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FB00001 Che tipo di proposizioni subordinate contiene la frase 
"Le mele che la nonna ha comprato non sono mature, 
cosicché non le mangeremo subito"? 

a) Relativa e modale b) Relativa ed eccettuativa c) Dichiarativa e causale d) Relativa e consecutiva d 

FB00002 Nella frase "Marco è andato via urlando che non ci 
parlerà mai più", "urlando" rappresenta una 
proposizione: 

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

FB00003 Nella frase "Marco è uscito da casa sbattendo la 
porta", "sbattendo la porta" rappresenta una 
proposizione: 

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

FB00004 Individuare il tipo di subordinata presente nella frase: 
"Posiziona il listello in modo tale che aderisca 
perfettamente agli altri". 

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

FB00005 Che tipo di proposizione contiene la frase "Sono 
tornato da te per chiederti la mano"? 

a) Finale b) Esplicita c) Consecutiva d) Comparativa a 

FB00006 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
eccettuativa? 

a) Ho bisogno di parlarti, 
hai tempo stasera? 

b) Farò tutto quello che mi 
chiederai, tranne lavare i 
pavimenti 

c) Il padre di Giacomo si è 
separato dalla moglie tanti 
anni fa 

d) Non alzare la voce 
quando parli con me! 

b 

FB00007 Nella frase "Sei stato in silenzio laddove avresti 
dovuto parlare", "laddove avresti dovuto parlare" 
rappresenta: 

a) concessiva b) modale c) locativa d) avversativa d 

FB00008 Nella frase "Turbati da ciò che era accaduto, 
scapparono dalla casa", "Turbati da ciò" rappresenta 
una proposizione: 

a) subordinata oggettiva b) subordinata 
consecutiva 

c) subordinata relativa d) subordinata causale d 

FB00009 Identificare, tra i termini proposti, quello che svolge la 
funzione di proposizione oggettiva nel periodo: 
"Quando cadde dal ponte, credette di annegare, 
nonostante fosse un nuotatore esperto". 

a) Quando cadde dal 
ponte 

b) credette c) di annegare d) nonostante fosse un 
nuotatore esperto 

c 

FB00010 In quale o quali delle seguenti frasi figura una 
proposizione finale? 1. Prima di partire, ricordati di 
chiudere il gas. 2. Per realizzare il tuo sogno di 
diventare medico dovrai studiare molto. 3. Nonostante 
i suoi sforzi, non riuscì a superare l'esame d'ingresso. 

a) Frase 1 b) Frase 2 c) Frasi 1 e 2 d) Nessuna frase contiene 
una proposizione finale 

b 

FB00011 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
modale? 

a) Commosse tutti i 
presenti cantando quella 
canzone 

b) Pulirono l'intera casa 
con la nuova 
aspirapolvere 

c) Se ne andò sbattendo la 
porta con forza 

d) Credettero fosse 
maggiorenne per via dei 
suoi baffi 

c 

FB00012 "La sua ombra, che le acque dell'oceano parevano non 
presagire, confondeva mare e cielo in un unico abisso 
di oscurità". In questo periodo è contenuta una 
proposizione: 

a) relativa b) dichiarativa c) avversativa d) temporale a 

FB00013 Nella frase "L'anziano sedeva in silenzio come se 
stesse pregando", "come se stesse pregando" 
rappresenta una proposizione: 

a) ipotetica b) causale c) modale d) comparativa c 
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FB00014 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
coordinata alla principale? 

a) Marco era convinto di 
aver perso il portafoglio e 
di dover rifare i 
documenti contenuti in 
esso 

b) Il violino fa parte della 
famiglia degli archi, ossia 
è uno strumento a corde 

c) Fammi sapere se vuoi 
che ti porti in auto o se 
preferisci andare da solo 

d) La torta che ci hai 
consigliato e che abbiamo 
assaggiato ieri sera ci è 
piaciuta molto 

b 

FB00015 Quale fra le seguenti frasi contiene una proposizione 
subordinata implicita? 

a) Il soldato combatterà 
contro la monarchia, 
perché la regina lo ha 
deluso 

b) Andrò al cinema con 
Marco nonostante mi 
abbia lasciata 

c) Sai che Matteo 
vorrebbe suonare la 
batteria? 

d) Marta ha deciso di 
studiare greco 
all'università 

d 

FB00016 In quale delle seguenti frasi figura una proposizione 
concessiva? 
1. Perché non hai ancora fatto il versamento? 
2. Mi dispiace che tu non sia potuto venire al cinema. 
3. Quando potrai, sarò lieto di accompagnarti. 
4. Pur essendo brava, non viene mai scelta 

a) La frase 2 b) La frase 4 c) La frase 1 d) La frase 3 b 

FB00017 Nella frase "Per dare aiuto in situazioni che richiedono 
razionalità Marco è imbattibile", "Per dare aiuto" 
rappresenta una proposizione: 

a) modale b) incidentale c) comparativa d) limitativa d 

FB00018 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
limitativa? 

a) Secondo quanto 
afferma Renzo, i pescatori 
saranno di ritorno all'alba 

b) Oltre ad essere 
simpatico Claudio è anche 
molto intelligente 

c) A onor del vero ho 
sempre rispettato le tue 
opinioni 

d) Rebecca è la più 
elegante e bella di tutte 

a 

FB00019 Indicare quale, tra le seguenti alternative, NON 
contiene una proposizione subordinata modale. 

a) Cerca di ripetere 
scandendo bene le parole 

b) Non camminare a passo 
spedito perché non riesco 
a seguirti 

c) Mio padre mi parla 
come se fossi ancora una 
bambina 

d) Sabrina ha preparato le 
lasagne come le ha 
insegnato sua madre 

b 

FB00020 Nel periodo "Malgrado avessi ragione, ho dovuto far 
finta di niente per non essere messa in cattiva luce 
davanti alla maestra", quali subordinate sono presenti? 

a) Una modale e una finale b) Una concessiva e una 
consecutiva 

c) Una causale e una finale d) Una concessiva e una 
finale 

d 

FB00021 Nella frase "Poiché era tardi, decidemmo di rincasare 
senza fare la spesa", "Poiché era tardi" rappresenta 
una proposizione: 

a) avversativa b) temporale  c) condizionale d) causale d 

FB00022 Che tipo di proposizioni subordinate contiene la frase 
"Lo spettacolo fa pena come mi avevi detto, è bene 
che tu lo sappia!"? 

a) Modale e soggettiva b) Comparativa e 
oggettiva 

c) Consecutiva e relativa d) Comparativa e 
soggettiva 

d 

FB00023 Si identifichi la proposizione finale nel periodo sotto 
riportato: 
"Se tu avessi ascoltato il mio parere nel momento in 
cui me lo hai chiesto, ora Giulia sarebbe già laureata e 
sarebbe già andata all'estero per specializzarsi". 

a) Se tu avessi ascoltato il 
mio parere 

b) ora Giulia sarebbe già 
laureata 

c) per specializzarsi d) in cui me lo hai chiesto c 

FB00024 Quale delle seguenti alternative completa la frase 
seguente con una proposizione subordinata finale? "La 
flotta era circondata ...". 

a) perché non potesse 
scappare 

b) perché aveva preso la 
rotta sbagliata 

c) perché volevano 
rubarne l'oro 

d) da corsari pronti a 
depredarla 

a 
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FB00025 Abbinare i seguenti periodi con le proposizioni 
subordinate in essi contenute. Una delle subordinate 
proposte NON va utilizzata. 1. Ho messo il latte in 
frigorifero per conservarlo al meglio; 2. Ti ho 
consigliato molte volte di non dargli retta; 3. Visto che 
preferisci il pesce, ti ho preparato un branzino al 
forno. a. consecutiva; b. causale; c. oggettiva; d. finale 

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

FB00026 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
coordinata avversativa?  

a) Nonostante il pollo non 
fosse cotto, lo chef decise 
di servirlo ugualmente 

b) Oscar avrebbe dovuto 
rispettare il volere del 
padre, ma non lo fece 

c) Benché malata, Alice 
andò ugualmente al 
colloquio 

d) Secondo te devo 
studiare questo capitolo o 
non è importante? 

b 

FB00027 Quale alternativa contiene una subordinata esclusiva 
implicita? 

a) In tutto 
l'accampamento c'era 
trepidazione per il ritorno 
del comandante 

b) A meno che non siano 
autorizzati, non possono 
entrare nel cantiere 

c) Senza proferire parola, 
si dileguò 

d) L'esercito spartano era 
stimato per la sua etica 
oltre che per il suo rigore 
morale 

c 

FB00028 Nella frase "Sono disposto a tutto, salvo che a 
tradirli", "salvo che a tradirli" rappresenta una 
proposizione: 

a) subordinata finale b) subordinata concessiva c) subordinata limitativa d) subordinata 
eccettuativa 

d 

FB00029 Nella frase "Non solo non ha preparato la cena, ma 
non ha nemmeno rifatto il letto", che tipo di 
proposizione rappresenta "ma non ha nemmeno rifatto 
il letto"? 

a) Coordinata correlativa 
 

b) Coordinata avversativa c) Subordinata aggiuntiva d) Coordinata sostitutiva a 

FB00030 Quale tra le seguenti frasi NON contiene una 
proposizione comparativa? 

a) Trovai tutti i caffè 
chiusi perché era già 
troppo tardi 

b) Si era svolto tutto 
esattamente come pensavo 

c) La spesa finale è stata 
più alta rispetto a quella 
preventivata 

d) Il bungee jumping è 
meno pericoloso di quel 
che si crede 

a 

FB00031 "Mentre praticavano escursioni gli uomini cacciavano 
le tartarughe che si trovavano sulla terraferma per 
deporre le uova". In questa frase sono contenute: 

a) una temporale, una 
principale, una 
dichiarativa, una causale 

b) una temporale, una 
principale, una relativa, 
una finale 

c) una temporale, una 
principale, una locativa, 
una causale 

d) una locativa, una 
principale, una relativa, 
una causale 

b 

FB00032 Quale delle seguenti frasi NON presenta una 
proposizione interrogativa indiretta? 

a) "Dove andremo?" 
chiese il ragazzo 
guardandosi intorno 

b) Alla fine della lezione 
l'alunno domandò 
all'insegnante di 
rispiegare un passaggio 

c) Lo scrivano chiese a 
Scrooge se il giorno dopo 
Natale poteva stare a casa 
a festeggiare con la sua 
famiglia 

d) Nonostante 
l'imbarazzo, Elisa chiese 
di potersi esibire 

a 

FB00033 Nella frase "Essendo stravolto, me ne andai a letto", 
"essendo stravolto" è una proposizione: 

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

FB00034 In quale dei seguenti periodi NON è presente una 
subordinata causale implicita? 

a) Avendo lavorato sodo, 
preferì restare a casa 

b) Per avere successo è 
disposto a tutto 

c) Per aver insultato il 
collega, perse il posto di 
lavoro 

d) Ricordandosi dei 
consigli ricevuti, non 
accettò l'incarico 

b 

FB00035 Quale delle seguenti alternative contiene una 
proposizione finale? 

a) Spiegami perché non 
riesci a studiare 

b) Non riesco a studiare 
perché la televisione è 
accesa 

c) È troppo pigro perché 
possa ottenere buoni voti 

d) Perché tu possa 
studiare ho spento la 
televisione 

d 
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FB00036 Nella frase "Si spera che presto verranno tempi 
migliori", "che presto verranno tempi migliori" è una 
proposizione: 

a) soggettiva b) finale c) dichiarativa d) oggettiva a 

FB00037 Individuare la proposizione subordinata temporale nel 
seguente periodo: "Il lavoro di gruppo è fondamentale 
per l'armonia dell'impresa: ogni volta che si presenta 
un problema, è importante che ogni impiegato 
collabori alla sua risoluzione". 

a) Il lavoro di gruppo è 
fondamentale 

b) che ogni impiegato 
collabori 

c) per l'armonia 
dell'impresa 

d) ogni volta che si 
presenta un problema 

d 

FB00038 Nella frase "Non ho potuto fare nulla se non metterlo 
in guardia su ciò che stava per fare", "se non metterlo 
in guardia su ciò che stava per fare" rappresenta una 
proposizione: 

a) avversativa b) ipotetica c) limitativa d) eccettuativa d 

FB00039 Che tipo di proposizione contiene il periodo 
"Nonostante fosse consapevole dell'importanza di 
questo esame, Luca non è riuscito a superarlo perché 
non ha studiato a sufficienza"? 

