
VERIFICA DI GRAMMATICA
Ortografia

NOME CLASSE    DATA

1) Nelle seguenti frasi scegli tra le due forme proposte quella corretta: (........./10)

a) Lui non (ha – a) _________ mai visto una partita di calcio.

b) Oggi (ho – o) ___________ domani andrò a trovare Simon.

c) Ieri (hai – ai) __________ miei amici ho chiesto di portarmi delle caramelle!

d) Essi (hanno – anno) ____________ l'abitudine di mangiare molto presto.

e) (ho – o) ________ il raffreddore, per cui non uscirò.

f) Sono andati (ha – a) _________ vedere se davvero era arrivato.

g) Ieri sono andata (ha – a) ________ Milano.

h) Quando (hai – ai) _________ conosciuto il tuo amico?

i) Lo scorso (hanno – anno) ___________ sono stati tutti promossi.

j) Perché non cominci (ha – a) ________ cucinare qualcosa per cena?

2) Dividi in sillabe le seguenti parole: (........./10)

ricostruzione ………………………………. misteriosi ……………………………….

differenze ………………………………. sbronza ……………………………….

lavorate ………………………………. prepotenza ……………………………….

sollazzarsi ………………………………. acquitrino ……………………………….

copertina ………………………………. strumenti ……………………………….

3) Nel brano che segue ci sono alcuni errori nell’andare a capo; individuali e correggili: (........./12)

Si potrebbe pensare che i Neandertal, pro- ognuno di questi luo-
vvisti di grandi cervelli e note- ghi, anche perché probabi-
vole forza fisica, fossero in gradi di affro- lmente le varie popolaz-
ntare ogni ostacolo: ma quando il cli- ioni svanirono in tempi dive-
ma mutò e una nuova specie umana app- rsi. Stiamo parlando di un'area
arve sulla scena, le loro sempre più esigue molto vasta, in cui i Neandertal
popolazioni si rifugiarono sulle a- scomparivano e si ritir-
lture. Perché i Neandertal scom- avano in tempi diversi, me-
parvero in Mongolia? E perché in Israele o ntre qui e là restavano sac-
in Italia o a Gibilterra, in Breta- che di ominidi che sicur-
gna? Ebbene, la risposta potre- amente continuavano a sop-
bbe essere differente per  ravvivere.

(Tratto da National Geographic)

 Punteggio totale ........./32


