l’agenda e per 
recuperare il telefono 

b) Dicono che ridurranno 
le tasse 

c) Non è affatto presto 
come credi tu 

d) Ho visto l’uno e l’altro 
che camminavano per il 
corso 

a 

FA00047 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
proposizione subordinata causale? 

a) Ti ho scritto perché 
avessi mie notizie 

b) Essendo minorenne, 
non è imputabile 

c) Non sono andato in 
piscina perché avevo la 
febbre 

d) Compro tanta frutta 
perché vorrei fare una 
macedonia 

a 

FA00048 Nella frase "Valerio è così diligente e preciso che i 
suoi lavori sono sempre puntuali", "che i suoi lavori 
sono sempre puntuali" è una proposizione: 

a) consecutiva b) finale c) temporale d) concessiva a 

FA00049 Nella frase "Quando la mamma mi rimprovera, 
divento triste", "quando la mamma mi rimprovera" è 
una proposizione: 

a) concessiva b) finale c) temporale d) causale c 

FA00050 Che tipo di proposizione è presente nella frase: "Ho 
studiato il cinese negli ultimi tre anni per trasferirmi a 
Pechino e lavorare"? 

a) Esplicativa b) Finale c) Causale d) Relativa b 

FA00051 Nella frase "Lo convocarono per licenziarlo", "per 
licenziarlo" rappresenta una proposizione: 

a) subordinata avversativa b) subordinata 
consecutiva 

c) subordinata finale d) subordinata causale c 

FA00052 Completare il seguente periodo inserendo la 
proposizione reggente della subordinata soggettiva: " 
... che tutti la pensassero allo stesso modo". 

a) Credo b) Sarebbe stato 
opportuno 

c) Dicevano d) Il sindaco credeva b 

FA00053 Nella frase "Pur essendo inglese, parla perfettamente 
il tedesco", "Pur essendo inglese" rappresenta una 
proposizione: 

a) subordinata concessiva b) subordinata causale c) subordinata avversativa d) subordinata 
consecutiva 

a 

FA00054 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
proposizione subordinata causale? 

a) Ho comprato una nuova 
serratura poiché quella 
vecchia si è rotta 

b) Siccome sono molto 
stanco, non credo riuscirò 
a raggiungerti oggi 

c) Sei veloce come ti hanno 
descritto 

d) Non ho più un soldo 
dato che non lavoro da 
mesi 

c 
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FA00055 Che tipo di proposizione contiene la frase "Malgrado 
tu mi abbia aiutato, ho fallito"? 

a) Temporale b) Consecutiva c) Interrogativa d) Concessiva d 

FA00056 Che tipo di proposizione contiene la frase "Anche se 
mi hai ferito, ti perdonerò"? 

a) Causale b) Temporale c) Consecutiva d) Concessiva d 

FA00057 Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione 
ipotetica? 

a) Malgrado lo scherno di 
cui era oggetto, era un 
ottimo studente 

b) Le chiese se fosse già 
arrivato il pacco 

c) Malgrado fosse molto 
impegnato, mi 
accompagnò al cinema 

d) Se avessimo apportato 
le debite modifiche, 
sarebbe stata una 
soluzione brillante 

d 

FA00058 Nella frase "Raccontami che cosa ti è successo", "che 
cosa ti è successo" è una proposizione: 

a) avversativa b) modale c) interrogativa indiretta d) oggettiva c 

FA00059 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
temporale? 

a) Ma dove stai andando? b) Quando mi chiederai 
scusa, ti perdonerò 

c) Ci vediamo presto per 
metterci d'accordo 

d) Ma guarda cosa mi 
tocca vedere 

b 

FA00060 Nella frase "Bisogna essere davvero ingenui per 
credere ai suoi racconti", "per credere ai suoi racconti" 
rappresenta una proposizione: 

a) subordinata avversativa b) subordinata concessiva c) subordinata causale d) subordinata 
consecutiva 

d 

FA00061 Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione 
temporale? 

a) Ricordo con precisione 
il suo viso anche ora, dopo 
tutti questi anni 

b) Le vedo ogni giovedì 
sera in palestra 

c) Era uno che, prima di 
parlare, rifletteva 

d) Che cosa c’è di meglio 
di una corsetta prima di 
colazione? 

c 

FA00062 Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione 
oggettiva? 

