
PROVA DI VERIFICA GRAMMATICALE 

Alunno __________________________ Classe _____ Data _________ 
 

A. Completa le frasi usando il congiuntivo presente del verbo scritto tra parentesi. 
1) La maestra desidera che io (completare) _______________ correttamente la prova. 
2) Voglio che tu (fare)___________ un bel disegno. 
3) A mio padre piace che mamma (cucinare) ___________ la lasagna. 
4) Noi speriamo che le vacanze (essere) __________ allegre e serene. 
5) State attenti perché il regolamento prevede che voi (camminare)________________ 
lentamente e in silenzio nel corridoio della scuola. 
 

B. Completa le frasi usando il congiuntivo imperfetto del verbo scritto tra parentesi. 
1) La maestra desiderava che io (completare) _______________ correttamente la prova. 
2) Vorrei che tu (fare)______________ un bel disegno. 
3) A mio padre piacerebbe che mamma (cucinare) _______________ ogni giorno la 
lasagna. 
4) Noi avevamo sperato che le vacanze estive (essere) _________________ più lunghe. 
5) Se voi (camminare)___________________ lentamente e in silenzio nel corridoio della 
scuola, non ricevereste continui rimproveri dai docenti e dai collaboratori. 
 

C. Completa le frasi usando un aggettivo indefinito. 
__________ amiche di mia sorella dicono che la scuola sia divertente; invece lei dice che è 
noiosa e ________ i giorni protesta perché non ci vuole andare, perciò fa disperare 
mamma e papà. Io le dico sempre che ___________ bambino può imparare senza andare 
a scuola ma lei sostiene, di contro, che si può imparare anche da soli. Basta leggere 
_________ libri e fare, se serve, ___________ ricerca su Internet. 
 

D. Completa le frasi usando un aggettivo dimostrativo o un pronome dimostrativo. 
In ______________ scatola rossa per molti anni ho conservato le statuine di un vecchio 
presepe; ___________ personaggio con la rete è il pescatore mentre _______________ 
con il bastone dritto e scuro è un pastore;  _____________ ragazza sorridente è una 
guardiana di oche e ______________ a capo chino è una fanciulla ricca che stringe tra le 
braccia il suo cagnolino e, tra tanta povera gente, sembra quasi vergognarsi della sua 
ricchezza. Sono riuscita a mantenere, ahimè, solo tre pecorelle perché ____________ 
presepe è molto vecchio e ogni anno mi è capitato di rompere o perdere un ovino.  
La Madonnina con il Bambinello e San Giuseppe sono fusi in un solo pezzo e per me 
___________ è il segno che si vogliono un bene immenso e nessuno li potrà mai separare. 
L’emozione che provo quando preparo il mio piccolo presepe è sempre la _____________, 
ogni anno, ma da quando sono maestra mi sembra che essa cresca ogni anno di più, come 
crescono i mie cari alunni. 
 

E. Nelle frasi seguenti sottolinea di rosso l’articolo determinativo e di blu il pronome 
complemento. 
1) La collaboratrice pulisce la lavagna e la sistema accanto alla cattedra. 
2) Comprerò il libro “La Storia Infinita” e lo leggerò tutto in una settimana. Poi racconterò 
la storia ai miei amici e, se ci sarà modo, la vedremo anche in versione cinematografica. 


