
Italiano lezione del 14 aprile, link utili: 

https://www.youtube.com/watch?v=LIFBtXkxWY8 

https://www.youtube.com/watch?v=AEFmWZuMuAw 

https://www.youtube.com/watch?v=nwtnS5avkbI 

https://www.youtube.com/watch?v=ugxLi3XVx_c 

https://www.youtube.com/watch?v=Y1GevMtrOV8&t=10s 

 

 

Trova l'aggettivo  

(dovresti trovarne otto).  

1. Questa libreria può contenere cento libri! 
2. Il caminetto è la soluzione migliore per riscaldare il salotto. 
3. Quante stanze ci sono nella tua casa? 
4. Nella soffitta della mia casa c'è spazio a volontà. 
5. Al secondo piano puoi trovare la stanza degli ospiti. 
6. I nonni hanno comprato uno straordinario barbecue per il giardino.  

In ogni frase indica se la parola in grassetto è un articolo, un nome, una preposizione 
(semplice o articolata) oppure un avverbio.  

1. La capitale della Francia è Parigi.  

articolo nome preposizione avverbio  

2. La moneta ufficiale della Francia è l'euro.  

articolo nome preposizione avverbio  

3. Il francese è una lingua abbastanza simile all'italiano.  

articolo nome preposizione avverbio  

4. Tra le specialità della cucina francese ci sono baguette, croissant e crêpe.  

articolo nome preposizione avverbio  

Congiunzioni o pronomi?  
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perché e 
io 
ma  

lei  

alcune  

ci  

mentre  

Fai l'analisi grammaticale del verbo in grassetto  

Quando ballava, le sembrava che il mondo intorno a lei sparisse di colpo.  

1. coniugazione........ 
2. terza persona ........... 
3. modo ..........  

4. tempo .............  

A caccia di pronomi  

(dovresti trovarne quattro).  

1. Lei e Francesco sono amici per la pelle.  

2. I libri che leggo sono per lo più di avventura. 
3. Tua madre ci può accompagnare in piscina domani? 
4. Pronto? Chi parla? 
Completa l'analisi grammaticale di questa frase. 
Elisa = nome proprio di ........... , femminile, singolare 
gioca = 1° coniugazione, modo indicativo, tempo .........., 3° persona singolare  

a = ........... semplice 
calcio = nome comune di cosa,................ , singolare  

Fai l'analisi grammaticale della frase:  

Marco mangia la pasta con il pomodoro  

Indica in quali frasi è presente un predicato verbale e in quali un predicato 
nominale.  

La bisnonna nacque nel lontano 1899.  

Predicato verbale Predicato nominale  



La nonna era alta, mentre il nonno era bassino.  

Predicato verbale Predicato nominale  

Quanti anni fa si sono sposati i nonni?  

Predicato verbale Predicato nominale  

Puoi accompagnarmi dai nonni domani?  

Predicato verbale Predicato nominale  

Gina è una nonna fantastica.  

Predicato verbale Predicato nominale  

Clicca sulle apposizioni presenti in queste frasi (dovresti trovarne cinque).  

• Grazie al tempestivo intervento della professoressa Valle è stato evitat 
o un pericoloso incidente in laboratorio.  

• Emilia, esperta di arte rinascimentale, è molto nota nell’ambiente editor 
iale.  

• Quella laggiù è la maestra Sara: ha una pazienza incredibile con Anton 
io, il fratello di Luca.  

• Ti presento Francesco Gracci, preside della mia scuola: ha moltissimi 
anni di esperienza ed è stimato da tutti.  

Accanto a ogni pronome evidenziato in neretto scrivi S se ha funzione di 
soggetto, O se ha funzione di complemento oggetto e T se è 

un complemento di termine.  

• Ho preso un bellissimo gattino al gattile, lo vuoi vedere? 
• Secondo me questo è il momento migliore per prendere un cagnolino. • Ti dispiace se 
faccio entrare il cane? 
• Ci ha lasciato il cane per qualche giorno; lo terremo in giardino. 
• Dicci qual è il cane che ti piace di più.  

Associa a ogni complemento la domanda a cui "risponde".  

per quanto tempo? di chi, di che cosa? da che cosa? 
in che cosa?  

per chi? per che cosa?  

1. tempo continuato  



2. fine 
3. causa efficiente 

 4. limitazione  

5. specificazione  

Completa l'analisi logica di questa frase:  

Chi mi dice qualcosa riguardo alla poesia colta del Quattrocento?  

 


