PROVA FINALE GRAMMATICA ITALIANA :
Alunno/a ________________________________ data _________
COMPETENZA LOGICO-LESSICALE
1. Scegli per ogni nome l'articolo determinativo adatto, barrando la casella
opportuna, (Due punti per ogni articolo giusto.)
il
nonno
televisione
3. ippopotami
4 . panini
5 . straniero
6. zafferano
7. gnomo
8. spicchi
9. uova
10. zanzara
1.
2.

lo























la

i

gli

le













































Punteggio

/ 20

2. Scegli per ogni nome l'articolo indeterminativo adatto, barrando la casella
opportuna. (Due punti per ogni articolo giusto.)

1. sasso
2. osso
3. arancia
4. uovo
5. squadra
6. amica
7. urlo
8. zucca
9. lago
10. stagno

Un

uno

una

un'













































Punteggio

/20
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3. Scrivi il femminile dei seguenti nomi. (Due punti per ogni risposta corretta.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

l'attore ___ ___________________________
il dottore _________________________________________
il marito ______________________________________
il leone _________________________________________
il poeta ________________________________________
il gallo _____________________________
l’uomo _____________________________________________
il re _______________________________________________
il fratello _____________________________________________
il cantante ____________________________
Punteggio

/20

4. Volgi al plurale i seguenti nomi. (Due punti per ogni risposta corretta.)
il problema ___________________________________________
la casa _________________________________
3. il collega __________________________________________
4. la città ___________________________________________________
5. l’uovo __________________________________________________
6. l’albergo _________________________________________________
7. il figlio __________________________________________________
8. lo zio ___________________________________________________
9. la striscia ___________________________________________________________
10.
il banco _______________________________
1.
2.

Punteggio

/ 20

5. Concorda opportunamente le parole contenute nelle frasi seguenti.
(Un punto per ogni concordanza esatta.)
Lidia e Lucia sono sempre allegr _____
2. II nostr__ insegnante di italiano e la nostr___ insegnante di matematica sono
stat__ convocat___ dal preside.
3. Come si chiama tu__ fratello? E tu___ sorella?
4. Mi piacerebbe molto se mi regalasse u n _ _ bell__ bambola nuov__ !
5. Ieri il nonn__ e la nonn__ sono partit__ per un lungo viaggio intorno al mondo.
6. Sono venut__ a trovarci Paolo e Laura. Ma non si sono fermat__
molto.
7. Chi è venut_
a trovarti oggi?
8. Laura e Silvia sono partit__ . Quando torneranno?
9. Ho comperat__ un paio di scarpe ner___ e un paio di guanti g i al l _ __ .
1.

Punteggio

/ 20
2

6. Sottolinea in blu gli aggettivi qualificativi. (Due punti per ogni aggettivo
individuato.)
Un bianco manto di neve copriva i campi deserti.
Passami la biro verde.
Avrei bisogno di vederti domani.
Le spighe dorate ondeggiano al vento.
Lo zio Anselmo mi ha portato un bel regalo.
Un gatto persiano dormiva sul morbido tappeto del salotto.
Il tuo amico è un ragazzo molto simpatico.
Nelle giornate estive mio fratello ama starsene in giardino a prendere il fresco fino a
notte tarda.
Punteggio
/20
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

7. Nelle frasi seguenti sottolinea in blu gli aggettivi e in rosso i pronomi. (Due punti
per ogni individuazione corretta.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ieri, Paolo non trovava più il suo motorino e allora ha preso il mio.
Se quello non ti piace, assaggia questo.
La mia biro non scrive più. Mi presti la tua?
Laura ha raccolto da terra le foglie e le ha infilate in un sacco della spazzatura.
Questa gonna è sporca: portala in lavanderia.
Ho incontrato Antonio e Vincenzo e ho detto loro a verità.
Punteggio
/20

