
 

NOME________________________    VERIFICA DI GRAMMATICA                   

 

1. Completa le frasi con il pronome CUI preceduto da un’adeguata preposizione. 

- Non ho trovato il brano ………………………....... ti riferisci. 

- Il problema ………………………....... ti ho fatto venire, è già risolto. 

- Devi pulire la stanza ………………………....... passi tutto il tuo tempo. 

- Prima o poi faremo il viaggio ………………………....... parli sempre. 

- L’amico ………………………....... sei andato, lo conosco anch’io. 

- Conosco bene il paese ………………………....... provenite! 

2. Sottolinea i PRONOMI RELATIVI e scrivi i nomi che sostituiscono . 

- Le riviste che avete preso sono interessanti. ……………………………………… 

- Acquistai dei regali che mi piacevano molto. ……………………………………… 

- I vigili con i quali parlai erano molto gentili. ……………………………………… 

- Il paesino dal quale sei partito è in Umbria. ……………………………………… 

- I pattini che hai indossato erano del nonno. ……………………………………… 

- I cervi che avete visto fanno parte di un branco. ……………………………………… 

3. Sottolinea CHE solo quando è pronome relativo. 

- Che cosa ne pensi? 

- Mi aspettavo che tu arrivassi prima. 

- Mio fratello, che è un bravo maratoneta, ha vent’anni. 

- Credevamo che foste partiti. 

- Aspetta che finisca di lavarmi. 

- Raccolsi i fichi che erano sul prato. 

4. Sul foglio protocollo, unisci le frasi, utilizzando il pronome relativo adatto, come nell’esempio. 

I delfini seguirono la nave. La nave entrava nel porto. 

I delfini seguirono la nave che entrava nel porto. 

- La capitale d’Italia è Roma. Roma è nel Lazio. 

- Il faro era sull’isola. L’isola sorge in mezzo al mare. 

 



- Provo per te una grande amicizia. L’amicizia dura da anni. 

- Aspettai il treno. Il treno, per fortuna, era puntuale. 

- Portava dei pantaloni stretti. I pantaloni stretti erano di sua sorella. 

5. Dai seguenti aggettivi ricava un avverbio.  

Gentile …………………………………….. 

Gioioso ………………………………… 

Faticoso …………………………………… 

Pericoloso ………………………………… 

Brusco …………………………………….. 

Onesto …………………………………….. 

Rapido …………………………………….. 

Veloce …………………………………….. 

6. Scrivi il contrario dei seguenti avverbi.  

Rumorosamente …………………………………….. 

Distrattamente ………………………………… 

Allegramente …………………………………… 

Disordinatamente ………………………………… 

Miseramente …………………………………….. 

Raramente …………………………………….. 

Facilmente …………………………………….. 

Leggermente …………………………………….. 

7. Scegli quattro locuzioni avverbiali e scrivi una frase per ciascuna, sul foglio protocollo.  

A poco a poco – per l’appunto – a gambe levate – di buon’ora – controvoglia – appena appena – per di là – 

all’improvviso – alla fine – all’orizzonte – nelle vicinanze – pressappoco – all’incirca – una volta. 

8. Rifletti sul significato di ogni avverbio e scrivi a che categoria appartiene. 

Bene ………………………………… 

Gentilmente ………………………………… 

Dove ………………………………… 

Ora ………………………………… 

Quando ………………………………… 

Sì ………………………………… 

No ………………………………… 

Forse ………………………………… 

Male ………………………………… 

Continuamente ………………………………… 

Quaggiù ………………………………… 

Ieri ………………………………… 

Oggi ………………………………… 

Poco ………………………………… 

Troppo ………………………………… 

Sicuro ………………………………… 

Neppure ………………………………… 

Chissà ………………………………… 

Velocemente ………………………………… 

Fuori ………………………………… 

Sopra ………………………………… 

Sotto ………………………………… 

Dopo ………………………………… 

Allora ………………………………… 

Assai ………………………………… 

Molto ………………………………… 

Nemmeno ………………………………… 

Poi ………………………………… 

 



9.  Avverbio (A) o locuzione avverbiale (LA)? 

- Domani  (......) 

- Di mattina  (......) 

- Un poco  (......) 

- Poco  (......) 

- Lontano  (......) 

- In su  (......) 

- Sopra  (......) 

- Appunto  (......) 

- Per niente  (......) 

- Probabilmente  (......) 

- Quasi  (......) 

- Niente  (......) 

- No  (......) 

- Per ipotesi  (......) 

- Mai  (......) 

- Di certo  (......) 

10.  Collega gli avverbi al loro significato. 

Saltuariamente          

Incessantemente       

Compostamente        

Meticolosamente       

Esaurientemente       

  In modo completo 

  Di tanto in tanto 

  In modo molto preciso 

  Senza fermarsi 

  In modo educato 

11.  Sottolinea tutte le CONGIUNZIONI. 

- La nonna preparerà la torta di mele perché piace tanto ai nipotini 

- Luca ascolta la lezione e prende appunti. 

- Il treno aveva un forte ritardo, così siamo riusciti a prenderlo. 

- Sono stata assente perché ero ammalata. 

- Fabio gioca mentre sua sorella fa i compiti. 

- Il papà ha terminato presto di lavorare quindi verrà con noi a fare la spesa. 

- Ho telefonato, ma non mi ha risposto. 

- Il mio cane è giocherellone e affettuoso. 

- Non so se andare al cinema o a pattinare. 

- Credo che Stefano voglia venire con noi. 

12. Completa con le congiunzioni adeguate. 

- Parto ……………… vieni con me. 

- Preferisci il dolce ……………… la frutta? 

- Sono convinto ……………… sia innocente. 

- Il lupo rise ……………… subito dopo se ne pentì. 

- Piove ……………… rimarremo in classe. 

 

 

 



13. Completa con le congiunzioni adeguate. 

- Piove: prendi l’ombrello ……………… l’impermeabile. 

- Ho paura di non farcela ……………… provo lo stesso. 

- ……………… non ho finito i compiti, non posso uscire a giocare. 

- In questi giorni non fa freddo ……………… a scuola non sono accesi i termosifoni. 

- Se vuoi andiamo al parco ……………… alle giostre. 

- L’alpinista raggiungeva la vetta ……………… il sole tramontava. 

- L’automobile era ferma in mezzo alla strada ……………… si era guastato il motore. 

- È impossibile ……………… Luca abbia detto queste cose. 

- La scuola è vuota ……………… gli alunni sono andati in gita. 

- Il museo era chiuso ……………… sono tornato a casa. 


