
 

NOME________________________VERIFICA DI GRAMMATICA                    

 

1. SOTTOLINEA  IN ROSSO I NOMI DERIVATI, IN VERDE I NOMI COLLETTIVI, IN 

BLU QUELLI COMPOSTI  

Cartolina 

Palla 

Portaombrelli 

Schiaccianoci 

Alveare 

Scolaresca 

Aspirapolvere 

Documento 

Apripista 

Fiume 

Riccone 

Portamonete 

Prendisole 

Stormo 

Squadriglia 

Rotta 

Piede 

Microonde 

2. NOME DERIVATO D O ALTERATO A? Scrivilo nel riquadro 

BORSA    Borsone        

Borseggiatore   

Borsetta            

Borsina             

SCALA      Scalatore  

Scalino        

Scaletta       

Scalone       

GIORNALE    Giornaletto   

Giornalino        

Giornalaio        

Giornalaccio    

 

3. SOTTOLINEA I NOMI PRESENTI NEL TESTO E TRASCRIVILI NELLA TABELLA AL 

POSTO GIUSTO. 

ENRICO 

Nei prati vicino alla piantagione c’era un gregge di pecore che pascolava tranquillamente, lanciando di 

tanto in tanto sonori belati. Pallino sorvegliava pigramente quelle bestie, sonnecchiando all’ombra di 

un’alta quercia, mentre il suo padrone, seduto su un masso, al limite dell’altopiano, intagliava, per 

passatempo, delle statuette di legno con un coltellino che manovrava con estrema facilità. Il padrone si 

chiamava Enrico e aveva abbandonato una brillante carriera da pianista, trasferendosi in campagna. 

Originale, come tanti artisti, aveva portato con sé soltanto il vecchio pianoforte che suonava ogni tanto 

nelle sere piovose d’inverno. 

 



PRIMITIVO DERIVATO ALTERATO COMPOSTO 
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4. CERCHIA I NOMI COLLETTIVI. 

- L’aria della pineta ha un profumo balsamico; 

- La costellazione dell’Orsa Maggiore è chiamata anche Grande Carro; 

- Dal terrazzo si vede il frutteto in fiore; 

- La chioccia curava con attenzione la sua covata; 

- Il pubblico applaudì l’artista. 

5. SUL FOGLIO PROTOCOLLO, FAI L’ANALISI GRAMMATICALE DEI SEGUENTI 

NOMI: 

Oca – Bosco – Luca – Barcone – Città – Lavastoviglie – Gelataio – Alberello – Quadro - Tigre 

 