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

FB00040 Quali proposizioni subordinate sono contenute nel 
periodo: "Nell'aperto della pianura c'erano uomini che 
rientravano all'accampamento camminando a passi 
lenti"? 

a) Una modale e una 
dichiarativa 

b) Una avversativa e una 
relativa 

c) Una causale e una 
consecutiva 

d) Una relativa e una 
modale 

d 

FB00041 Che tipo di proposizioni subordinate contiene la frase 
"Qualora fosse il caso, telefonami subito senza 
esitare"? 

a) Condizionale ed 
esclusiva 

b) Concessiva ed esclusiva c) Condizionale ed 
eccettuativa 

d) Modale ed eccettuativa a 

FB00042 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
interrogativa indiretta? 

a) La situazione era 
talmente drammatica che 
non sapevo come 
comportarmi 

b) Se solo avessi il tempo 
di organizzarmi, potrei 
andare a trovare mia 
sorella 

c) A che ora è partito 
Domenico per andare a 
lavoro? 

d) Dopo aver trascorso 
vent'anni in carcere, gli è 
stata concessa la libertà 
condizionata 

a 

FB00043 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
finale? 

a) Il bambino si è 
ammalato per essere 
entrato nell'acqua gelida 

b) Il maglione che hai 
comprato mi sembra 
adatto per questo freddo 

c) Ho comprato un cesto 
per le ciliegie che 
raccoglieremo domani 

d) Il meccanico lavorò 
senza sosta nell'intento di 
riparare il motore 
dell'auto 

d 

FB00044 Si identifichi la proposizione consecutiva nel periodo 
sotto riportato: 
"Sei tanto cocciuta che, nonostante io ti abbia più 
volte avvisata del pericolo a cui stavi andando 
incontro, hai voluto affrontarlo di testa tua". 

a) che hai voluto 
affrontarlo di testa tua 

b) a cui stavi andando 
incontro 

c) nonostante io ti abbia 
più volte avvisata del 
pericolo 

d) sei tanto cocciuta a 

FB00045 Nella frase "Anche se non mi piace il lago, verrò 
comunque a Como con te", "anche se non mi piace il 
lago" è una proposizione: 

a) esclusiva b) concessiva c) condizionale d) modale b 
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FB00046 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
esclusiva? 

a) Poiché non riesco a 
prepararmi in tempo, 
arriverò tardi 

b) Non rimanerci male se 
non partecipo alla gara 

c) Non escludo di 
potercela fare 

d) Senza dire niente a 
nessuno, ho organizzato 
una festa a sorpresa per 
Enrico 

d 

FB00047 Nella frase "Nonostante avessimo studiato un 
percorso, riuscimmo a perderci", "nonostante 
avessimo studiato un percorso" rappresenta una 
proposizione: 

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

FB00048 Quale delle seguenti alternative completa la frase 
seguente con una proposizione subordinata 
avversativa? "..., dovrebbe ammettere i suoi errori". 

a) Per non peggiorare la 
sua situazione 

b) Senza indugiare oltre c) Invece di negare 
l'evidenza 

d) Oltre a scusarsi c 

FB00049 Nella frase "Penso che Ilaria sia uscita a prendere una 
boccata d'aria", "a prendere una boccata d'aria" 
rappresenta una proposizione: 

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

FB00050 Nella frase "Stiamo cercando un candidato che sappia 
gestire le situazioni di stress", "che sappia gestire le 
situazioni di stress" rappresenta una proposizione: 

a) subordinata relativa b) subordinata soggettiva c) subordinata finale d) subordinata 
interrogativa 

a 

FB00051 Si identifichi la proposizione ipotetica nel periodo 
sotto riportato: 
"Se nel weekend non foste andati in montagna ma 
foste stati a casa a riposare, forse il tuo raffreddore 
non si sarebbe aggravato tanto". 

a) Se nel weekend non 
foste andati in montagna 

b) a riposare c) forse il tuo raffreddore 
non si sarebbe aggravato 
tanto 

d) ma foste stati a casa a 

FB00052 Nella frase "Gli avvocati si impegneranno così tanto 
che tutti i ricorsi saranno rimborsati", "che tutti i 
ricorsi saranno rimborsati" rappresenta una 
proposizione: 

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

d 

FB00053 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
limitativa? 

a) Per quanto ne so io, 
tutti i ragazzi della scuola 
sono stati promossi 

b) Sarebbe bello limitarsi 
alla fantasia, ma qualcuno 
la supera 

c) Se ci credi, vai fino in 
fondo 

d) Non bisogna mai 
eccedere e andare oltre il 
limite 

a 

FB00054 Nella frase "Per quanto mi riguarda, non vedo il 
problema", "Per quanto mi riguarda" rappresenta una 
proposizione: 

a) subordinata limitativa b) subordinata soggettiva c) subordinata oggettiva d) subordinata finale a 

FB00055 Che tipo di proposizione è presente nella frase: "Potrai 
capire di cosa si tratta solo dopo che avrò finito di 
raccontarti tutta la storia"? 

a) Temporale b) Relativa c) Limitativa d) Causale a 

FB00056 Nella frase "Si è trasferito in Congo per studiare in 
prima linea la cultura di un Paese del terzo mondo", 
"per studiare in prima linea la cultura di un Paese del 
terzo mondo" rappresenta una proposizione 
subordinata: 

a) finale b) modale c) consecutiva d) causale a 
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FB00057 Nella frase "Guardare la propria città che lentamente 
si imbianca è sempre magico ed ipnotico", "Guardare 
la propria città" rappresenta una proposizione: 

a) consecutiva b) soggettiva c) oggettiva d) dichiarativa b 

FB00058 Che tipo di proposizione implicita è presente nel 
periodo: "Ci parlò ostentando grande sicurezza di sé"? 

a) Modale b) Finale c) Causale d) Strumentale a 

FB00059 Nella frase "La biblioteca, se non ricordo male, chiude 
per l'intero mese di agosto", "se non ricordo male" è: 

a) una proposizione 
desiderativa 

b) una proposizione 
condizionale 

c) una proposizione 
incidentale 

d) una proposizione 
dubitativa 

c 

FB00060 Quale tra le seguenti frasi contiene una proposizione 
strumentale? 

a) Ha risolto i suoi 
problemi di schiena 
facendo ginnastica 
regolarmente 

b) La notte scorsa ha fatto 
più freddo di quanto 
previsto 

c) Era talmente bella che 
era impossibile non 
voltarsi a guardarla 

d) Gianni, che aveva 
ormai capito tutto, stette a 
guardare 

a 

FB00061 Nella frase "Quanti lo richiedessero riceverebbero il 
libro gratuitamente", "Quanti lo richiedessero" 
rappresenta una proposizione: 

a) subordinata 
dichiarativa 

b) subordinata 
interrogativa 

c) subordinata oggettiva d) subordinata relativa d 

FB00062 "Sono triste nel vedere che solo ora capisci quanto 
male tu mi abbia fatto". In questo periodo, la 
proposizione "quanto male tu mi abbia fatto" è una 
subordinata: 

a) dichiarativa b) causale c) oggettiva d) relativa c 

FB00063 Nella frase "Lasciò la casa senza che nessuno se ne 
accorgesse", "senza che nessuno se ne accorgesse" è 
una proposizione subordinata: 

a) esclusiva b) modale c) strumentale d) eccettuativa a 

FB00064 Tra i seguenti periodi, si individui quello che contiene 
una proposizione principale dubitativa. 

a) A chi potrei chiedere 
aiuto? 

b) Perché abbandonare 
proprio ora? 

c) Cortesemente, saprebbe 
indicarmi la strada per il 
centro? 

d) Hai solamente quindici 
anni? 

a 

FB00065 Individuare, tra le alternative proposte, il periodo che 
contiene una proposizione incidentale primaria. 

a) Mentre mi trovavo in 
quel paese, di cui non 
ricordo il nome, ebbi 
l'occasione di visitare il 
museo archeologico 

b) Marco, per quanto ne 
so, non ha intenzione di 
venire con noi 

c) Per calmarlo, per farlo 
tacere, gli promettemmo 
che lo avremmo 
accompagnato noi 

d) Questa sera, se non hai 
impegni, potremmo 
andare al cinema 

b 

FB00066 Nella frase "Passa le sue giornate guardando la 
televisione", "guardando la televisione" rappresenta 
una proposizione: 

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

FB00067 Identificare la subordinata relativa nel periodo 
seguente. "Tua sorella, che le vuole avere sempre 
vinte tutte, stavolta ha dovuto aspettare che mi servissi 
io per prima al buffet". 

a) Che le vuole avere 
sempre vinte tutte 

b) Che mi servissi io per 
prima al buffet 

c) Stavolta ha dovuto 
aspettare 

d) Tua sorella a 
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FB00068 Individuare, tra le alternative, la corretta analisi del 
seguente periodo: "Ho conosciuto la sorella di 
Michele e l'ho trovata più simpatica di quanto potessi 
immaginare". 

a) Ho conosciuto la sorella 
di Michele: principale/ e 
l'ho trovata più simpatica: 
coordinata alla principale/ 
di quanto potessi 
immaginare: subordinata 
interrogativa indiretta 
esplicita 

b) Ho conosciuto la sorella 
di Michele: principale/ e 
l'ho trovata più simpatica: 
coordinata alla principale/ 
di quanto potessi 
immaginare: subordinata 
comparativa implicita 

c) Ho conosciuto la sorella 
di Michele: principale/ e 
l'ho trovata più simpatica: 
coordinata alla principale/ 
di quanto potessi 
immaginare: subordinata 
comparativa esplicita 

d) Ho conosciuto la sorella 
di Michele e l'ho trovata 
più simpatica: coordinata 
alla principale/ di quanto 
potessi immaginare: 
subordinata comparativa 
esplicita 

c 

FB00069 Nella frase "Avevo trovato un appartamento che 
corrispondeva perfettamente ai miei bisogni", "che 
corrispondeva perfettamente ai miei bisogni" 
rappresenta una proposizione subordinata: 

a) condizionale b) causale c) relativa d) dichiarativa c 

FB00070 Si identifichi la proposizione relativa nel periodo sotto 
riportato: 
"Per prendere i regali ai tuoi nipotini andiamo in quel 
nuovo negozio di via Carducci che ora ha tutto in 
saldo". 

a) che ora ha tutto in saldo b) andiamo in quel nuovo 
negozio di via Carducci 

c) per prendere i regali ai 
tuoi nipotini 

d) non ci sono proposizioni 
relative 

a 

FB00071 Nella frase "Fui così contento del voto ricevuto a 
scuola che festeggiai con i miei compagni", "che 
festeggiai con i miei compagni" è una proposizione: 

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

FB00072 Individuare la frase che NON contiene una 
proposizione strumentale. 

a) Perseverando raggiunse 
l'obiettivo 

b) A forza di esercitarsi è 
riuscito a risolvere 
l'esercizio 

c) Mi guardò come se non 
mi avesse mai visto 

d) Non ho mai visto 
nessuno impegnarsi con 
tanta costanza 

c 

FB00073 Quale dei seguenti periodi NON presenta una 
subordinata temporale implicita? 

a) Tornando da scuola 
mangerò un panino 

b) Nel vederli, provai una 
grande emozione 

c) Dopo aver pranzato 
faccio un sonnellino 

d) Suonando la chitarra 
per hobby, diventò famoso 

d 

FB00074 Che tipo di proposizioni subordinate contiene la frase 
"Dopo aver visionato le prove, decise che Marco 
sarebbe passato"? 

a) Temporale e oggettiva b) Modale e oggettiva c) Temporale e soggettiva d) Modale e soggettiva a 

FB00075 Nella frase "Finché non mi darai una risposta 
definitiva continuerò a sperare", "Finché non mi darai 
una risposta definitiva" rappresenta una proposizione: 

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

FB00076 Quale delle seguenti frasi NON presenta una 
proposizione temporale esplicita? 

a) Non startene con le 
mani in mano mentre noi 
sistemiamo gli scatoloni! 

b) Potrai partire 
solamente quando avrai 
rinnovato il tuo 
passaporto scaduto 

c) Quando sono arrivato 
ho notato subito che la 
tavola era apparecchiata 
per tre 

d) Camminando per la via 
ho incontrato Marta e la 
sua amica 

d 

FB00077 Nella frase "Stai fuori a prendere il sole, mentre 
dovresti aiutare i tuoi fratelli a pulire casa", "mentre 
dovresti aiutare i tuoi fratelli" è una proposizione 
subordinata: 

a) limitativa b) condizionale c) modale d) avversativa d 
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FB00078 Indicare quale o quali, tra le seguenti, sono 
interrogative retoriche: 1. Non ti ho forse sempre 
assecondato in tutto?; 2. Cerchiamo di non 
commettere di nuovo gli stessi errori!; 3. Vuoi restare 
o preferisci andartene?; 4. Cosa devo comprare? 

