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TEST DI GRAMMATICA 

IL NOME, L'AGGETTIVO, IL PRONOME 
 

1. metti una crocetta sulle affermazioni che ritieni VERE (sono da ritenere 
FALSE le affermazioni incomplete) 

 

 i nomi mobili hanno un'unica desinenza per il maschile e il femminile 

 i nomi indipendenti possono presentare forme distinte per il maschile e femminile 

 i nomi difettivi sono nomi mancanti del plurale 

 l'aggettivo che si riferisce a più nomi elencati, deve essere concordato con l'ultimo dell'elenco 

 l'aggettivo posto prima del nome è in posizione di risalto 

 i gradi dell'aggettivo sono due: comparativo e superlativo 

 gli aggettivi determinativi sono definiti classe aperta 

 il pronome personale di terza persona lui può essere utilizzato esclusivamente in funzione di 

soggetto 

 i pronomi personali riflessivi si riferiscono esclusivamente al soggetto 

 i pronomi relativi possono essere variabili o invariabili 

…./20 
 

2. metti una crocetta sulla forma corretta di plurale (se è disponibile) 
 
angoscia 

monarca 

specie 

mancia 

profugo 

nostalgia 

tempo 

annaffiatoio 

computer 

semidio 

autolinea 

pescespada 

francobollo 

grattacapo 

parapiglia 

 angosce 

 monarchi 

 specie 

 mance 

 profugi 

 nostalgie 

 templi 

 annaffiatoi 

 computer 

 semidii 

 autolinea 

 pescespade 

 francobolli 

 grattacapi 

 parapiglie 

 angoscie 

 monarche 

 speci 

 mancie 

 profughi 

 nostalge 

 tempi 

 annafiatoii 

 computers 

 semidei 

 autolinee 

 pescespada 

 franchibollo 

 grattacapo 

 parapiglia 

…./15 

 

3. Indica la terminazione di ciascuno dei nomi seguenti 

 
artista 

eroe 

cavalleria 

quiz 

pilota 

autobus 

cuginetto 

disegno 

uscio 

passaporto 

 

…./5 
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4. Forma il femminile di ciascuno dei nomi seguenti 

 
pastore 

duca 

pediatra 

genero 

serpente 

stopper 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

..../6 
 

5. Per ciascuno dei seguenti nomi individua un diminutivo, un peggiorativo e 
un derivato (esclusi composti). Sbarra la casella se non è possibile trovare 

alcuna alterazione/derivazione. 
[penalità = 0,5] 

 diminutivo peggiorativo derivato 

 

libro 

 

libretto 

 

libercolo 

 

libreria 

 

banco 

 

……………………….. 

 

…………………………… 

 

…………………………. 

 

caso 

 

…………………………. 

 

…………………………. 

 

…………………………. 

 

posto 

 

…………………………. 

 

…………………………. 

 

…………………………. 

 

scarpa 

 

…………………………. 

 

…………………………. 

 

…………………………. 

 

scena 

 

…………………………. 

 

…………………………. 

 

…………………………. 

 

metallo 

 

…………………………. 

 

…………………………. 

 

…………………………. 

..../18 

 
6. Sottolinea gli aggettivi presenti nel testo seguente: 
[penalità = 0,5] 

 

A giudicare dalla pianta di questo vecchio nuovo quartiere di Roma le combinazioni sono solo 

coincidenze. Neppure tanto bene riuscite. Ho scoperto che le palazzine a sei piani che si vedono al 

di là della scarpata sono le stesse che attraverso quando me ne vado. A quel punto ho percorso quasi 

sei km. Non è ancora la civiltà. Non questa. Oppure è una forma minore di civiltà. Gli appartamenti 

abitati sono le caselle nere di una battaglia navale. Si riconoscono perché c’è un’antenna parabolica, 

o due, e perché c’è una bandiera dell’Italia. Qualche raro panno ad asciugare e pochissime piante. 

…./8 
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7. Forma il superlativo di ciascuno degli aggettivi o avverbi seguenti (quando è 

possibile) 
 
buono 

sopra 

ampio 

nero 

urgente 

acre 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…./6 

 
8. Cancella, tra gli aggettivi seguenti, quelli che non possono formare il 

superlativo 
 
squisito 

invernale 

espressivo 

insopportabile 

sapiente 

sporco 

ghiaccio 

prudente 

orribile 

successivo 

insicuro 

deciso 

…./6 

 
9. Individua i pronomi relativi presenti nelle frasi seguenti e indica la funzione 

logica di ciascuno (soggetto, complemento oggetto ecc.) 
 
Non conosco il nome della ragazza a cui Gabriele dava la mano 

Abbiamo utilizzato la nave che svolge anche servizio postale 

Tenterò di alzarmi per le quattro, il che per me è un atto di eroismo 

Nella Valle dell’Inferno non c’è giorno che non piova 

La città in cui sono nata è stata distrutta da un terremoto 

 

…./10 
 

10. Individua gli errori nell’uso dei pronomi relativi nelle frasi seguenti 

riformulando la frase (o parte della frase) in modo corretto: 
 

