
ESERCIZI di GRAMMATICA sull’ANALISI DEL PERIODO 

 

Sottolinea le proposizioni concessive e cerchia le congiunzioni o locuzioni che le 
introducono. 

1. Ti credo nonostante tutto quello che è successo 

2. Anche se non amo molto la montagna, verrò lo stesso a sciare con voi a Cortina.  

3. Per quanto si impegnasse, Marta non riusciva a raggiungere la sufficienza in matematica.  

4. Sono contenta dei risultati benché non siano ottimi.  

5. Saremo presenti al tuo matrimonio qualunque cosa accada.  

6. Elisa è andata al mare con le amiche nonostante la mamma glielo avesse proibito. 

7. Posto che tu abbia le qualità per partecipare a quella selezione per giovani talenti, dove troverai il denaro 
per iscriverti?  

8. Sebbene avessi letto le istruzioni sulla confezione, quando ho montato la libreria non sono riuscito ad 
assemblarla al meglio.  

9. Per quanto si fosse impegnato lavorando giorno e notte, il sarto non riuscì a terminare il vestito di 
Michela.  

10. Nonostante il caffè mi renda nervosa, ne bevo ugualmente due al giorno. 

 

Sottolinea le subordinate consecutive. 

1. Luigi era così meravigliato che rimase senza parole nell'apprendere la notizia.  

2. E' così pieno di attenzioni nei suoi confronti che rischia il ridicolo.  

3. Il professore parlava così a bassa voce che non sono riuscita ad ascoltare la lezione.  

4. Mi ha chiamato talmente tardi che ero già a letto.  

5. Quella signora canta così a squarciagola da disturbare tutto il vicinato.  

6. Marco è tanto gentile da accompagnarci tutti i giorni a casa.  

7. Quei ragazzi sono stati così coraggiosi da attraversare il fiume a rischio della vita per salvare un bambino.  

8. Finite le lezioni, saremo troppo stanchi per andare in discoteca.   

9. Ci siamo già preparati in modo da essere pronti quando verrai a prenderci.  

10. Le tue barzellette sono così sciocche che nessuno ride. 

 

 

 



Nei periodi che seguono che tipo di subordinata è quella scritta in maiuscolo? 

1. SE SEI STANCO, riposa.  
A  subordinata concessiva 

B  subordinata consecutiva 

C  subordinata condizionale 

D  subordinata modale 

E  subordinata strumentale 

 

2. Passeggiavano TENENDOSI PER MANO. 

A  subordinata concessiva 

B  subordinata consecutiva 

C  subordinata condizionale 

D  subordinata modale 

E  subordinata strumentale 

 

3. Quando aveva il mal di testa, Pascal lo combatteva STUDIANDO PROBLEMI DI GEOMETRIA. 

A  subordinata concessiva 

B  subordinata consecutiva 

C  subordinata condizionale 

D  subordinata modale 

E  subordinata strumentale 

 

4. Era così sicuro di sé CHE NESSUNO OSÒ contraddirlo. 

A  subordinata concessiva 

B  subordinata consecutiva 

C  subordinata condizionale 

D  subordinata modale 

E  subordinata strumentale 

 

5. PER STUPIDO CHE SIA, non commetterà mai un simile errore. 

A  subordinata concessiva 

B  subordinata consecutiva 



C  subordinata condizionale 

D  subordinata modale 

E  subordinata strumentale 

 

6. Guardava il film ROSICCHIANDOSI LE UNGHIE. 

A  subordinata concessiva 

B  subordinata consecutiva 

C  subordinata condizionale 

D  subordinata modale 

E  subordinata strumentale 

 

7. NEL CASO IN CUI IO NON FOSSI PRESENTE, parla tu al posto mio. 

A  subordinata concessiva 

B  subordinata consecutiva 

C  subordinata condizionale 

D  subordinata modale 

E  subordinata strumentale 

 

