Ingresso Italiano (III media) - Grammatica

Nome ………………………..…….. Cognome ………………..………………… Classe ………… Data …………………..…..……………

Nelle seguenti frasi sottolinea il soggetto
Luca è arrivato in ritardo/ Piangere non ti servirà a niente/ “La” è un articolo determinativo/ Sulla maglietta
bianca di Luca spiccava una macchia di gelato/ Mi piace passeggiare/ In inverno la pioggia e il vento sono
frequenti/ Parleremo noi a tua madre della gita in montagna/ Quanto costa questo DVD?
…../8
Inserisci nei quadratini, in base al complemento evidenziato, i numeri che contrassegnano le frasi

argomento …..
fine o scopo

1. Mario va al supermercato

moto da luogo

2. Siamo arrivati in aereo

specificazione

3. Il rigore è stato respinto dal palo

termine

4. Hanno eletto Mario capoclasse

Stato in luogo

5. Luca tiene in ordine la sua stanza

causa

6. Ho prestato dei libri a Veronica

moto a luogo
compagnia
unione
modo o maniera
colpa
concessivo
oggetto
oggetto partitivo
agente
causa efficiente
materia
predicativo del soggetto
predicativo dell’oggetto
mezzo o strumento

1

7. Oggi, viste le nuvole, sono uscito con l’ombrello
8. Smettetela di parlare continuamente di calcio
9. Ho prestato un libro a Veronica
10. Ho comprato un paio di occhiali da sole
11. Vengo adesso dal supermercato
12. La casa di Mario è molto bella
13. Luca è in casa
14. Ho prestato un libro a Veronica
15. Nonostante il temporale, siamo usciti lo stesso
16. Non siamo usciti per il temporale
17. Paolo è uscito con il fratello
18. Mario è stato eletto capoclasse
19. Il goal realizzato da Balotelli è stato annullato
20. È accusato di furto
21. Questo piatto è di ceramica
…../21
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Nelle seguenti frasi sottolinea, se presente, il predicato nominale

La zia è malata/ Io sono molto deluso / Giovanna è in casa / Giovanna torna da Milano in treno /
Mio fratello è medico / I cani sono mammiferi / I cani sono nel canile / I cani mangiano volentieri i
croccantini/ Il cuscino è morbido/ il cuscino è sul letto.
…../5
Scrivi una breve frase in cui compaia un pronome relativo in funzione di soggetto
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…../2
Scrivi una breve frase in cui compaia un pronome relativo in funzione di complemento oggetto
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…../2

VALUTAZIONE DELLA PROVA

Punteggio totale ………/38

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