a) Grazie, non occorre b) Grazie, non mi occorre 
aiuto 

c) Grazie, occorre che mi 
aiuti 

d) Penso che mi dovrai 
aiutare, grazie 

d 

FA00063 Nel periodo "Ancorché fosse puntuale, non porterebbe 
le notizie che speri", "Ancorché fosse puntuale" è una 
proposizione:  

a) temporale b) concessiva c) modale d) limitativa b 

FA00064 In quale dei seguenti periodi è presente una 
subordinata causale? 

a) Per avergli detto una 
sola bugia non crede più a 
niente 

b) Perché dai sempre la 
colpa a me? 

c) Per Capodanno 
andremo in montagna e 
festeggeremo con gli amici 

d) Per colpa di Matteo non 
siamo arrivati in tempo 
all'inaugurazione della 
mostra 

a 

FA00065 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
relativa? 

a) Non so quante volte mi 
hai mentito 

b) A meno che tu non 
venga, non partirò 

c) Me ne vado da casa 
perché non sopporto più i 
miei 

d) I bambini che mi hanno 
picchiato da piccolo sono 
ormai morti 

d 

FA00066 Completare la frase proposta con una proposizione 
finale: "Bevo almeno due litri d'acqua al giorno ...". 

a) anche se preferisco un 
buon bicchiere di vino 

b) perché mi ammalavo 
frequentemente 

c) perché combatte le 
rughe 

d) per mantenermi 
costantemente idratato 

d 

FA00067 "Per quanto ho potuto leggere, la globalizzazione è un 
fenomeno molto più antico di quello che si pensa". In 
questo periodo, la proposizione "Per quanto ho potuto 
leggere" è una subordinata: 

a) limitativa b) modale c) soggettiva d) temporale a 

FA00068 Che tipo di proposizione contiene la frase 
"Confessami quanto mi vuoi bene"? 

a) Consecutiva b) Interrogativa c) Oggettiva d) Soggettiva b 

FA00069 Quale dei seguenti periodi NON contiene una 
proposizione subordinata implicita? 

a) Invece di studiare, 
questa ragazza preferisce 
andare a correre 

b) Sentendosi solo nella 
nuova città, Fausto 
telefonò a sua madre 

c) Ridendo, gli amici mi 
dissero che si trattava di 
uno scherzo 

d) Ti assicuro quanto 
segue: non ho preso io le 
chiavi della tua macchina 

d 
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FA00070 Quale tra le seguenti frasi contiene una proposizione 
causale? 

a) Non mangerò quei 
funghi perché non mi 
convincono 

b) Andrò da Gino al fine 
di chiarire la faccenda 

c) Mi rattrista l'idea che 
tu parta 

d) Non so dove andare a 

FA00071 Individuare tra le alternative proposte la frase che 
contiene una proposizione avversativa. 

a) Abbiamo optato per un 
viaggio all'estero anziché 
andare come sempre in 
Sicilia 

b) Siamo disposti a fare 
delle importanti 
concessioni purché non si 
schieri contro di noi 

c) Si è presentato 
all'esame, malgrado non 
sapesse nulla delle 
domande 

d) È capace di pulire tutta 
la casa senza che nessuno 
se ne accorga 

a 

FA00072 In quale dei seguenti periodi è presente una 
subordinata temporale? 

a) Ogni volta che vado a 
trovare mia nonna, ricevo 
sempre un piccolo regalo 

b) Vado dalla nonna per 
aiutarla nei lavori 
dell'orto 

c) Mia nonna mi regala 
sempre qualcosa perché 
sono il suo nipote preferito 

d) La nonna ha telefonato 
per chiedere quando 
andrai a trovarla 

a 

FA00073 Quale di queste frasi contiene una proposizione 
consecutiva? 

a) La lingua batte dove il 
dente duole 

b) Chi è causa del suo mal 
pianga se stesso 

c) Chi non risica non 
rosica 

d) Tanto va la gatta al 
lardo che ci lascia lo 
zampino 

d 

FA00074 Abbinare le seguenti frasi alla loro corretta 
definizione: 1. C'è posta per te; 2. Si accomodi pure; 
3. Ah, se potessi riposare! a. Frase enunciativa; b. 
Frase desiderativa; c. Frase volitiva. 

a) 1-b; 2-c; 3-a b) 1-a; 2-b; 3-c c) 1-c; 2-b; 3-a d) 1-a; 2-c; 3-b d 

FA00075 Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione 
concessiva? 

