Soluzioni
delle
autoverifiche
1

L’ARTICOLO
In teoria
1

articolo

singolare

determinativo

lo

il

indeterminativo
partitivo

plurale
i
gli

la
un

le

uno
una

/*

del

dei

dello

degli
delle

della
1 punto per ogni tipo di articolo + 0,5 per ogni articolo mancante inserito.

dell’articolo indeterminativo si utilizza l’
l’articolo partitivo.
2 Per il plurale dell’articolo

_____ / 7

_____ / 1

precedenza;
3 Nella prima frase si fa riferimento a un vestito qualunque e non nominato in precedenza;
nella seconda a un vestito determinato e particolare,
particolare, cui probabilmente i due
interlocutori hanno fatto già
già cenno.

_____ / 2

un’automobile. Infatti per il maschile si utilizza un,
un, che
4 Sono corrette: un amico e un’automobile.
rappresenta una forma tronca di uno e quindi non vuole mai accento; per il femminile si
utilizza una,
una, che davanti a parole inizianti per vocali può essere eliso.
eliso.
1 punto per ogni voce individuata + 1 punto per ogni spiegazione corretta.

di; al plurale alcuni, qualche.
qualche.
5 L’articolo partitivo al singolare significa un po’ di;

2

_____ / 4

_____ / 1

In pratica
1

Det.
lo
l’
l’
il
l’

Ind.
uno
un
un’
un
un’

scoglio
amore
aquila
tuono
arancia

Det.
lo
il
l’
la
l’

Ind.
uno
un
un
una
un’

zaino
coccio
erpice
casa
amaca

0,5 punti per ogni forma corretta

_____ / 10

2 1. La vita degli animali selvatici presenta delle difficoltà a causa dell’uomo.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Arrivarono dei pellegrini e chiesero del pane.
Parlami della poetica di Manzoni citandone dei passi letti.
Oggi non voglio mangiare del prosciutto.
Ora sento la mancanza del nonno.
Ho incontrato dei vecchi amici e mi sono scordato dell’appuntamento.
Ho comprato del pesce per stasera.
Sono stanca del tuo atteggiamento.
Trova delle risposte plausibili alle domande delle zie.
Sua figlia le sta dando delle grandi soddisfazioni.

1 punto per ogni articolo individuato, ma –1 per ogni preposizione eventualmente sottolineata

_____ / 8

IL LEONE E IL CINGHIALE

3 D'estate, quando il calore provoca la sete, un leone e un cinghiale andarono a bere a una
piccola fonte, e cominciarono a litigare su chi dei due dovesse dissetarsi per primo.
La lite si inasprì fino a trasformarsi in duello mortale. Ma ecco che, mentre si volgevano un
momento per riprendere fiato, scorsero degli avvoltoi che stavano lì ad aspettare il primo
che sarebbe caduto, per mangiarselo. A tal vista, ponendo fine al duello, dichiararono:
«Meglio diventare amici che pascolo di avvoltoi e di corvi».
_____ / 11

AUTOVALUTAZIONE

3

_____ / 44

2 IL NOME
In teoria
1 Un nome è collettivo se anche al singolare indica una pluralità di persone o cose.
Esempio libero
1 punto per la definizione + 1 punto per l’esempio.

_____ / 2

2 Un nome composto è formato dall’unione di almeno due parole.

_____ / 1

3 Esempi liberi

_____ / 2

In pratica
IL LUPO E L’ASINO

1 Un lupo illuminato, divenuto capo di un branco, impose la propria legge, ovvero: tutti dovevano dividere ogni preda catturata durante la caccia e assegnare a ciascuno una parte
uguale del bottino, perché pensava, a ragione, che i lupi rimasti a bocca asciutta si sarebbero prima o poi sbranati tra di loro. Si fece allora avanti un asino che scuotendo la criniera disse: «Bella e sensata davvero, l’idea del lupo! Come mai però tu - disse rivolgendosi al
capo - hai riposto nella tua tana il bottino di ieri? Su, dunque, condividilo con gli altri e
spartiscilo». Il capo dei lupi allora, svergognato, fu costretto ad abolire la legge.
0,5 punti per ogni nome individuato, ma –0,5 se sottolinei altre parti del discorso.

_____ / 10

2 Il celebre Rubinstein eseguì un adagio, un andante e un largo.
Adagio è un avverbio, largo è un aggettivo e andante è un participio presente.
0,5 punti per ogni nome individuato + 1 punto per ogni voce corretta della seconda parte della domanda.

