
Verifica di Grammatica
(Il pronome)

Nome e cognome                                                                         Classe        Data

a) Stabilisci se le parole sottolineate sono pronomi dimostrativi (D) o indefiniti (I): Punti...... /10

D I
Molti mi hanno parlato bene di te  

Non credi che quello sia il tuo bicchiere?  

Qualcuno mi ha cercato  

Questa camicia è più elegante di quella  

Ho perso le mie matite colorate: me ne presti qualcuna?  

Pochi sanno essere amici sinceri  

Prendi questa caramella, non quella  

Questa è mia sorella Alice  

Ha telefonato uno, ma non so qual è il suo nome  

Il tuo zaino è quello: prendilo pure!  

b) Nelle seguenti frasi sottolinea i pronomi relativi Punti...... /5

 Ho imparato a memoria la poesia che ci ha assegnato il professore
 E' finalmente arrivata quella rivista a cui mi sono abbonato
 In quella piazza c'è una fontana che mi colpisce per la sua maestosità
 Il poveretto a cui hai dato l'elemosina è sempre seduto davanti alla chiesa
 Ho invitato alla mia festa tante persone, le quali mi hanno fatto molti regali

c) Sottolinea il nome che viene sostituito dal pronome relativo Punti...... /5

 La poltrona su cui sei seduto è la preferita dal mio cane
 Quel ragazzo che hai incontrato è mio fratello
 Non ho dimenticato i consigli che mi hai dato
 Sono riuscito a vedere il film di cui mi hai parlato
 Gli amici con i quali mi tengo in contatto per posta elettronica si chiamano Luca e Daniele

d) Nelle seguenti frasi inserisci i pronomi interrogativi o esclamativi Punti...... /5

 Sono arrivate le pizze: .............. vuoi mangiare?
 .............. ci accompagnerà in gita?
 .............. vogliono andare al cinema?
 .............. si vede!
 Non so ancora .............. verranno alla festa

Totale punti .......... /25