a) In un famoso telequiz è 
concesso chiedere l’aiuto 
del pubblico solamente in 
un’occasione 

b) Se fossimo andati in 
treno non avremmo avuto 
l’incidente e non avremmo 
distrutto la macchina 

c) Il re concesse la grazia 
agli imputati nonostante la 
corte degli anziani avesse 
deciso altrimenti 

d) Mio cugino si comporta 
come se fosse uno 
sconsiderato: non accetta 
nessuna proposta di 
lavoro 

c 

FA00076 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
concessiva? 

a) Un gatto miagola 
solamente quando ha 
bisogno di qualcosa 

b) Ho scelto Andrea 
perché lo ritengo una 
persona estremamente 
affidabile 

c) Non organizzate più la 
festa per l'inizio dell'estate 
come negli anni passati? 

d) È stato votato migliore 
in campo pur giocando 
una partita al di sotto dei 
suoi standard 

d 

FA00077 Nella frase "Poiché non sono più giovane, ho bisogno 
di fare una vita più tranquilla", "Poiché non sono più 
giovane" rappresenta una proposizione: 

a) subordinata avversativa b) subordinata finale c) subordinata causale d) subordinata 
consecutiva 

c 

FA00078 Che tipo di proposizione è presente nella frase: 
"Hanno accolto molto bene il loro nuovo compagno di 
squadra, benché all'inizio ci fossero stati degli screzi"? 

a) Finale b) Concessiva c) Eccettuativa d) Esplicativa b 

FA00079 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
incidentale? 

a) Non vedo dove dovrei 
parcheggiare 

b) Gli dissi di stare zitto c) Continuavo a leggere lo 
stesso libro 

d) Tu sei, a mio modo di 
vedere, una persona 
onesta 

d 

FA00080 Individuare in quale o in quali delle seguenti frasi è 
contenuta una proposizione avversativa. 1. Dimmi 
quando posso contattarti; 2. Ho l'impressione che tu 
menta; 3. Ha mandato solo un piccolo acconto, mentre 
speravo inviasse il saldo 
 

a) Nella 2 e nella 3 b) Nella 1 e nella 2 c) Solo nella 3 d) Solo nella 2 c 
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FA00081 Nella frase "Non capisco perché oggi Luca sia così 
euforico", "non capisco" è una proposizione: 

a) finale b) causale c) interrogativa indiretta d) principale d 

FA00082 Individuare tra le alternative proposte la frase che 
contiene una proposizione avversativa. 

a) A causa dell'evidente 
avversione che nutrono 
verso di noi, abbiamo 
deciso di abbandonare il 
tavolo delle trattative 

b) Passo il tempo a 
riordinare, quando lui non 
fa che mettere in disordine 

c) Sono riusciti a sistemare 
le cose, malgrado delle 
evidenti difficoltà 
organizzative 

d) Perché continui a 
chiedermi di sollecitarlo 
anche se sai che non è 
d'accordo? 

b 

FA00083 Che tipo di proposizione è presente nella frase: "La 
compagnia ha investito moltissimo per promuovere 
una vendita efficace dei propri prodotti all'estero"? 

a) Esplicativa b) Enunciativa c) Relativa d) Finale d 

FA00084 Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione 
relativa? 

a) Non so ancora se 
accetterò il posto 

b) Ho bisogno di qualcuno 
di cui fidarmi 

c) Era incerta su cosa 
rispondere alla proposta 
di Arturo 

d) Siccome gli parve 
opportuno, prese 
l’ombrello 

b 

FA00085 Quale di queste frasi contiene una proposizione 
strumentale? 

a) La mia casa è crollata 
poiché c'è stato il 
terremoto 

b) Ha finito di pulire 
mentre io dormivo 

c) Ho perso perché ho 
giocato male 

d) Andando a tentoni ho 
ritrovato gli occhiali 
perduti 

d 

FA00086 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
concessiva? 

a) Ti ho cercato per farmi 
prestare dei soldi 

b) Senza allenarmi non 
riuscirò a vincere 

c) Sebbene tu mi stia 
simpatico, non posso 
fidarmi 

d) Non mi pagheranno se 
smetterò di lavorare 

c 

FA00087 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
soggettiva? 

a) Laura è sempre 
coraggiosa 

b) Si pensa che Laura sia 
una ragazza coraggiosa 

c) Sebbene Laura sia 
coraggiosa, oggi era un po' 
spaventata 

d) Laura è coraggiosa? b 

FA00088 Nella frase "Non riesce a trovare lavoro per il fatto 
che è molto giovane", "per il fatto che è molto 
giovane" rappresenta una proposizione: 

a) subordinata causale b) subordinata finale c) subordinata consecutiva d) subordinata avversativa a 

