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Una dicitura nota, forse abusata 

• A partire dal dibattito degli anni ‘70, innestato dalle Dieci Tesi, 
cambio terminologico generalizzato: da ‘grammatica’ a 
‘riflessione sulla lingua’, da ‘insegnare la grammatica’ a ‘fare 
frammatica’ 

• Insegnare la grammatica  il docente trasmette all’allievo le 
nozioni utili a distinguere ed etichettare correttamente 
categorie e sottocategorie (aggettivo numerale ordinale, 
soggetto, predicato verbale…). La grammatica delle liste. 

• Riflettere sulla lingua, fare grammatica  l’allievo osserva, con 
la guida e lo stimolo del docente, i fatti linguistici, individua i 
diversi elementi e, grazie anche alla sua naturale competenza 
linguistica, ne scopre le caratteristiche - di forma, di posizione, 
di funzione - li confronta, li classifica sulla base di 
caratteristiche comuni (categorie e sottocategorie), formula 
ipotesi di regolarità, le verifica su altri dati 

• Il mio scopo di oggi   riflettere con voi su una questione: ha 
attecchito questo modello nella scuola? Almeno in parte? 
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Per ragionare su questo tema… 
• … prenderò spunto da 3 diverse esperienze, apparentemente 

lontanissime l’una dall’altra, ma di cui proverò a mostrare le 
correlazioni 
– una esperienza d studio-ricerca condotta a Bolzano con 

docenti della scuola dell’obbligo, cui ho avuto la ventura di 
partecipare 

– una serie di ricerche mirate su specifici temi grammaticali, 
condotte con l’ausilio di giovani laureandi o neolaureati 
dell’Università di Padova in classi di scuola primaria e 
secondaria 

– i rilevamenti censuari dell'Invalsi, sui quali riferirà Zuzana e su 
cui rifletteremo senza pregiudizi; in proposito mostreremo 
come dai dati in nostro possesso derivano non solo delle 
considerazioni interessanti su quella che presumibilmente  è la 
didattica della grammatica adottata nelle scuole italiane, ma 
anche delle indicazioni di metodo che varrebbe forse la pena 
non ignorare. 
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A partire dalla frase… Sillabo di riflessione sulla lingua 

per la scuola Primaria e Secondaria di I grado (a cura di 
Lo Duca M. G.- Provenzano C.), Provincia Autonoma di 

Bolzano - Alto Adige, Bolzano 2012. 

 • Progetto 2009-2012: La moderna ricerca grammaticale e le sue 
implicazioni in ambito didattico. Gruppo di studio composto da 
18 docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado 

• Progetto 2003-2007: C. Siviero (a cura di), 2007, Lingue e verbi a 
confronto. Fare grammatica in L1, L2, L3, Edizioni Junior, Azzano 
S. Paolo (Bg). 14 docenti delle tre lingue 

• In entrambi i casi vorrei rivolgere un pensiero di ringraziamento e 
gratitudine  a chi si è sobbarcato la fatica di coordinare i due 
gruppi (C. Provenzano e C. Siviero), e di conciliare la buona 
qualità dell’insegnamento con gli spazi e le ragioni dello studio (4 
docenti hanno seguito entrambi i progetti).  
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Il gruppo di lavoro 2009-2012 

• Scopo  tentare l’innesto, sempre problematico, dei risultati 
della ricerca grammaticale moderna sulle scelte contenutistiche e 
metodologiche più usuali nella scuola  

• Scelte contenutistiche  ‘sillabo’  

– scansione dei contenuti grammaticali negli 8 anni del primo ciclo 

– rivisitazione (accettazione, riformulazione, espunzione) dei concetti 
e delle partizioni tradizionali 

– assunzione  di suggerimenti derivanti da ‘altre’ tradizioni 
grammaticali  (modello valenziale, ma non solo) 

– assunzione di una terminologia  grammaticale condivisa (Glossario, 
pp. 95-105) 

• Scelte metodologiche  da ‘Esperimenti grammaticali’  (Lo Duca 
2004) agli esercizi e attività che scandiscono i diversi indici 
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Organizzazione del Sillabo 

• E’ scandito in 3 parti, quanti erano i gruppi di 
lavoro, più una quarta parte riassuntiva   

1. Sillabo della scuola primaria  

2.  Sillabo della scuola secondaria di I grado 

3.  Glossario 

4. Tavole sinottiche (la materia è scandita per anno 
scolare) 
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La frase (II Primaria) 
Contenuti del 
Sillabo 

Esempi di attività 

Frase e non frase  
  
Il cane corre sul 
prato. 
Luca legge un libro. 
Nevica! 
  
