Prova d'ingresso – Grammatica II media
(Le parti del discorso)
Nome e cognome

Classe

Data

X

X

X

X

composto

alterato

derivato

primitivo

collettivo

individuale

plurale

singolare

femminile

maschile

proprio

X

comune

X

astratto

concreto

ufficio

cosa

animale

persona

a) Esegui l'analisi grammaticale dei seguenti nomi:

X

cavolfiore
cucciolata
sincerità
borsetta
giornalisti

Punti...... /5
b) Nelle seguenti frasi distingui gli aggettivi indefiniti (I), dimostrativi (D), possessivi (P):
I

D

P

a)

Ho comprato molte caramelle alla menta







b)

Ha chiesto il mio aiuto







c)

Suo padre è un avvocato







d)

Questo videogioco non mi piace







e)

Ho svolto parecchi esercizi di matematica







f)

Il nostro cane si chiama Toby







g)

Ogni sforzo è stato inutile







h)

Ho perso quella sciarpa







i)

Chiederemo il loro parere







j)

Spesso alcuni compagni mi deridono







Punti...... /10
c) Nelle seguenti frasi sottolinea gli avverbi:
•
•
•
•
•

Spesso trascorro le mie vacanze in Sicilia
Torniamo a casa, ci siamo allontanati abbastanza
Perché sei rimasto a casa?
Arriverò il più presto possibile
Gianna, l'amica di mia madre, è terribilmente pettegola
Punti...... /5

d) Nelle seguenti frasi distingui gli aggettivi superlativi (S) dai comparativi (C):
S

C

Matteo è il più bravo della sua classe nel calcolo





La tua felpa è coloratissima





Leonardo ha meno pazienza di me





Prendiamo quella strada: è la più breve di tutte





Mio fratello è molto permaloso e ciò mi infastidisce





Vorrei possedere più DVD di Andrea




Punti...... /6

e) Nelle frasi seguenti indica se i verbi essere e avere sono usati come ausiliari (A) o con
significato proprio (P)
Ho ascoltato le tue parole, adesso parlo io (……)
La mia migliore amica in questo momento è in Egitto (……)
Siamo partiti ieri per la montagna (……)
Nessuno ha chiesto il mio parere (……)
Quando ho la febbre non vado a scuola (……)
Perché non hai mangiato quel dolce? (……)
Sono in piscina, non cercarmi a casa (……)
Mi spiace, ho cambiato idea su quel progetto (……)
Punti...... /8
f) Scrivi le seguenti voci verbali nei tempi e modi richiesti:
Leggere: attivo, indicativo, passato remoto, II pl.
Possedere: attivo, congiuntivo, passato, I sing.
Colpire: passivo, indicativo, imperfetto, III sing.
Capire: attivo, condizionale, presente, I pl.
Trovare: passivo, congiuntivo, imperfetto, II sing.
Punti...... /5
g) Nelle seguenti frasi sottolinea i pronomi:
•
•
•
•
•

Ho visitato il museo che la guida consigliava
Questo dolce è più calorico di quello
Quando ti vedo sono felice
Vuoi venire con me al cinema?
Giulio è stato molto gentile quando gli ho chiesto quell'informazione
Punti...... /5

Totale punti ............ /44 (conoscenza funzioni e struttura della lingua) VOTO: …………………

