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2. 3. 1. Subordinata temporale: attività a gruppi - rosso
 
 

Gruppo rosso: QUANDO AVVIENE LʼAZIONE? 
 
1. Collegate, per mezzo di una freccia, la principale con la subordinata temporale (che indica quando 
avviene unʼazione). Evidenziate le congiunzioni temporali. 
 
      Chiudete la porta                                finché sarò sazio. 

        Mi sono macchiato dʼolio                         ogni volta che compravo dei libri.                

        Rifletti                                                 una volta consegnata la prova. 

        Mi faceva lo sconto                               prima di rispondere. 

        Si impaurì                                             appena si saranno liberati. 

        Mangerò                                                 mentre pulivo il mio motorino. 

        Restammo al freddo due giorni               quando uscite. 

          Verranno                                                sentendo lʼurlo.      

        Fece un sospiro di sollievo                    quando lʼimpianto del riscaldamento si guastò. 

   
0,5 punti per combinazione corretta;   0,5 per sottolineatura corretta … / 9 punti 
     
                                                                                                                                                   
2. Collegate le frasi qui sotto con le opportune congiunzioni temporali, come mostra lʼesempio. Ogni 
congiunzione va usata una volta sola! 
 
 
Congiunzioni:  
 
 
     

    es.: È rimasto ferito      –      Scendeva dal treno. 
            È rimasto ferito, mentre scendeva dal treno. 

 
 
Attenzione! prima che è seguito dal congiuntivo! 
       dopo che è seguito da un tempo composto! 
 
 
 
 
a) Legge sempre il giornale         -          È a tavola. 
 
 
b) Studiò tutta la sera          -          Si addormentò. 
 
 
c) Si era addormentato        -        Aveva studiato tutta la sera. 
 
 
d) Si addormenta sempre          -         Studia troppo.
 
 

prima che,  finché,  mentre,  non appena,  quando,  dopo che,  nel momento in cui 
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e) Goffredo raggiunse la clinica           -          Gli comunicarono la nascita del figlio. 
 
 
f) Lʼaereo parte         -         Bisogna allacciare le cinture. 
 
 
g) Lo ha sorpreso         -         Stava rubando. 
 
 
 
 
7 punti: congiunzioni; 0,5 punti: per il tempo composto dopo “dopo che”; 0,5 punti: congiuntivo dopo “prima 
che”                                                                                                                                                                  … / 8 punti 
    
 
 
3. Individuate lʼordine cronologico in cui avvengono le azioni in ogni periodo. 
 
 
                                     es.: Dopo che la madre lʼha sgridata, si rinchiude in camera. 
 
                                     Avviene prima:    la mamma la sgrida 
                                     Avviene dopo:                     lei si rinchiude in camera 
                                     Avviene contemporaneamente:                    - 
 
 
 
a) Dopo aver letto il testo, sintetizzatelo in venti righe.  

Avviene prima:  

............................................................................................................................................................................. 

Avviene dopo:  

............................................................................................................................................................................. 

Avvengono contemporaneamente: 

............................................................................................................................................................................. 

 

 

b) Mentre Genoveffa sorride, il suo viso si illumina tutto.  

Avviene prima:  

............................................................................................................................................................................. 

Avviene dopo:  

............................................................................................................................................................................. 

Avvengono contemporaneamente: 

............................................................................................................................................................................. 

 

c) Prima di andare alla conferenza, berrò 4 tazze di caffé.  

Avviene prima:  

............................................................................................................................................................................. 
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Avviene dopo:  

............................................................................................................................................................................. 

Avvengono contemporaneamente: 

............................................................................................................................................................................. 

d) Piergiorgio se ne stava solo, finché non incontrò un amico.

Avviene prima: 

............................................................................................................................................................................. 

Avviene dopo: 

............................................................................................................................................................................. 

Avvengono contemporaneamente: 

............................................................................................................................................................................. 

e) Non appena arrivata allʼaeroporto, riabbracciò il suo ragazzo.

Avviene prima: 

............................................................................................................................................................................. 

Avviene dopo: 

............................................................................................................................................................................. 

Avvengono contemporaneamente: 

............................................................................................................................................................................. 

f) Curiosando nella sua borsetta, trovai il numero del suo amante.

Avviene prima: 

............................................................................................................................................................................. 

Avviene dopo: 

............................................................................................................................................................................. 

Avvengono contemporaneamente: 

............................................................................................................................................................................. 

g) Pagato il conto, Valerio se ne andò da quello squallido bar.

Avviene prima: 

............................................................................................................................................................................. 

Avviene dopo: 

............................................................................................................................................................................. 

