
 

LUOGO, DATA 

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

 

Test di ingresso di GRAMMATICA 

 

MORFOLOGIA 

 

1. TRASFORMARE Volgi le frasi al passivo. 

1. Tutti gli alunni hanno consegnato gli elaborati alla Preside.  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Per il viaggio abbiamo scelto come meta l’Africa.  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Il sindaco ha ordinato il blocco della circolazione nel centro storico.  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3 punti per ogni frase corretta: ____ / 9 

 

2. CLASSIFICARE Indica se i verbi evidenziati sono servili (S) o fraseologici (F).  

1. Non possiamo venire, si è verificato un imprevisto. ……… 2. Non bussare, il dottore sta visitando. ……… 3. 

Abbiamo appena iniziato a mangiare. ……… 4. Possiamo andare a piedi, casa di Michela non è 

lontana. ………  

2 punti per ogni forma verbale classificata correttamente: ____ / 8 

 

3. ANALIZZARE Analizza le voci verbali indicando coniugazione, modo, tempo, attivo o passivo, persona. 

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

2. avresti aspettato: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. che io temessi: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. aver desiderato: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

1 punto per ogni elemento dell’analisi indicato correttamente: ____ / 19 

 

4. TRASFORMARE Coniuga i verbali irregolari secondo le indicazioni.  

1. trarre – indicativo, presente, 1a singolare: …………………………… 

2. sconfiggere – indicativo, passato remoto, 2a plurale: …………………………… 

3. andare – congiuntivo, imperfetto, 1a plurale: …………………………… 

4. dovere – condizionale, presente, 2a plurale: …………………………… 



 

3 punti per ogni forma verbale coniugata correttamente: ____ / 12 

 

5. RICONOSCERE Sottolinea i verbi di modo indefinito. 

1. Marco e sua sorella pensavano di andare al mare nel pomeriggio. 2. Il mestiere di giornalista consiste 

nell’informare. 3. Essendo stato male ieri, non credo che mangerò dolci. 4. Passato Natale, si torna a scuola. 

5. Sono contenta di averti conosciuto.  

1 punto per ogni forma verbale individuata correttamente: ____ / 5 

 

6. RICONOSCERE Indica se le parole lo, la, le, gli hanno la funzione di articolo (A) o di pronome personale (P). 

1. Ho comprato il tavolo e presto ce lo (……) consegneranno. 2. Paolo è lo (……) zio di Francesca. 3. Giulio 

aspetta i nonni che tornano da un viaggio: che cosa gli (……) avranno portato in regalo? 4. La rosa che è 

sbocciata è bellissima, l’ (……) ho fotografata. 5. Dove hai messo le (……) scarpe marroni? Le (……) avevo 

spazzolate poco fa.  

2 punti per ogni elemento individuato correttamente: ____ / 12 

 

7. CLASSIFICARE Indica se il pronome relativo che ha funzione di soggetto [S] o di complemento oggetto 

[CO]. 

1. Non scorderò più i paesaggi che ho visto in Scozia.  S CO 

2. Questi sono gli amici che volevano tanto conoscerti.  S CO 

3. Prendi le chiavi che sono sul tavolo.  S CO 

4. Ho regalato a Sofia quei libri che desiderava tanto. S CO 

5. Dove sono i documenti che attestano la proprietà dell’auto? S CO 

3 punti per ogni elemento classificato correttamente: ____ / 15 

 

8. TRASFORMARE Sottolinea gli avverbi ed indica a quale tipologia appartengono.  

per ogni dove • per caso • nel modo opportuno • alla lettera • in parte • di numero 

1. Il nostro vantaggio è che siamo numericamente superiori. 2. La traduzione è stata fatta letteralmente   

3. Ho considerato la questione solo parzialmente. 4. Ci siamo visti casualmente a teatro.  

5. Ogni aspetto del problema va debitamente considerato. 6. Hai seminato le tue cose dovunque.  

2 punti per ogni avverbio corretto: ____ / 12 

 

9. CLASSIFICARE Sottolinea i pronomi ed inseriscili nella giusta riga della tabella.  

1. Stai parlando con me? 2. Quanto ne vuoi di questo? 3. Lo dirò a chiunque incontrerò a scuola. 4. La tua 

stanza è molto più luminosa della mia. 5. Tu hai controllato quanti sono i partecipanti? A me sembrano 

molti. 6. Ecco qui i miei pantaloni, i tuoi sono quelli.  



