
IG - Test di grammatica 
Il nome 
 
Uno 
Nel seguente brano sottolinea tutti i nomi 

Benvenuto raggio di sole 
a questa terra di terra e sassi, 
a questi laghi bianchi come la neve 
sotto i tuoi passi. 
 
A questo amore, a questa distrazione, 
a questo Carnevale, dove nessuno ti vuole bene, 
dove nessuno ti vuole male. 
 
A questa musica che non ha orecchi, 
a questi libri senza parole, 
benvenuto raggio di sole, avrai matite per giocare. 
E un bicchiere per bere forte 
e un bicchiere per bere piano, 
un sorriso per difenderti 
e un passaporto per andare via lontano 

(F. De Gregori) 

 
 
Due 
Rispondi alle seguenti domande 

Il nome è una parte del discorso variabile. E’ davvero sempre così? 

………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….…… 

………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….…… 

In relazione alla formazione del femminile possiamo distinguere: 

nomi mobili, per esempio.………………….………………….……………… 

nomi indipendenti, per esempio.………………….………………….……………… 

nomi di genere comune, per esempio.………………….………………….……………… 

nomi di genere promiscuo, per esempio.………………….………………….……………… 

Che cosa sono i nomi di genere comune? 

………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….…… 

Che cosa sono i nomi difettivi? 

………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….…… 

 
Tre 
All’interno delle frasi che seguono, individua, tra quelli evidenziati, i nomi indipendenti 

- La disciplina e la fatica creavano eroi venuti dal nulla 

- I nostri amici fanno i custodi in un condominio del centro 

- Il marito di mia sorella è padrone di un’azienda di notevole importanza 

- Il falco adocchia da molto lontano la sua preda 

- I contadini considerano il maiale un animale molto economico, poiché è facile da nutrire 

- Molti sciatori sarebbero atleti validi anche in altre discipline 

- Il padre del suicida era un illustre scultore 

 
 



Quattro 
Forma il femminile di ciascuno dei nomi seguenti (quando possibile) 

conduttore.………………….………………….……………… 

frutto.………………….………………….……………… 

cognato.………………….………………….……………… 

dottore.………………….………………….……………… 

allievo.………………….………………….……………… 

filosofo.………………….………………….……………… 

conte.………………….………………….……………… 

specialista.………………….………………….……………… 

genero.………………….………………….……………… 

toro.………………….………………….……………… 

serpente.………………….………………….……………… 

dentista.………………….………………….……………… 

marito.………………….………………….……………… 

elettore.………………….………………….……………… 

uomo.………………….………………….……………… 

 
Cinque 
Alcune delle coppie seguenti sono costituite dal maschile e dal femminile di uno stesso nome. Individua 
quando si tratta invece di nomi dal significato del tutto diverso 

il capitale/la capitale 

il cugino/la cugina 

il fronte/la fronte 

il caso/la casa 

il fratello/la sorella 

il tavolo/la tavola 

il fine/la fine 

 
 
Nome e cognome.………………….………………….……………… data.………………….……………… 

esercizio punti     

Uno 22     

Due 21    1-54 = non sufficiente 

Tre 6    55-65 = sufficiente 

Quattro 30    66-75= buono 

Cinque 14    76-85 = distinto 

Totale 93  voto  86-93 = ottimo 

 


