
nome:________________________________ 

Verifica di Grammatica 

Classe 5a 

 

1. Sottolinea in rosso i nomi concreti e in verde i nomi astratti 

Vivacità – scuola – quaderni – fiumi – pace – ordine – idee – metropolitana – educazione 

– piccioni – superbia – anatre – voce – cavallo – ipotesi – catene – difficoltà – simpatia. 

 

2. Sottolinea in rosso i nomi collettivi e in verde i nomi composti 

Pescespada – branco – sciame – capodanno – pineta – parafango – coro – esercito – 

soprannome – portafoglio – scolaresca – biblioteca – asciugamano – apriscatole – folla – 

girasole. 

 

3. Trova gli errori, poi sul foglio protocollo riscrivi la frase correttamente 

 Quelle sono le più migliori mele del mercato. 

 Quel cane ha la statura più inferiore a quella del mio cucciolo. 

 È il più ottimo gelato del mondo! 

  È il più peggiore dispetto che mi abbia mai fatto! 

 

4. Prima dei seguenti nomi scrivi gli articoli indeterminativi adatti 

________ asino 

________ amico 

________ amica 

________ sacco 

________ insegnante 

________ arancio 

________ arancia 

________ peso 

________ scavo 

________ orso 

________ psicologo 

________ zio 

________ attore 

________ attrice 

________ eroe 

 

5. Completa con il pronome o l’aggettivo dimostrativo adatto 

 Non ho mai visto un ________________ disastro! 

 Nel ________________ istante in cui arrivai, squillò il telefono. 

 Io prendo questo giornale, tu prendi ________________ . 

 Preferisci ________________ colore o ________________ ? 

 Tu ami ________________ musica, io la ________________ . 

 ________________ che non vengono, si perdono un vero spettacolo. 

 



6. Completa la tabella scegliendo la forma giusta fra i tre aggettivi indefiniti proposti in 

ogni colonna, poi sul foglio protocollo spiega perché sono sicuramente tutti aggettivi 

(non pronomi) 

CIASCUNO – CIASCUN – CISCUN’ 

________________________albero 

________________________ sconosciuto 

________________________alunna 

________________________ pilota 

________________________ aereo 

________________________ amica  

________________________zio 

________________________studente 

________________________abitazione 

ALCUNO – ALCUN – ALCUN’ 

________________________ albergo 

________________________ eroe 

________________________ auto 

________________________ ombrello 

________________________ spreco 

________________________attrice 

________________________ stipendio 

________________________ spazio 

________________________ avvocato 

NESSUNO – NESSUN – NESSUN’ 

________________________ elicottero 

________________________ uomo 

________________________ erba 

________________________ aquila 

________________________ gnomo 

________________________ idea 

________________________ lavoro 

________________________ sconto 

________________________ spettacolo 

________________________ ritardo 

 

7. Sul foglio protocollo, fai l’analisi grammaticale delle seguenti frasi: 

 Ho visto la nonna che raccoglieva dei bellissimi fiori in giardino. 

 Non guardare troppa televisione: te lo dico ogni volta! 


