Alunno/a _________________________________ data _________
Prova di verifica di grammatica
1) Sottolinea di rosso i nomi concreti e di blu quelli astratti.
-

L'ozio è il padre dei vizi.
Il bimbo gioca nel prato con l'aquilone.
Hai provato tanta felicità?
ll re porta la corona.
La pigrizia andò al mercato e un cavolo comprò..

2) Scrivi cinque nomi.
Primitivi

Derivati

Alterati

Collettivi

Composti

3) Scrivi F (= femminile), M (= maschile) e MF (= maschile e femminile).
-

batterista
scultore
atleta
barista
volpe
assistente
attrice
rondine
leone
gorilla
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4) Cerchia i nomi invariabili.
nano - virtù - piazza - gas - crisi - piede - bisturi - tribù - gnu – gioiello
5) Cerchia i nomi difettivi.
equatore - sale - cesoie - morbillo - tavolo - figlio - nozze - maglietta - burro – tana.
6) Sottolinea in rosso gli articoli determinativi, in blu quelli indeterminativi e in verde i partitivi.
-

Nei laghetti del parco nuotano delle papere, dei cigni e delle tartarughe.
Il figlio della mia amica ha comprato l'altro giorno dell'uva e dei kiwi.
Con un compagno del calcio ho seguito la nuova serie di film fantascientifici.
Dei lupi ben protetti vivono nel Parco Nazionale d'Abruzzo.

7) Sottolinea in rosso gli aggettivi qualificativi al grado comparativo, in blu quelli al superlativo
assoluto e in verde quelli al superlativo relativo.
-

Il clima polare è assai freddo.
L'Everest è più alto del K2.
Il Nilo è il più lungo fiume africano.
Il Po è meno lungo del Danubio.

8) Sottolinea gli aggettivi e i pronomi e riscrivili nella colonna giusta della tabella.
I genitori del mio amico Gianni sono andati in pizzeria con degli amici di suo nonno.
Questo secondo film non mi piace, era più interessante quello di quattro sere fa.
Nessuno sapeva che Marta era andata per la terza volta in Svezia il 15 di ogni mese di agosto.
Questo personaggio pensa di sapere tutto invece ed è più stupito di quello dell’altra volta.
Il nonno ha 65 anni, la nonna ne ha 64 mentre il mio papà ne ha 35.
Il primo numero uscito sulla ruota di Milano è il 25 il secondo è il 49 e il terzo è il 56.
Aggettivi e pronomi
possessivi

Aggettivi e pronomi
dimostrativi

Aggettivi numerali ordinali e
cardinali

9) Completa il testo con le preposizioni appropriate:

Quando Pinocchio entrò _____ teatrino ____ marionette, la commedia era già cominciata
___ molto tempo.
____ scena si vedevano Arlecchino e Pulcinella che bisticciavano ____ loro e
minacciavano, ____ un momento _____’ altro ____ scambiarsi un carico ____ bastonate.
La platea scoppiava ___ ridere ___ sentire il battibecco ____ i due burattini.
10) Inserisci il verbo nella casella giusta.
Siete stati - foste – amammo – avevamo – avrete avuto – sarò – abbiamo – servii –
sono - temevi - parlò - avevano avuto – saranno stati – temerà – parli – hai servito –
ebbi parlato – avevi temuto – avete servito – fui.
Presente

Imperfetto

Passato
remoto

Futuro
semplice

Passato
prossimo

Trapassato
prossimo

Trapassato
remoto

Futuro
anteriore

Valutazione _______
Firma _________________________

