TEST GRAMMATICA VERBI E PRONOMI NOME:
DATA:
Per ognuna delle seguenti forme verbali indica modo, tempo e forma attiva o passiva
-avremo temuto
-io tema
-temereste
-fu temuto
-siano temuti
-avevano temuto
-sarebbe temuto
-temessero
-essendo temuti
-aver temuto
(1.5 x 10= 15)
Coniuga i verbi tra parentesi nel modo corretto (14)
-Se ………………………….. ……..(sapere) le sue condizioni, non lo avrei convocato
-Suppongo che tu…………………………………..(sapere) a cosa saresti andato incontro
-Suppongo che tu …………………………………. (sapere) a cosa stai andando incontro
-Temevo che …………………………………(potere) offendersi se gli avessi detto quello che
………………………….……………………(pensare) di lui
-Non ti ………………………………(dire) nulla, se avessi saputo che …………………………
(riferire) tutto alla polizia
-Se non ………………………………….(perdere) il treno sarei arrivato in tempo all’appuntamento
- Ogni volta che lo …………………….. (incontrare) fingeva di non vedermi
- Se ……………………………………..(essere) ricco, ti avrei regalato un anello di diamanti
- Se……………………………………..(essere) ricco, ti regalerei un anello di diamanti
-Se mai……… ………………………...(essere) ricco, ti regalerò un anello di diamanti
-Sebbene io non …………..(essere) esperto di alta montagna, amo molto le escursioni
-Il camion, benché ………………. (viaggiare) nel traffico urbano, procedeva ad alta velocità
Trasforma i seguenti discorsi diretti in indiretti (6)
-Giulia mi confessò: - Ogni volta che ascolto questa canzone, mi ricordo quanto io e Marco ci siamo
amati …………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
-Il giornalista annunciò: - Il governo approverà la finanziaria entro novembre
…………………………………………………………………………………………………………
-Mia sorella mi scrisse: -Non verrò a Parigi prima dell’estate……………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
Sottolinea e analizza, indicandone il tipo, tutti i pronomi presenti in queste frasi: (24)
Mi hanno detto che alcuni ragazzi che frequentano questa scuola hanno offeso Marco e lo hanno
preso in giro su facebook, e questo mi sembra molto grave

Che hai raccontato a Marta? Adesso tutti sanno della nostra discussione e ne stanno parlando in ogni
occasione, sparlando di noi

Ognuno può vedere chiaramente la mia buona fede, mentre la tua non è ugualmente evidente

Quanti sarete a cena? Lo vorrei sapere per tempo per prepararvi qualcosa di speciale

I ragazzi di cui mi hanno parlato sono tuoi amici, ma non saranno mai i miei.

Chi osa raccontare queste menzogne su di me? Chiunque sia lo scoprirò e lo costringerò a porgermi
pubblicamente le sue scuse

Distingui CHE pronome relativo (R) da CHE congiunzione (C): (8)
-

Sai benissimo che ( ) puoi fidarti di me

-

Quelli che ( ) parlano male di lui sono invidiosi

-

Mi spiegò che ( ) il libro che ( ) mi aveva regalato era introvabile in libreria

-

Sono stanco di ripeterti che ( ) le scelte che ( ) stai facendo non daranno alcun frutto

-

Il sassofono è lo strumento che ( ) preferisco, ma dicono che ( ) non è facile da suonare

Inserisci il pronome relativo adatto aggiungendo eventualmente la preposizione che lo regge:
Esempio: Numerosi popoli, molti dei quali provenienti dalle pianure dell’Asia, abitarono la
penisola italiana nel corso dei millenni (7)
1)le invasioni barbariche furono il motivo …………… si verificò un forte calo demografico
2)gli intensi flussi migratori interni……….. si sono verificati a partire dagli anni ’50 del secolo
scorso hanno modificato abitudini di vita e di lavoro ………..oggi rimane solo il ricordo
3)nell’Italia settentrionale gli italiani …….. hanno più di 75 anni sono più del 10% del totale
4)i tentativi …………. negli ultimi anni si è cercato di regolare i flussi migratori non sono stati
efficaci
5)il fattore ……………. si deve un recente aumento demografico è la presenza di immigrati………
hanno compensato il calo della popolazione italiana

Indica quali sono i modi finiti e quelli indefiniti del verbo: (7)
-

Modi finiti:…………………………………………………………………………………….

-

Modi indefiniti:………………………………………………………………………………...