a) La 2 e la 3 b) Solo la 1 c) La 1 e la 4 d) Solo la 3 b 

FB00079 Nella frase "Hanno chiesto il divorzio perché non 
facevano altro che litigare", "perché non facevano 
altro" è una proposizione subordinata: 

a) causale b) modale c) relativa d) incidentale a 

FB00080 Nella frase "Capì tutto senza che il padre parlasse", 
"senza che il padre parlasse" è una proposizione: 

a) modale b) esclusiva c) eccettuativa d) limitativa b 

FB00081 Quale alternativa contiene una proposizione 
coordinata avversativa? 

a) Avrei preferito 
ordinare del pesce, 
tuttavia la carne ha un 
aspetto squisito 

b) Stasera ti porto fuori a 
cena: non aspettarti un 
ristorante di lusso 

c) Prima di 
addormentarmi vorrei 
leggere oppure guardare 
un buon film 

d) Siamo al termine delle 
nostre pene o siamo 
all'inizio della felicità 

a 

FB00082 Quale delle seguenti alternative completa la frase 
"Voglio tentare di scalare quella parete ..." con una 
proposizione subordinata concessiva? 

a) senza farmi aiutare da 
nessuno 

b) benché possa sembrare 
difficile 

c) perché credo di farcela d) per sfidare il mio amico 
Mario 

b 

FB00083 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
subordinata dichiarativa? 

a) Ieri ho visto un 
concerto che mi ha 
lasciato senza parole 

b) Non sapevano dove 
fossero andate a finire le 
decorazioni natalizie 

c) Ho questo dubbio: di 
aver fatto la scelta 
sbagliata venendo qui 

d) Hanno deciso di tornare 
a casa prima della 
mezzanotte 

c 

FB00084 Nel periodo "Durante la lezione di biologia abbiamo 
studiato gli acidi nucleici, al fine di comprendere 
come nelle cellule nulla succeda a caso", che tipo di 
proposizione è "al fine di comprendere"? 

a) Finale b) Modale c) Dichiarativa d) Causale a 

FB00085 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
consecutiva? 

a) Se ne sono andati che 
erano le nove di sera 

b) Vorrei solo che tu fossi 
felice! 

c) Arrivò così tardi che si 
perse tutto il bello della 
festa 

d) Che tu sappia, hanno 
già dato "Frozen" in TV? 

c 

FB00086 Nella frase "Avendo una tremenda sete, bevve in 
pochi secondi una bottiglia di acqua ghiacciata", 
"Avendo una tremenda sete" rappresenta una 
proposizione: 

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

FB00087 Nella frase "Non mi hai portato due banane, bensì hai 
comprato tre pere", "bensì hai comprato tre pere" 
rappresenta una proposizione: 

a) causale b) limitativa c) dubitativa d) avversativa d 

FB00088 Dato il periodo "Mi ha detto che d'estate adora correre 
all'alba", quale proposizione è "correre"? 

a) Subordinata oggettiva b) Subordinata soggettiva c) Subordinata 
dichiarativa 

d) Principale a 

FB00089 Nel periodo: "Dopo aver fatto le commissioni di cui 
mia madre mi ha incaricato, tornerò a casa per 
studiare", "per studiare" è una proposizione 
subordinata implicita con valore: 

a) finale b) consecutiva c) strumentale d) causale a 
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FB00090 Nella frase "Ho formato un gruppo musicale con 
ragazzi che frequentano la mia scuola", "che 
frequentano la mia scuola" è una proposizione: 

a) oggettiva b) consecutiva c) modale d) relativa d 

FB00091 La frase "Se guidassi più piano sarei più tranquilla" 
contiene una proposizione: 

a) condizionale b) concessiva c) dubitativa d) causale a 

FB00092 Nella frase "Finito il libro, lo riposi nella libreria con 
gli altri", "Finito il libro" rappresenta una 
proposizione: 

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

FB00093 Nella frase "Non è giusto che si facciano ricadere sui 
figli le colpe dei genitori", "che si facciano ricadere 
sui figli le colpe dei genitori" rappresenta una 
proposizione: 

a) subordinata soggettiva b) subordinata 
dichiarativa 

c) subordinata finale d) subordinata oggettiva a 

FB00094 Nella frase "Non appena giunsero i risultati, corse 
dalla mamma a festeggiare il suo successo", "non 
appena giunsero i risultati" rappresenta una 
proposizione: 

a) subordinata 
condizionale 

b) coordinata esplicativa c) subordinata temporale d) subordinata 
consecutiva 

c 

FB00095 Che tipo di proposizioni subordinate contiene la frase 
"A meno che te lo chieda io, non entrare mai senza 
bussare"? 

a) Esclusiva e modale b) Esclusiva e limitativa c) Eccettuativa ed 
esclusiva 

d) Eccettuativa e 
limitativa 

c 

FB00096 Nella frase "Marco, che conosco da anni, è una 
persona onesta", "che conosco da anni" è una 
proposizione: 

a) dichiarativa b) temporale c) oggettiva d) relativa d 

FB00097 La frase "Dimmi come hai intenzione di comportarti 
con tua zia" contiene una proposizione: 

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

FB00098 Individuare la subordinata esclusiva nel seguente 
periodo: "Giovanna fu ricoverata in ospedale per 
sottoporsi a un delicato intervento, ma dopo alcuni 
giorni si alzò senza fare alcuno sforzo". 

a) per sottoporsi a un 
delicato intervento 

b) senza fare alcuno sforzo c) Giovanna fu ricoverata 
in ospedale 

d) ma dopo alcuni giorni si 
alzò 

b 

FB00099 Che tipo di proposizioni subordinate contiene la frase 
"Invece di lamentarti, impegnati per essere 
promosso!"? 

a) Eccettuativa e finale b) Avversativa e causale c) Avversativa e finale d) Dichiarativa e finale c 

FB00100 In quale dei seguenti periodi è presente una 
subordinata comparativa implicita? 

a) Vorrei restare qui ma le 
condizioni atmosferiche 
non lo consentono 

b) Preferisco tornare a 
casa piuttosto che stare 
qui al freddo 

c) Il tempo è peggiore di 
quanto speravamo 

d) Dovremmo tornare a 
casa anziché stare qui al 
freddo 

b 

FB00101 Nella frase "Stavano valutando se l'acquisto della 
nuova casa fosse conveniente", "se l'acquisto della 
nuova casa fosse conveniente" rappresenta una 
proposizione: 

a) subordinata 
interrogativa 

b) subordinata finale c) subordinata oggettiva d) subordinata soggettiva a 

FB00102 Nella frase "Il fatto che Giulia abbia vinto il premio 
mi riempie di gioia", "che Giulia abbia vinto il 
premio" è una proposizione: 

a) dichiarativa b) principale c) consecutiva d) soggettiva a 
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FB00103 Nella frase "Preferisco pensare piuttosto che agire 
impulsivamente", "piuttosto che agire 
impulsivamente" rappresenta una proposizione: 

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

FB00104 Quale delle seguenti frasi contiene una subordinata 
relativa implicita? 

a) Ti sei ricordata di 
chiamare la zia? 

b) Le lasagne da congelare 
sono sul tavolo 

c) La ragazza che hai visto 
prima si chiama Licia 

d) Credo di essere una 
persona simpatica 

b 

FB00105 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
dichiarativa? 

a) Ho il sospetto che mi 
stiate mentendo 

b) Gli antichi Greci 
credevano che gli dèi 
vivessero sul monte 
Olimpo 

c) Ha ammesso di essere 
stato lui 

d) È preoccupante che tu 
sia così giù, non è da te! 

a 

FB00106 Quale dei seguenti periodi NON contiene una 
proposizione subordinata? 

a) Entrarono due tipi 
sospetti e si diressero 
velocemente verso le casse 

b) Sarebbe proprio 
assurdo se all'addio al 
celibato mancasse proprio 
Manuel, il futuro sposo 

c) Penso che questo zaino 
pesi più di te 

d) Sarò contenta di tenere 
nel mio studio anche i tuoi 
biglietti da visita 

a 

FB00107 Individuare la frase in cui la congiunzione "per" 
introduce una proposizione subordinata finale. 

a) Ha perso il treno per 
essere arrivato alla 
stazione in ritardo 

b) Era troppo grande per 
poter entrare al parco 
giochi 

c) Cucina tutte le sere per 
rendere la moglie contenta 

d) Sono stati per troppo 
tempo senza televisione 

c 

FB00108 Quale, tra le seguenti, è una proposizione modale? a) Continuando di questo 
passo, raggiungerai presto 
il tuo scopo 

b) Cammino zoppicando 
perché mi sono slogato la 
caviglia 

c) Pur avendola vista 
poche volte, Ottavia era 
molto affezionata alla 
cugina 

d) Vorrei che tu fossi più 
comprensivo con me 

b 

FB00109 Nella frase "È tempo che tu ti prenda le giuste 
responsabilità in questa faccenda", "che tu ti prenda le 
giuste responsabilità in questa faccenda" rappresenta 
una proposizione: 

a) coordinata soggettiva b) subordinata soggettiva c) subordinata oggettiva d) coordinata oggettiva b 

FB00110 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
proposizione limitativa? 

a) Per quello che mi 
riguarda, questa storia 
può finire qua 

b) Per quanto riguarda la 
gita di domani, hanno già 
programmato tutto 

c) Mi ha chiesto per 
quanto tempo sarei stata a 
Parigi 

d) Secondo quello che 
dicono i meteorologi, 
domani dovrebbe nevicare 

c 

FB00111 Nella frase "Il fatto di dover ancora dipender dai 
genitori mi infastidisce moltissimo", "di dover ancora 
dipender" rappresenta una proposizione: 

a) subordinata finale b) subordinata soggettiva c) subordinata 
dichiarativa 

d) subordinata oggettiva c 

FB00112 Nella frase "Giada ha avuto la bella idea di invitarci 
tutti a cena da lei", "di invitarci tutti a cena da lei" è 
una proposizione: 

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

FB00113 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
proposizione oggettiva? 

a) Gli abbiamo proibito di 
entrare in quella stanza 

b) Mangiare troppo salato 
è pericoloso per la salute 

c) Ci informarono che 
sarebbero arrivati 
l'indomani 

d) Vorrei sentire che cosa 
hai da dire al riguardo 

b 

FB00114 Che tipo di proposizioni subordinate contiene la frase 
"Avendomi mancato di rispetto, si giocò l'occasione 
che aspettava"? 

a) Causale e dichiarativa b) Modale e relativa c) Causale e relativa d) Temporale e relativa c 
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FB00115 Individuare la proposizione concessiva nel seguente 
periodo: "Pur mangiando moltissimo, Fabio è magro 
come uno stecchino, ma arriverà anche per lui il 
momento in cui il cibo si trasforma in chili di troppo". 

a) Fabio è magro come 
uno stecchino 

b) Pur mangiando 
moltissimo 

c) ma arriverà anche per 
lui il momento 

d) in cui il cibo si 
trasforma in chili di 
troppo 

b 

FB00116 Nella frase "Comprò una bicicletta molto più costosa 
di quelle che comprava di solito", "di quelle che 
comprava di solito" è una proposizione subordinata: 

a) incidentale b) comparativa c) limitativa d) modale b 

FB00117 Nella frase "Pianse tanto che gli occhi restarono gonfi 
per due giorni", "che gli occhi restarono gonfi" 
rappresenta una proposizione subordinata: 

a) consecutiva b) incidentale c) oggettiva d) finale a 

FB00118 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
proposizione finale? 

a) Non può fare sforzi, 
perché ha problemi alla 
schiena 

b) Leggiamo bene, onde 
evitare di fare errori 
stupidi 

c) Farei di tutto perché tu 
sia felice! 