8. Nelle frasi seguenti barra la casella corrispondente alla forma corretta. (Quattro
punti per ogni risposta esatta.)
 ci
1. Appena lo vedo  gli dico tutto
 le.
 sé
2. Carlo è felice quando qualcuno si rivolge a  lui: per aiuto.
 egli
 le
3. Signora,  gli dispiace aspettare un attimo?
 ci
 te
4. Scusami, ho svegliato  tu invece di Mario.
 a te
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 egli
5. Da  esso non mi aspettavo una risposta simile.
 lui

Punteggio

/20

9. Nelle frasi seguenti inserisci gli opportuni pronomi personali ( io, mi, me, tu, ti, te, egli,
ella, lei, lui, le, gli, la, lo, noi, ci, voi, vi, loro, le, li, sé). (Due punti per ogni pronome esatto.)
1. Quando verrete a Roma, ___ farò visitare tutta la città.
2. Non parlare a voce così alta! ___ sentono tutti.
3. Ho incontrato Carlotta e ___ ho parlato di te.
4. Quando vedi Mario e Antonietta, restituisci ______ i dischi che ci hanno prestato.
5. Luisa ha portato con ____ anche la sua sorellina.
6. Vieni anche ____ in piscina?
7. Quei ragazzi sono così antipatici! Perché ____ vuoi invitare alla tua festa?
8. Elena e Carla sono laggiù: non ___ vedi?
9. E ______ , cosa ne pensi di questa faccenda?
10.
Quel bambino ha mangiato troppo: non ___ devi dare altri dolci.

Punteggio

/ 20

10. Nelle frasi seguenti barra la casella corrispondente alla forma corretta. (Quattro
punti per ogni scelta esatta.)
 che
1. Chi è quel ragazzo  a cui hai telefonato?
 alla quale
 che
2. Prestami il libro  la quale ti è tanto piaciuto.
 cui
 che
3. È difficile rinunciare alle comodità  alle quali si è abituati.
 ai quali
 che
4. Di chi è l'automobile  da cui sei sceso?
 la quale
 che
5. Ti dirò subito il motivo  il quale sono venuto da te.
 per cui
Punteggio

/20

11. Indica la risposta corretta barrando la casella . (Quattro punti per risposta. )
1. Dormirei volentieri anche un'oretta.
 modo indicativo
dormirei è  modo congiuntivo
 modo condizionale
2. Verrò a trovarti presto.
 tempo presente
verrò è  tempo passato
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 tempo futuro
3. Sergio si è fatto male giocando.
 modo infinito
giocando è  modo participio
 modo gerundio

4. Ieri abbiamo studiato tutto il giorno.
 indicativo imperfetto
abbiamo studiato è  indicativo passato prossimo
 indicativo passato remoto
5. Potessi partire anch'io!
 condizionale presente
potessi è  congiuntivo imperfetto
 condizionale passato

Punteggio

/20

12. Nelle frasi seguenti coniuga opportunamente il verbo indicato tra parentesi. (Due punti per
ogni verbo coniugato correttamente.)
1. Domani (venire) ______________________ a trovarti Paolo e Laura.
2.

Temo che oggi Luigi non (stare) _________________ troppo bene.

3.

Facciamo di tutto perché tu (essere) __________________ contento.

4.

La stampa (inventare) ______________________ nel XV secolo.

5.

Noi (finire) _________________________ pochi minuti fa.

6.

Sei un villano. (Uscire) _____________________ subito da casa mia!

7.

Oh, come vorrei che (nevicare) _______________________

8.

Il treno (provenire) ______________ da Roma viaggia con 15 minuti di ritardo.

9.

Benché (fare) ___________ freddo, non ha voluto accendere il riscaldamento.

10.

Quando (accorgersi) _________________ dello scherzo, si arrabbiò molto.
Punteggio

/ 20

13. Completa le seguenti frasi, scegliendo la forma verbale corretta fra quelle proposte. (Cinque
punti per ogni risposta corretta.)

