
Nome e cognome: ………………………………………… 
 

Verifica di Grammatica 
Rispondi alle domande della parte teorica e svolgi gli esercizi della parte pratica su un foglio di 
quaderno a righe oppure un foglio protocollo; quando è esplicitamente richiesto, svolgi gli esercizi 
su questa fotocopia. 

Parte teorica 
1) Che cosa può indicare un verbo? Scrivi nella tabella qui sotto i cinque casi che abbiamo studiato 
e per ciascuno indica qual è il predicato corrispondente (verbale o nominale).       (8 punti) 

Un verbo può indicare… In questo caso forma un… 

1)  predicato verbale  predicato 
nominale 

2)  predicato verbale  predicato 
nominale 

3)  predicato verbale  predicato 
nominale 

4)  predicato verbale  predicato 
nominale 

5)  predicato verbale  predicato 
nominale 

 
2) Che cosa sono le frasi nominali? (3 punti) 
3) Quali sono i quatto modi finiti del verbo e perché vengono chiamati così? (6 punti) 
4) Quali sono i verbi ausiliari e a cosa servono? (6 punti) 
5) Cosa sono i verbi intransitivi? (3 punti) 
6) Qual è la differenza tra i tempi semplici e i tempi composti dei verbi? (3 punti) 
7) Quali sono le tre forme che può assumere il verbo? Spiegale in dettaglio. (6 punti) 
 

Totale punti parte teorica: ……………… su 35 
 

Parte pratica 
8) Nelle seguenti frasi individua gli articoli (sono 7), i nomi (sono 12) e i verbi (12) e trascrivili sul 
foglio della verifica; per quanto riguarda gli articoli, trascrivi la coppia articolo + nome; 

8A) Dopo aver finito di mangiare dei biscotti, io e Andrea siamo usciti a giocare. 
8B) Andando a scuola, gli ho confidato la mia gioia. 
8C) Quando suona la sveglia, scalda del latte anche per tuo fratello. 
8D) Le hai scritto la letterina come mi avevi anticipato una settimana fa? 
8E) L’aspirapolvere è nel sottoscala: lo porti qui per favore? 

 
Correzione – Articoli: 2 punti per esercizio corretto; 1 punto fino a due errori. Nomi: 2 punti per 
esercizio corretto o un errore; 1 punto fino a quattro errori. Verbi: 2 punti per esercizio corretto o 
un errore; 1 punto fino a quattro errori. 
 
9) Rispondi alle seguenti domande sulle frasi dell’esercizio 8: 
 9A) Quanti articoli partitivi sono presenti? Quali sono?    (……… su 1) 
 9B) Individua i due nomi composti;       (……… su 1) 
 9C) Individua il nome alterato;       (……… su 1) 
 9D) Individua i due nomi difettivi;       (……… su 1) 
 9E) Scrivi due esempi di tempi composti del verbo;     (……… su 1) 
 9F) Individua il verbo coniugato al modo imperativo;    (……… su 1) 
 9G) Individua almeno un verbo intransitivo;      (……… su 1) 

9H) In quale frase un verbo che può essere usato come ausiliare viene utilizzato con 
significato proprio: qual è? Qual è il verbo?      (……… su 1) 



10) Per ciascuna delle seguenti frasi, indica se è in forma attiva o passiva e trasformala nella forma 
opposta: 
 

10A) La mostra è stata inaugurata dal sindaco.   attiva  passiva 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… (……… su 1) 
 

10B) Il vento scuoteva le pianticelle.     attiva  passiva 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… (……… su 1) 
 

10C) Il Natale è atteso dai bambini.      attiva  passiva 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… (……… su 1) 
 
 
11) Fai l’analisi logica di due frasi dell’es. 10 a tua scelta.     (….… su 12) 
 
 
 

Totale punti parte teorica: ……………… su 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il punteggio complessivo verrà calcolato sulla base delle seguenti percentuali: parte teorica: 70%; parte 
pratica: 30%. Il punteggio totale sarà convertito in centesimi e attribuito secondo la seguente griglia di 
valutazione: 

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 
 


