
Nome e cognome: .....................................................    Data: ............................................ 
 

Verifica di Grammatica 
 
1) Sottolinea tutti i verbi impersonali e usati impersonalmente presenti nelle seguenti frasi: 
1. Diluvia da parecchie ore e le strade sono allagate. 2. Domani, se non nevica, si andrà a sciare con tutti i parenti. 
3. Quando lo zio è tornato con il pesce fresco albeggiava. 4. Sta grandinando e tu vuoi uscire? 
5. Fuori piove: se bisogna uscire meglio prendere l’ombrello. 6. Si racconta che qualche anno fa grandinò fortissimo. 
 
2) Scrivi una frase in cui il verbo “credere” sia usato in forma personale e un'altra in cui sia usato impersonalmente: 
 
Forma personale: .................................................................................................................................................................... 
 
Forma impersonale: ................................................................................................................................................................ 
 
3) Sottolinea tutti i verbi servili presenti nel seguente testo: 
1. Posso fare qualcosa per te? 2. Gli dobbiamo cinque euro. 3. Se vuoi, parti pure. 
4. Dovresti consegnare questa busta a Sergio. 5. Mi piacerebbe accompagnarti dalla nonna, ma non posso. 
6. Dovrebbe gioire per quello che ha fatto. 7. Vuoi ammettere di aver torto o vuoi sempre la ragione dalla tua parte? 
 
4) Sottolinea tutti i verbi fraseologici presenti nel seguente testo: 
1. Marco sta bene. 2. Mattia sta per partire. 3. Proprio ora sta piovendo. 4. Comincia tu, poi continuo io. 
5. Comincia a scrivere prima che sia tardi. 6. Cosa vanno dicendo quei due? 7. Vai anche tu al cinema con Gianni? 
8. Non farmi arrabbiare per queste sciocchezze. 9. Avete finito tutti i compiti? 10. Ho finito di telefonare a Luca. 
 
5) Sottolinea una volta gli avverbi e due volte le locuzioni avverbiali: 
1. All’improvviso scoppiò un forte temporale. 2. Marta è senza dubbio una ragazza molto bella. 
3. Perché non sei venuto ieri sera? 4. Franco è caduto male sulla caviglia. 
5. Ultimamente Andrea mi ha telefonato spesso. 6. Non preoccuparti, passo dopo. 
7. Ci salutò allegramente. 8. Sicuramente ci rivedremo domani. 9. Dormo poco da quando studio fino a tardi. 
10. Avanzava nel buio a tentoni. 11. Mi avete fatto davvero paura! 12. Ecco Andrea: come stai, carissimo? 
 
6) Classifica gli avverbi e le locuzioni avverbiali dell’esercizio precedente in base al significato: 

Modo Tempo Luogo Quantità Valutativi Esclamativi Presentativi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
7) Indica accanto a ciascuna parola sottolineata se ha funzione di avverbio, aggettivo, nome e pronome: 
1. Rimini? Ci (...........................) andrò in vacanza il prossimo anno. 2. Vi (...........................) voglio bene. 
3. Ci (...........................) prepari un caffè per favore? 4. Qui è troppo caldo: non ci (...........................) sto più. 
5. Si dice che il meglio sia nemico del bene (...........................). 6. Troppo (...........................) sole fa male alla pelle. 
7. Vieni dentro (...........................), fuori è freddo. 8. Hai risposto esatto (...........................). 
 



8) Sottolinea le preposizioni proprie (semplici e articolate), le preposizioni improprie e le locuzioni prepositive: 
1. Il treno per Firenze partirà dal binario dodici. 2. Tutti hanno consegnato la ricerca di scienze eccetto Luisa. 
3. Abbiamo camminato lungo il fiume raccontandoci la nostra vita. 4. Dopo la battaglia, i prigionieri furono liberati. 
5. Vicino al cinema c’è una pizzeria: è aperta tutti i giorni escluso il lunedì. 6. A forza di allenamenti, migliorerai. 
7. Al di là del fiume vedrai una casetta di pietra. 8. Sopra la scrivania c’è la penna rossa di tuo papà. 
 
9) Classifica le preposizioni dell’esercizio precedente: 

Propria semplice Propria articolata Impropria Locuzione prepositiva 
 
 
 
 
 

   

 
10) Indica se la parola sottolineata ha funzione di preposizione impropria, avverbio o aggettivo: 
1. Mettete i pennarelli dentro l’astuccio. (...........................) 2. Giorgio abita al secondo piano. (...........................) 
3. Secondo le previsioni, domani nevicherà. (...........................) 4. Vieni più vicino, non ti sento. (...........................) 
5. Cara abita vicino Firenze. (...........................). 6. Il vicino ristorante è ottimo. (...........................) 
 
11) Scrivi una frase in cui la parola “contrario” sia usata... 
 
1. In una locuzione prepositiva: .............................................................................................................................................. 
 
2. Come avverbio o in una locuzione avverbiale: .................................................................................................................... 
 
3. Come aggettivo con funzione predicativa: .......................................................................................................................... 
 
4. Come aggettivo con funzione attributiva: ........................................................................................................................... 
 
5. Come sostantivo: ................................................................................................................................................................. 
 
12) In ciascuna frase individua il predicato (indicando con una crocetta se è verbale o nominale) e il soggetto: 

Frase Predicato Soggetto 

Marco è stato visto da Andrea ieri sera a teatro. 
 
 PN  PV: ........................................ 

 
......................................... 

La balenottera azzurra è un mammifero. 
 
 PN  PV: ........................................ 

 
......................................... 

Giovanni potrà andare a scuola a piedi da solo. 
 
 PN  PV: ........................................ 

 
......................................... 

Sulla scrivania c’è il portapenne rosso. 
 
 PN  PV: ........................................ 

 
......................................... 

Dopo cena mio padre solitamente ascolta musica. 
 
 PN  PV: ........................................ 

 
......................................... 

Quella macchina rossa metallizzata è di mio zio. 
 
 PN  PV: ........................................ 

 
......................................... 

L’avvocato Bianchi, da giovane, era sportivo. 
 
 PN  PV: ........................................ 

 
......................................... 

Il leopardo sta aspettando la preda nascosto tra 
la vegetazione. 

 
 PN  PV: ........................................ 

 
......................................... 

 


