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TITOLO: LA FRASE SEMPLICE 

PRIMA PARTE 

 

CONTENUTI 

 

Teoria ed esercizi sulla frase semplice e i suoi elementi (verbo, soggetto, 

attributo, apposizione, complemento oggetto, complementi indiretti). 

MATERIALE 

DIDATTICO 

 

Video e materiale in pdf: vedi attentamente i seguenti video e il seguente 

materiale in pdf (puoi rivederli più volte) 

 

- Introduzione alla frase semplice e ai suoi elementi (verbo - soggetto - 

attributo - complemento oggetto - complementi indiretti): 

https://youtu.be/bo0KubV6LiY 

- Soggetto e predicato: https://youtu.be/PJQqggC3TyY 

- Attributo e apposizione: https://youtu.be/E7MtoI9tFh0 

- Complementi: https://www.youtube.com/watch?v=zixuqcK2swI - 

https://docs.google.com/presentation/d/1GtyCmQ6GvgXoQOPns0pv 

xTKd5MTLbTc4FMk8JmfugFU/edit?usp=sharing 

Cosa impariamo a 

fare 

 
Dalla visione dei video e dalla lettura del testo ricaviamo le informazioni e 

nozioni utili per conoscere e utilizzare la grammatica italiana. Per svolgere gli 

esercizi in modo digitale, inoltre, impariamo a usare dei software a ciò 

dedicati. 

ISTRUZIONI PER LO STUDIO 

COSA DEVI FARE? 

 
1. Guarda i video 

2. Leggi il testo 

3. Fai gli esercizi assegnati anche on line 

4. Alla fine usa un programma sul computer (o da drive: Documenti Google) oppure usa il 

tuo quaderno, e svolgi gli esercizi proposti 

5. Fai la verifica in presenza oppure on line (te lo dirà il prof) 

6. Invia il materiale (esercizi svolti, risposte alle domande) al professore come indicato, 

ricordati che ti verrà dato un voto. 

 

COME INVIARE 

AL PROF. IL 

MATERIALE 

RICHIESTO E 

SVOLTO 

1. INVIA GLI ESERCIZI ASSEGNATI E LE RISPOSTE ALLE 

DOMANDE VIA MAIL ISTITUZIONALE AL TUO PROF. 

2. Indica nell’ OGGETTO della mail il tuo NOME E COGNOME. 

3. LA VERIFICA VA FATTA DIRETTAMENTE ON LINE o in 

presenza 

Scadenza: 

https://youtu.be/bo0KubV6LiY
https://youtu.be/PJQqggC3TyY
https://youtu.be/E7MtoI9tFh0
https://www.youtube.com/watch?v=zixuqcK2swI
https://docs.google.com/presentation/d/1GtyCmQ6GvgXoQOPns0pvxTKd5MTLbTc4FMk8JmfugFU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1GtyCmQ6GvgXoQOPns0pvxTKd5MTLbTc4FMk8JmfugFU/edit?usp=sharing
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        LA FRASE SEMPLICE 
Prima parte 

Esercizio 1 - Nelle frasi seguenti sottolinea il soggetto. 

 

1. Il giardiniere taglia l’erba del giardino di mia zia. 2. L’autobus della linea 58 non si è 

fermato alla richiesta del passeggero. 3. Oggi lo zio ritornerà a Roma. 4. La squadra aveva il 

morale a terra. 5. Fabio ha comprato un nuovo computer. 6. Il mio compagno di banco ha 

sostenuto l’interrogazione in modo brillante. 7. Creta è una delle quattro isole più grandi del 

Mediterraneo. 8. Nell’antica Roma gli schiavi venivano presi fra i popoli vinti. 9. Le miniature 

sono le illustrazioni degli antichi manoscritti. 10. Ulisse ritornò a Itaca dopo vent’anni. 

 

 

Esercizio 2 - Sottolinea i predicati verbali e  i predicati nominali con due colori diversi. 

 

1. La tua casa è accogliente e ha molto spazio. 

2. Ho i piedi congelati. 

3. Per tutta la settimana piovve intensamente. 

4. Il concerto è finito un’ora fa. 

5. Il mio compagno di banco sarà premiato a un concorso di poesia. 

6. I miei occhiali sono verdi e hanno una montatura insolita. 

7. La squadra del Torino è forte. 

8. Il viaggio in treno è stato noioso. 

 

 

Esercizio 3 - Completa le frasi aggiungendo dei complementi che rispondano alle 

domande poste tra parentesi. 

 

1. Il vicino ha potato (che cosa? + dove?) 

  . 

2. Ho portato (che cosa? + di chi?)  

in  lavanderia. 

3. Il professore (di che cosa?) ha interrogato 

 (chi? + su quale argomento?) . 

4. (quando?) la gatta (di chi?)    

 ha partorito. 

5. Anna ha regalato (che cosa? + a chi?) . 

6. Il   negozio (di   che   cosa) si è   trasferito    

(dove?   +   quando?)  . 

7. Agnese è arrivata (dove? + con quale mezzo?) . 

8. Mia madre ha rimproverato (chi? + in che modo?) . 
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Esercizio 4 - Nelle frasi seguenti sottolinea il complemento oggetto. 

 

1. Berrei volentieri un succo d’ananas. 

2. Sull’autobus i controllori chiedevano i biglietti ai passeggeri. 

3. Oggi devo studiare inglese. 

4. Portami della frutta, per favore! 

5. Una delegazione di manifestanti ha presentato al prefetto una petizione. 

6. Ieri  i muratori hanno montato l’impalcatura. 

7. Ho appeso alla parete la riproduzione di un quadro di Picasso. 

8. Giovanni mangia una mela con appetito. 

9. Non ho ancora scelto il costume per carnevale. 

10. Le finestre di fronte riflettono i raggi del sole. 

 

Esercizio 5 - Nelle frasi seguenti sono stati evidenziati alcuni elementi sintattici (predicato 

nominale  e verbale, soggetto); indica fra parentesi di quale elemento si tratta. L’esercizio 

è avviato. 

 

1. L’avvocato (soggetto) difensore parlava (predicato verbale) ormai da due ore. 

 

2. Luigi (......................................................) è partito (......................................................) per 

l’isola d’Elba. 

3. Quando ebbe finito (......................................................) il compito,

 Francesca (......................................................) tirò (......................................................) un 

profondo sospiro di sollievo. 

4. L’insegnante (......................................................) di matematica è stupito 

(………………........) del tuo rendimento scolastico. 

5. Luca (..................................................) sarebbe andato (. ................................................. ) 

volentieri in Sardegna, ma si è ammalato (............................................) il giorno prima della 

partenza. 

6.  Nel pomeriggio Luigi (………………………………..) ha portato (………………………….) 

il cane a passeggio. 

7. Egli (…………………..) guardava (……………………..) dalla finestra le persone che 

(………………) passavano (……………………….). 

8.   L’ufficio (………………………) di Giulia si trova (……………………….) al quinto piano 

ed è grandissimo (………………………………). 

 

Esercizio 6 – Scrivi due frasi con il predicato verbale e due frasi con il predicato nominale 

1. _________________________________________________________________________ 

 

2. _________________________________________________________________________ 

 

 

3. _________________________________________________________________________ 
 

4. _________________________________________________________________________ 

 

 


