
Lezione 30 : puoi trovare la lezione al seguente indirizzo 

https://youtu.be/LqGEY66Pasc  9.25 

https://youtu.be/MIZvHdAaIAk  11.44 

TEST 30 : GRAMMATICA 

Segna con una X la risposta corretta 

1 Le persone ed il predicato… 

a- Il predicato serve a migliorare la qualità della nostra comunicazione 

b- Tutte le persone del mondo hanno pensieri formati da un soggetto ed un predicato 

c- Solo poche persone al mondo ragionano pensando ad un soggetto e ad un 

predicato 

 

2 …di fatto, il predicato è… 

a- Quella parte della frase che costituisce ciò che si dice del soggetto 

b- Quella parte del discorso che indica chi svolge l’azione 

c- Quella parte del discorso che fa capire una parte del discorso 

3 …L’avverbio… 

a- Viene deciso dai grammatici 

b- Serve a descrivere, dare una caratteristica ai verbi 

c- Viene scelto dal popolo in base al proprio dialetto locale 

4 …L’avverbio può descrivere… 

a- L’azione che stiamo facendo, il tempo in cui l’azione viene fatta… 

b- Descrivere le regole grammaticali usate in una lingua 

c- Il soggetto che sta compiendo l’azione 

5 …Interiezione… 

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

b- Serve ad esprimere uno stato d’animo e può essere inserita in qualsiasi punto della 

frase 

c- Può essere del soggetto o del complemento oggetto 

6 …le congiunzioni… 

a- Servono a unire due parole o gruppi di parole 

b- A volte possono essere omesse 

c- Sostituiscono il nome, per evitare ripetizioni 

 

 

 

https://youtu.be/LqGEY66Pasc
https://youtu.be/MIZvHdAaIAk


 

7 …Le preposizioni invece sono… 

a- Di, a, da, in, con, su, per, tra e fra 

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

c- Le parti inutili del discorso 

 

8 …ed hanno il compito di… 

a- Legare due parole, e definirne il legame 

b- Dividere due frasi distinte 

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

 

9 …possiamo però meglio definire il ruolo delle preposizioni… 

a- Servono ad articolare bene le parole 

b- Servono a definire il ruolo del nome (o del gruppo di parole) che viene dopo 

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

 

 

 

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

enrico.piergentili@hotmail.com 