8. VENDENDO LA CASA ottenne una bella somma. 

A  subordinata concessiva 

B  subordinata consecutiva 

C  subordinata condizionale 

D  subordinata modale 

E  subordinata strumentale 

 

9. Passò la notte LAMENTANDOSI PER IL DOLORE AI DENTI. 

A  subordinata concessiva 

B  subordinata consecutiva 

C  subordinata condizionale 

D  subordinata modale 

E  subordinata strumentale 

 



10. QUANTUNQUE VIVESSE ORMAI A STOCCARDA DA UN ANNO, non sapeva ancora una parola di tedesco. 

A  subordinata concessiva 

B  subordinata consecutiva 

C  subordinata condizionale 

D  subordinata modale 

E  subordinata strumentale 

 

11. Ero tanto affamato CHE DIVORAI TUTTO IN POCHI MINUTI. 

A  subordinata concessiva 

B  subordinata consecutiva 

C  subordinata condizionale 

D  subordinata modale 

E  subordinata strumentale 

 

12. QUALORA TU NON L'ABBIA ANCORA AVVISATO, telefonagli. 

A  subordinata concessiva 

B  subordinata consecutiva 

C  subordinata condizionale 

D  subordinata modale 

E  subordinata strumentale 

 

13. BENCHÉ FOSSI STANCO, decisi ugualmente di partire. 

A  subordinata concessiva 

B  subordinata consecutiva 

C  subordinata condizionale 

D  subordinata modale 

E  subordinata strumentale 

 

14. Si intristì tanto CHE GLI VENNERO LE LACRIME AGLI OCCHI. 

A  subordinata concessiva 

B  subordinata consecutiva 

C  subordinata condizionale 



D  subordinata modale 

E  subordinata strumentale 

 

15. Il pianista si vantava dicendo che ai suoi concerti il pubblico accorreva così numeroso DA DOVER 
RIMANERE IN PIEDI. 

A  subordinata concessiva 

B  subordinata consecutiva 

C  subordinata condizionale 

D  subordinata modale 

E  subordinata strumentale 

 

16. Puoi fare tutto, TRANNE CHE FUMARE. 

A  subordinata avversativa 

B  subordinata comparativa 

C  subordinata limitativa 

D  subordinata eccettuativa 

E  subordinata esclusiva 

 

17. Prova a eseguire il compito SENZA CHIEDERE AIUTO. 

A  subordinata avversativa 

B  subordinata comparativa 

C  subordinata limitativa 

D  subordinata eccettuativa 

E  subordinata esclusiva 

 

18. QUANTO A RINUNCIARE ALLA LOTTA, non ci penso nemmeno. 

A  subordinata avversativa 

B  subordinata comparativa 

C  subordinata limitativa 

D  subordinata eccettuativa 

E  subordinata esclusiva 

 



19.Ascoltò il verdetto SENZA BATTERE CIGLIO. 

A  subordinata avversativa 

B  subordinata comparativa 

C  subordinata limitativa 

D  subordinata eccettuativa 

E  subordinata esclusiva 

 

20. Giocava con una racchetta molto più grande DI QUELLE CHE SI USANO COMUNEMENTE. 

A  subordinata avversativa 

B  subordinata comparativa 

C  subordinata limitativa 

D  subordinata eccettuativa 

E  subordinata esclusiva 

 

21. Continui a perdere tempo, MENTRE DOVRESTI LAVORARE. 

A  subordinata avversativa 

B  subordinata comparativa 

C  subordinata limitativa 

D  subordinata eccettuativa 

E  subordinata esclusiva 

 

22. PER QUANTO MI RIGUARDA, amo vivere alla giornata. 

A  subordinata avversativa 

B  subordinata comparativa 

C  subordinata limitativa 

D  subordinata eccettuativa 

E  subordinata esclusiva 

 

23. Non lo perdonerò, A MENO CHE NON SI SCUSI UFFICIALMENTE. 

A  subordinata avversativa 

B  subordinata comparativa 

C  subordinata limitativa 



D  subordinata eccettuativa 

E  subordinata esclusiva 

 

