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Verifica di GRAMMATICA 
 
In ogni frase sottolinea di blu il nome, di verde il verbo e di giallo l’aggettivo 
 

- Maria ha trascorso delle divertenti vacanze 
- Il vento aveva piegato gli alberi spogli 
- Fra tanti compagni simpatici c’è Marco 
- Dalla montagna il Sole sembrava luminoso 
- La piaggia era caduta fitta 

 
 
Cerchia di viola gli articoli determinativi e di rosa quelli indeterminativi 
 

- La cuoca ha cucinato una pizza buonissima 
- Durante le vacanze ho letto un libro di avventure 
- il babbo ha regalato a Matteo e suo fratello gli zaini che desideravano e una 

penna blu ciascuno 
- Per andare al mare abbiamo percorso una stradina che passava accanto ad 

un lago 
- Lo gnomo che era nel libro dell’estate ed i suoi amici sono usciti 

magicamente 
 
 
Cerchia di blu il soggetto e di verde il predicato 
 
        AL MARE 
 
Al mattino le foche riposano sugli scogli 
Sul fondo un gambero cammina all’indietro 
Un delfino salta allegramente tra le onde 
Tra mille bollicine due subacquei si immergono nell’acqua 
Dalla spiaggia il bagnino richiama un ragazzo imprudente 
 
 
Completa con è oppure e 
 
Mirella ……. Franca giocano con Laura, che …….mia amica 
Giorgio ….…. Sandro hanno letto un giornale …... mangiato un panino 
La mamma…….. affettuosa……io le voglio bene 
Quella maglia…..rossa…….blu 
Il cielo…….azzurro……il prato verde 
 
 
Sottolinea nel brano i verbi 
 
Valentino giocò a cavalcare le onde col canotto. E quando trovò l’onda giusta, 
piombò come per caso addosso a Pierandrea, che stava riempiendo il secchiello 
con due pesci. Il secchiello si rovesciò e i pesci sgusciarono via 



Completa con le preposizioni semplici e articolate 
 
Sono andato …….. campagna ………... la mia famiglia …. ……..casa ………… 
nonni 
 
……..imparare ……..nuotare sono stato molte ore ………….mare 
 
Ho comprato alcuni regali da portare …. …miei amici 
 
 
Completa con a/ha  o/ho   ai/hai   anno/hanno 
 
Non volevo andare ……  scuola poi Sandra mi ……. regalato una cartolina e sono 
stata felice 
 
Non …… scelto ancora se sederci accanto a Giovanni …… a Pasquale 
 
…….giardini pubblici ho conosciuto un bambini con cui …..giocato anche tu 
 
Sta quasi per finire un altro ……. ed i miei amici ……..organizzato una grande 
festa per festeggiare 
 

 
 
 


