
Conoscenze grammaticali 

 

A1. Quali pronomi contiene il breve testo che segue? 

Vi ho dettato due problemi, ma ora ve li leggerò di nuovo, perché mi pare che alcuni 

di voi non li abbiano scritti correttamente. 

Scrivili nello spazio sottostante: 

 

 

 

 

 

 
A2. Trasforma in forma passiva la seguente frase di forma attiva. 

Durante l’inverno, gli abitanti del piccolo paese di montagna avevano visto più volte 

un branco di lupi intorno al villaggio. 

Forma passiva_________________________________________________________ 

 
 
A3.  Leggi le frasi seguenti. 

1. Il film che ho visto non mi è piaciuto. 2. Per tutto il tempo ho pensato “che noia!”. 

3) Credo che non piacerà neanche a te. 

Quale è la funzione di che in ciascuna frase? 

1. ____________________ 2. ____________________ 3. ____________________ 

 

 

A4. Quale voce verbale completa in modo corretto il periodo che segue? 

Sarei venuto a prenderti alla stazione se …………………………………(sapere) del 

tuo arrivo. 



A5. Nella frase “Domani, alla festa a casa di Anna, verrai con qualche amico?” qual è il 

soggetto? 

A. È Anna 

B. È qualche amico 

C. Non c’è 

D. È tu 

 
 
A6. Da quante frasi semplici (o proposizioni) è composto in tutto il seguente breve testo? 

Chi avrebbe potuto immaginare che dopo quella splendida mattinata il tempo sarebbe 

cambiato improvvisamente nel pomeriggio? I turisti partirono per la lunga camminata 

e, a mezzogiorno, si fermarono per il pranzo. Improvvisamente comparvero delle 

minacciose nubi nere, si levò un vento freddo e poco dopo la pioggia cadde a scrosci. 

La comitiva cercò rifugio in un casolare. 

A. otto 

B. quattro 

C. sei 

D. sette 

 
 
A7. In quale delle seguenti frasi è presente un complemento di causa? 

A. La lingua italiana deriva dal latino 

B. Vivendo lontano da casa, soffre di nostalgia 

C. Franco fa sempre tutto di testa sua 

D. Ti farò avere l’assegno per posta 

 
 
A8. In quale delle seguenti frasi è presente una proposizione subordinata con valore temporale? 

A. Trascurando la studio, rischi la bocciatura 

B. Vendendo i suoi disegni, ha guadagnato una discreta somma 

C. Offeso da quelle parole, il ragazzo uscì dalla stanza 

D. Tornando dall’ufficio, passerò in banca 

 



Chiavi di correzione – Conoscenze grammaticali 
 
 

domanda test Risposta corretta  tipo esercizio (tipologia estesa) 

A1 Vi,ve,li,mi,alcuni,voi,li Le parti del discorso: il pronome 

A2 
Durante l’inverno, un branco di lupi era stato visto 
più volte intorno al villaggio dagli abitanti dal 
piccolo paese di montagna 

Le parti del discorso: il verbo 

A3 
1. Pronome 
2. Aggettivo 
3 .Congiunzione 

Le parti del discorso  

A4 Avessi saputo Le parti del discorso: il verbo 

A5 D Organizzazione logica entro e oltre la frase ( 
riconoscimento del soggetto) 

A6 A Riconoscimento e uso consapevole di nome, 
verbo, pronome, avverbio…….. 

A7 B Organizzazione logica entro e oltre la frase 
(riconoscimento dei principali complementi) 

A8 D Organizzazione logica entro e oltre la frase (uso 
consapevole della proposizione subordinata) 

 
 


