
1. Sottolinea il verbo, indica se è attivo o passivo, 

individua il soggetto sottinteso ___/10 
 

Domani andiamo a vedere l’ultimo film di W. Allen att Noi 

1. A chi avete dato il vostro ombrello nuovo?   

2. Da chi sei stato accompagnato a casa dopo la scuola?   

3. Con i mie amici, la domenica vado spesso al parco.   

4. Mi presti il maglione di lana rosso e giallo?   

5. Sei matto?!   

6. A chi avete chiesto il permesso per uscire?.   

7. Non gliel’ho ancora chiesto.   

8. Perché hai preso le chiavi di Lucia?   

9. Siete stati avvisati del cambiamento di programma?   

10. Aiuto, mi hanno rubato il motorino! 
  

 

2. Forma una frase usando i seguenti soggetti 
 

1. La libertà 

 .…………………………………………………………………………………………………….. 

2. La musica 

.……………………………………………………………………………………………………………… 

3. Leggere 

.……………………………………………………………………………………………………………… 

4. Il mare 

.……………………………………………………………………………………………………………… 

5. Conoscere 

.……………………………………………………………………………………………………………… 

6. La vita 

.……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 



3. Completa inserendo il soggetto opportuno ___/10 
 

1. ……MERCOLEDì…….. è il terzo giorno della settimana.  

2. Durante la partita …………………………………….….. ha fischiato due rigori. 

3. …………………………………….……….. ha scoperto la teoria della relatività. 

4. …………………………………….………….. è un capolavoro di Leonardo da Vinci. 

5. In Francia il …….……………….. della Repubblica viene eletto dai cittadini. 

6. Il fiume …………………………………….……………….. bagna la città di Roma. 

7. Le ……….……………….. sono montagne che separano la Francia dall’Italia. 

8. …………………………………….……………….. è la mia stagione preferita. 

9. ……………………………………….. secondo me è la cosa più bella del mondo! 

10. Da Dante alighieri è stata scritta la …………………………………………………. 
 
4. Sottolinea il soggetto nelle seguenti frasi ___/10 

Il professor Bianchi ci ha spiegato il Rinascimento.  

1. Mi disgustano le persone arroganti.  

2. A chi avete dato il vostro ombrello?  

3. Da chi sei stato accompagnato a casa dopo la scuola?  

4. Ugo è, insieme a Aldo, uno dei miei migliori amici.  

5. Dagli Arabi la pianta del limone fu diffusa nel Mediterraneo.  

6. Ma è una congiunzione.  

7. L’imperatore Carlo Magno fondò il Sacro Romano Impero.  

8. Per Natale mio zio Leo mi ha fatto gli auguri.  

9. Al Parlamento spetta il potere legislativo.  

10. A Mara papà regalò un libro di fiabe arabe.  
 

5. Correggi gli errori di concordanza tra soggetto e verbo ___/10 

1. Mi servono un paio di pantaloni nuovi.  Mi serve 

2. Il bambino insieme ai suoi genitori sono entrati per primi. 

3. Un mucchio di persone assistevano allo spettacolo. 

4. Si è verificata un problema all’impianto elettrico. 

5. Non mi piace gli spaghetti col sugo di pesce. 

6. Mia sorella Lucia non è ancora uscito dalla doccia. 

7. Mio padre e mia madre si sono conosciuto in vacanza. 

8. Ieri Marta mi è sembrato molto stanca. 

9. Mia sorella con il suo ragazzo vanno in vacanza in campeggio. 

10. Quelle signore sono caduti e si sono fatti male. 



 

6. Sottolinea il verbo, indica se è attivo o passivo, individua il 
soggetto espresso o sottinteso (*** difficoltà alta) ___/10 

 
 

  soggetto 

1. Ti ha telefonato Carla? at. Carla 

2. Al padre di un mio amico è capitato un incidente.   

3. Mi occorre una sciarpa nuova.   

4. Cominciarono a cadere alcune gocce di pioggia.   

5. Chi ha preso la mia penna rossa?   

6. Molte stelle sono sconosciute agli stessi marinai.   

7. Le hai prese dal cassetto?   

8. La mia sciarpa nuova è sul tavolo della cucina.   

9. Degli amici di Gianni gli hanno regalato un disco.   

10. A Giuseppe piace molto giocare a calcio.   

 