d) Sono venute a cercare il 
vestito per il matrimonio 

a 

FB00119 La frase "In questo caso si pensa che sia una legge 
incostituzionale" contiene una proposizione: 

a) dichiarativa b) avversativa c) soggettiva d) oggettiva c 

FB00120 Abbinare i seguenti periodi con le proposizioni 
subordinate in esse contenute.  
1. Vorrei preparare questa pasta come faceva mia 
nonna; 2. Teresa fa di tutto fuorché lavorare; 3. Vorrei 
sapere perché sei sempre così scontroso; 4. Intimorito 
dal suo sguardo si allontanò 
a. eccettuativa; b. causale; c. modale; d. interrogativa 

a) 1-c; 2-a; 3-b; 4-d b) 1-c; 2-a; 3-d; 4-b c) 1-d; 2-a; 3-c; 4-b d) 1-d; 2-c; 3-a; 4-b b 

FB00121 Individuare il periodo che contiene una subordinata 
dichiarativa. 

a) Affrettati, perché è 
tardi 

b) Mi chiedo che cosa 
farebbe Piero in questa 
situazione 

c) Tutti ammettono ciò, 
che la situazione è grave 

d) Era stato previsto 
cattivo tempo, infatti piove 

c 

FB00122 Quale delle seguenti alternative NON completa la 
frase "Non bevo più caffè ..." con una proposizione 
subordinata finale? 

a) da quando ho la 
pressione alta 

b) per non innervosirmi c) in modo da dormire 
meglio 

d) onde evitare di 
macchiare i denti 

a 

FB00123 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
subordinata oggettiva implicita? 

a) Valentina sa che Irene 
suona il pianoforte da 
quando aveva 5 anni 

b) Nonostante suoni il 
pianoforte da quando 
aveva 5 anni, Irene ha 
ancora tanto da imparare 

c) Irene sogna di suonare 
il pianoforte da quando 
aveva 5 anni 

d) Irene, che suona il 
pianoforte da quando 
aveva 5 anni, è esperta di 
teoria musicale 

c 

FB00124 Nella frase "Senza rendersene conto, si stava 
innamorando di lei", "Senza rendersene conto" 
rappresenta una proposizione: 

a) esclusiva b) concessiva c) limitativa d) causale  a 

FB00125 Identificare, tra i termini proposti, quello che svolge la 
funzione di proposizione oggettiva nel periodo: "Mi è 
stato riferito da più persone che tu e Mattia vi siete 
lasciati, ma è davvero così?". 

a) Ma è davvero così b) Mi è stato riferito c) Da più persone d) Che tu e Mattia vi siete 
lasciati 

d 

FB00126 La frase "Desideriamo che oggi tu sia presente" 
contiene una proposizione: 

a) relativa b) temporale c) soggettiva d) oggettiva d 
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FB00127 Nella frase "Non lo inviterò alla mia festa di 
compleanno, a meno che non si scusi onestamente", "a 
meno che non si scusi onestamente" è una 
proposizione subordinata: 

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

FB00128 Nella frase "Se portassi con te una pila, potremmo 
trovare l'anello", "se portassi con te una pila" è: 

a) subordinata 
condizionale, detta protasi 

b) subordinata causale, 
detta apodosi 

c) principale, detta 
apodosi 

d) principale, detta protasi a 

FB00129 Individuare tra le seguenti la frase che contiene una 
proposizione condizionale e una proposizione finale. 

a) Nel caso in cui te lo 
chiedessero, io non sono 
mai stato qui 

b) Per quanto riguarda i 
dispersi, non abbiamo 
notizie 

c) Se avessero potuto, 
sarebbero tornati nel 
luogo dell'incidente per 
cercare degli indizi 

d) Se potessi, forse mi 
comprerei 
quell'appartamento 

c 

FB00130 La frase "Invece di lamentarti, prova a pensare a come 
risolvere il problema" contiene una proposizione: 

a) avversativa b) finale c) limitativa d) temporale a 

FB00131 Nella frase "Non ti sei comportato nel modo in cui 
avresti dovuto", "nel modo in cui avresti dovuto" 
rappresenta una proposizione: 

a) modale  b) eccettuativa c) concessiva d) comparativa a 

FB00132 Quale delle seguenti alternative contiene una 
proposizione condizionale? 

a) Mi sono domandata che 
intenzioni avesse Arianna 

b) Se fossi tornato prima, 
avremmo potuto 
ammirare il tramonto 
insieme 

c) Da quando è nata mia 
figlia, la vita è cambiata 

d) Benché fosse doloroso, 
decise comunque di 
andarsene 

b 

FB00133 Abbinare correttamente le subordinate introdotte da 
"come" nei seguenti periodi: 1. Come lo vidi, lo 
riconobbi; 2. Come hai agito tu, così posso agire 
anch'io; 3. Mi guardò come mai mi aveva guardato. 
a. Comparativa; b. Modale; c. Temporale. 

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

FB00134 In quale o quali delle seguenti frasi figura una 
proposizione concessiva? 1. Sebbene tu sia fortunata, 
sembri non rendertene conto. 2. Pur essendo distratto, 
Marco riesce ad ottenere dei buoni voti. 3. Ha tanto 
insistito, che suo padre non ha potuto dirle di no. 

a) Frase 1 b) Frasi 1 e 2 c) Frasi 1 e 3 d) Frase 2 b 

FB00135 Nella frase "La tua situazione non è così grama come 
la dipingi", "come la dipingi" rappresenta una 
proposizione: 

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

FB00136 Nella frase "Alla mattina fa tutto correndo per non 
arrivare in ritardo", "per non arrivare in ritardo" 
rappresenta una proposizione: 

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

FB00137 Nella frase "Aveva lavorato tutta la vita con questa 
speranza: ritornare in Italia e comprare una casa col 
podere", "ritornare in Italia e comprare una casa col 
podere" rappresenta una proposizione: 

a) subordinata finale b) subordinata oggettiva c) subordinata 
dichiarativa 

d) subordinata soggettiva c 

FB00138 In quale dei seguenti periodi è presente una 
subordinata soggettiva? 

a) Prendi il martello che 
ho posato sulla mensola 

b) Sarebbe ora di 
smetterla con questo 
chiasso 

c) Il questore ha 
dichiarato che la città sarà 
messa sotto assedio 

d) Chiariscimi bene in che 
cosa consiste il mio 
compito 

b 
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FB00139 In quale dei seguenti periodi è presente una 
subordinata causale? 

a) Per meritarti una 
licenza devi comportarti 
meglio 

b) Poiché ti sei distinto fra 
i tuoi compagni, meriti 
una licenza 

c) Per una licenza devi 
essere più puntuale 

d) Se vuoi una licenza, 
comportati meglio 

b 

FB00140 Si identifichi la proposizione incidentale nel periodo 
sotto riportato: 
"Per copiare tutti i saggi di verifica, lo dovreste sapere 
da tempo, è necessario avere solo un foglio di 
protocollo e una biro". 

a) per copiare tutti i saggi 
di verifica 

b) è necessario c) avere solo un foglio di 
protocollo e una biro 

d) lo dovreste sapere da 
tempo 

d 

FB00141 In quale delle seguenti frasi figura una proposizione 
concessiva? 
1. Ho tenuto la cena sul fuoco affinché si mantenesse 
calda 
2. Te la caverai solo se seguirai diligentemente tutte le 
indicazioni 
3. Sebbene ti avessi avvisato del pericolo, sei voluto 
partire lo stesso 

a) Nella frase 3 b) Nella frase 1 c) Nessuna frase contiene 
una proposizione 
concessiva 

d) Nella frase 2 a 

FB00142 Individuare la proposizione temporale nel seguente 
periodo. "Nel lasciare quel posto da favola, mi 
ripromisi che un giorno vi sarei tornata". 

a) Mi ripromisi b) Nel lasciare quel posto 
da favola 

c) Che un giorno vi sarei 
tornata 

d) Non vi è alcuna 
proposizione temporale 

b 

FB00143 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
proposizione eccettuativa? 

a) Non possiamo fare 
nulla, se non che aspettare 

b) Si offesero a tal punto 
che non gli parlarono per 
anni 

c) Avrebbe fatto 
qualunque cosa, tranne 
che andare da lei 

d) Non riuscirò a venire, a 
meno che riesca a disdire 
l'appuntamento 

b 

FB00144 "Ti ho scritto la lista della spesa vicino al piatto di 
pasta, come faccio sempre".  
In questo periodo, la proposizione "come faccio 
sempre" è una subordinata: 

a) relativa b) interrogativa indiretta c) causale d) modale d 

FB00145 Nella frase "Camminava ripetendo ad alta voce", 
"ripetendo ad alta voce" rappresenta una proposizione: 

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

FB00146 Abbinare correttamente le proposizioni introdotte da 
"che" nei seguenti periodi: 1. Uscimmo che era 
mezzanotte, 2. Sono contento che tu stia bene; 3. Lo 
pregai che venisse al più presto.  
a. Finale; b. Oggettiva; c. Temporale. 

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

FB00147 Quale tra le seguenti alternative contiene una 
proposizione soggettiva? 

a) Benché fosse tardi, 
decise comunque di non 
prendere il taxi 

b) Non sapevo quali 
documenti mi servono per 
ottenere il porto d'armi 

c) Se domani dovesse 
piovere, la manifestazione 
non si terrà 

d) Si dice che il pane fatto 
in casa si conservi meglio 
di quello acquistato al 
supermercato 

d 

FB00148 Nel periodo "Non mi pare opportuno vestirsi in modo 
sportivo laddove viene espressamente richiesto un 
abbigliamento elegante", che tipo di proposizione è 
"laddove viene espressamente richiesto un 
abbigliamento elegante"? 

a) Avversativa b) Finale c) Limitativa d) Eccettuativa a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

FB00149 Nella frase "Se afferma questo non vedo perché non 
credergli", "Se afferma questo" rappresenta: 

a) ipotetica b) causale c) interrogativa d) condizionale b 

FB00150 Nella frase "Quando gli fanno delle domande a 
bruciapelo, dice di confondersi per l'imbarazzo", "di 
confondersi per l'imbarazzo" rappresenta una 
proposizione: 

a) subordinata 
dichiarativa 

b) subordinata soggettiva c) subordinata finale d) subordinata oggettiva d 

FB00151 Quale alternativa contiene una proposizione 
coordinata alla subordinata di primo grado? 

a) I nemici fuggirono 
perché furono presi dal 
panico 

b) Ho visto dei bei fiori nel 
prato laggiù, potremmo 
raccoglierli 

c) Mi dissero che avevi 
dato gli esami e che eri 
stato promosso 

d) I nubifragi 
danneggiano le colture e i 
centri abitati 

c 

FB00152 Nella frase: "Quando è sorto il sole, sono uscita dalla 
tenda e ho camminato fino al torrente per cercare te, 
che mi avevi fatto una promessa che non hai 
mantenuto", la proposizione coordinata alla 
subordinata di secondo grado è: 

a) la frase non ha una 
proposizione coordinata 
alla subordinata di 
secondo grado 

b) e ho camminato fino al 
torrente 

c) per cercare te d) che non hai mantenuto a 

FB00153 Nella frase "Scrivendo quella mail, danneggi la nostra 
reputazione", "Scrivendo quella mail" rappresenta una 
proposizione: 

a) comparativa b) strumentale c) limitativa  d) eccettuativa b 

FB00154 Nella frase "Piuttosto che restare qui senza far nulla 
preferirei uscire", "Piuttosto che restare qui" 
rappresenta una proposizione: 

a) avversativa b) soggettiva c) eccettuativa d) comparativa d 

FB00155 Nella frase "Elena mi ha spedito una cartolina per 
farmi capire che mi pensa e non mi ha dimenticato", la 
proposizione coordinata alla subordinata di secondo 
grado è: 

a) e non mi ha dimenticato b) che mi pensa c) mi ha inviato una 
cartolina 

d) per farmi capire a 

FB00156 "Mi sono sempre chiesta perché, nonostante papà e 
mamma abbiano entrambi gli occhi chiari, i miei siano 
castani".  
In questo periodo, la proposizione "nonostante papà e 
mamma abbiano entrambi gli occhi chiari" è una 
subordinata: 

a) concessiva b) eccettuativa c) avversativa d) consecutiva a 

FB00157 Nella frase "Pur essendo stato sgridato il bambino 
continuava a infastidire la madre", "Pur essendo stato 
sgridato" rappresenta una proposizione: 

a) concessiva b) causale c) avversativa d) modale a 

FB00158 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
concessiva? 

a) Ha preso tutti quei chili 
mangiando per la 
depressione 

b) Comportandoti bene 
non saresti stato sgridato 

c) Venendo qui ho 
incrociato Paolo e Serena: 
ti salutano! 

