
SOGGETTO, PREDICATO ED ESPANSIONI 
 

Le frasi che seguono sono tutte divise in sintagmi, cioè in gruppi di significato. In ognuna 
troverai il soggetto e il predicato, che formano la frase minima; troverai però anche le 
espansioni, che arricchiscono la frase. 
Il predicato verbale o nominale lo trovi facendoti la domanda “che cosa si dice?”.  
Il soggetto lo riconosci facendoti la domanda “di chi si parla?”.  
Ogni espansione, invece, risponde a una domanda differente perché fornisce una diversa 
informazione. 
 

 A. Riconosci e scrivi sui righi SOGGETTO, PREDICATO VERBALE oppure PREDICATO 
NOMINALE, ESPANSIONE. 
 

   di chi si parla?            che cosa si dice?              dove? 

                     
             ↓                                     ↓                               ↓ 
_____________            _____________       _____________ 
 
      quando?                    di chi si parla?           che cosa si dice?              che cosa? 

                            
             ↓                                     ↓                               ↓                                    ↓ 
_____________            _____________       _____________           ______________ 
 
    di chi si parla?                    di chi?                   che cosa si dice?               

                            
             ↓                                     ↓                               ↓                                     
_____________            _____________       _____________            
 
    di chi si parla?              che cosa si dice?              che cosa?                        a chi? 

                           
             ↓                                     ↓                                    ↓                                  ↓         
_____________            _____________            _____________         _______________ 
 
    quando?       di chi si parla?      che cosa si dice?       dove?                         con chi? 

                        
         ↓                      ↓                              ↓                         ↓                                ↓ 
___________  _____________   _____________  ____________    ______________ 
 
 di chi si parla?                      di chi?                                   che cosa si dice?        

                                        
         ↓                                       ↓                                                   ↓                                 
____________             ______________                  ____________________ 

Un cagnolino correva nel cortile. 

Ieri Elena ha comprato uno zainetto. 

Il vestito di Alice è elegantissimo. 

Davide ha prestato una penna a Diego. 

In estate io andrò al mare con la mia famiglia. 

I racconti di Roald Dahl sono molto divertenti. 



 B. Ora l’esercizio è un po’ più difficile perché dovrai scrivere sui puntini anche la 
domanda che ti fai per poter riconoscere e scrivere sui righi SOGGETTO, PREDICATO 
VERBALE oppure PREDICATO NOMINALE, ESPANSIONE. 
 
 ………………………         ……………………          ………………………      ………………………… 

                              
         ↓                                   ↓                              ↓                               ↓        
____________         ______________     _____________     ______________ 
 
………………………               ……………………             ………………………        ………………………… 

                              
            ↓                                    ↓                                  ↓                                 ↓        
_____________         ______________       _______________     _______________ 
 
………………………               ……………………             ……………………………         

                              
            ↓                                    ↓                                    ↓                                         
_____________         ______________          _________________     
 
………………………               ……………………             ……………………………         ………………………      

                                
            ↓                                    ↓                                    ↓                                    ↓ 
_____________         ______________          _________________    _____________   
 
………………………               ……………………             ……………………………         ………………………      

                                        
       ↓                                        ↓                                    ↓                                    ↓ 
_____________         ______________          _________________    _____________   
 
………………………               ……………………             ……………………………         ………………………      

                                    
       ↓                                        ↓                                    ↓                                    ↓ 
_____________         ______________          _________________    _____________   
 
 
Osserva bene tutti i soggetti che hai trovato e controlla di aver fatto bene il compito, 
ricordando questa regola: DAVANTI AL SOGGETTO PUOI TROVARE UN ARTICOLO MA NON 
TROVERAI MAI UNA PREPOSIZIONE.  
 
 

Partiranno domani gli zii di Leonardo. 

Le ragnatele pendevano dal soffitto della soffitta. 

In cucina le cuoche sono indaffarate. 

Myriam ha un fratellino di 2 anni. 

Tu hai aspettato il treno per un’ora. 

Le cugine di Emma  sono arrivate dal Lussemburgo. 