24. Tutto è successo SENZA CHE CE NE RENDESSIMO CONTO. 

A  subordinata avversativa 

B  subordinata comparativa 

C  subordinata limitativa 

D  subordinata eccettuativa 

E  subordinata esclusiva 

 

25. Sei qui a divertirti, QUANDO DOVRESTI STARE ACCANTO AI TUOI GENITORI. 

A  subordinata avversativa 

B  subordinata comparativa 

C  subordinata limitativa 

D  subordinata eccettuativa 

E  subordinata esclusiva 

 

26. QUANTO A COMPRARE IL MOTORINO, ne riparleremo quando sarai stato promosso. 

A  subordinata avversativa 

B  subordinata comparativa 

C  subordinata limitativa 

D  subordinata eccettuativa 

E  subordinata esclusiva 

 

27. Agì SENZA RIFLETTERE. 

A  subordinata avversativa 

B  subordinata comparativa 

C  subordinata limitativa 

D  subordinata eccettuativa 

E  subordinata esclusiva 

 

28. Con la bicicletta mi sposto molto più velocemente DI QUANTO NON FAREI A PIEDI.  



A  subordinata avversativa 

B  subordinata comparativa 

C  subordinata limitativa 

D  subordinata eccettuativa 

E  subordinata esclusiva 

 

29. Stasera andrò al cinema, A MENO CHE NON SIA TROPPO STANCO. 

A  subordinata avversativa 

B  subordinata comparativa 

C  subordinata limitativa 

D  subordinata eccettuativa 

E  subordinata esclusiva 

 

30. Se ne andò SENZA ASPETTARLA. 

A  subordinata avversativa 

B  subordinata comparativa 

C  subordinata limitativa 

D  subordinata eccettuativa 

E  subordinata esclusiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESERCIZI di GRAMMATICA sull’ANALISI DEL PERIODO 

Soluzioni 

Sottolinea le proposizioni concessive e cerchia le congiunzioni o locuzioni che le 
introducono. 

1. Ti credo nonostante tutto quello che è successo. – NONOSTANTE  

2. Anche se non amo molto la montagna, verrò lo stesso a sciare con voi a Cortina. – ANCHE SE  

3. Per quanto si impegnasse, Marta non riusciva a raggiungere la sufficienza in matematica. – PER QUANTO 

4. Sono contenta dei risultati benché non siano ottimi. – BENCHE’ 

5. Saremo presenti al tuo matrimonio qualunque cosa accada. –QUALUNQUE COSA  

6. Elisa è andata al mare con le amiche nonostante la mamma glielo avesse proibito. - NONOSTANTE 

7. Posto che tu abbia le qualità per partecipare a quella selezione per giovani talenti, dove troverai il denaro 
per iscriverti? - POSTO 

8. Sebbene avessi letto le istruzioni sulla confezione, quando ho montato la libreria non sono riuscito ad 
assemblarla al meglio. - SEBBENE 

9. Per quanto si fosse impegnato lavorando giorno e notte, il sarto non riuscì a terminare il vestito di 
Michela. – PER QUANTO 

10. Nonostante il caffè mi renda nervosa, ne bevo ugualmente due al giorno. – NONOSTANTE 

 

Sottolinea le subordinate consecutive. 

1. Luigi era così meravigliato che rimase senza parole nell'apprendere la notizia.  

2. E' così pieno di attenzioni nei suoi confronti che rischia il ridicolo.  

3. Il professore parlava così a bassa voce che non sono riuscita ad ascoltare la lezione.  

4. Mi ha chiamato talmente tardi che ero già a letto.  

5. Quella signora canta così a squarciagola da disturbare tutto il vicinato.  

6. Marco è tanto gentile da accompagnarci tutti i giorni a casa.  

7. Quei ragazzi sono stati così coraggiosi da attraversare il fiume a rischio della vita per salvare un bambino.  

8. Finite le lezioni, saremo troppo stanchi per andare in discoteca.   

9. Ci siamo già preparati in modo da essere pronti quando verrai a prenderci.  

10. Le tue barzellette sono così sciocche che nessuno ride. 

 

 

 



Nei periodi che seguono che tipo di subordinata è quella scritta in maiuscolo? 