FA00089 "Dovresti allenarti di più, se vuoi vincere quella gara". 
In questo periodo la proposizione "se vuoi vincere 
quella gara" è una subordinata:  

a) ipotetica b) esclusiva c) eccettuativa d) finale a 

FA00090 Nella frase "Come si alza al mattino, è già attivo", 
"Come si alza al mattino" rappresenta una 
proposizione: 

a) subordinata causale b) subordinata 
consecutiva 

c) subordinata concessiva d) subordinata temporale d 

FA00091 Nella frase "Nel momento in cui lo vide, iniziò a 
correre", "Nel momento in cui lo vide" rappresenta 
una proposizione: 

a) subordinata consecutiva b) subordinata causale c) subordinata concessiva d) subordinata temporale d 

FA00092 Nel periodo: "Ho insistito perché procedesse nel modo 
che riteneva più opportuno", "nel modo che riteneva 
più opportuno" è una proposizione: 

a) modale b) dichiarativa c) causale d) finale a 

FA00093 "Gli spettacoli televisivi, come tutti possono 
constatare, sono spesso diseducativi". In questo 
periodo la proposizione "come tutti possono 
constatare" è: 

a) modale b) incidentale c) oggettiva d) finale b 
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FA00094 In quale dei seguenti periodi è presente una 
subordinata oggettiva? 

a) Saremmo dovuti uscire 
prima che iniziasse a 
piovere 

b) Si pensa che sia meglio 
che nevichi 

c) Abbiamo sempre 
pensato che tu sia il 
miglior studente 

d) Il gattino che mi hai 
regalato cresce bene 

c 

FA00095 In quale dei seguenti periodi è presente una 
subordinata consecutiva? 

a) Come conseguenza del 
tuo ritardo avrai una bella 
punizione 

b) Eravamo così 
preoccupati che non 
riuscimmo a trattenere le 
lacrime 

c) Eravamo tanto 
preoccupati perché eri in 
forte ritardo 

d) Per non farci 
preoccupare tanto 
dovresti essere sempre 
puntuale 

b 

FA00096 Si identifichi la subordinata soggettiva nel periodo 
seguente: "Ascoltare musica mi piace, infatti mi 
rilassa molto". 

a) Nel periodo non c’è una 
subordinata soggettiva 

b) mi piace c) Ascoltare musica d) infatti mi rilassa molto c 

FA00097 Si identifichi la proposizione interrogativa indiretta 
nel periodo seguente: "Presi a domandarmi se avessi 
fatto bene a rifiutare l’invito, che adesso non 
sembrava più pericoloso".  

a) Presi a domandarmi b) a rifiutare l’invito c) che adesso non 
sembrava più pericoloso 

d) se avessi fatto bene d 

FA00098 Si identifichi la proposizione temporale nel periodo 
seguente: "È sempre stato puntuale da quando ha 
iniziato a lavorare, ma i colleghi non lo stimano".  

a) da quando ha iniziato a 
lavorare 

b) ma i colleghi non lo 
stimano 

c) È sempre stato puntuale d) a lavorare a 

FA00099 In quale dei seguenti periodi è presente una 
subordinata finale? 

a) Luca è triste perché 
Maria non si è accorta di 
lui 

b) Perché Luca non riesce 
a parlare con Maria? 

c) Abbiamo convinto Luca 
affinché dichiari il suo 
amore a Maria 

d) Abbiamo fatto in modo 
che Luca incontri Maria 

c 

FA00100 Individuare in quale o in quali delle seguenti frasi è 
contenuta una proposizione causale. 1. È evidente che 
sei arrabbiato; 2. È sciocco mentire, quando sai bene 
che conosco la verità; 3. Essendo stanca, preferisco 
dormire 

a) Nella 1 e nella 2 b) Nella 1 e nella 3 c) Nella 2 e nella 3 d) Solo nella 2 c 

FA00101 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
finale? 

a) Senza soldi, non si può 
vivere 

b) Quando sarò ricco, farò 
un bel viaggio 

c) Lavoro per guadagnare 
soldi 

d) Poiché insisti, ti 
spiegherò la ragione della 
mia assenza 

c 

FA00102 Nella frase "Prima di arrivare, ti scriverò un 
messaggio", "Prima di arrivare" rappresenta una 
proposizione: 

a) subordinata concessiva b) subordinata causale c) subordinata temporale d) subordinata 
consecutiva 

c 

FA00103 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
proposizione subordinata causale? 