_____ / 5

3 Vengo: verbo;
verbo; ora: avverbio;
avverbio; a: preposizione;
preposizione; sapere: verbo;
verbo; che: congiunzione;
congiunzione;
Giovanni: nome;
nome; suona: verbo;
verbo; il: articolo;
articolo; piano: nome;
nome; con: preposizione;
preposizione; grande:

aggettivo;
aggettivo; abilità: nome;
nome; da: preposizione;
preposizione; cinque: aggettivo;
aggettivo; anni: nome.
nome.
1 punto per ogni voce

_____ / 15

AUTOVALUTAZIONE _____ / 35

4

3 L’AGGETTIVO
In teoria
1 Un aggettivo qualificativo può avere tre gradi: positivo, comparativo e superlativo. Il
comparativo può essere
essere di uguaglianza, di minoranza e di maggioranza; il superlativo può
essere relativo o assoluto.
_____ / 3

2

positivo
felice
misero
buono

comparativo
maggioranza
più felice
più misero
migliore

superlativo

minoranza
meno felice
meno misero
meno buono

uguaglianza
felice come
misero come
buono come

assoluto
il più felice
il più misero
il migliore

Partendo da 5, sottrai 0,5 punti per ogni forma sbagliata.

relativo
felicissimo
mo
felicissi
miserrimo
ottimo
_____ / 5

3 Il comparativo di maggioranza è seguito da un secondo termine di paragone,
il superlativo relativo da un complemento
complemento partitivo.

_____ / 2

4 Aggettivi.

_____ / 2

5 È un aggettivo che grazie all’articolo funziona come un nome.

_____ / 2

6 Un aggettivo in posizione attributiva è al fianco di un nome,
nome, cui attribuisce una qualità;
un aggettivo in posizione predicativa è al fianco di un verbo,
verbo, insieme
insieme al quale predica
qualcosa del soggetto o dell’oggetto.
_____ / 2

In pratica
1

a) Luca è un bambino molto fortunato. (superlativo assoluto)
b) La cara Giovanna sarà qui domani con il fidanzato. (positivo)
c) Sono sempre stata la peggiore della classe in disegno tecnico.

(superlativo relativo; positivo)
d) Luca è una persona migliore di me. (comparativo
comparativo di maggioranza)
e) Di fronte al tremendo equivoco Carla era decisamente imbarazzata.

(positivo; superlativo assoluto)
1 punto per ogni aggettivo individuato + 1 per ogni analisi corretta, ma –1 in caso di errore

5

_____ / 14

2 a) Pioveva fitto.
b) Questo tessuto è troppo fitto.
c) C’è del fitto.

avverbio
avverbio
aggettivo
nome

Fitto è il participio passato di figgere,
figgere, verbo usato prevalentemente in composti (affi
(affigaffiggere).
re). Naturalmente il dizionario dà indicazioni sulle caratteristiche morfologiche della
parola.
1 punto per ogni funzione individuata + 2 punti per la risposta alla seconda parte della domanda

_____ / 5

3 La: articolo; libreria: nome; nella: preposizione; sala: nome; grande: aggettivo; è: verbo
essere; nuovissima: aggettivo grado superlativo assoluto; ed: congiunzione; è stata montata: verbo; ieri: avverbio; da: preposizione; mio: aggettivo; zio: nome; Franco: nome;
il più abile: aggettivo al grado superlativo relativo; falegname: sostantivo; che: pronome;
conosco: verbo.
1 punto per ogni voce

_____ / 18

AUTOVALUTAZIONE _____ / 54

6

4 IL PRONOME
In teoria
1 Pronomi personali soggetto: io, tu, egli/esso, ella/essa, noi, voi, loro.
Pronomi personali complemento: me/mi, te/ti, lui/lei o sé, lo, gli, la,
la, le, noi/ci, voi/vi,
essi/esse o loro, li/le, si.
0,20 punti per ogni pronome individuato

_____ / 6

2 Avendo la stessa forma, dovrò ricordare che il pronome sostituisce un nome, mentre un
aggettivo lo accompagna.
accompagna.

Esempio libero.
libero.
1 punto per la risposta + 1 punto per l’esempio

_____ / 2

lon3 Questo indica persona o cosa vicino a chi parla, codesto vicino a chi ascolta, quello lontano sia da chi parla sia da chi ascolta.
Medesimo esprime identità, stesso è enfatico.
1 punto per ogni pronome descritto correttamente

_____ / 5

4 Il pronome relativo, accanto alla funzione morfologica di sos
sostituzione
tituzione di un nome, ne ha
anche una sintattica.

