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5 ita finale 
 

RIFLESSIONE 
 

Leggi le domande e, per ognuna, segna con una crocetta la risposta giusta. 
 
1. Quanti nomi comuni sono presenti nella frase: 

“Birillo è un vivace cucciolo di cane che ama correre indisturbato nei prati del parco”? 

 A. Tre   B. Quattro   C. Cinque   D. Sei 

 
2. Che cosa hanno in comune i quattro nomi seguenti: 

equipaggio – vigneto – orchestra – nidiata? 

 A. Sono tutti alterati  B. Sono tutti derivati 

    
 C. Sono tutti composti  D. Sono tutti collettivi 

 
3. Con quale altra parola può essere sostituito il nome sottolineato nella frase: 

“I cavalieri difesero con lealtà e onore la fortezza del loro re”? 

 A. corona   B. ricchezza   C. roccaforte   D. principessa 

 
4. Qual è l’aggettivo qualificativo che si riferisce al nome sottolineato nella frase: 

“Tra le dune sabbiose del deserto, alcuni famosi archeologi di quei luoghi ritrovarono i resti 

perduti di un’antica civiltà”? 

 A. alcuni   B. famosi   C. quei   D. perduti 

 
5. Qual è il verbo presente nella frase: 

“Durante la piena le acque limacciose  del fiume erano straripate impetuosamente dagli 

argini”? 

 A. erano   B. erano straripate   C. impetuosamente   D. straripate 

 
6. Nella frase ” Sono felice di aver ricevuto in dono un computer nuovo perché lo deside-

ravo da tanto tempo”, la parola sottolineata è: 

 A. preposizione  B. articolo determinativo 

    
 C. pronome personale  D. avverbio 

 
7. In quale delle seguenti frasi il verbo “essere” è usato come verbo ausiliare? 

 A. Quest’automobile è sportiva e piace   B. Sono felice di sapere che presto arri- 

 soprattutto ai giovani.  veranno le vacanze  estive. 

    
 C. La lettera che abbiamo inviato non è  D. Già ieri il cielo era nuvoloso e prean- 

 mai giunta  a destinazione.  nunciava  brutto tempo. 
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8. Qual è il soggetto  della frase: 

“Tra circa un’ora scenderanno lungo i pendii delle montagne le ombre della sera”? 

 A. un’ora   B. i pendii   C. delle montagne   D. le ombre 

 
9. Qual è il predicato verbale della frase: 

“I ballerini sorridenti entravano danzando e volteggiando sul palco del teatro”? 

 A. sorridenti   B. entravano   C. danzando   D. volteggiando 

 
10. Qual è il predicato nominale che può unire al soggetto “La lepre”? 

 A. è fuggita  B. era saltata 

    
 C. era veloce  D. fu rincorsa 

 
11. Qual è la funzione del complemento sottolineato nella frase: 

“Il mio amico Lorenzo ripone l’album di figurine nel cassetto della scrivania di legno”? 

 A. complemento di luogo   B. complemento di argomento 

    
 C. complemento di specificazione  D. complemento di materia 

 
 


