
FAI L’ANALISI DEL PERIODO DEL SEGUENTE BRANO 

 

Giacomo ogni giorno esce di casa alle 7.00 e poi prende l’autobus per poter arrivare puntuale 

a lavoro. Da qualche mese ormai lavora nella ditta del futuro suocero, che non perde occasione 

per ricordagli chi comanda lì in ufficio. L’ingegner Borlotti, un omone duro e severo che tra 

qualche mese diventerà davvero suo suocero, pensa che Giacomo, oltre ad essere un inetto, 

sarà anche un marito incapace. In realtà non è così: Giacomo è un uomo generoso, buono, 

anche se talvolta si dimostra distratto e non è sempre attendibile sulle scadenze. Ma il signor 

capo ormai si è convinto che questo giovanotto non sia adatto alla sua amatissima figlia. Per 

fortuna i tempi in cui i genitori potevano decidere il destino dei figli sono tramontati, anche se il 

signor Borlotti non se ne è accorto! Ai suoi occhi la sua amata Giulia dovrebbe sposarsi con un 

principe, con un uomo perfetto, che probabilmente non esiste sulla faccia del nostro 

strampalato pianeta. Per ora Giacomo resiste, ogni giorno sopporta stoicamente le frecciatine 

del signor Borlotti e, mentre il futuro suocero lo copre di insulti, lui con la mente vaga, vola e 

atterra tra   braccia di Giulia che teneramente gli sussurra all’orecchio: “Ignoralo! È un genio 

del mondo degli affari, ma non ha mai saputo leggere nel cuore delle persone.”  

 

Giacomo ogni giorno esce di casa alle 7 = principale enunciativa 

e poi prende l'autobus =coordinata alla principale copulativa 

per poter arrivare puntuale al lavoro =proposizione finale, subordinata di 1° grado implicita 

Da qualche mese ormai lavora nella ditta del futuro suocero = principale enunciativa 

che non perde occasione = proposizione relativa, subordinata di 1° grado esplicita 

per ricordagli = proposizione dichiarativa, subordinata di 2° grado implicita 

chi comanda lì in ufficio = proposizione interrogativa indiretta, subordinata di 3° grado espl. 

L’ingegner Borlotti pensa = principale enunciativa 

un omone duro e severo che tra qualche mese diventerà davvero suo suocero=proposizione 

relativa, subordinata di 1°grado esplicita 

che Giacomo sarà un marito incapace = proposizione oggettiva, subordinata di 1° grado esplicita 

oltre ad essere un inetto = proposizione aggiuntiva, subordinata di 2° grado implicita 

In realtà non è così: = principale enunciativa 

Giacomo è un uomo generoso, buono = proposizione dichiarativa, subordinata di 1° grado 

esplicita 

anche se talvolta si dimostra distratto = proposizione concessiva, subordinata di 2° grado esplicita 



e non è sempre attendibile sulle scadenze. = coordinata alla concessiva copulativa 

Ma il signor capo ormai si è convinto = principale enunciativa 

che questo giovanotto non sia adatto alla sua amatissima figlia. = proposizione oggettiva, 

subordinata di 1° grado esplicita 

Per fortuna i tempi sono tramontati = principale enunciativa 

in cui i genitori potevano decidere il destino dei figli  = proposizione relativa, subordinata di 1° 

grado esplicita 

anche se il signor Borlotti non se ne è accorto! = proposizione concessiva, subordinata di 2° grado 

esplicita 

Ai suoi occhi la sua amata Giulia dovrebbe sposarsi con un principe, con un uomo 

perfetto,=principale enunciativa 

che probabilmente non esiste sulla faccia del nostro strampalato pianeta.=proposizione 

relativa, subordinata di 1° grado esplicita 

Per ora Giacomo resiste, = principale enunciativa 

mentre il futuro suocero lo copre di insulti, = proposizione avversativa, subordinata di 1° 

grado esplicita 

ogni giorno sopporta stoicamente le frecciatine del signor Borlotti = coordinata alla 

principale copulativa 

e lui con la mente vaga = coordinata alla principale copulativa 

vola=coordinata alla principale copulativa 

e atterra tra le braccia di Giulia = coordinata alla principale copulativa 

che teneramente gli sussurra all'orecchio = proposizione relativa, subordinata di 1°grado 

esplicita 

"Ignoralo!"=principale enunciativa 

E' un genio nel mondo degli affari = principale enunciativa 

ma non ha mai saputo = coordinata alla principale avversativa 

leggere nel cuore delle persone = proposizione oggettiva, subordinata di 1° grado 

impersonale 

 

 

 

 

 

 



FAI L’ANALISI DEL PERIODO DEL SEGUENTE BRANO  

 

Un giorno un leone convocò il topo, l’asino e lo sciacallo e domandò loro se aveva l’alito cattivo. 

Il topo gli rispose che aveva proprio un cattivo odore, così il leone si arrabbiò e gli spacco la 

testa con una zampata. L’asino, credendo di essere furbo, disse che aveva un profumo 

delizioso, ma il leone ebbe il sospetto di essere preso in giro e gli spezzò la schiena con una 

zampata. In fine lo sciacallo disse che non sapeva cosa rispondere, perché aveva il raffreddore 

e non sentiva gli odori. 

 

 
Un giorno un leone convocò il topo, l'asino e lo sciacallo = principale enunciativa 

e domandò loro = coordinata alla principale copulativa 

se aveva l'alito cattivo = prop. interrogativa indiretta subordinata di 1° grado esplicita 

Il topo gli rispose = principale enunciativa 

che aveva proprio un cattivo odore = prop. oggettiva subordinata di 1° grado esplicita 

così il leone si arrabbiò = prop. consecutiva subordinata di 2° grado esplicita 

e gli spaccò la testa con una zampata.= prop. coordinata alla subordinata di 2° grado copulativa 

L'asino disse,= principale enunciativa 

Credendo = prop. causale subordinata di 1° grado impersonale 

di essere furbo, = prop. oggettiva subordinata di 2° grado impersonale 

che aveva un profumo delizioso,= prop. oggettiva subordinata di 1° grado (incidentale) 

ma il leone ebbe il sospetto = principale avversativa 

di essere preso in giro = prop. oggettiva subordinata di 1° grado implicita 

e gli spezzò la schiena con una zampata = prop. coordinata alla principale copulativa 

Infine lo sciacallo disse = principale enunciativa 

che non sapeva = prop. oggettiva subordinata di 1° grado esplicita 

cosa rispondere = prop. interrogativa indiretta subordinata di 2° grado implicita 

perché aveva il raffreddore = prop. causale subordinata di 3° grado esplicita 

e non sentiva gli odori = coordinata alla subordinata di 3° grado copulativa 

 