d) Pur essendo gemelle 
Chiara e Sara non si 
assomigliano affatto 

d 

FB00159 In quale delle seguenti frasi figura una proposizione 
comparativa? 1. Per quel lavoro mi hanno pagato 
meno di quello che avevano promesso; 2. Vittorio non 
poté andare a lavoro perché era a letto malato; 3. 
Nessuno sapeva dove era stato nascosto il tesoro. 

a) Nella frase 3 b) Nessuna frase contiene 
una proposizione 
comparativa 

c) Nella frase 1 d) Nella frase 2 c 
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FB00160 Nella frase "Mio zio Luca, da quello che so, non 
rientrerà prima di domenica", "da quello che so" 
rappresenta una proposizione: 

a) interrogativa b) incidentale c) relativa d) oggettiva b 

FB00161 Quale delle seguenti alternative contiene una 
proposizione modale? 

a) La pizza era meno 
saporita di quanto mi 
aspettassi 

b) Temo che non ci siano 
più speranze 

c) Mi chiese come sarei 
andata a Parigi 

d) Arrivò a casa correndo 
come un disperato 

d 

FB00162 Individuare la subordinata avversativa nel seguente 
periodo: "Mentre era in atto la ritirata di Caporetto, 
alcuni soldati preferirono sacrificarsi anziché 
abbandonare i compagni feriti". 

a) Mentre era in atto la 
ritirata di Caporetto 

b) Anziché abbandonare i 
compagni feriti 

c) Alcuni soldati 
preferirono sacrificarsi 
anziché abbandonare i 
compagni feriti 

d) Alcuni soldati 
preferirono sacrificarsi 

b 

FB00163 Nella frase "Quando raggiungemmo la vetta, ci parve 
di essere sospesi nel vuoto", "di essere sospesi nel 
vuoto" rappresenta una proposizione: 

a) subordinata 
dichiarativa 

b) subordinata finale c) subordinata soggettiva d) subordinata oggettiva c 

FB00164 Nella frase "Credo che le cose stiano migliorando tra 
noi due", "che le cose stiano migliorando tra noi due" 
rappresenta una proposizione: 

a) subordinata oggettiva b) subordinata soggettiva c) subordinata finale d) subordinata 
dichiarativa 

a 

FB00165 Quale delle seguenti frasi contiene una subordinata 
oggettiva implicita? 

a) Credo che verrà anche 
la nonna 

b) Bisogna cercare nuovi 
stimoli 

c) È chiaro che stia 
mentendo 

d) Spero di venire al 
cinema con voi 

d 

FB00166 Nella frase "Non riesco a pensare che tu abbia potuto 
comportarti in quel modo", "che tu abbia potuto 
comportarti in quel modo" rappresenta una 
proposizione: 

a) oggettiva b) dichiarativa c) soggettiva d) causale a 

FB00167 Che tipo di proposizione è presente nella frase: 
"Giulia, pur non essendo abbastanza preparata, riuscì a 
superare i test di ammissione e a frequentare il corso 
di laurea in medicina"? 

a) Temporale b) Concessiva c) Comparativa d) Avversativa b 

FB00168 La frase "Mi addolora il pensiero che tu sia senza 
speranza" contiene una proposizione: 

a) causale b) oggettiva c) soggettiva d) dichiarativa d 

FB00169 Quale delle seguenti frasi contiene una subordinata 
concessiva esplicita? 

a) Anche se siamo usciti di 
casa per tempo, siamo 
comunque arrivati in 
ritardo 

b) Quando ero giovane 
andavo sempre a fare la 
spesa al mercato 

c) Sono rimasta a casa 
mentre sarei dovuta 
andare in ufficio 

d) Pur conoscendo il 
responsabile del misfatto, 
Salvo non lo denunciò 

a 

FB00170 Quale delle seguenti alternative NON completa la 
frase seguente con una proposizione subordinata 
modale? "Devi prendere l'antibiotico ...". 

a) dimenticando la tua 
avversione per i farmaci 

b) facendo attenzione a 
non saltare neanche una 
dose 

c) come noti i primi 
sintomi 

d) bevendone un 
cucchiaino ogni dodici ore 

c 

FB00171 Nella frase "Lino ha lasciato la festa senza salutare 
nessuno", "senza salutare nessuno" è una 
proposizione: 

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

FB00172 Nella frase "Lo rincuorò consolandolo 
pazientemente", "consolandolo pazientemente" è una 
proposizione: 

a) causale b) concessiva c) modale d) finale c 
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FB00173 Che tipo di proposizioni subordinate contiene la frase 
"Non è legittimo comportarsi così nonostante appaia 
spontaneo"? 

a) Oggettiva e causale b) Soggettiva e relativa c) Soggettiva e concessiva d) Concessiva e modale c 

FB00174 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
avversativa? 

a) Quando nevica, è 
meglio non prendere la 
macchina per uscire 

b) Fatemi sapere quando 
andate al cinema: magari 
vengo con voi! 

c) Quando sarai grande, 
capirai che ho ragione 

d) Andò all'allenamento 
quando, invece, avrebbe 
dovuto studiare 

d 

FB00175 Quale delle seguenti frasi NON presenta una 
proposizione causale esplicita? 

a) Perché stai fermo sulla 
soglia? Entra in casa che 
piove! 

b) Dopo la festa, essendo 
stanco, Giorgio è tornato a 
casa facendosi 
accompagnare da un 
amico 

c) Visto che la pioggia non 
accennava a smettere la 
gara di moto è stata 
rimandata 

d) Non dovresti aver 
paura dell'interrogazione 
dato che hai studiato 

b 

FB00176 Quale delle seguenti frasi contiene una subordinata 
condizionale? 

a) Si crede un comico, 
mentre invece non fa 
minimamente ridere 

b) Credo che anticiperò il 
volo di ritorno 

c) Se continueremo a 
disboscare, 
comprometteremo 
l'equilibrio del nostro 
pianeta 

d) Si ritirò senza avere 
concluso la prova 

c 

FB00177 Quale delle seguenti frasi contiene una subordinata 
causale? 

a) A causa del maltempo, i 
traghetti non lasceranno il 
porto 

b) Credo che non sia 
venuto solo perché era 
molto stanco 

c) Loro sono le ragazze 
che ho contattato per il 
lavoro 

d) Zia ha fatto la spesa 
affinché ci fosse 
abbastanza cibo per il 
pranzo 

b 

FB00178 Quale delle alternative completa la frase seguente con 
una proposizione subordinata avversativa? "..., stava 
giocando con il cibo nel piatto". 

a) Mentre parlava b) Invece di finire la cena c) Nonostante la fame d) Quando entrò il papà b 

FB00179 Si scelga, tra i seguenti, il periodo in cui figura una 
proposizione subordinata esplicita. 

a) Clara cammina piano 
perché Paolo non si svegli 

b) Prima di parlare, 
rifletti! 

c) Sono venuta qui per 
assisterti 

d) Pur essendo affaticata, 
Valentina non riuscì a 
dormire 

a 

FB00180 Nella frase "Chiesi aiuto perché ero terrorizzato", 
"perché ero terrorizzato" è una proposizione: 

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

FB00181 Nella frase "Non sono sicuro che l'idea possa 
funzionare", "che l'idea possa funzionare" rappresenta 
una proposizione: 

a) interrogativa indiretta b) oggettiva c) soggettiva d) dichiarativa a 

FB00182 Che tipo di proposizioni subordinate contiene la frase 
"Le scarpe che mi hai prestato sono belle, eccetto che 
mi stringono troppo mentre passeggio"? 

a) Oggettiva, esclusiva e 
temporale 

b) Dichiarativa, 
eccettuativa e temporale 

c) Relativa, esclusiva e 
modale 

d) Relativa, eccettuativa e 
temporale 

d 

FB00183 Quale delle seguenti alternative contiene una 
proposizione strumentale? 

a) Portando pazienza, 
riuscirai a superare questo 
periodo 

b) Oltre a essere 
intelligente, tua figlia si 
impegna anche molto 

c) Finirai per rovinare la 
bistecca a furia di batterla 
così 

d) Se ti sbrighi, forse puoi 
ancora arrivare in tempo 

c 

FB00184 Quale dei seguenti è un periodo ipotetico della 
possibilità? 

a) Quando nevica, metti le 
catene 

b) Se nevica, metti le 
catene 

c) Se te lo chiedesse per 
favore, non dire di no 

d) Se ci fossero le uova, 
farei una torta 

c 
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FB00185 Nella frase "Qualcuno notò che un gruppetto di 
persone si aggirava tra le vie del quartiere in modo 
sospetto", "che un gruppetto di persone si aggirava tra 
le vie del quartiere in modo sospetto" rappresenta una 
proposizione: 

a) dichiarativa b) oggettiva c) consecutiva d) soggettiva b 

FB00186 Nella frase "Hanno subito senza potersi vendicare", 
"senza potersi vendicare" rappresenta una 
proposizione: 

a) subordinata esclusiva b) subordinata finale c) subordinata limitativa d) subordinata avversativa a 

FB00187 Nella frase "Parlava con così tanto fervore da 
commuovere tutti", "da commuovere tutti" rappresenta 
una proposizione: 

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

FB00188 Quale delle seguenti alternative, che completano la 
frase seguente, contiene una proposizione subordinata 
causale? "Questo concetto non mi entra proprio in 
testa, ...". 

a) anche se me l'hai già 
spiegato mille volte 

b) perché il mio 
insegnante non lo spiega 
bene  

c) oltre al fatto che sono 
negato in questa materia 

d) tranne la parte che ho 
già studiato ieri  

b 

FB00189 Quale delle seguenti frasi contiene una subordinata 
soggettiva implicita? 

a) È chiaro che lo abbia 
fatto con malizia 

b) Penso di uscire più 
tardi 

c) Potresti andare con 
loro? 

d) Capita di perdere d 

FB00190 Individuare la proposizione principale nel periodo: 
"Benché sapesse di non essere ben visto dai parenti 
che lo ritenevano un fannullone, Eugenio aveva 
l'intenzione di chiedere comunque quell'aiuto di cui 
aveva bisogno". 

a) di non essere ben visto 
dai parenti 

b) Benché sapesse c) Eugenio aveva 
l'intenzione di chiedere 
comunque quell'aiuto 

d) Eugenio aveva 
l'intenzione 

c 

FB00191 Abbinare correttamente le subordinate introdotte da 
"perché" nei seguenti periodi: 1. Era troppo buono 
perché potesse nuocere a qualcuno; 2. Non te lo dico 
perché non sai tacere; 3. Dimmi perché non vuoi 
rispondere. 
a. Interrogativa indiretta; b. Consecutiva; c. Causale. 