* Il coniglio carota. 
* Io a Bolzano. 

Riconoscere frasi e non frasi 
L’insegnante prepara delle frasi e delle non-frasi su 
alcuni cartellini. Chiede agli alunni quali, secondo loro, 
sono delle frasi e quali non lo possono essere. Gli alunni 
trasformano le non frasi in frasi. 
 * Io a Bolzano → Io vivo a Bolzano 
* Il coniglio carota. → Il coniglio mangia la carota. 
  
Inventa la frase 
L’insegnante predispone una tabella con tre elenchi 
(nomi, verbi predicativi, completamenti di vario tipo): 
gli alunni producono delle frasi, abbinando casualmente 
gli elementi forniti e scoprono che tutte le frasi hanno 
un verbo.  
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La frase (III Primaria) 
Contenuti del 
Sillabo 

Esempi di attività 

La frase completa e 
la frase incompleta: 
gli elementi che 
rendono completa 
una frase 
  
*Il papà mette. 
Il papà mette le 
valigie nel bagagliaio. 
  
*Lo zio compra. 
Lo zio compra una 
macchina nuova. 

Manca qualcosa 
L’insegnante propone alcune frasi complete e 
incomplete: 
* Luca prende. 
* Anna mette. 
* La mamma porta. 
La nonna regala una bambola alla nipotina. 
Gli alunni, guidati dalle domande dell’insegnante, 
riflettono sul fatto che una frase, per essere 
completa, ha bisogno non solo del verbo, ma anche 
degli elementi che completano il verbo. 
Le domande da porre sono, ad esempio: la prima 
frase è completa? cosa manca per renderla 
completa? 
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La frase (III Primaria) 
Le valenze del verbo.  
Il verbo e i suoi 
argomenti 
  
piovere – 0 (zerovalente)  
correre – 1 (monovalente) 
baciare – 2 (bivalente) 
regalare– 3 (trivalente) 
  
Piove 
Laura corre. 
La nonna bacia la nipotina. 
Paolo regala una rosa  a 
Luisa.   

Recitiamo la scena! 
L’insegnante propone delle frasi o delle 
immagini e gli alunni drammatizzano la 
scena.  
L’insegnante porta gli alunni a scoprire 
quali sono gli elementi (argomenti) 
necessari a completare la scena. 
 correre 
Il bambino corre 
Il bambino – 1° argomento (soggetto) 
  
prendere 
Il bambino prende la matita. 
Il bambino – 1° argomento (soggetto) 
la matita – 2° argomento   
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Scelte metodologiche  le attività 

 • La seconda colonna (Esempi di attività), contiene una serie di 
suggerimenti che tendono a impostare una didattica della 
grammatica che favorisca  

– la naturale osservazione dei dati linguistici e, a partire da 
questa, punti al  

– ritrovamento di alcune regolarità interessanti e accessibili alle 
età considerate, e al  

– consolidamento delle acquisizioni attraverso l’esercitazione   

• Si inizia con una didattica ludica, molto concreta, già in I, II classe 
della Primaria: scatole, cartelloni murali, immagini e cartoncini 
da ritagliare, da confrontare, da suddividere e accorpare in 
gruppi e sottogruppi diversi, da manipolare, scenette da recitare   

• Si passa poi gradualmente ad una didattica più astratta, meno 
fantasiosa ma sempre attiva 
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La frase (I Sec. di I grado) 

Enunciato, frase e non 
frase 
  
Con mio fratello. 
Maria ha finito i compiti. 
* Maria finito compiti ha. 
 

