Prove di ingresso Classe IV

ALUNNO__________________________________________

GRAMMATICA

CLASSE________________

1. Sottolinea di rosso i nomi comuni di persona, di blu i nomi propri di persona, di verde i nomi
di cosa, di giallo i nomi di animale:

maestro, scimmia, Luca, banco, serpente, fornaio, quaderno, Martina, leone, orto.
2. Fra queste parole quali sono aggettivi qualificativi? Sottolineali.

dente, bello, aula, grande, tranquillo, simpatico, allegro, patata, bollente, libro, aperto,
lungo, cassetto, sereno, maglione, felice.
3. Nelle seguenti frasi sottolinea di rosso l’articolo determinativo e di blu l’articolo
indeterminativo.

9
9
9
9

L’automobile di Federico ha un vetro rotto.
Un’amica di mamma mi ha regalato la bicicletta.
Le rose hanno uno stelo lungo.
Nel mio zaino ho messo i quaderni, l’astuccio, una merendina e un compasso.

4. Sottolinea tutti i verbi nel testo seguente.

Quando la mamma entrò in casa appoggiò le borse della spesa per terra e tirò un
sospiro di sollievo. Io l’aiutai perché avevo capito che era stanca. Intanto parlavamo
del suo lavoro e io le raccontavo della lezione di storia. Più tardi rientrò anche il papà
e ci sedemmo tutti a tavola.
5. Completa le frasi con le preposizioni semplici o articolate adatte.

9 Il giorno ……. Ferragosto sono andato ………. lago ……. Garda ……. la mia
famiglia.
9 ………… ramo più alto ……….. albero si è posato un uccellino ……… tanti
colori.
9 ………… giardino ho raccolto un mazzolino ……… fiori da portare ………
mamma.
*Esito finale della prova di grammatica_____________________
SINTASSI

1. Sottolinea di rosso il soggetto e di blu il predicato verbale.

9
9
9
9
9

L’usignolo cantava alla luna.
Sulla pista del circo corrono i cavalli.
Scendeva la pioggia dal cielo.
La capretta saltellava nel prato.
Domani Filippo andrà a Milano.

*Esito della prova di sintassi_____________________
_______________________________________________________________________________________________

*Superata: voti da 10 a 8.

Parzialmente Superata: voti da 7 a 5. Non superata: voti da 4 a diminuire.