_____ / 1

5 I pronomi misti esprimono in un’unica forma due pronomi diversi: un determinativo e
un relativo, oppure un indefinito e un relativo.
1 punto per la spiegazione + 1 punto per ognuna delle due composizioni esatte

_____ / 3

ronome o aggettiaggetti6 Che può essere pronome relativo, pronome o aggettivo esclamativo, ppronome
vo interrogativo, congiunzione.
Per distinguerli dovrò considerare la frase nel suo insieme e non la singola parola.
0,50 punti per ogni funzione di che + 1 punto per la successiva spiegazione

_____ / 3

In pratica
1 a) L’ho chiamato con molta solerzia e non mi ha ancora risposto.
b) Questo è un bel problema: sentirei il parere del preside stesso.
c) Ti ho già detto che devi curare gli animali che ti vengono affidati.
d) Chiunque venga in pace sarà per noi un ospite gradito.
e) Con ogni probabilità, qualcuno protesterà ma tutti saranno insoddisfatti: certe persone
non hanno ritegno.
1 punto per ogni voce individuata, ma –1 punto per altre parti del discorso sottolineate

7

_____ / 13

2

A

N

I

a) È venuto uno che non avevo mai visto.
b) Mi ha chiesto se potevo dargli una indicazione.
c) Il portiere della squadra di solito ha la maglia numero uno.
d) Ho uno strano presentimento.
e) Se uno si comporta bene, le cose filano lisce.
f) Tu hai quindici gatti, mentre io ne ho uno.
1 punto per ogni riga corretta

_____ / 6

3 a) Con: preposizione; tutta: aggettivo indefinito; la: articolo determinativo; pioggia:
nome; che: pronome relativo; hanno preso: verbo; sono: verbo; sicura: aggettivo qualiqualificativo; che: congiunzione; le: articolo; tue: aggettivo possessivo; gardenie: nome; saranno: verbo; molto belle: aggettivo qualificativo (grado superlativo).
b) Voglio: verbo; sapere: verbo; chi: pronome interrogativo; ha fatto: verbo; ciò: propronome dimostrativo; chiunque (qualunque uomo che): pronome misto indefinito relativo;
sia: verbo; sarà punito: verbo; severamente: avverbio; di fronte a: locuzione prepositiva;
tutti: pronome indefinito.
1 punto per ogni voce

_____ / 25

AUTOVALUTAZIONE _____ / 64
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5 IL VERBO
In teoria
1 I modi finiti sono indicativo, congiuntivo, condizionale ed imperativo.
I modi non finiti sono infinito, gerundio e participio.
indicativo
passivo
congiuntivo
attivo
condizionale attivo
infinito passivo
gerundio attivo

indicativo
passivo
congiuntivo
attivo
condizionale attivo
infinito passivo
gerundio attivo

andare
passato prossimo
trapassato prossimo
imperfetto
passato
passato
presente
presente

/
/
andassi
sia andato
sarei andato
/
essendo andato

leggere
passato prossimo
trapassato prossimo
imperfetto
passato
passato
presente
presente

sono stato letto
ero stato letto
leggessi
leggessi
abbia letto
avrei letto
essere letto
avendo letto

essere
indicativo
passivo
congiuntivo
attivo
condizionale attivo
infinito passivo
gerundio attivo

indicativo
passivo
congiuntivo
attivo
condizionale attivo
infinito passivo
gerundio attivo

passato prossimo
trapassato prossimo
imperfetto
passato
passato
presente
presente
avere
passato prossimo
trapassato prossimo
imperfetto
passato
passato
presente
presente

/
/
fossi
sia stato
sarei stato
/
essendo stato

sono stato avuto
ero stato avuto
ave
avessi
abbia avuto
avrei avuto
essere avuto
avendo avuto

4 punti per la prima parte della domanda + 0,5 punti per ogni forma verbale corretta, ma –0,5 per ogni errore

_____ / 18

passiva (io sono amato) e riflessiva (io mi
2 Le diatesi del verbo sono tre: attiva (io amo), passiva
amo).
1 punto per ogni diatesi nominata ed esemplificata correttamente

9

_____ / 3

sono quelli che indicano i fenomeni meteorometeoro3 In Italiano i verbi veramente impersonali sono
logici; poi ci sono verbi e locuzioni che reggono una subordinata soggettiva e qualunque
verbo cui sia premesso il si impersonale.
I verbi servili sono dovere,
overe, potere e volere.
volere.
1 punto per ogni categoria individuata nella prima parte + 1 punto per ogni verbo servile indicato.

