
Nome e cognome: ................................................... 

Verifica di Grammatica 

Dividi i seguenti periodi in proposizioni e schematizzali: 

1) La prossima settimana hai la possibilità di venire con me a quell’incontro letterario in 
comune di cui parlavamo tempo fa? 

2) Il nostro professore ci ha chiesto se secondo noi sia meglio programmare la verifica 
mercoledì prossimo oppure rimandarla alla prossima settimana, che è più libera da prove e 
interrogazioni. 

3) Dopo il recente colloquio con i miei insegnanti ho capito che dovrò organizzare al meglio i 
miei impegni e sfruttare al meglio il tempo che ho a disposizione. 

4) Benedetta non sa se la sua amica Francesca nel secondo quadrimestre parteciperà alle gare 
di matematica oppure se frequenterà il corso di inglese: in ogni caso spera che si possano 
accordare tra loro. 

5) Sergio mi ha confidato che avrebbe il desiderio di iscriversi alla facoltà di medicina e di 
potersi trasferire per studio a Padova. 

6) Riordina per favore i libri che sono sul tavolo; poi ricorda che devi telefonare a tuo fratello. 
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