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Testi tratti da Le gazze ladre di Ken Follett
1. Nel periodo "Quando i rintocchi della campana erano cessati, Gaston si era alzato dalla panca, aveva percorso i pochi passi che separavano la navata dal transetto e, dopo aver premuto il pulsante, era corso a ripararsi dietro l'angolo " qual è la frase principale? 

(  )
Quando i rintocchi della campana erano cessati
(  )
era corso a ripararsi dietro l'angolo
(  )
Gaston si era alzato dalla panca
(  )
aveva percorso i pochi passi 



2. In quale dei periodi che seguono non c'è una subordinata temporale?

(  )
Avrebbe bevuto qualcosa di forte una volta tornata sul suolo britannico.
(  )
Non sarebbe più tornata a vestire i panni di Gerhard finché la missione non si fosse conclusa.
(  )
Vuotato il bicchiere, poggiò la testa all'indietro e chiuse gli occhi.
(  )
Claude frugò ancora nella ferita, e questa volta riuscì a estrarre il proiettile.



3. Seleziona tutti i periodi che contengono una subordinata finale.

[  ]
Seduto in un soggiorno dalle proporzioni perfette, Dieter fissò per un momento il soffitto dai decori intricati, poi chiuse gli occhi per prepararsi all'interrogatorio.
[  ]
Le riparazioni erano state tempestive e la linea telefonica era rimasta interrotta soltanto il tempo necessario a sostituire le centraline.
[  ]
Con l'arrivo dei tedeschi la centrale era stata potenziata per collegare il sistema telefonico francese con la nuova linea per la Germania. 
[  ]
Non poteva impedirgli di rischiare la vita, per quanto volesse, ma poteva aumentare le sue possibilità di successo.



4. Nel periodo "Sul tavolino davanti a lei era posato un bicchiere alto e sottile, contenente del vino bianco locale, che lei non aveva neppure toccato " sono presenti

(  )
una subordinata relativa implicita e una subordinata relativa esplicita
(  )
una subordinata relativa implicita e una subordinata oggettiva esplicita
(  )
due subordinate relative esplicite
(  )
due subordinate oggettive implicite



5. In quale periodo è presente una subordinata causale?

(  )
Da tempo, ormai, i giardini erano stati trasformati in vigneti perché quella era terra di vini, il cuore della zona della Champagne.
(  )
Flick stava sulla soglia del Café des Sports, dietro a Michel, in punta di piedi per guardare oltre le sue spalle.
(  )
Flick decise di prendere l'auto, lasciando il furgone per quei pochi che fossero riusciti a scampare alla carneficina al castello.
(  )
Questo spiegava perché era improvvisamente diventato così cauto



6. Con quale congiunzione si potrebbe sostituire la parola Benché nel periodo "Benché i clienti fossero in maggioranza uomini, c'era anche un certo numero di ragazze "?

(  )
Sebbene
(  )
Perché
(  )
Affinché
(  )
Se



7. Quale subordinata è presente nel periodo "Non le aveva detto molto di lei, tranne che si chiamava Greta, come la star del cinema "?

(  )
Eccettuativa
(  )
Esclusiva
(  )
Limitativa
(  )
Consecutiva
8. Quale subordinata è presente nel periodo "Giunti sulla soglia si fermarono e, senza darlo a vedere, presero posizione al coperto "?

(  )
Eccettuativa
(  )
Consecutiva
(  )
Limitativa
(  )
Esclusiva



9. Seleziona tutti i periodi che contengono una subordinata concessiva.

[  ]
Diana era rimasta molto colpita, anche se non voleva darlo a vedere.
[  ]
Percy era andato a parlarle a Hendon e l'aveva arruolata nonostante ci fossero indicazioni che non sapeva tenere la bocca chiusa.
[  ]
Dieter fece un cenno del capo al tenente Hesse, che tirò fuori un taccuino e prese ad annotare le risposte di Gaston.
[  ]
La loro auto venne fatta deviare per evitare una strada bloccata.



10. In quale dei periodi seguenti ci sono una subordinata oggettiva e una subordinata finale in forma implicita?

(  )
Dieter ordinò al tenente Hesse di recarsi al castello di Sainte-Cécile per accertarsi che la Gestapo fosse pronta a collaborare.
(  )
Nessuno era così bravo da non cadere mai in errore, ma in guerra questo significava che quando i capi sbagliavano la gente moriva.
(  )
Rimase così scioccata che per un attimo non riuscì neppure a muoversi.
(  )
Oltrepassato l'ingresso maestoso, si ritrovarono nel grande atrio, così bello da togliere il fiato.