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

FB00192 Quali proposizioni subordinate sono presenti nel 
periodo: "Giulia è una ragazza così gentile che aiuta 
sempre tutti quelli che sono in difficoltà"? 

a) Una consecutiva e una 
relativa 

b) Una consecutiva e 
un'oggettiva 

c) Una finale e una 
relativa 

d) Una causale e 
un'oggettiva 

a 

FB00193 Nella frase "È andato via senza pagare", "senza 
pagare" rappresenta una proposizione: 

a) limitativa implicita b) esclusiva implicita c) esclusiva esplicita d) limitativa esplicita b 

FB00194 Quale delle seguenti alternative contiene una 
proposizione relativa? 

a) È meglio mangiare poco 
e spesso che abbuffarsi 
una volta al giorno 

b) Che io sappia la pizza è 
finita 

c) Porgimi la fetta di pizza 
che ho messo in frigo 

d) Non so che cosa vuoi 
mangiare 

c 

FB00195 Nella frase "Ti comunico che mi assenterò per un 
impegno imprevisto", "che mi assenterò per un 
impegno imprevisto" è una proposizione: 

a) dichiarativa b) soggettiva c) consecutiva d) oggettiva d 

FB00196 Nel periodo: "Era così pieno di sé che trattava tutti 
come se fossero ignoranti e incapaci", "come se 
fossero ignoranti e incapaci" è una subordinata: 

a) modale b) strumentale c) condizionale d) comparativa a 
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FB00197 Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione 
dichiarativa? 

a) Il premier ha dichiarato 
che la legge di stabilità 
verrà formulata entro la 
fine di gennaio 

b) Pompeo promise ai suoi 
soldati che, a guerra vinta, 
avrebbe dato loro vasti 
appezzamenti di terra 

c) Lucia aveva 
l'impressione che non 
sarebbe mai riuscita a 
comprendere fino in fondo 
l'uomo che aveva davanti 

d) Se pensi alle ultime 
dichiarazioni del ministro, 
ti accorgerai di quanto il 
concorso pubblico sia 
ancora in alto mare 

c 

FB00198 Individuare la proposizione eccettuativa nel seguente 
periodo: "Nonostante siano stati promossi, Marco e 
Laura non riusciranno ad andare in vacanza, a meno 
che un amico non li ospiti". 

a) Ad andare in vacanza b) Marco e Laura non 
riusciranno ad andare in 
vacanza 

c) Nonostante siano stati 
promossi 

d) A meno che un amico 
non li ospiti 

d 

FB00199 Quale tra le seguenti frasi contiene una proposizione 
temporale implicita? 

a) Dopo aver voltato 
definitivamente pagina, 
vedrai che ti sentirai 
meglio 

b) Se sono solo in casa mi 
piace ascoltare la radio 
mentre mangio 

c) Quando piove spesso mi 
prende la malinconia 

d) Si sta trasformando in 
una persona davvero 
cinica, forse a causa delle 
ultime delusioni che ha 
subito 

a 

FB00200 Nella frase "Hanno litigato così violentemente che non 
si sono più parlati", "che non si sono più parlati" 
rappresenta una proposizione: 

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

d 

FB00201 Indicare quale periodo, tra quelli proposti, contiene 
una subordinata temporale. 

a) Sebbene stessero 
arrivando gli ospiti, papà 
era già pronto con gli 
aperitivi 

b) Se arrivassero gli ospiti, 
papà sarebbe già pronto 
con gli aperitivi 

c) Papà era già pronto con 
gli aperitivi poiché 
stavano arrivando gli 
ospiti 

d) Quando arrivarono gli 
ospiti, papà era già pronto 
con gli aperitivi 

d 

FB00202 Quale delle seguenti alternative contiene una 
proposizione condizionale? 

a) Quando sono andata in 
banca mi è venuta la 
nausea 

b) È insensato illudersi 
quando sappiamo bene 
che non otterrai il mutuo 

c) Quando non trovassi 
aiuto economico, non 
riuscirei ad accendere un 
mutuo 

d) Dimmi quando andrai 
in banca 

c 

FB00203 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
oggettiva? 

a) Non mi piacque il cibo 
del ristorante, era 
pessimo! 

b) Desideravo moltissimo 
che arrivasse la sera 

c) Mia nonna comprò delle 
caramelle e le distribuì ai 
bambini 

d) Sfortunatamente, è 
necessario che tu esca a 
cercarlo adesso 

b 

FB00204 La frase "Anche se sono fidanzati, Marco e Marta non 
sono per nulla amorevoli tra loro" contiene una 
proposizione: 

a) modale b) strumentale c) condizionale d) concessiva d 

FB00205 Nella frase "La portinaia è stata la prima ad accorrere 
sul posto", "ad accorrere sul posto" è una subordinata: 

a) relativa b) causale c) oggettiva d) dichiarativa a 

FB00206 Abbinare i seguenti periodi con le proposizioni 
subordinate in esse contenute.  
1. Nonostante facesse freddo, il sole era caldo; 2. Dato 
il tuo ritardo non verrai ammesso; 3. A forza di 
insistere, si è lasciato convincere; 4. Marco non verrà, 
a quanto ne so 
a. causale; b. limitativa; c. concessiva; d. strumentale 

a) 1-b; 2-a; 3-d; 4-c b) 1-c; 2-a; 3-d; 4-b c) 1-d; 2-c; 3-a; 4-b d) 1-c; 2-d; 3-a; 4-b b 
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FB00207 Quale delle seguenti alternative completa la frase 
seguente con una proposizione subordinata modale? 
"Dopo la cena sono tornato a casa ...". 

a) guidando con prudenza b) come ho visto che si era 
fatto tardi 

c) anche se controvoglia d) in bicicletta a 

FB00208 Nella frase "Il fatto è così grave da lasciare senza 
parole", "da lasciare senza parole" rappresenta una 
proposizione: 

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

d 

FB00209 Indicare quale, tra le seguenti alternative, contiene una 
proposizione strumentale. 

a) Gridando, attirai la sua 
attenzione 

b) Si confidò piangendo c) Dimagrì prima del 
previsto mangiando sano 

d) Dopo l'incidente, Luca 
camminava zoppicando 

c 

FB00210 In quale delle seguenti frasi è contenuto un periodo 
ipotetico? 

a) Abbiamo ricevuto 
assistenza tecnica 
telefonando al numero 
verde 

b) Semmai lui decidesse di 
tornare a casa, noi lo 
accoglieremmo a braccia 
aperte 

c) Venite da Firenze o da 
Grosseto? 

d) Non so se valga la pena 
mangiare in quel 
ristorante 

b 

FB00211 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
oggettiva? 

a) Vai al mare: ti farà 
bene 

b) Questo è evidente, che ti 
farebbe bene andare al 
mare 

c) È chiaro che ti farebbe 
bene andare al mare 

d) Nino pensa che ti 
farebbe bene andare al 
mare 

d 

FB00212 Nella frase "Luisa, che è una persona corretta e che è 
sempre molto attenta, mi ha raccontato tutto appena ha 
potuto", la proposizione coordinata a una subordinata 
di primo grado è: 

a) appena ha potuto b) che è una persona 
corretta 

c) e che è sempre molto 
attenta 

d) mi ha raccontato tutto c 

FB00213 Individuare la proposizione limitativa nel seguente 
periodo: "Poiché si è rotta la lavatrice vorrei farla 
aggiustare ma, a quanto dice il tecnico, conviene 
comprarne una nuova". 

a) Vorrei farla aggiustare b) Poiché si è rotta la 
lavatrice 

c) Ma conviene comprarne 
una nuova 

d) A quanto dice il tecnico d 

FB00214 Nella frase "Alla radio hanno dato l'allerta maltempo 
per domani, pertanto andremo al lavoro in autobus", 
"pertanto andremo al lavoro in autobus" rappresenta 
una proposizione: 

a) coordinata sostitutiva b) subordinata modale c) subordinata consecutiva d) coordinata conclusiva d 

FB00215 Individuare, tra le alternative, la corretta analisi del 
seguente periodo: "Giuseppe, uscito da casa per 
andare a lavorare, si accorse che pioveva". 

a) Giuseppe uscito da casa 
coordinata alla principale/ 
per andare a lavorare: 
subordinata finale 
implicita/ si accorse: 
principale/ che pioveva: 
subordinata oggettiva 
esplicita 

b) Giuseppe si accorse che 
pioveva: principale/ uscito 
da casa: subordinata 
modale implicita/ per 
andare a lavorare: 
subordinata finale 
implicita 

c) Giuseppe si accorse: 
principale/ che pioveva: 
subordinata oggettiva 
esplicita/ uscito da casa: 
subordinata temporale 
implicita/ per andare a 
lavorare: subordinata 
finale implicita 

d) Giuseppe si accorse: 
principale/ uscito da casa: 
subordinata causale 
implicita/ per andare a 
lavorare: subordinata 
finale esplicita/ che 
pioveva: subordinata 
soggettiva esplicita 

c 

FB00216 In quale delle seguenti frasi figura una proposizione 
finale? 
1. Non ti ho visto alla fermata e sono andata via 
2. Per non aver detto la verità ora mi trovo nei guai 
3. Mi spieghi perché sei sempre in ritardo? 

a) Nella frase 2 b) Nessuna frase contiene 
una proposizione finale 

c) Nella frase 3 d) Nella frase 1 b 
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FB00217 Individuare la frase in cui la congiunzione "che" 
introduce una proposizione subordinata relativa. 

a) Mi hanno detto che hai 
iniziato un nuovo lavoro 

b) Il caffè che hai 
comprato è di pessima 
qualità 

c) Sono così pigri che si 
addormentano sempre in 
classe 

d) Quando lo comprò non 
pensava che gli sarebbe 
servito 

b 

FB00218 In quale delle seguenti frasi è contenuto un periodo 
ipotetico? 

a) Se ieri avessi avuto 
tempo sarei andato 
volentieri al cinema 

b) Perché mi tieni il 
broncio quando invece 
dovresti essermi grato? 

c) Ho chiamato un taxi per 
farmi portare in aeroporto  

d) Quando la smetterai di 
dare risposte irritanti? 

a 

FB00219 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
consecutiva? 

a) Hanno costruito un 
ponte di legno per 
permetterci di 
attraversare il torrente 

b) La giornata è stata così 
dura che appena siamo 
rientrati a casa siamo 
andati subito a letto 

c) Se non sai cosa dire, è 
meglio che tu stia zitto 

d) So per certo che Silvio 
non dirà nulla, a meno che 
non venga minacciato 

b 

FB00220 Nella frase "Andrò da Fiorella per portarle le scarpe 
che mi ha prestato per andare a ballare" sono presenti: 

a) una proposizione 
principale che regge una 
subordinata di primo 
grado e due coordinate 
alla subordinata 

b) una proposizione 
principale che regge una 
subordinata di primo 
grado, una di secondo 
grado e una di terzo grado 

c) una proposizione 
principale che regge una 
subordinata di secondo 
grado e due di terzo grado 

d) una proposizione 
subordinata di primo 
grado e tre di secondo 
grado 

b 

FB00221 Individuare la proposizione concessiva nel seguente 
periodo: "Mi piace andare al mare d'inverno perché, 
anche se non posso fare il bagno, faccio lunghe 
passeggiate sulla spiaggia". 

a) perché faccio lunghe 
passeggiate sulla spiaggia 

b) anche se non posso fare 
il bagno 

c) Anche se non posso fare 
il bagno, faccio lunghe 
passeggiate sulla spiaggia 

d) Mi piace andare al 
mare d'inverno 

b 

FB00222 Nella frase "Siccome voleva uscire stasera, Camilla ha 
fatto una tremenda scenata", "Siccome voleva uscire 
stasera" rappresenta una proposizione: 

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

a 

FB00223 "Alcuni animali, pur essendo molto belli, sono resi 
pericolosi grazie ad aculei invisibili che sono molto 
velenosi per l'uomo". In questa frase sono contenute: 

a) una concessiva, una 
principale, una modale e 
una relativa 

b) una concessiva, una 
principale e una causale 

c) un'avversativa, una 
principale, una causale e 
una relativa 

d) una concessiva, una 
principale e una relativa 

d 

FB00224 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
proposizione interrogativa? 

a) Gli chiesi da quanto 
tempo mi stava 
aspettando, ma non mi 
rispose 

b) Mi può dire, 
gentilmente, che ore sono? 

c) Ditemi cosa vi ha detto! d) Tutti sostengono che 
non sia stato lui, ma per 
me sì! 

d 

FB00225 Nel periodo "Non saremmo oggi qui a raccontare il 
nostro lungo viaggio se gli abitanti del villaggio non ci 
avessero dato preziose indicazioni", che tipo di 
proposizione è "se gli abitanti del villaggio non ci 
avessero dato preziose indicazioni"? 

a) Condizionale b) Esplicativa c) Temporale d) Consecutiva a 

FB00226 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
dichiarativa? 

a) Bisogna che venga 
allestita la 
rappresentazione teatrale 

b) Non voglio che tu 
prenda la responsabilità 
dell'accaduto 

c) Questo non riesco a 
capire, che tu voglia 
ancora restare con lui 

d) Pare certo che 
l'inquilino lascerà 
l'appartamento domani 

c 

FB00227 Nella frase "Non so chi sia quella persona con cui 
Gianni lavora", "chi sia quella persona" rappresenta 
una proposizione: 

a) subordinata finale b) subordinata soggettiva c) subordinata 
interrogativa 

d) subordinata oggettiva c 
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FB00228 In quale, tra i seguenti periodi, NON è presente una 
proposizione implicita? 

a) Mi meraviglio che tu 
non abbia avuto il 
coraggio di parlare 

b) Bisogna impegnarsi per 
migliorare la società 

c) Non volle ricevere gli 
amici, perché era appena 
tornata dal lavoro ed era 
molto stanca 

d) Incominciò a lavorare 
all'alba per fornirci 
quanto avevamo bisogno 

c 

FB00229 Nella frase "Il regista, conquistato dal suo talento, 
offrì la parte all'attrice", "conquistato dal suo talento" 
rappresenta una proposizione: 

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

FB00230 Quale delle seguenti alternative contiene una 
proposizione dichiarativa? 