_____ / 6

In pratica
1 a) Avendo preso un granchio, non devi dar(e)/ti delle arie.
b) Ero (sempre) stato convinto dalla zia che non sarebbe finita così.
d) Piove, ma quando si sarà acceso il riscaldamento non sentiremo più freddo.
1 punto per ogni verbo sottolineato, ma –1 punto per altre parti del discorso sottolineate.

_____ / 8

2
avendo preso
devi
dare
ero stato convinto
sarebbe finita
piove
si sarà acceso
sentiremo

coniug.

modo

tempo

pers.

num.

genere

diatesi

funzione

prendere
dovere
dare

gerundio
indicativo
indicativo
infinito

passato
presente
presente

/
2
/

/
S
/

T
T
T

A
A
A

/
servile
/

convincere

indicativo
indicativo

trap.
trap. pr.
pr.

1

S

T

P

/

finire
piovere
accendersi
sentire

condiz.
condiz.
indicativo
ivo
indicat
indicativo
indicativo
indicativo
indicativo

passato
passato
presente
fut.
fut. ant.
ant.
fut.
fut. sempl.
sempl.

3
/
3
1

S
/
S
P

I
I
I pronom.
pronom.
T

A
A
A
A

/
/
/
/

1 punto per ogni riga corretta, ma –0,25 per ogni forma sbagliata.

_____ / 8

3 a) Il: articolo; lavoro: nome; svolto: aggettivo; ha dimostrato: verbo; sicuramente: avverbio; che: congiunzione; bisogna: verbo; dar(e): verbo; le: pronopronome; fiducia: nome.
b) Preso: verbo; ormai: avverbio; questo: aggettivo; castello: nome; il più abile: aggettiaggetti-

vo (grado sup. rel.); cavaliere: sostantivo; preferì: verbo; essere inviato: verbo; a: prepreposizione; conquistare: verbo; quello: pronome.
1 punto per ogni voce

_____ / 21

AUTOVALUTAZIONE _____ / 64
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6 L’AVVERBIO
L’AVVERBIO
In teoria
quantità,
ntità, di valutazione (ne(ne1 Gli avverbi possono essere di modo, di tempo, di luogo, di qua
gazione, affermazione e dubbio), interrogativi ed escla
esclamativi.
0,5 punti per ogni categoria individuata.

_____ / 5

2
comparativo
positivo

maggioranza

minoranza

superlativo
uguaglianza

assoluto

relativo

bene

meglio

meno bene

bene come

ottimamente

chiaramente

più
chiaraamente
chiar

meno
chiaramen
nte
chiarame

chiaramente
come

molto
chiaraamente
chiar

il meglio
possibi
possibile
il più chiaramente
chiaramente
possibile

Partendo da 5, sottrai 0,5 punti per ogni forma sbagliata.

_____ / 5

un’espressione composta di più parole che ha nell’insieme un vvaalore avverbiale.
3 Si tratta di un’
1 punto per la risposta + 1 punto per gli esempi

_____ / 2

In pratica
1 a) Adesso riprendi in mano il compito alla svelta e lo controlli il più rapidamente possibile.
b) Mi spieghi in breve perché sei sparito e non ti sei più fatto vedere?
c) Ci piace tantissimo quel posto dove ci sono tante piantine di fragole.
d) Giovanni va già a gattoni e, se ci vedo giusto, presto imparerà a camminare.
e) Prima di buttare la pasta, devo preparare il sugo con le zucchine ma non so se ne ho
abbastanza.
1 punto per ogni avverbio/locuzione individuato, ma –1 per altre parti del discorso sottolineate

_____ / 17

caso, ove introduce una interrogativa indiretta (anche se
2 Perché è un avverbio nel primo caso,
alcuni linguisti lo considerano
considerano una congiunzione).
causale,, è una congiunzione.
Nel secondo caso, ove introduce una subordinata causale
congiunzione.
Nel terzo infine è un sostantivo,
sostantivo, come suggerisce an
anche l’uso dell’ar
dell’articolo.
2 punti per ogni “perché” analizzato correttamente

_____ / 6

3 Adesso: avverbio; mi: pronome; dici: verbo; quando: avverbio; hai: verbo; intenzione:
nome; di: preposizione; venire: verbo; a: preposizione; trovar(e): verbo; ci: pronome;
lassù: avverbio; e: congiunzione; stavolta: avverbio; non: avverbio; te: pronome; la:
pronome; caverai: verbo; con: congiunzione; risposte: nome; alla meno peggio: loculocuzio
zione av
avver
verbia
biale.
1 punto per ogni voce

_____ / 21
AUTOVALUTAZIONE _____ / 56

11

7 LA PREPOSIZIONE
In teoria
1 Esistono tre tipi di preposizioni: le preposizioni proprie, quelle improprie e le locuzioni
prepositive.
1 punto per ogni categoria individuata

_____ / 3

mo
odifica una parte
2 La preposizione introduce un sostantivo, a differenza dell’avverbio che m
o l’intera
l’intera frase.

