
Nome e cognome: ………………………………… 
 

Verifica di Grammatica 
 
Svolgi la seguente verifica su un foglio a parte, scrivendo l’intestazione con il tuo 
nome e cognome, il luogo e la data. 
Affronterai prima la parte teorica; quando l’avrai consegnata, l’insegnante ti darà il 
foglio contenente la parte pratica. 
 
Parte teorica: rispondi alle seguenti domande con risposte complete e precise: 
1) Che cos’è un fonema? (2 punti) 
2) Sono più numerosi i fonemi o i grafemi vocalici? Per quale motivo? (3 punti) 
3) Cosa sono le parole omografe? Danne la definizione. (3 punti) 
4) Che cos’è un dittongo? In quali casi si forma? (3 punti) 
5) Che cos’è uno iato? In quali casi si forma? (4 punti) 
6) Che cos’è una sillaba? (2 punti) 
7) Classifica le parole in base al numero di sillabe che contengono. (4 punti) 
8) Che cos’è l’accento tonico? (2 punti) 
9) Classifica le parole in base alla posizione dell’accento tonico. (4 punti) 
 
 
 
 
 
 
 
Valutazione 
Il punteggio totale della verifica verrà convertito in centesimi e il voto verrà 
attribuito secondo la seguente griglia: 
 

4 4+ 4½ 5- 5 5+ 5½ 6- 6 6+ 6½ 7- 
< 41 42-43 44-46 47-48 49-51 52-53 54-56 57-58 59-61 62-63 64-66 67-68 

 
7 7+ 7½ 8- 8 8+ 8½ 9- 9 9+ 9½ 10- 10 

69-71 72-73 74-76 77-78 79-81 82-83 84-86 87-88 89-91 92-93 94-96 97-98 99-100 
 
 
 
Voto e firma del docente: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 



Parte pratica 
1. Per ciascuna delle parole dentro il riquadro, indica se contiene un dittongo, un 
trittongo o uno iato e trascrivilo in modo chiaro. 
Segui questo esempio  “Fiume”: contiene un dittongo (“iu”); 
 

    scienza – gelosia – guai – leone – miei – oceano– tuorlo   -  
 

_____/7 
 
 
2. Trascrivi la divisione in sillabe di tutte le parole dell’esercizio 1: accanto a 
ciascuna, indica se si tratta di una parola monosillaba, bisillaba, trisillaba o 
polisillaba. 
Segui questo esempio  “Fian / co”: parola bisillaba; 

_____/7 
 
 
3. Per ciascuna delle parole dentro il riquadro, trascrivi la divisione in sillabe, 
trascrivi la sillaba tonica e indica se si tratta di una parola tronca, piana, sdrucciola o 
bisdrucciola. 
Segui questo esempio  “Fra / go / la”: sillaba tonica “fra”, parola sdrucciola; 
 

    bianco – candido – visitano – opacità – medico – amica    
 

_____/6 
 


