
NOME: ......................................................  COGNOME: .........................................................  CLASSE: ...........   DATA: ................. 

                                                                  VERIFICA DI GRAMMATICA 

1) Sistema in ordine alfabetico i seguenti gruppi di parole. 

1. LAMPIONE – LANTERNA – LUMACA – LIMPIDO – LIMONE – LONTANANZA 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

2. MARTELLO – JAZZ – FUSTO – KOALA – SINCERITÀ – SIBILO 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

3. XILOFONO – ARDESIA – STANCHEZZA – WAFER – JOLLY – CESTINO 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Individua e sottolinea le parole contenenti uno iato. 

POEMA – ZAINO – ZIO – PAURA – LEONE – IDEALE – RAUCEDINE – POESIA – BOATO –  

 

3) Individua e sottolinea i dittonghi, i trittonghi e gli iati presenti all’interno delle seguenti parole; 

sistemale poi nella tabella. 

CONFESSIONE – CANOA – SUOI – PIEGA – AORTA – STUDIAI – BIANCO – EROE – VIA     

PAROLE CON DITTONGO PAROLE CON TRITTONGO PAROLE CON IATO 

   

 

4) Completa le seguenti parole inserendo i digrammi e i trigrammi opportuni. 

………..ACCIO - ………..AVI - ………..ELTA - BAC………..ETTA - CASTA………..A - 

LUO………..I - FI………..I -………..OGLILINGUA - I………..ORANZA - CRE………..ITA - 

………..OCCOLATO - FO………..E - ………..IROPPO 

 

5) Indica con una crocetta se le C e le G contenute nelle seguenti parole hanno il suono dolce/palatale 

o velare/duro. 

PAROLA SUONO DOLCE/PALATALE SUONO VELARE/DURO 

felce   

sguardo   

poco   

incidente   

 

6) Indica con una crocetta se le S e le Z contenute nelle seguenti parole hanno il suono aspro/sordo o 

dolce/sonoro. 

PAROLA SUONO ASPRO/SORDO SUONO DOLCE/SONORO 

zio   

influenza   

musica   

mischiare   

 



7) Individua le parole divise in sillabe in modo errato e riscrivile correttamente.  

Attenzione! Due parole sono state divise in modo giusto. 

1. PI-A-NIS-TA 

……………………………………. 

2. A-CCOM-PA-GNA-ME-NTO 

……………………………………. 

3. PA-LE-STRA 

……………………………………. 

4. CO-NO-SCE-NZA 

……………………………………. 

5. FLU-I-DO 

……………………………………. 

6. GRAN-DEZ-ZA 

……………………………………. 

7. SCI-AC-QUA-RE 

……………………………………. 

8. CO-NQUIS-TA-RE 

……………………………………. 

9. SOA-VE 

……………………………………. 

10. RA-CCHI-U-DE-RE 

…………………………………. 

 

8) Completa la tabella relativa alla classificazione delle parole in base alla posizione dell’accento tonico. 

POSIZIONE DELL’ACCENTO NOME DELLA PAROLA  ESEMPIO 

SULL’……………………….. 

SILLABA 

TRONCA ……………………….. 

SULLA ………….………….. 

SILLABA 

……………………….. ……………………….. 

SULLA TERZULTIMA SILLABA ……………………….. ……………………….. 

 

9) Nel seguente elenco di parole sono stati dimenticati alcuni ACCENTI GRAFICI: segnali tu. 

GIOVENTU – GIU – CORRERA – MAI – PERCIO – VA – LUNEDI – VERRA – FA – QUASSU – 

PUO – GESU – STA – CAFFE – VENTITRE – SU 

 

10) Completa la tabella dividendo in sillabe le parole e segnando con una crocetta se sono monosillabe, 

bisillabe, trisillabe o polisillabe. 

PAROLA DIVISIONE IN SILLABE MONOSILLABE BISILLABE TRISILLABE 

1. QUESTO      

2. GIÀ     

3. COSCIENZA     

 

11) Nelle seguenti frasi sottolinea le parole PROCLITICHE e cerchia quelle ENCLITICHE.  

1. Vacci subito, ti aspettano. 2. Lo racconterò un altro giorno. 3. Fermatevi, mangeremo un piatto di 

spaghetti insieme. 4. Ti cercavano; presentati in orario!  

 

12) Scrivi l’articolo indeterminativo davanti alle parole: scegli fra UN’ e UN. 

……… anatra - ……… amore - ……… piede - ……… altro - ……… aula - ……… ingegnere. 

 

13) Scrivi l’aggettivo QUELLO, QUELLA, QUELL’ davanti alle seguenti parole. 

….…… uscio - ….…… strega - ….…… operaio -  ….…… scopo - …….…… zoccolo. 

 

14) Nelle seguenti frasi, sottolinea le ELISIONI e cerchia i TRONCAMENTI. 

1. C’era un sole meraviglioso quel mattino. 

2. Forse un bel giorno ci rivedremo. 

3. A ciascun concorrente fu data una 

medaglia. 

 

15) Davanti a ogni nome scrivi la parola SANTO opportunamente adattata con l’elisione o il 

troncamento. Scegli fra SANTO, SANTA, SAN E SANT’

1. ………….. Giovanni. 

2. …………….. Stefano. 

3. ………….. Agnese. 

4. …………….. Zeno. 

5. ……….. Antonio. 

6. …………….. Chiara



 


