
Nome e cognome: …………………………………………………………… 
 

Verifica di Grammatica 
 
Svolgi tutte le seguenti attività su un foglio protocollo a parte oppure su un foglio di quaderno: 
 
1. Rispondi alle seguenti domande: 
1A) Quali sono e i verbi servili e perché vengono definiti in questo modo? (4 punti) 
1B) Scrivi una frase come esempio di uso servile di un verbo diverso dai tre più utilizzati. (2 punto) 
1C) Scrivi una frase come esempio di un uso proprio di uno dei tre verbi servili. (2 punto) 
1D) Come si fa a stabilire quale ausiliare bisogna anteporre ad un verbo servile nei tempi composti? (2 
punti) 
1D) Che cosa sono i verbi fraseologici? (2 punti) 
1E) Spiega in che modo devono essere svolte l’analisi grammaticale e logica dei verbi servili o fraseologici. 
(2 punti) 

14 punti totali 
 
2. Individua e classifica tutti i pronomi (in tutto 21) delle seguenti frasi: 
2A) La mia casa è anche la vostra: voi siete sempre i benvenuti. 
2B) Che vedo mai: un cane che si morde la coda! 
2C) Penso che Daniela sia sempre gentile con tutti. 
2D) L’ho detto a Franco: non c’è niente da fare. 
2E) Molti erano d’accordo, alcuni invece no. 
2F) Che strano gatto è quello laggiù in fondo alla strada! 
2G) Ho due penne nere: ne vuoi una anche tu? 
2H) Ciò che mi hai confidato sarà ben custodito. 
2I) Hai capito il mio parere? Ora mi interessa sapere il tuo. 
2L) Chiunque ti avrebbe senza dubbio dato ragione. 
 

1 punto per ogni pronome correttamente individuato e classificato 
 
 
3. Svolgi l’analisi logica soltanto delle parole sottolineate delle seguenti frasi: 
3A) Sulle montagne c’è la neve. 
3B) Oggi la giornata è umida. 
3C) Dovresti prendere l’autobus. 
3D) Vuoi della cioccolata? 
3E) Ad Antonella non interessano i selfie. 
3F) Sul tetto ci sono degli operai. 
3G) Siamo stati incitati dal pubblico per tutta la partita. 
3H) Sta piovendo forte. 
3I) Mi passi della salsa di pomodoro? 
3L) Prendimi il maglione per favore. 

1 punto per ogni frase analizzata correttamente 
 
4. Rispondi alle domande relative alle frasi dell’esercizio 3: 
4A) In quale frase è presente una particella pronominale enclitica? 
4B) In quale frase il verbo essere è usato come ausiliare? 
4C) In quale frase è presente un verbo coniugato in forma passiva? 
4D) In quale frase è presente un verbo servile? 
4E) In quale frase è presente una forma fraseologica? 
4F) In quale frase il predicato è espresso da un verbo impersonale? 

0,5 punti per ogni risposta corretta 


