
COMPITI DAL 9 AL 13 MARZO 

 

ITALIANO 

Cari ragazzi adesso dovreste avere tutto il materiale, quindi vi chiedo la 

cortesia di provare a mettere insieme tutto quello che avete fatto di grammatica 

e di incollarlo sul quaderno in modo da non perdere gli esercizi svolti. 

Adesso cominceremo un argomento nuovo! 

Dopo aver guardato il video/tutorial sul predicato nominale che ho registrato e 

inviato tramite mail studiate bene la regola a pag. 116 del libro blu ed eseguite 

gli esercizi a pag. 116, 117 e 120. Poi completate le schede sempre sullo 

stesso argomento che ho già fotocopiato e consegnato alla rappresentante di 

classe. 

Verso la fine della settimana (giovedì o venerdì) mi piacerebbe sapere via mail 

(spadaccinifrancesca@gmail.com) com’è andata con il nuovo argomento, se è 

stato compreso o se invece ci sono state difficoltà.  

 

Fate l’analisi logica delle seguenti frasi ricopiandole sul quaderno di 

grammatica individuando solo soggetto e predicato, riconoscendo quando è 

nominale o verbale 

1) Tua zia è affascinante 

Es. Tua zia= soggetto 

      è affascinante= predicato nominale 

2) Soffiava un vento impetuoso 

3) Il nonno di Lorenzo è molto anziano 

4) Poche ore fa sono tornata da una lunga passeggiata 

5) Sull’autostrada il traffico era intenso 

6) La sorella di Camilla è una studentessa 

7) I nonni sono arrivati ieri da Bologna 

8) Quei tuoi amici sono educati 

9) Il prato era ricoperto dalla brina 

10) Quando siamo partiti eravamo felici 
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LETTURE 

Sul libro giallo leggi i racconti Horror pag. 37, 38 e 39 e rispondi a pag. 39 

 

GEOGRAFIA  

Sul quaderno di geografia ricalca la cartina dell’Emilia Romagna (non ricordo 

se era già stato fatto) e delle Marche con relative carte d’identità seguendo lo 

schema delle precedenti regioni. 

Studia la Toscana a pag. 178-179 seguendo le sottolineature come da foto 

allegate. 

 

STORIA 

Scrivete sul quaderno la ricerca su uno dei re di Roma di cui avevate trovato il 

materiale precedentemente oppure scrivetela in formato digitale e speditela via 

mail al mio solito indirizzo spadaccinifrancesca@gmail.com  

Studiate le pag. 78 e 79 seguendo le sottolineature come da foto allegate. 

Puoi guardare questo breve video su youtube copiando questo link: 

https://youtu.be/l2GRhnrEV1Y 
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IL 
PREDICATO 
NOMINALE



RIPASSIAMO IL SIGNIFICATO DI 
PREDICATO VERBALE

All’interno di una frase il predicato verbale è un verbo coniugato
che indica un’azione legata al soggetto

Luca corre nel prato

La zia era al mare 

Il prof ha parlato alla sua classe

I verbi ausiliari essere e avere formano un unico predicato con il 
verbo che accompagnano



IL PREDICATO NOMINALE invece indica com’è 

e che cos’è il soggetto

E’ FORMATO DAL VERBO ESSERE + AGGETTIVO O NOME

Marco è intelligente

Giulia era una maestra

La voce del verbo essere si chiama copula, mentre il nome o 

l’aggettivo si chiama nome del predicato



ATTENZIONE!

IL VERBO ESSERE E’ PREDICATO VERBALE QUANDO HA IL SIGNIFICATO DI:

● STARE, TROVARSI, VIVERE

Mia sorella è al mare

● ESISTERE

Oggi ci sono medicine straordinarie

● APPARTENERE

Quella casa è mia



PROVIAMO A GUARDARE QUESTE FRASI E A DISTINGUERE 

IL PREDICATO VERBALE DA QUELLO NOMINALE

IL PAPA’ ERA CONTENTO DEL REGALO        PN

LO ZIO E’ ANDATO AL MARE CON SARA       PV

I MIEI AMICI SONO ALTI E MAGRI PN

QUELLE RAGAZZE SONO SIMPATICHE PN

IL CANE HA PERSO IL GUINZAGLIO                PV

SILVIA E’ IN CLASSE                                            PV

PAOLO E’ UN GIORNALISTA PN



ORA PROVATE AD ALLENARVI DA SOLI CON 

GLI ESERCIZI CHE TROVATE SUL LIBRO BLU 

A PAG. 116, 117 E 120 E CON LE SCHEDE DI 

CONSOLIDAMENTO CHE VI HO LASCIATO

A PRESTO!










