SOGGETTO SOTTINTESO

SOGGETTO SOTTINTESO: soggetto che non viene espresso
nella frase ma si riconosce facilmente analizzando il
predicato e il contesto.
In alcuni casi il soggetto della frase manca.
Prendiamo come esempio la frase:
Vado a scuola.
Non c’è un soggetto! Analizzando la frase, però, possiamo indovinarlo
con semplicità:
Io vado a scuola.
Qualsiasi altro soggetto sarebbe fuori luogo; confondersi è
impossibile.
Se all’interno di una frase manca il soggetto (che però si può intuire
facilmente dal contesto della frase) diremo che il soggetto è sottinteso.
Nell’analisi logica di una frase, se il soggetto è sottinteso
dobbiamo scriverlo e indicarlo come “soggetto sottinteso”.
Es. Vado a scuola
Io: soggetto sottinteso
vado: predicato verbale
a scuola: complemento di luogo (moto a luogo)

SOGGETTO SOTTINTESO
(ESERCIZI)

Indica accanto a ogni frase il soggetto sottinteso.
Es. Vieni qui immediatamente! (tu)
1. Vado a giocare a pallanuoto tutti i lunedì.
2. Stai facendo i compiti?
3. Andiamo insieme al ristorante.
4. Hai finito di stirare?
5. Andate via!
6. Hai fatto un ottimo lavoro.
7. Questa volta hanno proprio esagerato.
8. Torneremo a casa più tardi del previsto.
9. Posa quel vaso accanto alla finestra.
10. Non passate da quella strada: dicono che sia pericolosa.
Indica accanto a ogni frase il soggetto sottinteso. Se il
soggetto non è sottinteso, metti una “X” accanto alla frase.
Es. Siete stati bravissimi. (tu).
Luca è un caro amico. (X)
1. Hai mangiato troppo!
2. Il cane sta correndo tra i campi.
3. Ieri ho visto una lepre.
4. Vi siete davvero meritati questo premio.
5. Luigi è stato catturato durante la partita di palla avvelenata.
6. Oggi sono felice.
7. Dovresti prestare più attenzione ai compiti.
8. Tu e Gina siete i miei migliori amici.
9. Tornate qui immediatamente!
10. Questo pomeriggio leggerò un libro a Martina.