- L’insegnante fornisce agli alunni 
una serie di frasi (anche costituite 
dal solo verbo), non frasi ed 
enunciati. Gli alunni, organizzati in 
gruppi, suddividono frasi, non frasi 
ed enunciati, cercando di motivare 
la loro scelta per arrivare a 
condividere la definizione di frase, 
non frase, enunciato. 
 
- L’insegnante fornisce un elenco di 
enunciati e chiede agli alunni, a 
coppie, di costruire un contesto per 
ciascun enunciato.  Gli alunni 
dovrebbero arrivare capire la 
differenza tra frase ed enunciato. 11 



Le voci del Glossario 

Enunciato Sequenza di parole legate 

ad un preciso contesto 

comunicativo. 

Capito?! 

Eh già! 

Certo, considerato 

tutto…! 

 
Frase 

 

Una combinazione di 

parole di senso compiuto 

costruita secondo le 

regole generali della 

lingua. La frase è un 

modello astratto che non 

ha bisogno di essere 

contestualizzata per 

essere capita. 

 

Vado a Roma. 

Maria è stanca. 

La mamma mangia 

il gelato. 
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Tanti protagonisti e un regista 

• Gli allievi sono invitati ad osservare e confrontare dati, cioè 
‘pezzi di lingua’ (siano essi parole, sintagmi o frasi), suddividerli 
in gruppi e sottogruppi, individuarne posizioni e funzioni, 
incasellare i diversi ‘oggetti’ sotto osservazione in schemi o 
tabelle 

• Non ci sono in queste proposte di attività da una parte categorie 
e regole già predisposte, dall’altra sequenze da incasellare in 
quelle categorie e in quelle regole. Sono gli allievi che dovranno, 
con l’aiuto dell’insegnante, ritrovare dei criteri di classificazione 
e delle regolarità di comportamento 

• In linea con questa proposta, le attività prevedono spesso che gli 
studenti lavorino a coppie o in gruppi, modalità più adatte a 
favorire il confronto delle idee e l’apprendimento cooperativo 

• La guida dell’insegnante è imprescindibile  
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Non si insisterà mai abbastanza… 

• … sulla opportunità di fare grammatica in questo 
modo e sui guasti dell’approccio tradizionale 

• La carta vincente  puntare sulla naturale 
competenza linguistica degli allievi per accedere alla 
competenza metalinguistica, ‘sollevando’ a livello di 
consapevolezza ciò che è già acquisito e immagaz-
zinato nella loro mente 

• Per chiarire cosa ciò significhi, farò qualche esempio, 
tratto dalle mie ricerche recenti (secondo punto del 
nostro intervento). Con i miei allievi ho messo a punto 
un protocollo di ricerca che ha dato qualche frutto 
interessante 
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Metodologia 

• Individuazione e approfondimentodi un tema grammaticale 

• Predisposizione di un questionario: presentazione di brevi sequenze, per 
lo più a coppie, su cui si chiede di pronunciarsi  

• Colloqui individuali che si svolgono in un ambiente messo a disposizione 
dalla scuola. I colloqui sono interamente registrati e poi fedelmente 
trascritti  

• Su ogni tema si selezionano gruppi di 10 soggetti appartenenti ad un’unica 
classe (ma sullo stesso tema sono coinvolte classi di diverso livello, per 
poter delineare una eventuale progressione)  

• I livelli presi in considerazione: la III e la V classe della Primaria (scuola 
elementare), la I e la III classe della Secondaria di I grado (scuola media) , 
la II classe della Secondaria di II grado  

• La costituzione del gruppo: i due soggetti migliori quanto a rendimento 
scolastico, i due soggetti peggiori, i restanti sei sono studenti di 
rendimento medio. Nessuna pretesa di configurare un campione 
attendibile della popolazione scolastica, la ricerca non ha ambizioni 
quantitative. 
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‘Ieri pomeriggio Alessandro giocava con gli amici’  
 ’Ieri pomeriggio Alessandro ha giocato con gli amici’ 

• III primaria: vanno bene tutt’e due le frasi. Filippo (8.7, Vargiu): ‘giocava’ 
vuol dire che ha giocato poco tempo fa, che quando il bambino racconta 
questa cosa è passato poco tempo, diciamo che è mattina del giorno dopo, 
‘ha giocato’ l’ha raccontata il pomeriggio del giorno dopo 