Questa è una trasmissione che l’hanno seguita molto i giovani 

Io ho un’amica che sua figlia è stata colpita da encefalite 

Nel film non è presente la scena che Ezio e i suoi amici incontrano la strega 

…./6 

…./100
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TEST DI GRAMMATICA 

IL NOME, L'AGGETTIVO, IL PRONOME 

 
11. metti una crocetta sulle affermazioni che ritieni VERE (sono da ritenere 

FALSE le affermazioni incomplete) 
 
 i nomi mobili hanno la desinenza -o per il maschile e -a per il femminile 

 i nomi indipendenti hanno la desinenza -o per il maschile e -a per il femminile 

 i nomi sovrabbondanti presentano diverse forme di singolare e plurale 

 l'aggettivo che si riferisce a più nomi elencati, deve essere concordato con il genere prevalente 

nell'elenco 

 se l'aggettivo precede il nome si dice che ha un valore descrittivo 

 i gradi dell'aggettivo sono quattro: normale, comparativo, superlativo relativo e superlativo 

assoluto 

 gli aggettivi determinativi sono definiti classe chiusa 

 il pronome personale di terza persona lui non può essere utilizzato in funzione di soggetto 

 i pronomi personali riflessivi si possono riferire al soggetto o al complemento oggetto 

 i pronomi relativi si possono riferire al soggetto o al complemento oggetto 

…./20 
 

12. metti una crocetta sulla forma corretta di plurale (se è disponibile) 
 
pigolio 

fascia 

monaco 

superficie 

traccia 

migliaio 

fine 

rigo 

arbitro 

weekend 

euro 

arcobaleno 

terracotta 

guastafeste 

toccasana 

 pigolii 

 fasce 

 monachi 

 superficie 

 tracce 

 migliai 

 fine 

 righi 

 arbitrii 

 weeks-end 

 euri 

 arcobaleno 

 terracotte 

 guastafesta 

 toccasana 

 pigoli 

 fascie 

 monaci 

 superfici 

 traccie 

 migliaglia 

 fini 

 righe 

 arbitri 

 weekends 

 euro 

 arcobaleni 

 terrecotte 

 guasta feste 

 toccasane 

…./15 

 

13. Indica la terminazione di ciascuno dei nomi seguenti 

 
pennarello 

paralisi 

sport 

pista 

sughero 

ascensore 

iter 

mestiere 

valigia 

passaparola 

..../5 
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14. Forma il femminile di ciascuno dei nomi seguenti 

 
preside 

cassiere 

specialista 

suocero 

bufalo 

pusher 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…./6 
 

15. Per ciascuno dei seguenti nomi individua un diminutivo, un peggiorativo 
e un derivato (esclusi composti). Sbarra la casella se non è possibile trovare 

alcuna alterazione/derivazione. 
[penalità = 0,5] 

 diminutivo peggiorativo derivato 

 

libro 

 

libretto 

 

libercolo 

 

libreria 

 

banca 

 

……………………….. 

 

…………………………… 

 

…………………………. 

 

casa 

 

…………………………. 

 

…………………………. 

 

…………………………. 

 

posta 

 

…………………………. 

 

…………………………. 

 

…………………………. 

 

scatola 

 

…………………………. 

 

…………………………. 

 

…………………………. 

 

festa 

 

…………………………. 

 

…………………………. 

 

…………………………. 

 

tavola 

 

…………………………. 

 

…………………………. 

 

…………………………. 

…./18 

 
16. Sottolinea gli aggettivi presenti nel testo seguente: 
[penalità = 0,5] 

 

A giudicare dalla pianta di questo vecchio nuovo quartiere di Roma le combinazioni sono solo 

coincidenze. Neppure tanto bene riuscite. Ho scoperto che le palazzine a sei piani che si vedono al 

di là della scarpata sono le stesse che attraverso quando me ne vado. A quel punto ho percorso quasi 

sei km. Non è ancora la civiltà. Non questa. Oppure è una forma minore di civiltà. Gli appartamenti 

abitati sono le caselle nere di una battaglia navale. Si riconoscono perché c’è un’antenna parabolica, 

o due, e perché c’è una bandiera dell’Italia. Qualche raro panno ad asciugare e pochissime piante. 

…./8 
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17. Forma il superlativo di ciascuno degli aggettivi o avverbi seguenti 

(quando è possibile) 
 
cattivo 

sotto 

fluido 

giallo 

stesso 

misero 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…./6 

 
18. Cancella, tra gli aggettivi seguenti, quelli che non possono formare il 

superlativo 
 
infimo 

chimico 

importante 

divertente 

vecchio 

brutto 

umido 

saggio 

magnifico 

precedente 

incerto 

preciso 

…./6 

 
19. Individua i pronomi relativi presenti nelle frasi seguenti e indica la 

funzione logica di ciascuno (soggetto, complemento oggetto ecc.) 
 
Non ho avuto il tempo di leggere il romanzo di cui mi hai parlato 

Non è opportuno che tu sappia tutto quello che è successo ieri 

Si tratta di un incarico la cui responsabilità non puoi condividere con nessuno 

Sono andato spesso al ristorante che mi avete raccomandato 

Sono del tutto sicuro che dopo questo temporale torneranno il sole e il caldo 

…./10 

 
20. Individua gli errori nell’uso dei pronomi relativi nelle frasi seguenti 

riformulando la frase (o parte della frase) in modo corretto: 
 

C’era la festa di San Giuseppe che però le donne non potevano partecipare 

Arriviamo ora all’Ottocento, del quale sfortunatamente ne parleremo molto poco 

Si trattava di una partita dove si decideva l’esito dell’intero campionato 

.../6 

…./100 