a) Segnalo il 
malfunzionamento 
affinché intervengano 

b) Siccome non ho tempo, 
non potrò aiutarti 

c) A causa dell'errore che 
hai commesso abbiamo 
perso molti soldi 

d) Sono sorpreso perché 
per una volta sei arrivato 
in anticipo 

a 

FA00104 Nella frase "Mi piace ascoltare la musica quando vado 
a correre", "quando vado a correre" è una subordinata: 

a) temporale b) finale c) consecutiva d) dichiarativa a 

FA00105 Che tipo di proposizione contiene la frase "Mi ha 
colpito così forte che sono caduto a terra"? 

a) Modale b) Relativa c) Consecutiva d) Temporale c 

FA00106 Indicare quale delle seguenti alternative contiene una 
proposizione relativa. 

a) I risultati sono stati 
pessimi, malgrado le 
previsioni fossero più che 
rosee 

b) All'ultimo consiglio di 
amministrazione hanno 
partecipato tutti i soci che 
avevano diritto di voto 

c) Ho cambiato gli 
ammortizzatori l'anno 
scorso, ma sono già 
scoppiati 

d) Non abbiamo prenotato 
l'albergo siccome non 
sapevamo che giorno 
saremmo arrivati 

b 
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FA00107 Individuare quale proposizione subordinata è 
contenuta nel seguente periodo: "Quando sono uscita 
di casa ha cominciato a piovere". 

a) Oggettiva b) Temporale c) Limitativa d) Finale b 

FA00108 Nella frase "Presa da mille impegni, mi sono 
dimenticata di andare in posta", "Presa da mille 
impegni" è una proposizione: 

a) finale b) causale c) relativa d) concessiva b 

FA00109 Completare il seguente periodo inserendo la corretta 
reggente della subordinata oggettiva: " ... che la nuova 
casa vi piacerà". 

a) Sono certo b) Voglio c) Si spera d) È certo a 

FA00110 Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione 
strumentale? 

a) Lo compro perché sarà 
un campione 

b) Guardando col 
telescopio, l’astronomo 
vide la cometa 

c) Grazie al tuo aiuto 
siamo riusciti a vincere la 
competizione 

d) Il cavallo trottava come 
se fosse al gran premio 

b 

FA00111 Indicare la corretta analisi del seguente periodo: "Il 
giocatore tirò in porta, ma l'avversario lanciò la palla 
oltre la metà campo perché non c'era nessuno che la 
fermasse". 

a) Il giocatore tirò in 
porta: principale/ ma 
l'avversario lanciò la palla 
oltre la metà campo 
perché non c'era nessuno: 
coordinata alla principale/ 
che la fermasse: 
subordinata oggettiva 

b) Il giocatore tirò in 
porta: principale/ ma 
l'avversario lanciò la palla 
oltre la metà campo: 
subordinata avversativa, 
perché non c'era nessuno: 
subordinata finale/ che la 
fermasse: subordinata 
relativa 

c) Il giocatore tirò in porta 
ma l'avversario lanciò la 
palla oltre la metà campo: 
principale/ perché non 
c'era nessuno: 
subordinata causale/ che 
la fermasse: subordinata 
relativa 

d) Il giocatore tirò in 
porta: principale/ ma 
l'avversario lanciò la palla 
oltre la metà campo: 
coordinata alla principale/ 
perché non c'era nessuno: 
subordinata causale/ che 
la fermasse: subordinata 
relativa 

d 

FA00112 Nella frase "Suo figlio era così disubbidiente da 
scappare di casa", "da scappare di casa" rappresenta 
una proposizione: 

a) subordinata consecutiva b) subordinata avversativa c) subordinata concessiva d) subordinata causale a 

FA00113 Individuare la proposizione condizionale nel seguente 
periodo: "Se smettesse di piovere, troverei il modo di 
accompagnare mia figlia in piscina perché il nuoto le 
fa bene". 

a) Perché il nuoto le fa 
bene 

b) Di accompagnare mia 
figlia in piscina 

c) Troverei il modo d) Se smettesse di piovere d 

FA00114 Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione 
temporale? 

a) Considerate le tue 
scuse, abbiamo deciso di 
perdonarti e invitarti alla 
festa di sabato 

b) Da qualche giorno Sofia 
mangia poco, è possibile 
che abbia preso un virus 
intestinale a scuola 

c) Benché non avessi 
studiato, ieri sono riuscito 
comunque a superare 
l’esame di storia 

d) Quando ero piccola, 
adoravo osservare gli 
animali che vivevano nel 
giardino di mia nonna 

d 

FA00115 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
finale? 

