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VERIFICA DI  INIZIO ANNO SCOLASTICO 

CLASSE 5A - ITALIANO 
 

 

1 Nel seguente brano sottolinea tutte le parole scritte in modo errato, poi 
riscrivile sotto correttamente. 
 

«ribelle, mi piacie questo nome!» sussurò la lumaca. «a te gli umani anno dato un nome?» 

«sì, visto che non ho mai dimenticato la strada di andata ne quella del ritorno, mi anno 

chiamato memoria… ma poi sono stati loro a dimenticare me». 

«allora, memoria, proseguiamo insieme?» domandò la lumaca. 

«daccordo Ribelle» rispose la tartarugha, e girando su se stessa lentamente, molto 

lentamente, le spiego che sarebero tornate sui loro passi perche voleva mostrarle qualcosa di 

inportante. Qualcosa che le avrebbe fatto capire che erano compagnie di strada fin da prima 

di conosciersi. 

(Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza – Luis Sepulveda) 

 

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2 Scrivi il contrario di ogni parola. 
 

 Giusto → ___________________  Asciutto → ___________________ 

 Alto → ___________________  Grande → ___________________ 

 Agitato → ___________________  Lungo → ___________________ 

 Duro → ___________________  Difficile → ___________________ 

 Bianco → ___________________  Concreto → ___________________ 

 Lento → ___________________  Sereno → ___________________ 
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3 Scrivi un sinonimo per ciascuno dei seguenti nomi 

 

Guardaroba → ___________________ Allegria → ___________________ 

Copricapo → ___________________ Balzo → ___________________ 

Imbarcazione → ___________________ Lume → ___________________ 

Abito → ___________________ Sofà → ___________________ 

Viso → ___________________ Appendiabiti → ___________________ 

 

4 Inserisci i seguenti nomi nel giusto … attaccapanni! 

 

NOIA – TERRORE – SERENITÀ – PROFUMO – CALORE – RUMORE – MARE – SOLE – 

OMBRELLONE – GIOIA – SPENSIERATEZZA – SABBIA – SODDISFAZIONE – GRANCHIO –

NUVOLE – CONCHIGLIA – ANSIA – AMICIZIA – TRISTEZZA – RANCORE  

 

 

 

 

 

___________         ___________                ___________         ___________ 

 

 

___________         ___________                ___________         ___________ 

 

 

___________         ___________                ___________         ___________ 

 

 

___________         ___________                ___________         ___________ 

 

___________         ___________                ___________         ___________ 
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5 Inserisci i seguenti articoli nella colonna giusta 

IL – UN – LO – LA – UNA – DEL – I – DEGLI – UNO – DELLA – DEI – GLI – UN’ – DELLO – 

LE – DELLE – DEI – L’ 

 

DETERMINATIVI  INDETERMINATIVI  PARTITIVI 
 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

 

6 Di ogni nome derivato, scrivi il corrispondente primitivo 

 

 (Es.) Canile → cane  Fruttivendolo → __________________ 

 Collana →     ___________________  Montanaro →   ___________________ 

 Braccialetto → ___________________  Cerchietto →  ___________________ 

 Manopola →  ___________________  Ghiacciaio →  ___________________ 

 Acquaio →    ___________________  Pastificio →   ___________________ 

 Pescheria → ___________________  Ferraglia →   ___________________ 

 

7Nelle seguenti frasi sottolinea in BLU il SOGGETTO  e in VERDE il 

PREDICATO 

 Il gatto della nonna è bianco e morbido. 

 In cortile è parcheggiata l’auto del papà. 

 In cucina la mamma prepara una torta squisita. 

 Al mare adoro fare i tuffi. 

 In giardino una colonia di formiche trasporta le briciole del mio panino. 
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8 Nelle seguenti frasi sottolinea il COMPLEMENTO OGGETTO 

 Questa mattina, al mercato, ho incontrato la nonna. 

 Ho chiuso la finestra, perché c’era troppo vento. 

 Prima di venire a letto, spegni la TV. 

 Il temporale della notte scorsa ha allagato il giardino. 

 Le formiche trasportano oggetti molto più grandi di loro. 

 Ho lavato la bicicletta e ora è splendente. 

 

9 Fai l’analisi grammaticale della seguente frase 

In spiaggia i bambini hanno costruito un castello di sabbia. 

In _______________________________________________________________________ 

spiaggia __________________________________________________________________ 

i _________________________________________________________________________ 

bambini ___________________________________________________________________ 

hanno costruito _____________________________________________________________ 

un _______________________________________________________________________ 

castello ___________________________________________________________________ 

di ________________________________________________________________________ 

sabbia ____________________________________________________________________ 

 

 9 Fai l’analisi grammaticale dei seguenti aggettivi 

Simpatica __________________________________________________________________ 

Molto divertente _____________________________________________________________ 

Più bianco di _______________________________________________________________ 

La più alta _________________________________________________________________ 

Grande come _______________________________________________________________ 

Gentilissimo ________________________________________________________________ 

Meno gradevole del __________________________________________________________ 
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10 Indica con una X la frase con la giusta punteggiatura 

 Il gatto, dormiva tranquillo, quando all’improvviso la porta, si spalancò e lui sobbalzò. 

 Il gatto dormiva tranquillo. Quando all’improvviso, la porta, si spalancò e lui sobbalzò. 

 Il gatto dormiva tranquillo, quando, all’improvviso, la porta si spalancò e lui sobbalzò. 

 

11 Trasforma i seguenti verbi indicativi coniugati ai tempi semplici, nei 
corrispondenti tempi composti 
 

TEMPO SEMPLICE TEMPO COMPOSTO 

Io guarderò …………………………………………………. 

Egli dormiva …………………………………………………. 

Noi leggiamo …………………………………………………. 

Essi corsero …………………………………………………. 

Egli cucinava …………………………………………………. 

Io scrissi …………………………………………………. 

Noi sogneremo …………………………………………………. 

Tu osservi …………………………………………………. 

 

12 Nelle seguenti frasi, sostituisci il verbo all’infinito con il 
CONGIUNTIVO o il CONDIZIONALE 
 

 Se tu (guardare) ______________________ meglio vedresti che il quaderno è sul tavolo. 

 Ti (piacere) ______________________ fare un tuffo con me? 

 Mamma, (potere) ______________________ invitare Marco a cena, questa sera? 

 Scusi, le (dispiacere) ______________________ passarmi quella rivista? 

 Se tu (fare) ______________________ meno rumore, io potrei concentrarmi. 

 Se tu (andare) ______________________ a letto prima, la sera, non saresti così stanco. 

 