Avvengono contemporaneamente: 

............................................................................................................................................................................. 
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h) Quando sei partita, ho sentito molto la tua mancanza.

Avviene prima: 

............................................................................................................................................................................. 

Avviene dopo: 

............................................................................................................................................................................. 

Avvengono contemporaneamente: 

............................................................................................................................................................................. 

Le frasi sottolineate nei periodi a), c), f), g) e h) sono delle subordinate implicite. Completate la 
tabella indicando il modo e il tempo a cui sono coniugati i loro verbi:   

Frase Modo Tempo 
Dopo aver letto il testo, … 

Prima di andare alla conferenza, … 

Non appena arrivata allʼaeroporto, … participio 

Curiosando nella sua borsetta, … presente 

Pagato il conto, … 

0,5 punti: ordine cronologico, 1 punto: modi e tempi … / 8 punti

4. Scegliete tre subordinate implicite (dellʼesercizio precedente) e trasformatele in subordinate
esplicite. 

1. .................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

2. .................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

3. .................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

1 punto: trasformazione … / 3 punti

5. Completate ora queste frasi principali con una subordinata temporale in modo da ottenere un
rapporto: 

- di anteriorità (lʼazione della reggente avviene prima di quella della subordinata);
- di contemporaneità (le due azioni avvengono allo stesso tempo);
- di posteriorità (lʼazione della reggente avviene dopo quella della subordinata).

 es.: Il giardiniere sistemò tutti gli attrezzi  (posteriorità) 
Il giardiniere sistemò tutti gli attrezzi, dopo avere potato le piante in giardino. 

a) Notai una persona sospetta (contemporaneità) ...

........................................................................................................................................... 
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b) Ti forniremo tutte le informazioni (anteriorità) ... 

........................................................................................................................................... 

c) Mia madre ha perso completamente le staffe (posteriorità) ... 

........................................................................................................................................... 

d) Elio diventa insopportabile (contemporaneità) ... 

........................................................................................................................................... 

e) Ho capito il funzionamento di quellʼapparecchio (anteriorità) ... 

........................................................................................................................................... 

f) Mi sono comparsi molti brufoli sul viso (posteriorità) ... 

........................................................................................................................................... 

1,5 punti per frase … / 9 punti 
 
6. Scrivete per ogni vignetta un periodo in cui siano presenti le congiunzioni date.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

1)  prima di + infinito      2) mentre + indicativo    3) dopo + infinito passato  4) non appena + participio 
                                                                                                                                              passato 
 

1) .........................................................................................................................................................................  

 

2) ......................................................................................................................................................................... 

 

3) ......................................................................................................................................................................... 

 

4) ......................................................................................................................................................................... 

 
1,5 punti per frase … / 6 punti 
    
 
Siete ora in grado di rispondere a queste domande: 
 

• La subordinata temporale spiega ………………………… avviene lʼazione della frase reggente. 
  

• Completate la seguente tabella riassuntiva con le parole seguenti: 
 
 

 

Per gentile concessione de 
“La Settimana Enigmistica”- Copyright riservato 
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infinito (passato)      gerundio      indicativo (tempo composto)          infinito           mentre

congiuntivo             participio passato 

Rapporto temporale tra 
reggente e subordinata 

Tipo di subordinata Congiunzioni (ganci) Modo verbale 

esplicita  prima che           ...................... 
Anteriorità (lʼazione della 
reggente avviene prima di 
quella della subordinata) 

implicita prima di ...................... 

esplicita ......................., 
nel momento in cui, 

quando 

indicativo Contemporaneità (le 
azioni avvengono 
contemporaneamente) 

implicita - ........................ 

esplicita 
dopo che, una volta 
che, non appena, 
quando 

........................ 

una volta, non appena ........................ 

Posteriorità (lʼazione 
della reggente avviene 
dopo quella della 
subordinata) 

implicita 

dopo        ........................ 

0,5 punti per la prima domanda, 1 punto per ogni elemento della tabella … / 7,5 punti 

Totale: ...... / 50,5 punti 
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Autovalutazione: subordinata temporale 
1. Inserisci nel testo seguente le congiunzioni temporali qui sotto.

Hitler e la nascita del nazismo 

………………….… la Prima Guerra Mondiale fu terminata, in Germania nacque una dottrina politica 

chiamata nazismo che si diffuse grazie all’amarezza per la sconfitta subita e le pesanti condizioni imposte 

dal trattato di Versailles ed infine al peggioramento delle condizioni dei ceti medi agrari e urbani.  

………….………… la Germania, dopo il 1929, stava vivendo un periodo di crisi dovuto al crollo di Wall 

Street, milioni di lavoratori disoccupati e i gruppi dirigenti dell'industria, dell'esercito e della burocrazia videro 

nel partito nazista (contrazione di nazional-socialista) l'occasione per riconquistare l'antico prestigio e potere. 

