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

Le seguenti frasi contengono uno o più errori, riscrivile correttamente.
Qual è il tuo giubbino?
Io non avrei comprato né questo né quello, ne sono certo.
Se Mario fosse stato promosso avrebbe avuto un bel regalo
A noi piace la musica rap perché è piena di ritmo. E tu? L’ascolti pure?
Ho incontrato Maria e le ho detto che la festa è stata rinviata.
Se Mario desse retta ai suoi genitori non si caccerebbe sempre nei guai.
Gli ho insegnato a nuotare in pochi gioni ma deve ancora fare esercizio.
Se avesse studiato di più, a Mario l’interrogazione sarebbe andata bene.
Ho un po’ di fame, andiamo a mangiare qualcosa insieme?
Ognuno è libero di fare quello che vuole ma bisogna rispettare la legge.
La stazione è lontana, meglio andarci col tassì, sei d’accordo?
Un amico sa sempre come tirarti su il morale.
Non aver paura degli scarafaggi, sono innocui anche se fanno un po’ schifo.
Io do la roba vecchia in beneficenza.
Quest’anno ci sono piogge continue.
Dall’appartamento di Mario si vede un ampio panorama.
È difficile trovare un amico del quale ti puoi fidare sempre e dirgli tutti i tuoi pensieri più intimi.
Non sei tu quello che deve rispondere al professore.

Analizza le seguenti voci verbali completando la tabella
Modo

Tempo

Transitivo

Mangiano

Indicativo

presente

X

Lavarsi

Infinito

Presente

X

Furono colpiti

Indicativo

Passato remoto

X

Pedalarono

Indicativo

Passato remoto

Saresti stato convinto

Condizionale

Passato

X

Avete avuto

Indicativo

Passato prossimo

X

Andremo

Indicativo

Futuro semplice

X

X

Andremmo

Condizionale

Presente

X

X

Si nascose

Indicativo

Presente

X

È stato cambiato

Indicativo

Passato prossimo

X

Dicano

Congiuntivo

Presente

X
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Intransitivo

Attivo

Passivo

Riflessivo

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
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Metti al passivo le seguenti frasi
Luca mangiava un panino al salame
Un panino al salame era mangiato da Luca
Siccome pioveva, Mario prese l’ombrello
Sicoome pioveva, l’ombrello fu preso da Mario
Lucia frequenterà il corso di inglese due volte la settimana
Il corso di Inglese sarà frequentato da Lucia due volte la settimana

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

Scrivi il superlativo assoluto dei seguenti aggettivi
celeberrimo

asperrimo
benevolentissimo
Aspro …………………………………………….;
celebre…………………………………………; benevolo …………….………..……………...;
acerrimo

saluberrimo

Acre……………………………..……………….; salubre ………………………………………….

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.

Metti al plurale i seguenti nomi:
Duca Duchi
Piega Pieghe
Marcia Marce
Frangia Frange

Sottolinea i falsi alterati

Traccia Tracce

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

Chirurgo Chirurghi

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

Sindaco Sindaci

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

Astrologo Astrologi
Zio Zii
Bue Buoi
Dio Dei
Tempio Templi
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