Esempio libero
1 punto per la spiegazione + 1 per l’esempio

_____ / 2

frase.
3 Le preposizioni articolano i nomi, i pronomi e i verbi al resto della frase.
È importante ri
riconoscerle perché, in generale,
generale, compongono i complementi indiretti.
1 punto per ogni parte della risposta

_____ / 2

In pratica
1 a) A fronte dei tuoi dispetti mi diverto a giocare con te.
b) Sono stanco di mangiare da solo o in compagnia del gatto.
c) Presso la sorgente c’è una grotta, in mezzo alla quale si vedono enormi stalattiti.
d) A dispetto della dieta ho acquistato dei cioccolatini al rum.
e) Di fronte al suo imbarazzo ho evitato di insistere e non ho proseguito oltre.
1 per ogni avverbio/locuzione individuato, ma –1 per altre parti del discorso sottolineate

_____ / 12

frase, dove modifica/
modifica/precisa l’azione espressa dal
2 Prima è un avverbio, come nella prima frase,
verbo.
Nella seconda frase prima,
prima, insieme alla preposizione di,
di, introduce un sostantivo: sarà
quindi una
una locuzione prepositiva.
Nella terza frase prima di introduce un verbo che funge da predicato: in questo caso è
dunque una congiunzione, che lega una frase subordinata alla sua reggente.
Naturalmente il dizionario dà indicazioni sulle caratteristiche morfol
morfolo
fologiche della parola.
2 punti per ogni “prima” analizzato correttamente + 2 punti per la seconda parte della risposta

_____ / 8

3 In compagnia del: locuzione prepositiva; mio: aggettivo possessivo; carissimo: aggettivo
qualificativo; Roberto: nome; verrò: verbo; a: preposizione; trovare: verbo; la: articolo;
nonna: nome; e: congiunzione; dopo: preposizione
preposizione; cena: nome; giocheremo: verbo; a:

preposizione; carte: nome; tutti: aggettivo indefi
indefinito; insieme: avverbio.
1 punto per ogni voce

_____ / 17

AUTOVALUTAZIONE _____ / 44
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8 LA CONGIUNZIONE
In teoria
1 Esistono le congiunzioni
congiunzioni e le locuzioni congiuntive.
Entrambi i gruppi possono esprime
esprimere un rapporto
rapporto di coordinazione o di subordinazione.
subordinazione.
_____ / 2

2 Le congiunzioni congiungono, uniscono due frasi o due pezzi di frase.

_____ / 1

In pratica
1 a) Visto che sei arrivato, sono così felice che voglio stappare una bottiglia.
b) A condizione che tu obbedisca, potrai guardare un po’ di tv, ma solo fino alle nove.
c) La nonna che hai conosciuto diceva sempre che bisogna sorridere perché gli altri ci sorridano.
d) Dopo aver lavorato tutto il giorno, sono così stanco che andrei a letto subito.
e) Quando sei arrivato ero proprio distratto: infatti non ti ho visto.
1 punto per ogni congiunzione individuata, ma –1 per altre parti del discorso sottolineate

2 a) Dimmi che pensi.
b) Dimmi che non è vero
c) Parla chiaro, che io capisca.
d) Parla chiaro, tu che non lo hai mai fatto.
2 punti per ogni “che” analizzato correttamente

_____ / 10

pronome interrogativo
congiunzione dichiarativa
congiunzione consecutiva
pronome relativo
_____ / 8

3 Non appena: locuzione congiuntiva; sei arrivato: verbo; la: articolo; nonna: sostantivo;
mi: pronome personale; ha chiesto: verbo; se: congiunzione ipotetica; eri: verbo; arrabbiato: aggettivo; perché: congiunzione subordinante causale; lei: pronome personale; si
accorge: verbo; subito: avverbio; di: preposizione; tutto: pronome indefinito; ma: concon-

giunzione coordinante avversativa; non: avverbio; vuole: verbo; disturbar(e): verbo; ti:
pronome personale.
1 punto per ogni voce

_____ / 20

AUTOVALUTAZIONE _____ / 41
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