• Gabriele (9, Vargiu): preferisce ha giocato […] perché è passato [Ma anche 
l’altra è passato abbiamo detto, no?] Sì è difficile […] no, non la capisco 

• Giovanni (10.6, Vargiu) preferisce la frase al Passato Prossimo perché non 
è che ha sempre giocato, ieri pomeriggio è successo una volta sola  […]  io 
direi ‘di pomeriggio Alessandro giocava con gli amici’, per più pomeriggi, 
invece ‘ieri pomeriggio’ è più preciso, quindi io userei il passato prossimo 

• Alice (13.7, Gambin): Io userei la seconda perché intanto dico ‘ieri 
pomeriggio’ e preciso il tempo… 

• Eugenia (13.3, Gambin): Io userei la seconda perché dà l’idea di un passato 
nel senso che l’azione è finita e l’ha fatto solo ieri […], mentre la prima può 
essere un’azione che nel passato si è verificata tante volte  
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‘Luca gioca a calcio’/‘Luca sta giocando a calcio’ 

  
• Interpretazione progressiva per entrambe le frasi 

• Distanza dell’evento rispetto al ME 

– Andrea (8.2, Vargiu): ‘sta’, sta giocando adesso, ‘gioca’, gioca 
un po’ più tardi    

– Giada (11, Vargiu): ‘Luca gioca a calcio’ comincia adesso, ‘Luca 
sta giocando a calcio’ sta già giocando  

• Solo in III media interpretazione abituale/progressiva   

– Eugenia (13.3, Gambin): è sempre presente, però nella prima 
si intende un’azione generica, cioè di solito gioca a calcio, 
mentre nella seconda il momento è preciso, si intende adesso 

– Giorgia (13.7, Gambin): di solito la seconda la uso per dire che 
Luca sta giocando adesso, invece ‘Luca gioca a calcio’ si 
intende che fa parte di una squadra    
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In molti casi ci pare di intravvedere un’evoluzione 

• Tra i più piccoli predomina l’idea che i tempi verbali 
codifichino in modo preciso la distanza temporale 
dell’evento rispetto al ME. Bastano poche ore, una 
mezza giornata e il Passato Prossimo o l’Imperfetto 
non si possono più usare:   
– tutto il sistema ruota intorno al ME  

– ad ogni forma verbale corrisponde un significato 
temporale preciso, chiaramente e univocamente 
determinato dalla distanza rispetto al ME e codificato 
dalla grammatica 

• Affiora lentamente e si stabilizza via via l’idea che i 
Tempi verbali siano portatori anche di altri significati 
(aspettuali, modali) 
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Trattandosi di temi poco praticati a scuola…  

• …se ne deduce che la competenza linguistica e 
metalinguistica aumentino progressivamente con il 
progredire dell’età e con il conseguente innalzarsi del 
livello scolare. Si tratta di una evoluzione che ci pare 
abbastanza indipendente da espliciti suggerimenti 
scolastici, e che andrebbe invece sollecitata, ‘stanata’, 
guidata ad altre e più sottili scoperte 

• Accade spesso invece che il peso dell’insegnamento 
grammaticale esplicito arrivi ad interferire con la 
naturale capacità di processare i dati linguistici fino al 
punto da metterla in crisi e piegarla, in caso di 
conflitto, alle regole apprese 

19 



 

‘oggi pomeriggio vado dalla nonna’/’oggi pomeriggio 
andrò dalla nonna’ 

  
• Interpretazione futura per entrambe le frasi (ma sconcerto di 

fronte alla diversità delle forme) 
• Interpretazione ricorrente  distanza dell’evento rispetto al ME 
 

• Giada (11, Vargiu): ‘vado’ adesso, invece ‘andrò’ tra parecchi minuti  
• Umberto (10.11, Vargiu):  

– ‘vado’ è un presente, quindi vado adesso, e invece ‘andrò’ è futuro, 
quindi andrò più tardi   

– Ma è sempre ‘oggi pomeriggio’ in tutti e due i casi, o no? 
– Sì, ma cambia tra primo pomeriggio e poi verso sera […] ‘vado’ è 

un po’ prima, ‘andrò’ è un po’ dopo   
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• Giovanni (10.6, Vargiu)  

– La seconda indica un futuro e la prima indica un presente, però 
secondo me non è corretta perché ‘oggi pomeriggio’ sembra più una 
cosa che deve accadere, ma se usi il presente vuol dire che sta già 
accadendo. 