1. SE SEI STANCO, riposa.  
A  subordinata concessiva 

B  subordinata consecutiva 

C  subordinata condizionale 

D  subordinata modale 

E  subordinata strumentale 

 

2. Passeggiavano TENENDOSI PER MANO. 

A  subordinata concessiva 

B  subordinata consecutiva 

C  subordinata condizionale 

D  subordinata modale 

E  subordinata strumentale 

 

3. Quando aveva il mal di testa, Pascal lo combatteva STUDIANDO PROBLEMI DI GEOMETRIA. 

A  subordinata concessiva 

B  subordinata consecutiva 

C  subordinata condizionale 

D  subordinata modale 

E  subordinata strumentale 

 

4. Era così sicuro di sé CHE NESSUNO OSÒ contraddirlo. 

A  subordinata concessiva 

B  subordinata consecutiva 

C  subordinata condizionale 

D  subordinata modale 

E  subordinata strumentale 

 

5. PER STUPIDO CHE SIA, non commetterà mai un simile errore. 

A  subordinata concessiva 

B  subordinata consecutiva 



C  subordinata condizionale 

D  subordinata modale 

E  subordinata strumentale 

 

6. Guardava il film ROSICCHIANDOSI LE UNGHIE. 

A  subordinata concessiva 

B  subordinata consecutiva 

C  subordinata condizionale 

D  subordinata modale 

E  subordinata strumentale 

 

7. NEL CASO IN CUI IO NON FOSSI PRESENTE, parla tu al posto mio. 

A  subordinata concessiva 

B  subordinata consecutiva 

C  subordinata condizionale 

D  subordinata modale 

E  subordinata strumentale 

 

8. VENDENDO LA CASA ottenne una bella somma. 

A  subordinata concessiva 

B  subordinata consecutiva 

C  subordinata condizionale 

D  subordinata modale 

E  subordinata strumentale 

 

9. Passò la notte LAMENTANDOSI PER IL DOLORE AI DENTI. 

A  subordinata concessiva 

B  subordinata consecutiva 

C  subordinata condizionale 

D  subordinata modale 

E  subordinata strumentale 

 



10. QUANTUNQUE VIVESSE ORMAI A STOCCARDA DA UN ANNO, non sapeva ancora una parola di tedesco. 

A  subordinata concessiva 

B  subordinata consecutiva 

C  subordinata condizionale 

D  subordinata modale 

E  subordinata strumentale 

 

11. Ero tanto affamato CHE DIVORAI TUTTO IN POCHI MINUTI. 

A  subordinata concessiva 

B  subordinata consecutiva 

C  subordinata condizionale 

D  subordinata modale 

E  subordinata strumentale 

 

12. QUALORA TU NON L'ABBIA ANCORA AVVISATO, telefonagli. 

A  subordinata concessiva 

B  subordinata consecutiva 

C  subordinata condizionale 

D  subordinata modale 

E  subordinata strumentale 

 

13. BENCHÉ FOSSI STANCO, decisi ugualmente di partire. 

A  subordinata concessiva 

B  subordinata consecutiva 

C  subordinata condizionale 

D  subordinata modale 

E  subordinata strumentale 

 

14. Si intristì tanto CHE GLI VENNERO LE LACRIME AGLI OCCHI. 

A  subordinata concessiva 

B  subordinata consecutiva 

C  subordinata condizionale 



D  subordinata modale 

E  subordinata strumentale 

 

15. Il pianista si vantava dicendo che ai suoi concerti il pubblico accorreva così numeroso DA DOVER 
RIMANERE IN PIEDI. 

A  subordinata concessiva 

B  subordinata consecutiva 

C  subordinata condizionale 

D  subordinata modale 

E  subordinata strumentale 

 

