
Il quiz della grammatica. Livello A1

Livello A1 Gioco

Obiettivo.

Ripasso di tutta la grammatica del livello A1, utilizzando la modalità del gioco a  
QUIZ.

Materiale.
6 schede con 10 item ciascuna per un totale di 60 item.
1 dado da ritagliare e incollare.

Svolgimento.

Dividere gli studenti in 2 squadre.
A turno, ciascuno quadra lancia il dado in base al quale viene selezionato uno dei 
seguenti argomenti: 
1. VERBI
2. ACCORDO  (articolo / nome / verbo / aggettivo / participio passato)
3. AGGETTIVI
4. PREPOSIZIONI
5. ARTICOLI
6. PRONOMI

Prima di formulare la frase o la domanda del quiz, leggere la
consegna (completa con il verbo al presente, rispondi alla domanda, ecc.).
Se c’è uno spazio da completare, sostituirlo con un “beep”.

Il tempo massimo per rispondere a ciascuna domanda può essere stabilito 
dall’insegnante in base al livello degli studenti.

Vince la squadra che raggiunge per prima  un punteggio dispari (15, 25, 35, 45, 
55), da scegliere in base al tempo a disposizione per svolgere l’attività.
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ACCORDO

AGGETTIVI

PRONOMI

PREPOSIZIONI

VERBI ARTICOLI
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Completa le frasi con i verbi al presente o al passato prossimo.

1. Il verbo “andare” al presente: noi ______________, voi 
____________, loro ______________”.
(NOI ANDIAMO, VOI ANDATE, LORO VANNO)

2. Il verbo “rimanere” al presente: noi ____________, loro __________          
(NOI RIMANIAMO, LORO RIMANGONO)

3. Il verbo “dovere” al presente: noi ______________. (NOI DOBBIAMO)

4. L’infinito di “io bevo, tu bevi, lui/lei beve, noi beviamo, voi bevete, 
loro bevono”. (BERE)

5. Il verbo “fare” al presente: noi _____________, voi ___________”.
(NOI FACCIAMO, VOI FATE)

6. Il verbo “potere” al presente: tu ___________, lui/lei ___________”.
(TU PUOI, LUI/LEI PUÒ)

7. Qual è il participio passato del verbo “perdere”? (PERSO)

8. Qual è il participio passato del verbo “venire”?  (VENUTO)

9. Qual è l’infinito di “visto”? (VEDERE)

10. Qual è il participio passato del verbo “rimanere”? (RIMASTO)

VERBI
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1. Il plurale di “Il treno è veloce”. (I TRENI SONO VELOCI)

2. Il plurale di “L’amica di Marco è simpatica”.                          
(LE AMICHE DI MARCO SONO SIMPATICHE)

3. Il singolare di “Gli alberghi sono chiusi”. (L’ALBERGO È CHIUSO)

4. Il plurale di “La camera è grande e luminosa”.                       
(LE CAMERE SONO GRANDI E LUMINOSE)

5. Il plurale di “La radio è accesa”.                                           
(LE RADIO SONO ACCESE)

6. Trasforma al passato “Stamattina Luisa va al museo”. 
(LUISA È ANDATA AL MUSEO)

7. Trasforma al passato “Per andare al lavoro prendo il tram”.    
Ieri_________________ (HO PRESO IL TRAM)

8. Trasforma al passato “Fabio e Lorena sono a Roma”.                
La settimana scorsa _______________  (SONO STATI A ROMA)

9. Trasforma al passato “Che cosa dici a Mario?”
(CHE COSA HAI DETTO A MARIO?)

10. Trasforma al passato “Carla, tu e Monica a che ora partite?”
(A CHE ORA SIETE PARTITI?)

ACCORDO
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1. Qual è il contrario di “nuovo”?
(VECCHIO)

2. Qual è il plurale di “camera piccola”?
(CAMERE PICCOLE)

3. Qual è il contrario di “case piccole”?
(CASE GRANDI)

4. Qual è il plurale di “città antica?”
(CITTÀ ANTICHE)

5. Qual è il contrario di “economico”?
(CARO/COSTOSO)

6. Qual è il plurale di “albergo turistico”?
(ALBERGHI TURISTICI)

7. Qual è contrario di “rumoroso”?
(SILENZIOSO)

8. Qual è il plurale di “persone gentile”? 
(PERSONE GENTILI)

9. Qual è plurale di “ragazza inglese”?
(RAGAZZE INGLESI)

10. Qual è il contrario di “bello”?
(BRUTTO)

AGGETTIVI
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1. “Marta è in vacanza ____ Toscana”. (IN)

2. “Di dove sei? Sono nato _____ CUBA (A)

3. “Oggi vado a fare la spesa ____ supermercato”. (AL)

4. “Karin ha studiato _____ Stati Uniti”. (NEGLI)

5. “Il cinema è vicino _______  farmacia”. (ALLA)

6. “Gianna, quando vai _____ piscina?”. (IN)

7. “Per il teatro devi girare ____ sinistra”. (A)

8. “Monica, vuoi venire _____ teatro con me? (A)

9. “La mia camera ha una bella vista _____ mare”. (SUL)

10. “Non mi sento bene, vado ____ dottore”. (DAL)

PREPOSIZIONI
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Completa con gli articoli determinativi, indeterminativi e partitivi

1. Trasforma al plurale “l’ufficio” � _____ uffici. (GLI)

2. Trasforma al singolare “gli zaini” � ____ zaino (LO)

3. Completa: “la Sicilia è ____ isola”. (UN’)

4. Sostituisci un po’ di: “nel frigo c’è un po’ di formaggio”. (DEL)

5. Trasforma al plurale “lo yogurt” � _____ yogurt (GLI)

6. Trasforma al plurale “ho un amico italiano” � “ho _______ amici 
italiani”. (DEGLI)

7. “Per il teatro devi girare ____ sinistra”. (A)

8. “Monica, vuoi venire _____ teatro con me? (A)

9. Sostituisci un po’ di: “C’è ancora un po’ di torta?” (DELLA)

10. “Il mio professore di matematica è ____ zio di Marco”. (LO)

ARTICOLI
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Rispondi alle domande con i pronomi diretti (lo / la / li / le), il ci
locativo e i pronomi indiretti ( mi / ti / Le )

1. Bevi il caffè? (LO)

2. Ti piacciono queste scarpe? (MI)

3. Vai spesso al cinema?  (CI)

4. Conosci Marta e Fabia?  (LE)

5. Scusi, come mi sta questa giacca? (LE)

6. Scusa Paolo, compri anche gli spaghetti? (LI)

7. Signora, Le piace questo vestito? (MI)

8. Guardi spesso la TV?  (LA)

9. Monica, come mi stanno questi pantaloni? (TI)

10. Dove compri i biscotti? (LI)

PRONOMI


