
Lezione 29 : puoi trovare la lezione al seguente indirizzo 

https://youtu.be/d_VsOlKNRT8  8.07 

https://youtu.be/eQQ3K0PN0lg 7.42 
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TEST 29 : GRAMMATICA 

Segna con una X la risposta corretta 

1 A cosa serve la grammatica ? 

a- Serve a migliorare la qualità della nostra comunicazione 

b- Serve ad ascoltare le altre persone 

c- Non serve a niente 

 

2 …e serve anche… 

a- Ad esprimere al meglio quello che pensiamo e/o vogliamo dire e/o ci viene detto 

b- Serve ad ascoltare in maniera disinteressata 

c- Serve a capire una parte del discorso 

3 …Le parole inserite all’interno di una frase… 

a- Vengono decise dai grammatici 

b- Vengono decise dall’accademia della crusca 

c- Vengono scelte dal popolo che comunemente parla la lingua italiana 

4 …il compito del grammatico è… 

a- Decidere quali regole grammaticali seguire 

b- Descrivere le regole grammaticali usate in una lingua 

c- Creare un regolamento che ci permette di non fare errori 

5 …Il nome… 

a- Serve a dare un nome (nominare) a qualcosa o qualcuno 

b- Può essere astratto 

c- Può essere del soggetto o del complemento oggetto 

6 …il pronome… 

a- Non indica mai il possesso di una cosa 

b- A volte può essere omesso 

c- È una parola che va a sostituire il nome, per evitare ripetizioni 
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7 …I pronomi più conosciuti sono… 

a- Quello più diffuso è “che” ma non va confuso con la congiunzione, e anche questo, 

viene usato al posto del nome 

b- Io, tu, lui, questo, quello, ecc. 

c- Non ci sono pronomi più conosciuti di altri 

 

8 …gli aggettivi… 

a- Non indicano mai il possesso di una cosa 

b- A volte possono essere omessi 

c- Sono parole che descrivono (o ne danno caratteristica) qualcosa 

 

9 …gli articoli… 

a- Servono ad articolare bene le parole 

b- Possono essere sempre omessi 

c- Servono a introdurre il nome e a definirne il genere ed il numero 

 

10 …gli articoli più usati sono… 

a- Io, tu, lui, egli, ecc. 

b- Il, lo, la, i, gli, le, un, uno e una. 

c- Noi, voi, essi, ecc. 

 

11 …i verbi… 

a- Servono ad articolare bene le frasi 

b- A volte possono essere omessi 

c- Sono parole o gruppi di parole che servono a indicare e raccontare azioni svolte 

 

 

 

 

Una volta concluso il test, inviamelo tramite mail all’indirizzo 

enrico.piergentili@hotmail.com 


