
1. Nel seguente testo individua e sottolinea i periodi.  

La regina Didone si trovava nel tempio di Giunone. Saputo ciò, Enea invitò i compagni a 
seguirlo. Poco dopo entrarono nel tempio. La regina stava discutendo con i suoi 
consiglieri di alcune leggi che era necessario emanare. Quando Enea la vide, pensò che 
fosse la donna più bella che avesse mai incontrato. L’eroe s’inchinò subito davanti a lei. 
Poi spiegò che una tempesta aveva spinto le sue navi su quella terra e che lui e i suoi 
compagni avevano bisogno di ospitalità in quanto erano davvero ridotti male. Didone 
ascoltò Enea in silenzio. Subito dopo, con un cenno della mano, chiamò dei servitori. 
Questi accorsero immediatamente. Didone allora ordinò loro di accompagnare l’eroe 
troiano e i suoi uomini nelle stanze a loro destinate. 

 

2. Per ciascuno dei seguenti periodi, individua e sottolinea la proposizione principale. 

 

1. Quando arriva l’estate, tutti sono contenti perché si avvicina il tempo delle vacanze.  

2. Se il maglione a cui sto lavorando mi riuscirà bene, te lo regalerò.  

3. Tremante di freddo, si avvicinò al caminetto per riscaldarsi.  

4. Non capisco perché l’arrosto, benché sia nel forno da più di un’ora, non sia ancora 
pronto.  

5. Accortosi del pericolo, corse a cercare aiuto. 

 

3. Collega ciascuna proposizione principale della prima colonna con il tipo corrispondente 
della seconda colonna.  

1. Magari, fossimo già arrivati! a. informativa 

2. Quanto siete furbi! b. interrogativa 

3. Il mio nipotino si chiama Fausto. c. dubitativa 

4. Non urlare! d. esclamativa 

5. Tornino pure a Nuoro. e. volitiva 

6. Che dobbiamo fare? f. volitiva 

7. Dove hai comprato questa cravatta? g.   informativa 

  

  

4. Per ciascuna delle seguenti frasi, scrivi a lato di che tipo è la congiunzione coordinante 
evidenziata.  



1. Ti sei sempre impegnato molto, quindi hai meritato la promozione. ……...……… 

2. Questo mobile non solo è brutto, ma è anche pieno di tarli. ……...……… 

3. Credevo che fosse domenica, invece era lunedì. ……...……… 

4. Giulia è minorenne, ossia ha meno di diciotto anni. ……...……… 

5. Claudio ha le orecchie sporgenti, tuttavia, nel complesso, è 
affascinante. 

……...……… 

7. Rispondi alle sue e-mail, altrimenti si offende. ……...……… 

 

 

5. Nei seguenti periodi sottolinea le proposizioni coordinate e poi scrivi a lato se sono 
copulative, disgiuntive, avversative, esplicative o dichiarative, conclusive, correlative. 

 

1. Non ha studiato, eppure ha preso la sufficienza. ...............................................
. 

2. Non solo è maleducato, ma è anche sleale. ...............................................
. 

3. Accetta le sue condizioni oppure rifiutale. ...............................................
. 

4. Ho finito i compiti, perciò posso uscire con gli amici. ...............................................
. 

5. Il figlio di Milena non studia né lavora. ...............................................
. 

6. Siamo rimasti in panne, cioè l’auto si è fermata. ...............................................
. 

 

6. Per ciascuno dei seguenti periodi, scrivi se la proposizione evidenziata è coordinata alla 

principale CP o coordinata a una subordinata CS. 

1. Benché fosse stanca e avesse mal di testa, andò al cinema con Dario. 

2. Smettila di piagnucolare o me ne andrò.  

3. È stato punito perché ha mentito e per di più ha accusato il suo amico.  

4. Quella signora è anziana, però è energica.  



 

7. Completa le seguenti frasi con le congiunzioni coordinanti appropriate, scegliendole tra 
quelle sotto riportate. 

allora – e – anche – oppure – né – sia... sia – eppure – cioè 

1. Ho visitato tutti i monumenti di Milano, ………………………… il Castello Sforzesco.  

2. Gli abitanti dell’antica Grecia erano politeisti, ………………………… adoravano molte 
divinità.  

3. Non voglio riordinare la mia stanza ………………………… quella di mia sorella.  

4. Se quel mobile non ti piace, ………………………… è inutile chiedere quanto costa.  

5. A me queste canzoni piacciono, ………………………… lo stile dell’autore è cambiato.  

6. Potrei andare a Roma con Luigi ………………………… a Napoli con Massimiliano. 7. Al 
nostro matrimonio inviteremo ………………………… i parenti ………………………… gli amici.  

8. Quei bambini hanno fame ………………………… sete. 

 

8. Esegui l’analisi dei seguenti periodi. 

1. La tua amica ha telefonato e ha detto che richiamerà stasera. 

2. Non discuterò né mi infurierò né risponderò alle provocazioni. 

3. Ho comprato il caffè, ma non lo zucchero. 

4. Ti porterò con me, ma comportati bene e non farmi pentire di questa situazione. 

5. Ho fatto le valigie, tuttavia non partirò. 

 