– Quindi tu non diresti ‘oggi pomeriggio vado dalla nonna’? 

–  (ci pensa un po’) Delle volte, ma è sbagliato. 

–  E’ sbagliato secondo te? Perché? 

– Sì, non sarebbe corretto, perché devi usare il futuro. 

– Allora tutti sbagliano quando parlano? Perché io sento sempre dire 
‘dopo vado’ o cose del genere. 

– (ci pensa bene) Il presente correttamente io lo userei per qualcosa 
che sta accadendo, e per il resto che deve ancora accadere uso il 
futuro. 

• Alice (13.7, Gambin): ‘andrò dalla nonna’ è futuro, quindi è giusta, ‘vado 
dalla nonna’ è usato in italiano però non sarebbe tanto corretto, vado è 
presente ed è usato in italiano anche per le azioni che accadono in 
futuro, ma in teoria non sarebbe così corretto 

 

 

21 



Il caso di Giovanni (10.6, Vargiu) 

• ‘Mangiavo’ è imperfetto, ‘ho 
mangiato’ passato prossimo, 
‘mangiai’ passato remoto, e ‘avevo 
mangiato’ trapassato prossimo. 

• Secondo te il passato prossimo 
quand’è che si usa? 

•  (ci pensa un po’) Quando una cosa è 
accaduta da poco. 

•  Ma posso usarlo anche per dire ad 
esempio ‘cinquant’anni fa i miei nonni 
si sono sposati’? 

• No. 
• Cosa dovrei dire? 
• Si furono sposati. 
• Quindi dovrei usare un trapassato 

remoto? 
• Sì, perché è accaduto tanto tempo fa. 
• Da quando è che diventa tanto tempo 

fa? Dieci anni fa è tanto tempo fa? 
• Abbastanza. 

• Ma io direi ‘dieci anni fa ho iniziato le 
scuole superiori’. E’ sbagliato? 

• Sarebbe meglio ‘avevo iniziato’.  
• Ho capito. Allora il passato prossimo 

si usa per un passato quanto vicino? 
• Più di un giorno. 
• Non posso dire ‘domenica sono 

andata al cinema’? Io lo direi. 
• Anche io!  
• E ‘l’estate scorsa sono andata al 

mare’? Va bene questa frase anche se 
è passato più di un giorno? 

• Sì. Però anche il trapassato prossimo 
si potrebbe usare: ‘l’estate scorsa ero 
andato al mare’. 
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Il caso di Giovanni (10.6, Vargiu) 
• ‘Vai dalla nonna quando hai finito i compiti’: ci sono due verbi in questa 

frase. Quali sono? 
• ‘Vai’ che è presente, e ‘hai finito’ che è passato prossimo. 
• Questa frase indica un presente, un passato o un futuro? 
• Un futuro. 
• E perché allora ci sono un presente e un passato? 
•  … 
• E’ corretta questa frase? 
•  No, si potrebbe mettere ‘andrai dalla nonna quando hai finito i compiti’. 
• E perché lasceresti comunque un passato? I compiti li hai già finiti? 
• Allora futuro e futuro anteriore: ‘andrai dalla nonna quando avrai finito i 

compiti’. 
• Così va meglio? 
• Sì. 
• Quella di prima non va tanto bene? 
• Perché usa il presente per cose non ancora accadute. 
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a. Sebbene nevichi, vado al lavoro   /   b. Anche se 
nevica, vado al lavoro   

Franca (V primaria): La a. è giusta perché ‘sebbene nevichi’ indica 
un’incertezza, cioè non si sa se nevica. [E alla domanda se stia 
nevicando risponde decisa] No.  