a) Lo implorai che dicesse 
la verità 

b) Desidero che tu dica la 
verità 

c) È evidente che nasconde 
qualcosa 

d) Ho il sospetto che 
nasconda qualcosa 

d 

FB00231 Si identifichi la proposizione finale nel periodo sotto 
riportato: 
"Dobbiamo far qualcosa per arginare il fenomeno del 
cyberbullismo, che negli ultimi periodi sta toccando 
anche molti ragazzi che risiedono nella bergamasca". 

a) per arginare il 
fenomeno del 
cyberbullismo 

b) che negli ultimi periodi 
sta toccando anche molti 
ragazzi 

c) dobbiamo far qualcosa d) che risiedono nella 
bergamasca 

a 

FB00232 Nella frase: "Poiché è tardi, la saluto e le chiedo 
cortesemente il suo numero di telefono, affinché possa 
contattarla al più presto per darle una risposta", la 
proposizione subordinata alla coordinata alla 
principale è: 

a) la saluto b) le chiedo cortesemente 
il suo numero di telefono 

c) per darle una risposta d) affinché possa 
contattarla al più presto 

d 

FB00233 Quale alternativa contiene una proposizione 
oggettiva? 

a) Michele mi ha detto che 
eri ammalata 

b) Era talmente presa dai 
suoi impegni che 
nemmeno si rendeva conto 
di ciò che stava accadendo 

c) Era difficile capire 
quale fosse la cosa giusta 
da fare 

d) Questo libro me l'ha 
prestato Mario, che a sua 
volta l'ha ricevuto in 
prestito da Adele 

a 

FB00234 Che tipo di proposizione subordinata è presente nel 
periodo: "In quella faccenda, per quello che ci 
interessava, non avevamo nulla da temere"? 

a) Strumentale b) Esclusiva c) Eccettuativa d) Limitativa d 

FB00235 Nella frase "Avendolo saputo prima, avrei agito 
diversamente" è presente una subordinata: 

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

FB00236 Che tipo di subordinata è presente nel periodo: "Non 
sapeva dire nulla tranne che aveva sentito un gran 
boato"? 

a) comparativa b) Eccettuativa c) esclusiva d) Limitativa b 

FB00237 Completare la seguente frase con una proposizione 
limitativa: "... la tua approvazione è fondamentale". 

a) Senza dubbio b) Per quanto mi riguarda c) Sebbene d) Credo che b 

FB00238 Nella frase "Quando si è forata la ruota della 
bicicletta, hai voluto fare quello che volevi, invece di 
darci retta, e questi sono i risultati", "invece di darci 
retta" rappresenta una proposizione: 

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

FB00239 Individuare la subordinata implicita con valore 
causale. 

a) Andando a casa, 
incontrai un amico 

b) Essendo stati fedeli, 
avete meritato l'elogio 

c) Il ciclone passò, 
devastando la campagna 

d) Per arrivare alla meta, 
bisogna lavorare sodo 

b 

FB00240 Quale tra le seguenti frasi NON contiene una 
proposizione avversativa? 

a) Marco lavora ancora, 
quando dovrebbe essere 
già a casa 

b) Invece di urlare, 
dovresti esporre le tue 
ragioni con calma 

c) Era evidente che non 
eravamo riusciti ad 
intenderci 

d) La nonna è caduta dalle 
scale, ma per fortuna non 
si è fatta male 

c 
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FB00241 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
subordinata soggettiva? 

a) Era improbabile che 
l'Italia vincesse gli 
Europei, poiché il 
Portogallo era troppo 
forte 

b) Fin da quando ero 
bambina ho paura di 
salire sull'aereo 

c) Mi chiedo se lui sappia 
tutta la verità 

d) Dicevano che l'Italia 
non avrebbe vinto gli 
Europei, poiché il 
Portogallo era troppo 
forte 

a 

FB00242 Nella frase: "Ho preso il salame e anche la pasta, ma 
ho dimenticato il formaggio, perché non sono passata 
vicino al reparto latticini e non lo avevo scritto nella 
lista", la proposizione coordinata alla subordinata di 
primo grado è: 

a) e non lo avevo scritto 
nella lista 

b) e anche la pasta c) ma ho dimenticato il 
formaggio 

d) perché non sono 
passata vicino al reparto 
latticini 

a 

FB00243 Nella frase "La sua situazione finanziaria non è così 
solida come vorrebbe far credere: è pieno di debiti!", 
"come vorrebbe far credere" rappresenta una 
proposizione: 

a) comparativa b) modale c) temporale d) strumentale a 

FB00244 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
subordinata relativa? 

a) Il maestro pasticcere ha 
detto che le torte devono 
essere messe in frigorifero 

b) Le torte decorate con 
frutta fresca devono essere 
ricoperte con gelatina 
alimentare o zucchero e 
limone 

c) Il pubblico ha chiesto al 
pianista che pezzo avesse 
suonato come bis 

d) Questa sola cosa è 
certa: che è tutto relativo 

b 

FB00245 Individuare la frase che contiene una proposizione 
subordinata temporale. 

a) Quando avrai finito il 
lavoro, ti sentirai più 
tranquillo e, finalmente, 
potrai riposare 

b) Stava ancora 
dormendo, mentre 
avrebbe dovuto essere già 
in strada per prendere 
l'autobus 

c) Era incerto se partire 
subito o se aspettare la 
conferma della notizia 

d) Quando sapesse come 
stanno le cose, si 
ricrederebbe 

a 

FB00246 Individuare la proposizione relativa tra i seguenti 
periodi. 

a) Smettetela di spingervi b) Non vedo l'ora che 
questa settimana finisca 

c) Ci fanno vedere sempre 
gli stessi film: che noia! 

d) Preferisco romanzi i cui 
protagonisti sono persone 
coraggiose 

d 

FB00247 Abbinare i seguenti periodi con il tipo di proposizioni 
subordinate in essi contenuto: 1. Mi fissava annuendo; 
2. Ero talmente stanco che faticavo a prendere sonno; 
3. Sono andata in montagna a passeggiare. a. finale b. 
consecutiva c. modale. 

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

FB00248 Quali proposizioni sono contenute nella frase "I 
persiani tenevano in così gran conto Ciro che lo 
giudicarono il più degno a regnare"? 

a) Una principale, una 
subordinata concessiva e 
una subordinata relativa 

b) Una principale, una 
subordinata consecutiva, 
una subordinata finale 

c) Una subordinata 
relativa e una subordinata 
concessiva 

d) Una principale, una 
subordinata relativa, una 
subordinata causale 

b 

FB00249 Nella frase "Questo non sopporterò più: che ascoltiate 
musica metal ad alto volume", "che ascoltiate musica 
metal ad alto volume" rappresenta una proposizione: 

a) subordinata soggettiva b) subordinata 
dichiarativa 

c) subordinata finale d) subordinata oggettiva b 

FB00250 Nella frase "La sua vita è meno organizzata di quanto 
credessi", "di quanto credessi" rappresenta una 
proposizione: 

a) comparativa b) eccettuativa c) temporale d) modale a 
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FB00251 Quale delle seguenti alternative contiene una 
proposizione subordinata oggettiva? 

a) Non riesco a guardarti 
negli occhi da quanto mi 
vergogno 

b) Siccome non ho soldi, 
non posso ancora pagarti 

c) Pur non condividendo il 
tuo ragionamento, ti 
ascolterò fino in fondo 

d) Sono certa che 
Francesca non sarà 
puntuale 

d 

FB00252 Nella frase "Spende come se fosse un miliardario", 
"come se fosse un miliardario" rappresenta una 
proposizione: 

a) strumentale b) eccettuativa c) limitativa d) comparativa d 

FB00253 Individuare il periodo che contiene una proposizione 
coordinata conclusiva. 

a) Nessuno parlava perché 
tutti temevano di rivelare 
cose che altri non 
sapevano 

b) Avrei voluto partire 
sabato scorso, ma sono 
stato trattenuto da un 
impegno di lavoro 

c) Oggi c'è molta nebbia 
sull'autostrada, perciò 
arriverò con un certo 
ritardo 

d) Accetto con piacere il 
tuo invito e prometto che 
verrò presto a trovarti 

c 

FB00254 Nella frase "Desideriamo che il nonno guarisca 
presto", "che il nonno guarisca presto" è una 
proposizione: 

a) dichiarativa b) soggettiva c) oggettiva d) consecutiva c 

FB00255 Quale delle seguenti alternative completa la frase con 
una proposizione subordinata temporale? "... ho notato 
un palazzo molto singolare". 

a) Tornando a casa b) A forza di cercare c) Alzando lo sguardo d) Anche camminando 
distrattamente 

a 

FB00256 Quale risposta analizza correttamente la struttura del 
seguente periodo: "Mario non ha ancora telefonato e 
quindi non sappiamo se andremo al cinema o staremo 
in casa"? 

a) Mario non ha ancora 
telefonato: principale/ e 
quindi non sappiamo 
ancora: coordinata alla 
principale/ se andremo al 
cinema: subordinata alla 
coordinata/ o staremo in 
casa: coordinata alla 
subordinata 

b) Mario non ha ancora 
telefonato: principale/ e 
quindi non sappiamo: 
subordinata/ se andremo 
al cinema: subordinata di 
secondo grado/ o staremo 
in casa: coordinata alla 
subordinata 

c) Mario non ha ancora 
telefonato: principale/ e 
quindi non sappiamo: 
subordinata alla 
principale/ se andremo al 
cinema: coordinata alla 
principale/ o staremo in 
casa: coordinata alla 
subordinata 

d) Mario non ha ancora 
telefonato e quindi non 
sappiamo: principale/ se 
andremo al cinema o 
staremo in casa: 
subordinata alla 
principale 

a 

FB00257 Nella frase "Il tuo vestito nuovo è diverso da come me 
lo immaginavo", "da come me lo immaginavo" 
rappresenta una proposizione: 

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

FB00258 Abbinare i seguenti periodi con le subordinate in essi 
contenute. 1. La città dove vivo è Bari; 2. Questo mi 
preme, che tu sia felice; 3. Si crede che la crisi sia al 
termine; a. dichiarativa, b. soggettiva, c. relativa. 

a) 1b; 2a, 3c b) 1c; 2a; 3b c) 1a: 2c; 3b d) 1a; 2b; 3c b 

FB00259 Indicare quali proposizioni introduce la congiunzione 
"che" nei seguenti periodi: 1. Non è logico che tu 
abbia avuto questa reazione. 2. Giurò che un giorno 
gliel'avrebbe fatta pagare. 3. L'ho sentita che scendeva 
le scale. 

a) 1. Oggettiva 2. 
Soggettiva 3. Relativa 
impropria 

b) 1. Soggettiva 2. 
Oggettiva 3. Condizionale 

c) 1. Soggettiva 2. 
Oggettiva 3. Temporale 

d) 1. Soggettiva 2. 
Oggettiva 3. Relativa 
impropria 

d 

FB00260 Individuare la frase che NON contiene una 
proposizione temporale. 

a) Nello sgridare i 
maleducati avventori del 
bar, il cameriere perse il 
controllo 

b) Una volta arrivati gli 
stipendi arretrati, mi 
piacerebbe acquistare una 
macchina che abbia il 
cambio automatico 

c) Penso che comprerò un 
nuovo smartphone prima 
di tornare a casa 

d) Emilio voleva andare in 
discoteca, mentre io volevo 
restare a casa 

d 
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FB00261 Quale alternativa NON contiene una proposizione 
subordinata finale? 

a) Per quanto ci provasse, 
Giulia non era né sarà mai 
una brava cuoca, ma è in 
grado di preparare degli 
ottimi frullati 

b) Nonostante credesse di 
aver superato la paura di 
volare, Marco dovette 
prendere un calmante per 
convincersi a salire 
sull'aereo per Malta 

c) La restaurazione durò 
alcuni giorni, ma 
dovettero aspettare quasi 
due mesi per sistemare la 
linea telefonica 

d) Navigarono tutto il 
giorno su internet per 
trovare tutti i pezzi 
necessari per riparare il 
vecchio computer della 
nonna 

a 

FB00262 Nella frase "Si è comportato come ha ritenuto più 
opportuno", "come ha ritenuto più opportuno" 
rappresenta una proposizione: 

a) eccettuativa b) modale  c) comparativa d) limitativa  b 

FB00263 Nella frase "Entra in casa che piove", "che piove" è 
una subordinata: 

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

FB00264 Nella frase "Lavora molto più a lungo e duramente di 
quanto dovrebbe", "di quanto dovrebbe" rappresenta 
una proposizione: 

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

FB00265 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
dichiarativa esplicita? 

a) Ho la sensazione che le 
cose non andranno come 
avevo sperato 

b) Sentiva il bisogno di 
non frequentare più quelle 
persone 

c) L'obiettivo è quello di 
scavare il più velocemente 
possibile 

d) Penso di tornare al 
lavoro subito dopo il parto 

a 

FB00266 Abbinare i seguenti periodi con il tipo di proposizioni 
subordinate in essi contenuto: 1. Dimmi chi mi ha 
cercato; 2. Ho davvero il sospetto che tu stia 
mentendo; 3. Il professore era così furioso che il volto 
gli si infiammò. a. consecutiva b. interrogativa 
indiretta c. dichiarativa. 

