Verifica finale - Grammatica I media
(Le parti del discorso)
Nome e cognome

Classe

Data

X

X

X

composto

alterato

derivato

primitivo

collettivo

individuale

plurale

X

singolare

X

femminile

maschile

astratto

concreto

cosa

X

comune
proprio

gatto

animale

persona

a) Esegui l'analisi grammaticale dei seguenti nomi:

X

(il) cavatappi
Giuseppe
pizzeria
eserciti
formichina
Punti ...... /5
b) Stabilisci se i verbi sottolineati sono transitivi (T) o intransitivi (I):
T

I

Martina ha noleggiato un paio di sci





Domani partirò per Madrid





L'aereo è atterrato con 20 minuti di ritardo





Matilde non verrà alla mia festa di compleanno





Quest'estate visiteremo molte città interessanti





Punti ...... /5
c) Scrivi le seguenti voci verbali nei tempi e modi richiesti:
Navigare: attivo, indicativo, passato remoto, II pl.
Leggere: attivo, condizionale, passato, III sing.
Colpire: passivo, indicativo, presente, II sing.
Correre: attivo, condizionale, presente, I pl.
Chiamare: passivo, congiuntivo, presente, I sing.

Punti ...... /5

d) Nelle seguenti frasi distingui gli aggettivi indefiniti (I), dimostrativi (D), possessivi (P):
I

D

P

a)

Simone pratica molti sport







b)

Non chiedermi in prestito la mia penna, usa la tua







c)

Quel ragazzo è appassionato di motociclismo







d)

Ho pochi amici sinceri







e)

Se ti impegni, riuscirai a risolvere questo difficile problema







f)

Il minestrone di tua nonna è il migliore che abbia mai mangiato







g)

Ero in difficoltà, ma nessun compagno mi ha aiutato







h)

Chiederò ai vostri genitori di accompagnarvi a casa







i)

Vorrei qualche idea per la festa di fine anno







j)

Ho tanta nostalgia del mio paese d’origine







Punti ...... /10
e) Nelle seguenti frasi sottolinea i pronomi:
•
•
•
•
•

Il ragazzo di cui Marco ha parlato è un abile nuotatore
Questo computer è più veloce di quello
E' una persona che non conosco
Si è rotto il televisore: lo porterò a riparare
Tu non meriti quel premio
Punti ...... /5

f) Nelle seguenti frasi indica se le parole sottolineate sono preposizioni (P) o articoli partitivi (A):

P

A

Ci sono dei libri che trattano argomenti interessanti





Durante le vacanze estive ho fatto delle nuove esperienze





La maggior parte delle industrie italiane ha sede in Lombardia





Il Campidano è l'unica grande pianura della Sardegna





Delle mie compagne mi hanno invitato alla loro festa





Punti ...... /5
g) Nelle seguenti frasi sottolinea le congiunzioni:

•
•
•
•
•

Non parteciperò alla gita scolastica perché ho l'influenza
Ho studiato tutto il pomeriggio, ma temo di non essere ancora preparato per l'interrogazione
Sbrigati, altrimenti arriveremo tardi alla partita
Preferisci il pesce o la carne?
Adoro i cartoni animati e i film d'animazione di Walt Disney
Punti ...... /5

Totale punti ............ /40 (conoscenza funzioni e struttura della lingua) VOTO: …………………