Luca (V primaria): la a. mi sembra un po’ sbagliata…[Cosa vuol 
dire ‘sebbene nevichi’?] Che, pure se nevica, io vado al lavoro 
[Ok. E sta nevicando?] Sì   

Gilda e Alessio (III media): Solo la prima frase è corretta perché il 
verbo va coniugato al congiuntivo. [Sta nevicando?] Al 
momento non sta nevicando … La frase esprime un dubbio 
perchè al momento non so se nevicherà. 

Agata e Cristina (II Liceo): No [le due frasi non sono uguali], la 
prima frase esprime un’ipotesi, la seconda esprime un’azione 
certa che sta avvenendo nel presente. Si sono corrette 
entrambe. Solo nella seconda frase sta nevicando.  
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Concludendo su questo punto   

• I dati presenati attestano due processi diversi e in parte tra loro 
conflittuali: anche di fronte a quesiti che sicuramente non sono 
fatti oggetto di insegnamento e di riflessione esplicita, le 
risposte degli intervistati si fanno via via più pertinenti e sicure 
con l’aumentare dell’età  

• Contemporaneamente affiora e diventa sempre più invadente 
e, a volte, fuorviante, il peso dell’insegnamento grammaticale 
esplicito, che interferisce con la naturale capacità di processare 
i dati linguistici fino al punto da metterla in crisi e piegarla, in 
caso di conflitto, alle regole apprese 

• Il colloquio riesce spesso (ma non sempre) a ‘stanare’ i ragazzi 
dalle loro nicchie prefabbricate, inducendoli a riflettere in 
modo autonomo su uno strumento - la loro lingua materna - 
che conoscono bene ma che non sono abituati ad osservare e 
analizzare con la dovuta attenzione 
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Dunque è questa la ‘riflessione sulla lingua’  di cui si 
parlava all’inizio 

• E’ una modalità che non parte dalle liste e dalle 
definizioni ma dall’osservazione dei dati, su cui si 
innestano osservazioni, confronti, ragionamenti 

• E’ una modalità che  
– sviluppa le capacità cognitive di base (osservazione, 

confronto, classificazione, generalizzazione ecc.), che 
sono l’obiettivo primo e irrinunciabile di ogni 
apprendimento scolastico 

– avvicina in modo serio e duraturo alla grammatica, 
genera motivazione, il piacere della scoperta, l’abitudine 
a interrogarsi sugli usi linguistici 

– aiuta persino ad affrontare senza timidezze e nel 
migliore dei modi le prove Invalsi (su cui vi parlerà 
Zuzana) 
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La struttura della prova di riflessione sulla lingua  
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prove INVALSI 

modello 
tradizionale 

didattica 
moderna 

osservazione di 
dati, ritrovamento 
di regolarità e di 

criteri di 
classificazione 
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1. Ortografia 

2. Morfologia 

3. Formazione 
delle parole 

4. Lessico e 
semantica 

5. Sintassi  

6. Testualità  

Ambiti 

V primaria 

III secondaria di I 
grado 

II secondaria di II 
grado  

Livelli 
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Esempi di domande  
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V primaria (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C4. Indica per ciascuna parola riportata nella tabella se è 
variabile (es. bambin‐o, bambin‐i) oppure no. 

Metti una crocetta per ogni riga 

31 

Parole Parola variabile  Parola non 
variabile 

a) luce 

b) quando 

c) la 

d) verde 

e) blu 

f) vado 

g) caffè 

h) accanto 



V primaria (2012) 

C1a. Nelle frasi che seguono sottolinea tutti i verbi 
all’indicativo imperfetto.  

 

1. “Sai, ero tanto emozionata: non riuscivo nemmeno a 
parlare”.  

2. “Buongiorno! Volevo provare quel vestito rosso che ha 
in vetrina. È possibile?”  

3. “Quando scoppiò il temporale, mi trovavo ancora 
lontano da casa”. 
 

C1b. Rileggi le frasi e trova l’unico imperfetto che non 
indica un fatto avvenuto nel passato. Scrivilo qui sotto.  