a) Penso che verrò da te, 
visto che non puoi uscire 

b) Dal momento che non 
stai bene, fammi avere tue 
notizie 

c) Approfitta del 
malessere e riposati 

d) Ti chiamo per sapere 
come stai 

d 

FA00116 "Nonostante abbia studiato a lungo, questo test è più 
difficile di quanto pensassi". In questo periodo, la 
proposizione "di quanto pensassi" è una subordinata: 

a) relativa b) comparativa c) concessiva d) interrogativa b 

FA00117 Individuare quale proposizione subordinata è 
contenuta nel seguente periodo: "Ho deciso di 
trasferirmi in una città vicino al mare per curare la mia 
sinusite cronica". 

a) Causale b) Finale c) Consecutiva d) Condizionale b 
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FA00118 "Sembra che Elena preferisca vivere di sogni". In 
questo periodo "che Elena preferisca vivere di sogni" 
è una subordinata: 

a) relativa b) coordinata alla 
principale 

c) finale d) soggettiva d 

FA00119 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
proposizione finale? 

a) Ho smesso di chiamarti 
per non infastidirti 

b) Claudio, per vivere 
tranquillo, ha scelto un 
posto isolato 

c) Quando torna a casa da 
scuola è sempre affamato 

d) Non mangio dolci per 
non ingrassare 

c 

FA00120 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
causale? 

a) Poiché ho fame, faccio 
uno spuntino 

b) Se preferisci questo 
libro, prendilo pure 

c) Quando tutto era in 
silenzio, si sentì un tuono 

d) Benché non ne abbia 
voglia, ti ascolterò 

a 

FA00121 "La sua velocità ogni volta che scatta verso il 
traguardo mi lascia senza parole". In questo periodo la 
proposizione "ogni volta che scatta verso il traguardo" 
è una subordinata:  

a) avversativa b) eccettuativa c) modale d) temporale d 

FA00122 Nella frase "Fa di tutto per complicargli la vita", "per 
complicargli la vita" rappresenta una proposizione: 

a) subordinata causale b) subordinata avversativa c) subordinata consecutiva d) subordinata finale d 

FA00123 Completare il seguente periodo con la corretta 
proposizione temporale: "... lo riconoscerete 
senz'altro". 

a) Se lo vedrete b) Chissà se c) Appena lo vedrete d) Avvicinatevi e c 

FA00124 Quale tra le seguenti frasi contiene una proposizione 
concessiva? 

a) Ti sei comportata 
meglio di quanto abbia 
fatto Sofia 

b) Anziché lamentarti 
sempre, cerca di reagire! 

c) Benché scoraggiato, 
continuò ugualmente la 
gara 

d) Il cane ci teneva alla 
larga ringhiando 

c 

FA00125 Quale alternativa contiene una proposizione 
coordinata alla principale? 

a) Lavate le zucchine, 
quindi tagliatele a pezzetti 

b) Per la fretta ho tolto la 
torta dal forno ancora 
cruda 

c) Per ottenere un buon 
arrosto bisogna farlo 
cuocere lentamente 

d) Non voglio cucinare per 
tutta questa gente 

a 

FA00126 Si identifichi la subordinata avversativa nel periodo 
seguente: "Era una giornata così calda e afosa che 
avrei voluto essere al mare, invece dovevo lavorare 
per terminare la relazione mensile". 

a) che avrei voluto essere 
al mare 

b) invece dovevo lavorare c) Era una giornata così 
calda e afosa 

d) per terminare la 
relazione mensile 

b 

FA00127 Che tipo di proposizione subordinata è contenuta nel 
periodo "Non so se il nonno è tornato"? 

a) Interrogativa indiretta b) Consecutiva c) Finale d) Causale a 

FA00128 Nella frase "Si dice che quest'anno il Natale sarà più 
malinconico", "che quest'anno il Natale sarà più 
malinconico" è una proposizione: 

a) temporale b) finale c) causale d) soggettiva d 

FA00129 Che tipo di proposizione è presente nella frase: "Alla 
fine ho acconsentito a comprare una macchina nuova, 
malgrado non fossi molto convinto dell'affare"? 

a) Finale b) Relativa c) Concessiva d) Causale c 

FA00130 Nella frase "Da quando si è fidanzato, è diventato 
molto più tranquillo", "Da quando si è fidanzato" 
rappresenta una proposizione: 

a) subordinata concessiva b) subordinata temporale c) subordinata consecutiva d) subordinata causale b 

 


