
 

LUOGO, DATA 

COGNOME E NOME …………………………………………………………………     CLASSE ……………  

 

Test di ingresso di GRAMMATICA 

 

1. RICONOSCERE Sottolinea una volta le forme verbali di modo finito e due volte quelle di modo indefinito.  

E andò via con loro: fuori sull’argine ebbe la tentazione di recarsi con loro verso casa: si avvide però che la 

padrona lo osservava e tirò dritto. Le anatre però, perduta la speranza del pane, si allontanavano da lui e 

tendevano a sbandarsi. Ed era un gran daffare, correndo da una parte all’altra colla fronda su e giù, per 

riunirle; poiché sebbene paressero sciancate e stupide, esse camminavano rapide e con pretese di 

indipendenza; solo una, che rimaneva in coda al branco, si metteva ogni tanto giù accucciata per terra 

perché era zoppa davvero. 

(adattato da G. Deledda, Il pastore delle anatre, in Storie senza confini, 3, Zanichelli, Bologna 2014) 

2 punti per ogni forma verbale individuata correttamente: ____ / 40 

 

2. ANALIZZARE Indica modo, tempo e persona delle forme dei verbi essere e avere elencate.  

1. fossimo: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. aveste: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. sono stato: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. aveste avuto: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ebbe: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. sareste: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. avevamo avuto: .……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. avere avuto: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. essendo: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2 punti per ogni analisi corretta: ____ / 18 

 

3. CONIUGARE Scrivi le forme verbali dei verbi irregolari elencati, seguendo le indicazioni.  

1. parere – congiuntivo presente, 1a singolare:  ……………………………………………… 

2. accendere – congiuntivo imperfetto, 1a plurale:  ……………………………………………… 

3. morire –  indicativo presente, 3a plurale:  ……………………………………………… 

4. sciogliere – congiuntivo imperfetto, 3a plurale:  ……………………………………………… 

5. dare – congiuntivo presente, 1a singolare:  ……………………………………………… 

6. dare – congiuntivo presente, 3a singolare:  ……………………………………………… 

7. dare – congiuntivo imperfetto, 3a plurale:  ……………………………………………… 



 

8. udire – condizionale presente, 1a plurale:  ……………………………………………… 

9. udire – congiuntivo presente, 1a singolare:  ……………………………………………… 

2 punti per ogni forma verbale coniugata correttamente: ____ / 18 

 

4. COMPLETARE Inserisci l’articolo determinativo, indeterminativo o partitivo.  

1. Hai letto ………… libro che ti ho regalato? 2. C’erano ………… fette di torta sul tavolo, pronte per noi. 3. 

Prendi ………… autobus che vada verso la stazione, e da lì prosegui a piedi. 4. ………… alunni di 3aE sono tutti 

in gita scolastica. 5. Mia nonna racconta sempre ………… storie divertenti. 6. Prendi ………… tè? 7. Ho trovato 

al parco ………… cagnolino abbandonato, credo che lo terrò. 8. Devo comprare ………… quaderni nuovi. 

2 punti per ogni inserimento corretto: ____ / 16 

 

5. RICONOSCERE Sottolinea una volta gli aggettivi e due volte i pronomi.  

1. Io ascolto e tengo in considerazione la tua opinione, ma tu devi rispettare la mia. 2. Avrei bisogno di 

qualche ora di tempo per ripassare il programma di storia. 3. Ieri mi si è rotta la bicicletta, per questo non 

sono venuto al parco con voi. 4. Io ho tre fratelli, Lucia invece ne ha due. 5. Quel viaggio in America fu 

un’esperienza fantastica. 6. Marco è stato di grande aiuto in un momento di difficoltà, non so come avrei 

fatto senza di lui.  

1 punto per ogni aggettivo o pronome individuato correttamente: ____ / 16 

 

6. RICONOSCERE Sottolinea i pronomi personali, dimostrativi, possessivi e le particelle pronominali. Poi 

trascrivili nella tabella, nella colonna giusta.  

1. Ho preso in prestito il compasso di Paolo, domani glielo restituirò. 2. Che fate domani sera? Ti ho detto 

che abbiamo organizzato una cena con gli amici? 3. Questi quadri sono gli stessi che vidi alla mostra a New 

York, ma lì, oltre a questi, ce ne erano molti di più. 4. La vostra classe è molto assolata, la nostra no. 5. Hai 

sentito la mamma? Le hai detto che abbiamo fatto noi la spesa? 6. Gli alunni sono entrati nell’Aula Magna; 

questa è dedicata a un ex professore della scuola. 7. Questi sono i compiti per domani, ma quelli per 

lunedì? 8. Giuseppe è uscito ora, proverò a rintracciarlo per telefono.  

PRONOMI PERSONALI  PRONOMI 

DIMOSTRATIVI  

PRONOMI POSSESSIVI  PARTICELLE 

PRONOMINALI 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

 

1 punto per ogni pronome classificato correttamente: ____ / 12 

 



 

9. PRODURRE Scrivi una frase in cui la parola che abbia funzione di pronome relativo e una in cui abbia 

funzione di congiunzione.  

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3 punti per ogni frase corretta: ____ / 6 

 

10. CLASSIFICARE Trova gli avverbi presenti nelle seguenti frasi e trascrivili nella giusta riga della tabella.  

1. Ho corso molto velocemente e ora mi sento molto stanco. 2. Come hai fatto a compilare il modulo 

online? 3. Come è arrogante Livia! 4. Potrai sempre contare su di me. 5. No, non sono affatto d’accordo con 

questa decisione. 6. Gaia non risponde al telefono, forse sta ascoltando la musica a volume alto. 7. Guarda 

laggiù… si vede la neve sulla cima dei monti, com’è bello il paesaggio! 8. Quanto costano quei pantaloni? 9. 

Siamo sei persone, quanta pasta cuocio? 

 

avverbi di modo ………………………………………………………………………………………… 

avverbi di tempo ………………………………………………………………………………………… 

avverbi di luogo ………………………………………………………………………………………… 

avverbi di quantità ………………………………………………………………………………………… 

avverbi di valutazione  ………………………………………………………………………………………… 

avverbi interrogativi ………………………………………………………………………………………… 

avverbi esclamativi ………………………………………………………………………………………… 

 

1 punto per ogni avverbio sottolineato ed 1 punto per ogni avverbio classificato correttamente: ____ / 20 

 

 

 

Punteggio totale    

 

 

 

Voto 


