
1. Fai l'analisi del periodo delle frasi seguenti con la rappresentazione ad albero. 

 

1. Alessia indossa una sciarpa rossa che ha confezionato lei stessa. 

2. Renato verrà da noi tra poco, perciò non possiamo uscire. 

3. Francesco ha un bel carattere ed è simpatico a tutti. 

4. Alice mi ha spiegato dove posso trovare le scarpe da ginnastica come le sue. 

5. Luigi ripete sempre che da grande farà il cantante rock. 

6. Appena ho visto Ilaria, le sono andata incontro. 

7. Dipingeremo le pareti della sala di azzurro oppure metteremo della tappezzeria chiara. 

8. Abbiamo visto un film che raccontava un’invasione da parte degli alieni. 

9. La televisione era accesa, ma nessuno la stava guardando. 

10. Katia e Andrea sono cugini di secondo grado. 

 

 

2. Completa il testo inserendo i seguenti verbi coniugati al modo e tempo opportuni. I verbi 

sono in ordine. 

 

Trascorrere, risucchiare, sbuffare, essere, scorrere, uscire, guardare, scendere, dovere, tenere, avere, 

guidare, vedere, sbarrare, frenare, reggere, essere, rovesciarsi, staccarsi, catapultare, giacere. 
 

Quella notte noi la trascorremmo sul Transit e poi, all’alba, di nuovo su e giù a vite per la strada 

sconnessa. Saliscendi interminabili e sfibranti. Ogni tanto un cedimento della carreggiata con 

il macadam*  che le  ruote.  Oppure  corriere  in  difficoltà  piene  di  gente,    che 

  _ dolorosamente  sui tornanti a  gomito,  quasi a passo d’uomo,      impedendo ogni 

sorpasso che non _  a rischio della vita. 

Alla  nostra  destra,  senza  spallette,  il  precipizio,  un  baratro  quasi  infinito  in  fondo  al     

quale 

    l’Eufrate  o  meglio  il  Firat,  un  suo  affluente  superiore,  cosparso      di  veicoli 

abbandonati come per sempre sulle rive dello storico fiume. 

Ogni  curva  un  brivido,  ogni  frenata  un’angoscia.  Anche  i  nostri  compagni,  Georges   

compreso, 

  _,  per  una  volta,  dal  loro  tepore  e preoccupati verso quell’abisso.   Come   Dio   

volle,   giungemmo   in   cima   all’ultimo   picco.   Di   qui   la         strada 

   più distesa  verso  Erzurum  anche  se con una pendenza da paura.   Adesso, più 

ancora di prima, (noi) _  pregare che i freni  . 

Per    arrivare    ad  Erzurum   (noi)  _    ancora    una    sessantina    di chilometri. 

   Luca quando (io) _  _ che un ostacolo _ quasi del tutto la strada. 

Il mio amico  in tempo. 

Bruscamente, si capisce, ma i freni  . L’ostacolo   un vecchio camion con un immenso 

rimorchio, carico di giganteschi tronchi d’albero, che       appoggiandosi poi al lato della 

montagna. La motrice    ed   una cinquantina di metri in avanti   

dove ora   , tutta contorta, come  un barattolo schiacciato da un piede gigantesco. 

Più oltre un altro camion, che aveva dovuto precedere il primo, era fermo quasi nel mezzo 

della strada. 
 

*tipo di pavimentazione stradale. Prende il nome dall’ingegnere scozzese McAdam che ideò questa tecnica di pavimentazione costituita da pietrisco e materiale 

collante compresso. 