16. Puoi fare tutto, TRANNE CHE FUMARE. 

A  subordinata avversativa 

B  subordinata comparativa 

C  subordinata limitativa 

D  subordinata eccettuativa 

E  subordinata esclusiva 

 

17. Prova a eseguire il compito SENZA CHIEDERE AIUTO. 

A  subordinata avversativa 

B  subordinata comparativa 

C  subordinata limitativa 

D  subordinata eccettuativa 

E  subordinata esclusiva 

 

18. QUANTO A RINUNCIARE ALLA LOTTA, non ci penso nemmeno. 

A  subordinata avversativa 

B  subordinata comparativa 

C  subordinata limitativa 

D  subordinata eccettuativa 

E  subordinata esclusiva 

 



19.Ascoltò il verdetto SENZA BATTERE CIGLIO. 

A  subordinata avversativa 

B  subordinata comparativa 

C  subordinata limitativa 

D  subordinata eccettuativa 

E  subordinata esclusiva 

 

20. Giocava con una racchetta molto più grande DI QUELLE CHE SI USANO COMUNEMENTE. 

A  subordinata avversativa 

B  subordinata comparativa 

C  subordinata limitativa 

D  subordinata eccettuativa 

E  subordinata esclusiva 

 

21. Continui a perdere tempo, MENTRE DOVRESTI LAVORARE. 

A  subordinata avversativa 

B  subordinata comparativa 

C  subordinata limitativa 

D  subordinata eccettuativa 

E  subordinata esclusiva 

 

22. PER QUANTO MI RIGUARDA, amo vivere alla giornata. 

A  subordinata avversativa 

B  subordinata comparativa 

C  subordinata limitativa 

D  subordinata eccettuativa 

E  subordinata esclusiva 

 

23. Non lo perdonerò, A MENO CHE NON SI SCUSI UFFICIALMENTE. 

A  subordinata avversativa 

B  subordinata comparativa 

C  subordinata limitativa 



D  subordinata eccettuativa 

E  subordinata esclusiva 

 

24. Tutto è successo SENZA CHE CE NE RENDESSIMO CONTO. 

A  subordinata avversativa 

B  subordinata comparativa 

C  subordinata limitativa 

D  subordinata eccettuativa 

E  subordinata esclusiva 

 

25. Sei qui a divertirti, QUANDO DOVRESTI STARE ACCANTO AI TUOI GENITORI. 

A  subordinata avversativa 

B  subordinata comparativa 

C  subordinata limitativa 

D  subordinata eccettuativa 

E  subordinata esclusiva 

 

26. QUANTO A COMPRARE IL MOTORINO, ne riparleremo quando sarai stato promosso. 

A  subordinata avversativa 

B  subordinata comparativa 

C  subordinata limitativa 

D  subordinata eccettuativa 

E  subordinata esclusiva 

 

27. Agì SENZA RIFLETTERE. 

A  subordinata avversativa 

B  subordinata comparativa 

C  subordinata limitativa 

D  subordinata eccettuativa 

E  subordinata esclusiva 

 

28. Con la bicicletta mi sposto molto più velocemente DI QUANTO NON FAREI A PIEDI.  



A  subordinata avversativa 

B  subordinata comparativa 

C  subordinata limitativa 

D  subordinata eccettuativa 

E  subordinata esclusiva 

 

29. Stasera andrò al cinema, A MENO CHE NON SIA TROPPO STANCO. 

A  subordinata avversativa 

B  subordinata comparativa 

C  subordinata limitativa 

D  subordinata eccettuativa 

E  subordinata esclusiva 

 

30. Se ne andò SENZA ASPETTARLA. 

A  subordinata avversativa 

B  subordinata comparativa 

C  subordinata limitativa 

D  subordinata eccettuativa 

E  subordinata esclusiva 

 

 