 

PERSONALI …………………………………………………………………………………………… 

POSSESSIVI …………………………………………………………………………………………… 

DIMOSTRATIVI …………………………………………………………………………………………… 

INDEFINITI …………………………………………………………………………………………… 

RELATIVI …………………………………………………………………………………………… 

INTERROGATIVI …………………………………………………………………………………………… 

1 punto per ogni pronome individuato e classificato correttamente: ____ / 9 

 

SINTASSI 

 

1. COMPLETARE Esplicita il soggetto sottinteso del verbo evidenziato.  

1. Giuseppe si allena tantissimo perché vuole vincere la gara. (…………) 2. Avete spento la luce prima di 

uscire di casa? (…………) 3. I ragazzi cercarono di comportarsi bene perché non volevano deludere i loro 

genitori. (…………) 4. Aspettateci, stiamo arrivando! (…………)  

1 punto per ogni soggetto individuato correttamente: ____ / 4 

 

2. RICONOSCERE Sottolinea il verbo essere solo quando ha la funzione di predicato verbale.  

1. Per Natale ci sono due settimane di vacanza. 2. La strada era illuminata con luci colorate. 3. Loretta è una 

bravissima pittrice. 4. Mamma, sei in casa? 5. Questo cappotto è di Paolo, lo riconosco.  

1 punto per ogni individuazione corretta: ____ / 3 

 

3. CLASSIFICARE Sottolinea una volta gli attributi e due volte le apposizioni indicando (con una freccia) a 

quale nome si riferiscono.  

1. Si trasferì per lavoro nelle aride regioni del Sud. 2. Il paesaggio scarno e brullo gli ricordava la sua Liguria. 

3. Il caro professor De Robertis sostiene che la scuola dovrebbe ripristinare le rigide regole disciplinari di un 

tempo. 4. La signora Tina, triste e rassegnata, guardò la casa fatiscente e capì che era stata abbandonata da 

tempo. 5. Lo zio di Clara, il signor Vicari, insegna nella scuola più prestigiosa della città.  

             2 punti per ogni attributo o apposizione individuati correttamente: ____ / 30 

 

4. RICONOSCERE Indica la frase in cui NON è presente un complemento di causa.  

1. I soldati si arresero per la mancanza di rinforzi. 

2. Con quei presupposti non sarebbe mai riuscito a vincere la causa.  

3. L’operaio è salito in terrazza per aggiustare l’antenna.  

4. Sono rimasta sbigottita da quel che ho visto.  

3 punti per la frase individuata correttamente: ____ / 3 



 

 

5. CLASSIFICARE Sottolinea le frasi in cui la preposizione per introduce un complemento di fine. 

1. Abbiamo camminato per tre giorni. 2. Per la festa ho comprato un vestito blu. 3. Per la fretta ho 

dimenticato di chiudere il gas. 4. Per velocità Marco è il migliore di tutti, ma non per resistenza. 5. Per il 

prossimo incontro ci siamo dati un appuntamento a Roma.  

3 punti per ogni frase classificata correttamente: ____ / 6 

 

6. ANALIZZARE Trascrivi i complementi introdotti da per dell’esercizio precedente, tranne quelli che 

introducono il complemento di fine, e poi indica di che complemento si tratta.  

1. ……………………………………………………………………………………………… complemento …………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………… complemento …………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………… complemento …………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………… complemento …………………………………………… 

2 punti per ogni complemento individuato correttamente: ____ / 8 

 

7. CLASSIFICARE Indica come si chiamano  i complementi evidenziati.  

1. Per quanto mi riguarda, la montagna è il tipo di vacanza più riposante. 2. Sei un ragazzo di rara 

gentilezza. 3. I giardini pubblici sono un bene per tutti i cittadini. 4. Gli amici di Filippo sono tutti ragazzi di 

grande educazione. 5. La città di Pisa è famosa per la sua torre.  

3 punti per ogni complemento individuato correttamente: ____ / 21 

 

8. ANALIZZARE Fai l’analisi logica.  

1. Sono andato a una festa in discoteca, ma hanno svaligiato il guardaroba, così sono dovuto tornare a casa 

senza cappotto e, per il freddo, mi sono ammalato.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1 punto per ogni elemento analizzato correttamente: ____ / 13 

 

9. ANALIZZARE Fai l’analisi logica.  

1. Daniele ha pagato in ritardo la multa per un’infrazione e quindi ha dovuto aggiungere una tassa di trenta 

euro.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1 punto per ogni elemento analizzato correttamente: ____ / 10 

 


