
Compiti per lunedì 14 marzo. 

1. Sottolinea il soggetto delle frasi e trasformalo in una subordinata soggettiva. 

es. È necessario un tuo intervento. → È necessario che tu intervenga. 

1. A voi tutti occorre molta pazienza. 2. È facile la critica degli atti altrui. 3. Vi è necessaria 

una cura seria. 4. Mi è rincresciuta la tua improvvisa partenza. 5. A tutti giova, in questa 

occasione, la generosità. 6. In questa piazza è vietato il parcheggio delle automobili. 7. È 

sciocca la vostra superbia. 8. Importa molto a tutti la tua presenza in questa riunione. 9. È 

da tutti riconosciuta la tua abilità in cucina. 

2. Sottolinea le subordinate soggettive e trasformale nel soggetto corrispondente. 

es. Durante la lezione occorre che tutti siano attenti. → Durante la lezione occorre 

l’attenzione di tutti. 

1. A me è sembrato giusto che tu abbia offerto a Maria il tuo aiuto. 2. Non vi conviene 

insistere. 3. Sarebbe opportuno che foste più veloci nel lavoro. 4. È meglio che Francesco 

stia lontano dalle cattive compagnie. 5. È noto che Cicerone denunciò la congiura di 

Catilina. 6. Si prevede che, dopo tante riunioni, si concluderà qualcosa di buono. 7. Non è 

per nulla scontato che ci si aiuti tra compagni di classe. 8. Non è conveniente comprare i 

vestiti nei negozi del centro. 9. Non è accettabile che Marco si comporti così. 

3. Esegui l’analisi del periodo: poni particolare attenzione alle subordinate 

soggettive (se in forma implicita, portale alla forma esplicita). 

1. È opportuno pulire le ferite e disinfettarle con cura. 2. È necessario partire subito o 

arriveremo tardi al primo spettacolo. 3. Presso alcuni popoli si crede che la parola abbia 

un potere magico. 4. Talvolta accade che un evento occasionale cambi la vita di una 

persona. 5. È noto che alcuni insetti vivono per l’esiguo spazio di un giorno. 6. Bisogna 

che abbiate pazienza e mi diate tempo: non mi è possibile infatti essere 

contemporaneamente in due luoghi diversi. 7. A me piacerebbe avere un tubetto di 

rossetto, e dipingermi le labbra alla domenica per andare a ballare. 8. Pare che gli abitanti 

della foresta amazzonica ricavino dalle erbe farmaci straordinari e con essi guariscano 

molte malattie. 9. Mi accade raramente di vedere uno spettacolo cinematografico e di 

restarne completamente soddisfatto. 

4. Scrivi delle frasi complesse, di cui la frase data sia la subordinata soggettiva. 

es. Quel paese ha innalzato un monumento ai suoi caduti. → È giusto che quel paese 

abbia innalzato un monumento ai suoi caduti. 

1. Marco e Matteo hanno finalmente fatto la pace. 2. Il vestito di Luisa è troppo corto. 3. 

Vuoi trarre troppo profitto dalle tue amicizie! 4. È più tardi del previsto. 5. Ammetti una 

buona volta il tuo errore! 6. Elena vuole sempre avere ragione. 7. A causa del maltempo la 

partita di calcio è stata rinviata. 

5. Riconosci e sottolinea il complemento oggetto presente nelle frasi e trasformalo 

in una 

subordinata oggettiva. 

es. Tutti desiderano il mio ritorno. → Tutti desiderano che io ritorni. 

1. Dario aveva meritato quel rimprovero. 2. Riconosco il mio sbaglio. 3. Desidero la tua 

attenzione. 4. Jean, pentito, confessò la sua colpa. 5. Pietro, inizio a sentire la tua 



mancanza. 6. Biasimo la vostra indifferenza a questi problemi. 7. Piera esige le vostre 

scuse. 8. Marcella non ama l’esposizione al sole per lungo tempo. 9. Maddalena e Paolo 

ci hanno annunciato il loro matrimonio. 

6. Fai l’analisi del periodo, prestando attenzione a non confondere le soggettive con 

le oggettive. 

1. In un primo momento pensò di partire e di denunciare un così indegno trattamento. 2. 

Mi pareva di sentirmi fiero di quella confidenza, ma insieme mi pareva che ella si volesse 

burlare di me. 3. Bisognava partire, scendere per l’arida Aragona. 4. A una svolta mi 

sembrò di vedere, in fondo, le guglie e i pinnacoli di un castello gotico. Non poteva esserci 

alcun castello, in quel luogo, e ciò significava che avevo le allucinazioni degli assiderati. 5. 

Da piccolo sognavo di diventare scrittore di romanzi di avventure. Ricordo che i libri di 

Emilio Salgari esercitarono su di me una profonda impressione. 6. Non gli fu difficile 

occuparsi; bastava si contentasse della paga più bassa, e dimostrasse di reggere alla 

fatica. 7. Confesso di amare lo spettacolo di una partita, per il gioco in sé stesso e per la 

gioia fanciullesca della folla. 


