Ingresso - Italiano (II media). Grammatica
Nome ……………………………………….. cognome………………………….……………….. Classe …..….. Data…………..……..………

Le seguenti frasi contengono uno o più errori, riscrivile correttamente.
Qual’ è il tuo giubino?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Io non avessi comprato ne questo ne quello, ne sono certo
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
Se Mario sarebbe stato promosso avrebbe avuto un bel regalo
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
A noi ci piace la musica rap, perché è piena di ritmo. E te? L’ascolti pure?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ho incontrato a Maria e gli ho detto che la festa è stata rinviata
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Se Mario dasse retta ai suoi genitori, non si caccierebbe sempre nei guai
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Gli ho imparato a nuotare in pochi giorni, ma però deve ancora fare esercizzio
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
Se studierebbe di più, a Mario l’interrogazzione sarebbe andata bene
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..
Ho un pò di fame, andiamo a mangiare qualcosa inzieme?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….…….
Ogniuno è libbero di fare quello che vuole, ma però bisogna rispettare la legge
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..
La stazzione è lontana, meglio andarci col tassì, sei daccordo?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….
Un’amico sà sempre come tirarti sù il morale
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….
Non aver paura dei scarafaggi, sono innoqui anche se fanno un pò schifo
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..
Io dò la roba vechia in beneficienza
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………….
Quest’ hanno ci sono pioggie continue
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dall’apartamento di Mario si vede un’anpio panorama
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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È difficile trovare un’amico che ti puoi fidare sempre e dirle tutti i tuoi penzieri più intimi
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Non sei te quello che deve risponderci al professore
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Un punto per ogni frase riscritta correttamente

…../18
Analizza le seguenti voci verbali completando la tabella

Mangiano

Modo

Tempo

Transitivo

Indicativo

presente

X

Intransitivo

Attivo

Passivo

Riflessivo

X

Lavarsi
Furono colpiti
Pedalarono
Saresti stato convinto
Avete avuto
Andremo
Andremmo
Si nascose
È stato cambiato
Dicano

…../10
Metti al passivo le seguenti frasi
Luca mangiava un panino al salame
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Siccome pioveva, Mario prese l’ombrello
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Lucia frequenterà il corso di inglese due volte la settimana
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…../3
Sottolinea la frase che non può essere trasformata al passivo
1) Giovanna studia la lezione di algebra; 2) Luca compra una sciarpa; 3) Mario corre in bici per allenarsi
…../1
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Scrivi il superlativo assoluto dei seguenti aggettivi
Aspro …………………………………………….; celebre…………………………………………; benevolo …………….………..……………...;
Acre……………………………..……………….; salubre ………………………………………….
…../5
Nelle seguenti frasi sottolinea i pronomi (sono otto).
1) La tua bicicletta è più veloce della mia. 2) Io sono stanco, e tu? 3) Il libro che ho prestato a Lucia era
molto interessante. 4) Alcuni stanno giocando a calcio, altri a pallavolo; 5) Penso che lui non voglia uscire
presto. 6) La pioggia ci ha impedito di uscire.
…../8

Metti al plurale i seguenti nomi:
Duca………………………………………
Piega ……………………………………
Marcia ………………………………….
Frangia ………………………………..

Sottolinea i falsi alterati

Traccia …………………………………

Posticino, postino, bottiglione, bottone, botticella, cagnetta,

Chirurgo ……………………………….

canino, cagnone, aquila, aquilotto, aquilone, visaccio, visetto,

Sindaco …………………………………

visone, manuccia, manetta, manona, torretta, torrone.

Astrologo …………………………….
…../7

Zio ………………………………………
Bue ……………………………………..
Dio ………………………………………
Tempio ………………………………….

…../12

Scrivi una breve frase che contenga un superlativo relativo
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Scrivi una breve frase che contenga un comparativo di uguaglianza
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Scrivi una breve frase che contenga un avverbio di luogo
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Scrivi una breve frase che contenga un aggettivo indefinito
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Scrivi una breve frase che contenga una congiunzione causale
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Due punti per ogni frase che contiene quanto richiesto dalla consegna, se è priva di errori ortografici e sintattici

…../10

VALUTAZIONE DELLA PROVA

Punteggio totale ………/74

Voto ………………..
Osservazioni
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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