
 

nome____________________ 

 

VERIFICA di GRAMMATICA 
Classe 4A 

 

1. SOTTOLINEA IN OGNI FRASE L’AGGETTIVO QUALIFICATIVO E SCRIVINE A FIANCO IL GRADO 

- Questo panino al prosciutto è più gustoso di quello al formaggio______________ 

- Questo gelato è dolcissimo_________________________________________ 

- La mia moto è veloce______________________________________________ 

- Luca è il meno coraggioso del gruppo__________________________________ 

- La coperta di lana è calda come quella di pile____________________________ 

- Maria è la più simpatica delle mie amiche_______________________________ 

 

2. SOTTOLINEA IN OGNI FRASE IL PRONOME POSSESSIVO E POI INDICA QUALE NOME SOSTITUISCE 

- Mi piacciono molto i tuoi disegni, ma anche i suoi.                              ____________ 

- È facile criticare gli errori altrui, più difficile è ammettere i propri. ____________ 

- Il banco di Alessio è vicino alla finestra, il mio vicino alla porta.         ____________ 

- Pensate un po’ al nostro bene, non solo al vostro!                                ____________ 

 

3. COMPLETA CON GLI AGGETTIVI INDEFINITI ADATTI 

- Durante il viaggio in Grecia abbiamo scattato ____________ foto. 

- In ____________ casi i studiare è proprio faticoso! 

- Ho trovato ____________ abiti usati. 

- Tra ____________ giorno sarà il tuo compleanno. 

- ____________ intervento è ben accetto. 

- Mi ero appena addormentato quando, dopo ____________ minuti suonava la sveglia. 

- Ho passato ____________ ora a riordinare la stanza. 

- ____________ volta che parliamo riusciamo a farci delle belle risate. 

- Il maestro non ha accettato ____________ proposta. 

 

4. COMPLETA CON GLI AGGETTIVI DIMOSTRATIVI ADATTI 

- ____________ cane è intelligente. 

- Ho il ____________ posto dell’anno scorso. 

- Posso spiegare usando lo ____________ esempio. 

- ____________ viaggio turistico è carino, però quello dell’anno scorso era più allegro. 

 

5. COMPLETA LE FRASI CON IL PRONOME DIMOSTRATIVO ADATTO 

- Posso vedere i due libri che hai in mano? ____________ l’ho letto, 

____________ no. 

- Il maglione che indossi è ____________ che ti ha regalato tua sorella? 

- Quel quadro mi piace, ____________ qui no. 

- Vedi il prato laggiù? È ____________ in cui giocavo da bambino. 



 

6. LEGGI E SOTTOLINEA IN ROSSO GLI AGGETTIVI NUMERALI E IN BLU I PRONOMI NUMERALI 

LE PIRAMIDI 

Le piramidi sono enormi edifici a pianta quadrata con i lati triangolari che si incontrano in 

corrispondenza del vertice. Gli Egizi costruivano piramidi come tombe per i loro sovrani. 

La prima piramide, eretta attorno all’anno 2 650 a.C. a Sakkara, è alta 62 metri. Le tre 

piramidi più famose si trovano nei pressi di Giza. La Grande Piramide, fatta costruire 

attorno al 2 600 a.C. dal faraone Cheope, è alta 137 metri. Chefren, che succedette a 

Cheope, fece costruire la seconda, alta 136 metri, mentre la terza, realizzata da 

Micerino, successore di Chefren, è alta 73 metri. In Egitto si trovano ancora ottanta 

piramidi circa. Anche le popolazioni dell’America Centrale e Meridionale costruirono 

templi a forma di piramide nei primi secoli dopo Cristo: un esempio famoso è l’enorme 

piramide di Choula, nei pressi di Città del Messico, alta 54 metri. 

 

7. ATTENZIONE A NON CONFONDERE I PRONOMI PERSONALI COMPLEMENTO CON GLI 

ARTICOLI! CERCHIA I PRONOMI E SOTTOLINEA GLI ARTICOLI. 

- Preparo lo zaino e lo metto in spalla. 

- Telefono a Chiara e le chiedo se mi presta le sue scarpe azzurre. 

- Sonia accarezza la sua gatta e la coccola. 

- Gli hai ricordato di portarmi gli occhiali? 

 

8. SOTTOLINEA IN ROSSO GLI AGGETTIVI E IN BLU I PRONOMI. 

- Questi fiori sono di Giovanna, quelli di Marcella. 

- La nostra aula è illuminata dal sole, la vostra? 

- Non so i vostri, ma i nostri girasoli sono appassiti. 

- Quella strada è più lunga, ma questa è più tortuosa. 

- I miei genitori verranno alla festa, i tuoi? 

 

9. SUL FOGLIO PROTOCOLLO, FAI L’ANALISI GRAMMATICALE DELLA SEGUENTE FRASE. 
 

La mamma ha comprato al mercato una scatola di legno per i giocattoli di mio 
fratello Stefano. 