Quest’ultimo identificava negli ebrei, nei comunisti e nel trattato di Versailles i responsabili delle sciagure 

della Germania. 

Ma facciamo un salto indietro nel tempo. Non fu casuale se il nazismo riscosse un 

così grande successo in questa nazione. ………………..…. questa ideologia 

prendesse piede, erano in molti ad interessarsi alle teorie razziste di Gobineau, 

Chamberlain e Sprengler. ……….………………………. venivano letti questi autori, 

altri teorizzavano dei progetti antisemiti, come ad esempio lo stesso Adolf Hitler, che 

scrisse tra il 1923 e il 1924, ……………………. era in prigione, il libro “Mein Kampf”, 

in cui sosteneva che solo un'organizzazione militare, fondata sulla fede e 

sull'obbedienza al capo supremo poteva realizzare la rinascita nazionale. Veniva 

così delineata una società gerarchica in cui le masse si sottomettevano ai capi e le 

razze inferiori a quelle superiori. 

……………………….. redigere questo testo, nel luglio del 1921, il Führer era stato il presidente del Partito 

nazionalsocialista dei lavoratori tedeschi NSDAP (National-Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei) e, 

………………………….. aveva assunto questa carica politica, era stato fondato il "Volkischer Beobachter" 

(“L’osservatore Nazionale”), quotidiano del partito che divenne uno strumento efficacissimo di propaganda 

nazista. ……………………….. aver tentato, nel 1923, di mettere in atto un colpo di stato, Hitler aveva 

trascorso nove mesi in prigione.  

Questo non lo avrebbe scoraggiato e alcuni anni dopo avrebbe ritentato con successo la risalita al potere. 

…………………………. nel 1933 fu nominato Cancelliere, soppresse tutte le libertà costituzionali, eliminò i 

partiti e i sindacati ed istituì la Gestapo, ossia la Polizia di Stato, e dei tribunali speciali contro gli oppositori. 

   prima di prima che quando mentre nel momento in cui dopo   

dopo che      non appena     una volta che  quando 
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…………………………. salito al potere fece in modo che la vita di ognuno fosse controllata dal partito e che 

non vi fosse alcuna opposizione. Hitler emanò addirittura delle leggi che permettevano ai comandi militari 

delle "SS" di punire anche gli innocenti sulla base di un semplice sospetto. Si stava così preparando una 

delle pagine più nere della Germania e del mondo … 

1 punto per ogni congiunzione corretta … / 10 punti

2. Completa le seguenti frasi principali con una subordinata temporale in modo da ottenere un rapporto
di anteriorità, contemporaneità o posteriorità. Puoi usare al massimo una volta la stessa congiunzione! 

Anteriorità:    l’azione espressa nella subordinata avviene prima di quella espressa nella reggente 
Posteriorità:   l’azione espressa nella subordinata avviene dopo quella espressa nella reggente 
Contemporaneità:    l’azione della subordinata e quella della reggente avvengono nello stesso tempo 

1) Nessuno può uscire,

(anteriorità).......................................................................................................................................... . 

2) .……………………………………..…................................................................……… (posteriorità), tutti i vetri

di casa mia hanno vibrato. 

3) Molti sono gli uomini che fischiano,

(contemporaneità)............................................................................................................................... . 

4) Dovrò comprare il pane, (anteriorità).............................................................................................. .

5) ........................................................................................................................... (contemporaneità),

scoprì dei manoscritti antichissimi. 

6) ...............................................................................................................................…. (posteriorità),

mi concederò una bella vacanza. 

1,5 punti per frase aggiunta … / 9 punti
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3. Nei periodi seguenti sottolinea le subordinate temporali esplicite. Poi, se è possibile, trasformale
in implicite. 

a) Mentre aiutavo mia madre in casa, ho trovato un vecchio orologio.

....................................................................................................................................................... 

b) Il pubblico tacque, non appena ebbe sentito la sua potentissima voce.

....................................................................................................................................................... 

c) Prima che il docente finisse di darci le consegne, cominciammo l’esercizio.

....................................................................................................................................................... 

d) Quando mio fratello si esercitava con la batteria, non riuscivo a dormire.

....................................................................................................................................................... 

e) Mi sono sentito in colpa, nel momento in cui ho finito una confezione di gelato da mezzo chilo.

........................................................................................................................................................ 

f) Una volta che avrete letto il testo, lo riassumerete.

......................................................................................................................................................... 

0,5 punti: individuazione, 1 punto: trasformazione … / 7 punti

Totale: … punti / 26 punti 