..........................................................................  
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V primaria (2014) 

C8. Indica il nome alterato in ognuna di queste serie di 
nomi.  

 a) lampone burrone termosifone scatolone 

b) tavolino scontrino postino bagnino 

c) oggetto affetto cancelletto dialetto 

d) caramella  gonnella ciambella bretella 
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V primaria (2013) 

C5. Completa le frasi che seguono, scegliendo fra 
 questi connettivi:  

perché ‐ anche se ‐ neanche ‐ visto che ‐ mentre  

 

a).............................. siamo arrivati vicino al bowling, 
potremmo anche entrare e fare una partita  

b) Gli ho chiesto ................................ continuasse a dire bugie 
c) ....................................... avevo già visto quel film, mi sono 
di nuovo commossa 
d) Non ho ....................................... un euro per la merendina  
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III secondaria di I grado (2013) 

C1. a) Quale genere hanno i nomi che compaiono nelle 
seguenti espressioni? 

Metti una crocetta per ogni riga. 

 Espressioni Maschile Femminile 

a) Un analfabeta 

b) Un’ospite 

c) Un’ipocrita 

d) Un esule  
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b) Da che cosa hai potuto capire il genere dei nomi? 
……………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 
 



III secondaria di I grado (2012) 

D4. In ognuna delle seguenti frasi, a quale categoria 
 appartiene la parola sottolineata? 

 
Frasi Categoria 

a) Domani ci sarà la distribuzione 
dei premi ai vincitori delle 
Olimpiadi di grammatica.  

Nome Verbo 

b) I giovani sono sempre pronti a 
nuove avventure.  

Aggettivo Nome 

c) Questa è la mia stanza, quella è 
la tua.  

Pronome Aggettivo 

d) Il generale prese il potere con un 
colpo di Stato.  

Verbo Nome 
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III secondaria di I grado (2013) 

C10. Leggi con attenzione la voce seguente, tratta da un 
dizionario. Poi, per ognuna delle affermazioni in tabella, 
indica se è vera o falsa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Metti una crocetta per ogni riga.  
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Affermazioni Vero Falso 

a) La parola sordastro può essere sia 
un aggettivo che un nome 

 

b) La parola sordastro è composta di 
4 sillabe 

 

c) La parola sordastro ha cominciato 
ad essere usata nel ’500 

 

d) Il plurale di sordastro è irregolare   

e) Sordastro è sinonimo di sordo   

f) Sordastro in linguaggio medico si 
dice ipoacusico 
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III secondaria di I grado (2013) 
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II secondaria di II grado, 2014 

 
 

E7. Indica se la parola sottolineata ha la funzione di aggettivo 
o di avverbio. 
Metti una crocetta per ogni riga. 
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II secondaria di II grado, 2013 
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II secondaria di II grado (2014) 

La resistenza di una porta blindata a un eventuale 
tentativo di effrazione è garantita dalla qualità̀ dei suoi 
componenti. Per essere sicuri di acquistare un buon 
prodotto, bisogna rivolgersi a personale specializzato e 
accertarsi che il serramento sia conforme alla normativa 
vigente, che abbia cioè̀ superato i test anti‐scasso previsti 
dalla legislazione.  

 

E1. Accanto a ciascuna delle seguenti parole del testo 
scrivi il sinonimo, presente anch’esso nel testo.  

a)  Porta ..................................................................  

b)  Scasso ................................................................  

c)  Legislazione ......................................................  
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II secondaria di II grado (2012) 

F8. Nelle frasi che seguono il pronome “ci” sostituisce 
espressioni o nomi usati prima. Per ogni frase, scrivi la 
parola (o le parole) a cui si riferisce il pronome “ci”. 
Osserva bene l’esempio.  

 

 
Frasi “ci” sostituisce: 

Es. “Antonio e Giulia sono in 
casa?” “Sì, ci sono”  

......................in casa....................  

a) “Vai dal parrucchiere?” “Sì, ci 
vado adesso”  

........................................................ 

b) “Prendi dei pomodori maturi! Ci 
posso fare una bella insalata”  

........................................................ 

c) “Domani parto: quando ci 
penso non mi pare vero”  

........................................................ 
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