1. E lei

 vadi
 vada subito fuori di qui!

 facesti
2. Se tu  facessi più attenzione, non sbaglieresti.
faresti
 valghino
3. Non credo che quei ragazzi  vagliano più di noi a pallacanestro.
 valgano
 moia

5

4. Se non vuoi che io  morisca di fame, preparami un panino.
 muoia
Punteggio

/ 20

14. Nelle frasi seguenti (attenzione: non in tutte!) ci sono degli errori nell'uso degli ausiliari essere e avere. Individua gli errori e scrivi accanto a ciascuna frase l'ausiliare giusto. (Quattro punti
per ogni intervento corretto.)
1. Antonio si ha lavato i capelli. _________________________
2. Ieri siamo arrivati a scuola in ritardo. ____________________
3. Ne parleremo quando avremo tornati a casa. ________________
4. Il nostro aiuto non ha servito a nulla. ______________________
5. Ci siamo già pentiti della nostra scelta. _____________________
Punteggio

/ 20

15. Completa le frasi seguenti, scegliendo le forme verbali più adatte tra quelle indicate. (Quattro
punti per ogni frase completata correttamente.)
1. Saresti contento se (venissi, verrei) ________________
2.
3.
4.
5.

a trovarti?

Vorrei che tu (saresti, fossi, sarai) _________________
contento.
Se non ti spiace, (partivo, parta, partirei) ________________ anch'io con te.
Sono contento di (partire, essere partito) ________________ ieri con te.
Chi ti ha detto che (ero, sarò, fui) _______________________ stato io?
Punteggio

/ 20

16. Precisa quale dei seguenti gruppi di parole è costituito da preposizioni, quale da congiun zioni, quale da avverbi e quale da interiezioni. (Cinque punti per ogni individuazione
esatta.)
preposizioni congiunzioni
1. di, a, con, in, per, fra, tra
2. ahimè, ehi, oh, ah, ahi, ohibò
3. e, ma, però, o, sebbene.
poiché, perché
4. velocemente, bene, carponi,
oggi, ieri, domani

avverbi

interiezioni

































Punteggio

/ 20

17. Completa le seguenti frasi inserendo la preposizione (di, a, da, in, con, su, per, tra, fra) che ti
sembra più adatta al significato di ciascuna frase. (Due punti per ogni inserimento
corretto.)
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1.

Vorrei una fetta _____ torta.

2.

Solitamente vado a scuola _____ tram.

3.

Sarò _______ casa tua alle tre.

4.

______ giardino sono spuntate le viole.

5.

Vado _______ biblioteca.

6.

Tornerò _____ un'ora.

7.

I rapinatori furono fermati _____ un'auto della polizia.

8.

Il treno proveniente _____ Roma è in ritardo.

9.

Ricordati dì passare_______ Roma, durante il ritorno.

10. Cosa

vuoi che ti regali _____ il tuo compleanno?
Punteggio

/ 20

18. Completa le seguenti frasi inserendo nello spazio vuoto la congiunzione che ti sembra più
adatta. Puoi scegliere la congiunzione tra le seguenti: neppure, come, cioè, o, se, né...né, ma, perché,
sia...sia, che. (Due punti per ogni inserimento corretto.)
1. Vieni

con me _______ preferisci rimanere qui?

2. Vorrei
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

uscire con Paolo _______ non posso farlo, _______ non ho ancora finito i compiti.
________ esci in moto, mettiti il casco!
Sono molto preoccupato, perché il mio gattino non vuole ____ mangiare ___ bere.
Questo è un pentagono, _____ un poligono di cinque lati.
Mi piacciono
le caramelle _____ i gelati.
Dimmi ______ hai fatto a sporcarti in questo modo.
Ero così stanco __ mi sono addormentato subito.
In questo paesino non c'è ______ il telefono.
Punteggio

Punteggio totale 360

/ 20

Ho fatto ________ punti

Valutazione ______________________________________
Firma ________________
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VALUTAZIONE
360 – 341 LODE
340 – 321 OTTIMO
320 – 301

DISTINTO

300 – 281

BRAVISSIMO

280 – 261

BRAVO

260 – 241

BENE

240 – 221

SUFFICIENTE

220 – 211

QUASI SUFFICIENTE

210 – 201

NON SUFFICIENTE

- di 200 gravemente insufficiente o non
valutabile
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