VERIFICA DI GRAMMATICA

________________ _________________

1) Nelle seguenti frasi scegli tra le due forme proposte quella corretta: (........./10)
a) Lui non (ha – a) _________ mai visto una partita di calcio.
b) Oggi (ho – o) ___________ domani andrò a trovare Simon.
c) Ieri (hai – ai) __________ miei amici ho chiesto di portarmi delle caramelle!
d) Essi (hanno – anno) ____________ l'abitudine di mangiare molto presto.
e) (ho – o) ________ il raffreddore, per cui non uscirò.
f) Sono andati (ha – a) _________ vedere se davvero era arrivato.
g) Ieri sono andata (ha – a) ________ Milano.
h) Quando (hai – ai) _________ conosciuto il tuo amico?
i) Lo scorso (hanno – anno) ___________ sono stati tutti promossi.
j) Perché non cominci (ha – a) ________ cucinare qualcosa per cena?
2) Dividi in sillabe le seguenti parole: (........./10)
ricostruzione ……………………………

misteriosi ……………………………

differenze ……………………………….

sbronza ……………………………….

lavorate ………………………………....

prepotenza …………………………

sollazzarsi ……………………………….

acquitrino ……………………………

copertina ……………………………….

strumenti …………………………….

3) Nel brano che segue ci sono alcuni errori nell’andare a capo; individuali e
correggili: (........./12)
IL LUPO E LO SCOIATTOLO
Lo scoiattolo, saltando da un ramo all'altro, cadde, un giorno, sopra un lupo addormentato. Il
lupo lo afferrò e voleva divorarlo, ma lo scoiattolo lo supplicò di lasciarlo in vita.
“Sta bene” rispose il lupo “ti risparmierò, a condizione che tu mi dica perchè voialtri
scoiattoli siete sempre così allegri. Io mi annoio, mentre vedo voi saltare e giocare sempre.” “Ho paura di te“ mormorò lo scoiattolo. “Lasciami saltare sul ramo e te lo dirò”. Il
lupo lo lasciò andare; lo scoiattolo saltò sul ramo e di là disse: “Ti annoi sempre, perchè sei
cattivo; la crudeltà inaridisce il cuore e fa morire la gioia. Noi, invece, siamo allegri, perchè siamo buoni e non facciamo male a nessuno.
(L. Tolstoi)
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