
Utilizziamo bene tutte le nostre conoscenze di grammatica 
 
A. Sottolinea tutti gli aggettivi qualificativi presenti nel testo. 

NINTENDO LABO VR KIT 
Hai mai pensato di essere l'unico sopravvissuto a 
contrastare un'invasione aliena? O un fotografo 
subacqueo alla scoperta delle meraviglie 
sottomarine, tra reef e fondali iridescenti? In 

esclusiva per Nintendo Switch parte una nuova esperienza di gioco che ti 
permette di vivere da vero protagonista i mondi immaginari della realtà 
virtuale interagendo con il mondo reale. 
Il 12 aprile 2019 esce Nintendo Labo: Kit VR, una tecnologia che unisce 
l'innovativo gaming di Nintendo Labo e la tecnologia VR di base per entrare 
nella realtà virtuale. Lo troverai davvero entusiasmante, poiché tutto inizia 
dalla magia del costruire: Nintendo ha creato vari e speciali Toy-Con di cartone 
pensati per farti vivere fantastiche avventure. Puoi assemblarli da solo, con gli 
amici o con i tuoi genitori, e divertirti a personalizzarli con colori, sticker e 
adesivi. 
 
B. Sul quaderno scrivi, con ciascuna delle serie di parole date, delle frasi con 
l’aggettivo qualificativo al grado comparativo di maggioranza e al comparativo di 
minoranza. 
1. cane, coraggioso, leone 
2. quaderno, leggero, libro 
3. Tevere, lungo, Nilo 

4. sole, caldo, termosifone 
5. brezza, potente, vento 
6. pop, ritmato, rock 

 
C. Sul quaderno scrivi, con le serie di parole date, delle frasi con l’aggettivo 
qualificativo al grado comparativo di uguaglianza. 
1. torta, appetitosa, pizza 
2. foresta, intricata, bosco 

3. musica, rilassante, canto 
4. pugnale, affilato, coltello 

 
D. Completa con l’aggettivo o con il pronome possessivo poi sottolinea di 
rosso l’aggettivo e di blu il pronome. 
1. La (appartiene a me)____ merenda è gustosa ma la (appartiene a te) ____ è sublime! So 
che te la prepara ogni mattina (appartiene a te)_____ nonno, che faceva il cuoco; il 

(appartiene a me)_____, invece, faceva il dottore e perciò ora sa fare solo le punture. 
2. Ieri la (appartiene a noi) ________ maestra ci ha fatto fare un compito di 
grammatica invece la (appartiene a voi) _________ ha spiegato matematica; 



nonostante il (appartiene a loro) ___________ impegno, alcuni concetti non sono 
chiari perciò oggi chiederemo altre spiegazioni. 
3. La paperella di Riccardo è molto simpatica: il (che appartiene a lei)_______ 
starnazzare è allegro e chiassoso. Peccato che i (che appartengono a lui) _______ vicini 
non lo apprezzino molto e non vogliono neanche vederla avvicinarsi al (che 

appartiene a loro) ___________ giardino. 
 
E. COSA FARESTI SE…  
Rispondi sul quaderno alle domande… usando correttamente il modo 
condizionale. 
1. Cosa faresti se un giorno ti svegliassi nel corpo di uno scarafaggio?  
2. Cosa faresti se tu vincessi un milione di Euro alla lotteria? 
3. Cosa faresti se tu avessi il superpotere dell’invisibilità? 
4. Cosa faresti se tu potessi vivere 800 anni? 
5. Cosa faresti se tu trovassi la lampada di Aladino? 
6. Cosa faresti se tu fossi il Presidente del Consiglio? 
7. Cosa faresti se tu potessi scegliere una qualsiasi parte del mondo in cui 
abitare? 
8. Cosa faresti se il/la tuo/a compagno/a di classe più carina ti baciasse? 
9. Cosa faresti se il tuo cane (o un cane qualunque, se non ce l’hai) ti rivolgesse 
la parola? 
10. Cosa faresti se ti chiedessero di recitare in un film? 

F. Completa scrivendo il verbo tra parentesi al modo congiuntivo; scegli 
bene il tempo! 
SI PENSA CHE L’INVENTORE… 
Il pianoforte è uno di quegli oggetti che appare difficile concepire come il frutto 
di un'invenzione, perché sembra (essere) _________sempre esistito. Viene 
ancora più difficile pensare che il nome del suo inventore non  

(essere) __________ conosciuto da tutti, o inciso su ogni 
pianoforte in circolazione. 
Si pensa che l’inventore del pianoforte (essere) 
_________________ un certo Bartolomeo Cristofori, nato 
a Padova il 4 maggio del 1655. Il fatto che il suo nome 
non (avere) __________________memoria imperitura è 
dovuto al motivo che in quel tempo chi inventava 
qualcosa era considerato semplicemente un impiegato.  
 


