
Alunna/o: …………………………………………… 
Verifica di Grammatica 

 
Rispondi a tutte le domande della verifica su un foglio di quaderno a parte o foglio protocollo. 
  
Parte teorica: rispondi in modo completo e corretto alle seguenti domande: 
A. Che cos’è l’avverbio? Danne una definizione sintetica e completa.    ______/4 
B. In quali gruppi si distinguono gli avverbi in base alla forma?      ______/4 
C. Che cos’è la preposizione? Danne una definizione sintetica e completa.    ______/4 
D. Per quanto riguarda la forma, in quali tipologie si distingue la preposizione?    ______/3 
E. In quali casi si trova il predicato verbale?       ______/4 
F. In quali casi si trova il predicato nominale e da quali parti è composto?   ______/5 
 
Parte pratica: 
G. Scrivi una frase in cui la parola “accanto” sia utilizzata come avverbio e una frase in cui sia utilizzata come 
parte di una locuzione prepositiva.        ______/2 
H. Scrivi una frase in cui la parola “dentro” sia utilizzata come avverbio e una frase in cui sia utilizzata come 
preposizione impropria.         ______/2 
 
Leggi con attenzione le seguenti frasi e svolgi le seguenti attività: 
I. Individua e trascrivi sul foglio della verifica gli avverbi (sono in tutto 12, inclusi gli avverbi di luogo che, 
uniti al verbo essere, indicano l’esistenza di qualcosa);      ______/6 
L. Individua e trascrivi sul foglio della verifica le preposizioni (sono 18) e le locuzioni prepositive (sono 2) 
            ______/10 
M. Analizza il soggetto e il predicato di ciascuna frase.      ______/27 
 
1. Il papà di Giacomo è un esperto di informatica. 
2. Guardate là! 
3. Ieri in montagna ha nevicato abbondantemente. 
4. Qui c’è disordine dappertutto. 
5. Dopo un temporale l’aria è fresca. 
6. Nel cielo brillano le stelle. 
7. Sopra il tavolo ci sono delle briciole di pane.  
8. Non sei felice per il voto della verifica? 
9. Delle cimici ronzano rumorosamente attorno al lampadario. 
10. La comunicazione del preside è stata inviata tramite posta elettronica.  
11. È andata bene la gita a Venezia? 
12. Ci saranno i tuoi cugini alla festa di compleanno di Sandro? 
13. Abbiamo vinto la partita del torneo molto facilmente. 
14. Marco e Anna sono andati al cinema in compagnia dei loro amici di pallavolo. 
 
Il punteggio totale viene convertito in centesimi e rapportato alla seguente griglia di valutazione: 
 

4 4+ 4,5 5- 5 5+ 5,5 6- 6 6+ 6,5 7- 
-42 43-44 45-47 48-49 50-52 53-54 55-57 58-59 60-62 63-64 65-67 68-69 

 
7 7+ 7,5 8- 8 8+ 8,5 9- 9 9+ 9,5 10- 10 
70-72 73-74 75-77 78-79 80-82 83-84 85-87 88-89 90-91 92-93 94-95 96-97 98-100 

 
 
Voto: ……………………………………… 


