GRAMMATICA
Rossana Cannavacciuolo
VERIFICA SOMMATIVA DI ANALISI DEL PERIODO 1


Scegli l’opzione corretta tra le quattro proposte.

1. Qual è la frase principale nel periodo: “Dal momento che ben poche persone sono venute ad assistere alla conferenza, sarà meglio evitare di organizzare altri incontri sullo stesso argomento”? 

	Dal momento che

sarà meglio
evitare
evitare di organizzare altri incontri sullo stesso argomento 

2. Che tipo di subordinata è considerato il padre della medicina nel periodo: “Il greco Ippocrate, considerato il padre della medicina, utilizzava il veleno delle api per guarire l’artrite”?

	Temporale

 Causale
 Consecutiva
 Relativa

3. Che tipo di subordinata è per vincere il campionato nel periodo: “Per vincere il campionato dovremo impegnarci al massimo in ogni partita”?

	 Concessiva

 Causale
 Consecutiva
 Finale

4. Che valore ha mentre nel periodo: “Continuavano a lamentarsi con gli altri, mentre avrebbero dovuto incolpare soltanto loro stessi”?

	Avversativo: “Continuavano a lamentarsi con gli altri, invece avrebbero dovuto incolpare soltanto loro stessi”

Consecutivo: periodo “Continuavano a lamentarsi con gli altri, di conseguenza avrebbero dovuto incolpare soltanto loro stessi”
Causale: “Continuavano a lamentarsi con gli altri, perché avrebbero dovuto incolpare soltanto loro stessi”
Temporale: “Continuavano a lamentarsi con gli altri, contemporaneamente avrebbero dovuto incolpare soltanto loro stessi”

5. Qual è la corretta divisione delle frasi del periodo: “Dicono che l’attacco a Internet che si è verificato nel marzo 2013 e che ha causato il rallentamento di tutta la rete, sia stato il peggiore attacco spam di sempre”?

	Dicono / che l’attacco a Internet / che si è verificato nel marzo 2013 / e che ha causato il rallentamento di tutta la rete, / sia stato il peggiore attacco spam di sempre

Dicono che l’attacco a Internet / che si è verificato nel marzo 2013 / e che ha causato il rallentamento di tutta la rete, / sia stato il peggiore attacco spam di sempre
Dicono / che l’attacco a Internet / che si è verificato nel marzo 2013 e che ha causato il rallentamento di tutta la rete, / sia stato il peggiore attacco spam di sempre
Dicono che / l’attacco a Internet che / si è verificato nel marzo 2013 e che / ha causato il rallentamento di tutta la rete, / sia stato il peggiore attacco spam di sempre

6. Che tipo di subordinata è poter dedicare più tempo alla lettura nel periodo: “Mi piacerebbe poter dedicare più tempo alla lettura”?

	Oggettiva

Soggettiva
Dichiarativa
Temporale

7. Che valore ha il gerundio avendo nel periodo: “Avendo più tempo, avrei compilato con più accuratezza il questionario“?

	Causale

Temporale
Ipotetico (Condizionale)
Concessivo

8. Quale tra i periodi seguenti contiene una subordinata limitativa?

 Penso che oggi potrò limitarmi a ripassare la lezione
 È bene che ognuno cerchi di riconoscere i propri limiti
 Quando si guida in autostrada non si devono superare i 130 Km/h
 Per quanto ne so il miglior ristorante della città si trova nella piazza principale

9. Che cosa esprime la subordinata introdotta da dato che nel periodo “Dato che ci sono stati assegnati pochi compiti per domani, nel pomeriggio potremo andare al cinema”?

	Una limitazione

Una causa
Una concessione
Un’esemplificazione

10. Da quante frasi è composto il periodo: “Ultimamente con il progredire dell’industrializzazione e lo sviluppo dei trasporti, la presenza di gas serra nell’atmosfera è aumentata in modo vertiginoso, tanto da provocare rilevanti cambiamenti climatici e da far moltiplicare fenomeni meteorologici estremi come uragani, tempeste e inondazioni”?

	Due

Tre
Quattro
Cinque

11. Che congiunzione useresti per introdurre una subordinata esplicita di tipo finale?

	Poiché

Finché
Affinché
Benché





12. Che valore ha il participio ascoltati nel periodo: “La giuria, ascoltati tutti i testimoni e gli avvocati dell’accusa e della difesa, si ritirò a deliberare”?

	Temporale

Modale
Dichiarativo
Concessivo

13. Nel periodo: “Quando la donna entrò nella stanza, l’uomo non si alzò né si tolse il cappello per salutarla” ci sono contemporaneamente…

	una subordinata temporale e una subordinata causale 

una coordinata alla principale e una subordinata finale 
una subordinata modale e una subordinata finale 
una subordinata finale e una coordinata alla subordinata
14. Da quante frasi è composto il periodo: “Lo scrittore continuava a passeggiare su e giù per la stanza, ripetendo tra sé e sé il discorso che avrebbe dovuto tenere al pubblico che avrebbe prartecipato alla presentazione del suo ultimo libro”?

	Due 

Tre 
Quattro
Cinque

15. Che valore ha il gerundio avendo lavorato nel periodo: “Sapeva distinguere tantissimi tipi di piante, avendo lavorato per molti anni in un vivaio”?

	Temporale

Modale
Concessivo
Causale

16. In quale dei seguenti periodi si trova una coordinata di tipo conclusivo?

 Terminò il racconto dicendo che aveva vissuto un’esperienza davvero indimenticabile 
 In questo ristorante siamo stati trattati davvero bene, pertanto credo proprio che ci torneremo 
 L’alunno non era preparato per l’interrogazione, infatti non sapeva rispondere ad alcuna domanda 
 Avevo talmente caldo che mi tuffai immediatamente in acqua

17. Che tipo di subordinata è senza battere ciglio nel periodo: “Ascoltò le dure critiche che gli venivano rivolte senza battere ciglio”?

	Limitativa

Eccettuativa
Esclusiva
Avversativa

18. In quale dei periodi seguenti non c’è nemmeno una frase coordinata?

	Anziché perdere tempo in chiacchiere, dovresti darci una mano 

Avremmo voluto visitare il museo d’arte contemporanea, ma era chiuso per restauri 
Durante il Quattrocento e il Cinquecento si intrapresero molti viaggi d’esplorazione, sia per scoprire nuove rotte commerciali, sia per trovare materie prime preziose 
La collana che mi hai regalato si è rotta e ho dovuto portarla a riparare

19. Se dovessi rendere esplicita la frase pur dichiarando il vero nel periodo: “Non era creduto pur dichiarando il vero”, quale congiunzione dovresti usare?

	Perché 

Cosicché 
Benché 
Se

20. Qual è la funzione di tuttavia nel periodo: “Avremmo desiderato partire oggi per il mare, tuttavia siamo costretti a rimandare la partenza a causa del maltempo”?

	Esplicativa: spiega quanto espresso dalla frase precedente 

Esclusiva: esclude il concetto espresso nella frase precedente 
Avversativa: esprime un concetto in contrapposizione con quanto detto nella frase precedente 
Conclusiva: rappresenta la logica conseguenza di quanto espresso nella frase precedente

