Prova d’ingresso
(Competenza morfologica)
Nome e cognome

Classe

Data

a) Trascrivi nella tabella i nomi dati, facendoli precedere dagli opportuni articoli
determinativi e indeterminativi.
(........./30)

Es.: albero

l’albero

gli alberi

un albero

dettato
annuncio
arca
ufficio
libro
zoccolo
aquila
opera
anello
mela
b)









Nelle frasi seguenti inserisci, nella forma opportuna, il pronome indicato tra parentesi.
(Dimostrativo) …………… è vino, (dimostrativo) …………… è acqua
(........./10)
Mia mamma è meno simpatica della (possessivo) ………
Il professore spiegava, ma (personale) ……… ero disattento
(Indefinito) …………… ti ha chiamato!
(Interrogativo) ……… di voi sa una barzelletta?
La ragazza (relativo) ……… mi hai presentato è troppo presuntuosa
(Indefinito) …………… mi ha parlato di te
(Personale) ……… pensate che (personale) ……… non sappia nuotare

c)

Dopo aver letto la frase, segna con una crocetta l’esatta definizione delle parole scritte di
seguito.
(........./6)
Maria oggi indossa un cappotto blu.
Maria è






un nome
un aggettivo
un avverbio
un pronome

oggi è






un nome
un verbo
un avverbio
un pronome

indossa è






un nome
un aggettivo
un verbo
un pronome

un è






un nome
un articolo
un avverbio
un aggettivo

cappotto è






un nome
un aggettivo
una congiunzione
un pronome

blu è






un verbo
un aggettivo
un nome
un pronome

d) Nella seguente favola alcuni verbi sono stati sottolineati: mettili al presente utilizzando gli
spazi tra parentesi.
(........./10)
La rana gonfiata e il bue
Una volta una rana vide (
) un bue in un prato. Presa dall’invidia per quell’imponenza,
prese (
) a gonfiare la sua pelle rugosa.
Chiese (
) poi ai suoi piccoli se era (
) diventata più grande del bue.
Essi risposero (
) no. Subito riprese (
) a gonfiarsi con maggiore
sforzo e di nuovo chiese (
) chi fosse più grande. Quelli risposero (
):
- Il bue.
Sdegnata, volendo gonfiarsi sempre di più, scoppiò (
) e morì (
).
Quando gli uomini piccoli vogliono imitare i grandi, finiscono male.
(da Fedro, Animali nelle favole, trad. T. Loschi, Firenze, Giunti - Marzocco)

e) Indica se le parole sottolineate sono preposizioni o congiunzioni.

La rosa e la viola sono fiori
Non esco perché ho la febbre
Gioco finché ne ho voglia
Non parlo ma ascolto
Il libro di Chiara è molto interessante
Marta va tutti gli anni in Sicilia
L’ho fatto per te
Luca gioca mentre i compagni studiano
Vengo con te
Verrò a trovarti quando potrò

Punteggio totale ........./66

(........./10)

Preposizione

Congiunzione