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

FB00267 Quale delle seguenti proposizioni contiene una 
subordinata incidentale? 

a) Come vorrei che 
nevicasse a Natale! 

b) La Divina Commedia, 
per quanto difficile, 
merita di essere letta 

c) Nessuno, mi pare, ha 
sollevato obiezioni 

d) A giugno, 
probabilmente, mi sposo 

c 

FB00268 Che tipo di proposizione contiene il periodo "Durante 
il concerto di fine anno nevicò così intensamente che, 
quando uscimmo dalla sala, la strada era bianca"?  

a) Consecutiva b) Ipotetica c) Causale d) Dichiarativa a 

FB00269 "Mi chiedo quanto tempo io abbia perso a parlare con 
te". In questo periodo, la proposizione "quanto tempo 
io abbia perso" è una subordinata: 

a) dichiarativa b) interrogativa indiretta c) relat iva d) modale b 

FB00270 In quale dei seguenti periodi sono presenti due 
subordinate? 

a) Finché non avrò finito 
di cucire il vestito non 
uscirò a fare la spesa 

b) Per finire il vestito 
occorre molto tempo 

c) Finché non avrò finito 
di cucire il vestito non 
uscirò 

d) Mi hanno chiesto di 
finire il vestito per 
domani, ma non ce la farò 

a 

FB00271 Quale delle seguenti frasi contiene una subordinata 
concessiva implicita? 

a) Andando a scuola, 
passo sempre per i 
giardini 

b) Dal momento che piove 
da diverse ore, a Giulia è 
passata la voglia di uscire 

c) Sebbene conoscessero i 
rischi, hanno deciso di 
partire per la missione 

d) Pur essendo malato, è 
andato a lavorare 

d 

FB00272 Nella frase "Tutte le volte che chiedo qualcosa a mio 
padre mi dice che non sa che cosa rispondermi", "che 
cosa rispondermi" rappresenta una proposizione: 

a) subordinata 
interrogativa 

b) subordinata oggettiva c) subordinata finale d) subordinata soggettiva a 
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FB00273 Quale delle seguenti alternative completa la frase 
seguente con una proposizione subordinata 
concessiva? "..., devo decidermi ad affrontare il mio 
passato". 

a) Poiché sono già passati 
diversi anni 

b) Anche se è difficile c) A meno che tu non mi 
convinca del contrario 

d) Per evitare il peggio b 

FB00274 Nella frase "Abitando in una località marina ho spesso 
occasione di andare in spiaggia anche dopo il lavoro", 
"Abitando in una località marina" rappresenta una 
proposizione: 

a) concessiva b) limitativa c) locativa d) causale d 

FB00275 La frase "Ieri ho conosciuto una persona che è molto 
gentile" contiene una proposizione: 

a) relativa  b) oggettiva  c) dichiarativa  d) soggettiva  a 

FB00276 Nel periodo: "Lavorando giorno e notte si era 
procurato una certa ricchezza che gli permetteva di 
vivere tranquillamente", "Lavorando giorno e notte" è 
una proposizione implicita di tipo: 

a) causale b) temporale c) strumentale d) modale c 

FB00277 Nella frase "Il posto più sicuro dove potresti custodire 
i soldi è il cassetto del comodino", "dove potresti 
trovare i soldi" rappresenta una proposizione: 

a) subordinata relativa b) subordinata 
dichiarativa 

c) subordinata 
interrogativa 

d) subordinata oggettiva a 

FB00278 Abbinare correttamente le proposizioni introdotte da 
"se" nei seguenti periodi: 1. C'è ancora tempo se vuoi 
iscriverti alla gita; 2. Sono incerto se scrivergli o no; 
3. Confermami se parteciperai alla gara.  
a. Dubitativa; b. Condizionale; c. Interrogativa 
indiretta. 

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

FB00279 Nella frase "Per quanto si fosse impegnato, non era 
stato abbastanza" è presente una subordinata: 

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

FB00280 Nella frase "Dimmi quando hai intenzione di arrivare, 
così mi regolo per la cottura del risotto", "quando hai 
intenzione di arrivare" è una proposizione: 

a) relativa b) oggettiva c) consecutiva d) interrogativa indiretta d 

FB00281 Nella frase "Malgrado sia ancora un bambino, Giorgio 
è molto maturo", "malgrado sia ancora un bambino" è 
una proposizione: 

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

FB00282 Nella frase "Per la partita era praticamente tutto 
pronto, ma il campo, essendo zuppo d'acqua, non era 
utilizzabile", "essendo zuppo d'acqua" rappresenta una 
proposizione: 

a) modale b) causale c) avversativa d) concessiva b 

FB00283 Indicare, tra le seguenti, la frase che contiene una 
proposizione subordinata oggettiva. 

a) È evidente che sei 
esaurito 

b) Basterà che arriviate 
entro sera 

c) Tutti sperano che tu 
guarisca 

d) È necessario che tu ti 
diplomi 

c 

FB00284 Identificare, tra i termini proposti, quello che svolge la 
funzione di proposizione soggettiva nel periodo: 
"Sembra che sia andato tutto bene, ma i medici ci 
hanno detto che Cecilia non è ancora fuori pericolo". 

a) Sembra b) Ma i medici ci hanno 
detto 

c) Che sia andato tutto 
bene 

d) Che Cecilia non è 
ancora fuori pericolo 

c 
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FB00285 La frase "Hai fatto molto di più di quanto mi 
aspettassi" contiene una proposizione: 

a) temporale b) esclusiva c) relativa d) comparativa d 

FB00286 Quale delle seguenti alternative contiene una 
proposizione temporale? 

a) Era talmente agitata, 
che faticava a mettere 
insieme due frasi 

b) Pur essendo d'accordo 
con te, non posso fare 
molto per aiutarti 

c) Terminato il viaggio, 
bisogna rientrare al lavoro 

d) Cinzia, se non sbaglio, 
si è già tagliata i capelli 

c 

FB00287 Individuare la frase in cui la congiunzione "che" 
introduce una proposizione subordinata soggettiva. 

a) È ora che tu vada a casa 
dai tuoi genitori 

b) Hanno dichiarato che 
Ivo non è colpevole 

c) Giuseppe, che si era 
comportato bene, viene 
sgridato dalla suora 

d) Visto che non sono 
ancora arrivati, me ne 
vado 

a 

FB00288 Quale tipo di proposizione subordinata è presente 
nella frase seguente? "Avrei voluto che mio figlio 
studiasse in una scuola più quotata". 

a) Finale b) Oggettiva c) Dichiarativa d) Soggettiva b 

FB00289 Nel periodo: "Sono stato il primo a proporre quella 
soluzione", "a proporre quella soluzione" è una 
subordinata: 

a) oggettiva b) relativa implicita c) finale d) consecutiva b 

FB00290 Nella frase "Si spera che tu sia certo dei dati del 
pagamento", "che tu sia certo dei dati del pagamento" 
rappresenta una proposizione: 

a) subordinata finale b) subordinata 
dichiarativa 

c) subordinata oggettiva d) subordinata soggettiva d 

FB00291 Nel periodo: "Era troppo prevenuto per non sospettare 
che, quand'anche gli avessero perdonato, non lo 
avrebbero accolto volentieri", "quand'anche gli 
avessero perdonato" è una proposizione: 

a) temporale b) avversativa c) condizionale d) concessiva d 

FB00292 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
coordinata copulativa? 

a) Oscar discendeva da 
una famiglia nobile, 
eppure non sopportava le 
ingiustizie verso il popolo 

b) O fai come dice tua 
madre, o ti arrangi! 

c) Questo piatto non mi è 
piaciuto, perciò lo riporti 
pure allo chef 

d) Irene stava suonando il 
pianoforte con l'orchestra, 
e poi ha sentito quel 
trombone stonato 

d 

FB00293 Nella frase "Chiara è scappata dalla festa 
lamentandosi perché nessuno le prestava attenzione", 
"lamentandosi" rappresenta una proposizione: 

a) eccettuativa b) modale  c) comparativa d) consecutiva b 

FB00294 Quale, tra quelle proposte, rappresenta una 
proposizione condizionale? 

a) Se tu fossi stato più 
attento, questo non 
sarebbe accaduto 

b) Pur essendo ormai 
gennaio, non c'è neve sui 
monti 

c) Il numero 19, se non 
sbaglio, è già stato 
chiamato 

d) I padroni di casa 
accolsero i loro ospiti 
mostrando grande 
cordialità 

a 

FB00295 Individuare quale, tra le seguenti proposizioni, 
contiene una proposizione interrogativa indiretta. 

a) Vorrei proprio sapere 
chi ha mangiato la fetta 
rimanente di torta 

b) Credo che non 
parteciperò alla cena di 
settimana prossima 

c) Conosco il motivo che ti 
ha spinto a rifiutare la sua 
proposta di lavoro 

d) Vorrei proprio che tu 
fossi qui con me ad 
ammirare questa vista! 

a 

FB00296 Nel periodo "Per riuscire a prendere l'autobus, ho 
corso così tanto che mi è venuto il fiato corto", che 
tipo di proposizione è "che mi è venuto il fiato corto"? 

a) Consecutiva b) Finale c) Incidentale d) Condizionale a 
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FB00297 In quale, tra i seguenti periodi, è presente una 
proposizione implicita? 

a) Mentre era a Genova, 
Antonio seppe che suo 
fratello era tornato 

b) Benché molti non 
volessero ascoltarlo, 
Adriano affermò che 
bisognava parlare 

c) Avrebbero desiderato 
molto partecipare alla 
festa ma dovettero 
rinunciarvi per assistere 
un loro parente che era 
malato 

d) Per chi aveva 
intenzione di ricavare 
facili guadagni, quelle 
proposte potevano 
sembrare allettanti 

c 

FB00298 Nella frase "Per quanto afferma lui, il corso inizierà la 
prossima settimana", "Per quanto afferma lui" 
rappresenta una proposizione: 

a) dichiarativa b) interrogativa indiretta c) soggettiva d) limitativa d 

FB00299 "Tutti mi hanno detto che la nuova insegnante di 
inglese, che si chiama Kim, è bravissima ed è 
originaria di Cardiff". In questa periodo, la 
proposizione "che la nuova insegnante di inglese è 
bravissima" è una subordinata: 

a) dichiarativa b) interrogativa indiretta c) oggettiva d) relativa c 

FB00300 Individuare la frase in cui la congiunzione "che" 
introduce una proposizione subordinata oggettiva. 

a) Ti chiedo solo di 
impegnarti più che puoi 

b) Pensavo che lavorassi 
fino alle nove stasera 

c) Di questo sono 
consapevole: che la colpa è 
stata mia 

d) Mi pare palese che sta 
dicendo la verità 

b 

FB00301 La frase "Vestiti, che fa freddo!" contiene una 
proposizione: 

a) consecutiva b) comparativa c) temporale d) causale d 

FB00302 Individuare, nel seguente periodo, la proposizione 
subordinata eccettuativa: "Quantunque possa sembrare 
una persona responsabile, Giorgio non otterrà 
quell'incarico a meno che non si presenti nessuno al 
colloquio, ma ciò mi pare piuttosto improbabile". 

a) a meno che non si 
presenti nessuno al 
colloquio 

b) ma ciò mi pare 
piuttosto improbabile 

c) Giorgio non otterrà 
quell'incarico 

d) Quantunque possa 
sembrare una persona 
responsabile 

a 

FB00303 Che tipo di proposizioni subordinate contiene la frase 
"Per quanto riguarda il calcio, Luca non farebbe gol 
neanche se non ci fossero avversari di fronte a lui"? 

a) Limitativa ed esclusiva b) Limitativa e concessiva c) Interrogativa e 
concessiva 

d) Limitativa ed 
eccettuativa 

b 

 


