
Ancora esercizi di ripasso tipo INVALSI  

 Leggi questo breve testo 

Qualche anno fa, quando arrivò l’estate, tutta la famiglia partecipò alla gita in 

montagna: era un vecchio desiderio della nonna e tutti vollero accontentarla. 

Quale segno di punteggiatura precede la spiegazione? 

☐Punto fermo. 

☐Due punti. 

☐Virgola. 

☐Nessun segno di punteggiatura.  

 

 Leggi questo breve testo 

Il giovane delfino scivola nell’acqua, emerge, salta, volteggia e torna sotto nelle profondità 

del mare. 

Sottolinea le azioni (i verbi) e rispondi alla domanda seguente. 

Quante sono le azioni? 

☐Tre                                                                        ☐Quattro 

☐Cinque                                                                  ☐Sei 

 

 Collega con una freccia le parole della colonna A con quelle della colonna B in modo 

da formare frasi con un senso. 

  

 

Colonna A 

Il gatto 

La maestra 

La mucca 

L’autista 

La palla 

I bambini 

Colonna B 

muggisce. 

miagola. 

guida. 

spiega. 

giocano. 

rotola. 



 

 Leggi la frase. 

Mia mette i suoi oggetti scolastici nell’astuccio: le penne ☐le matite ☐la gomma ☐il 

righello e la colla. 

Quale segno di punteggiatura deve essere scritto nei quadratini?  

☐Punto fermo.                                                       ☐Due punti.                                                        

☐Virgola.                                                                 ☐Punto interrogativo. 

 

 Leggi la frase. 

La zia passeggia con il suo cagnolino lungo il viale pieno di alberi. 

Sottolinea i nomi e rispondi alla domanda seguente. 

Quanti nomi ci sono nella frase? 

☐Tre.                                                                        ☐Quattro. 

☐Cinque.                                                                  ☐Sei. 

 

 Leggi la frase.  

Il cagnolino rosicchia l’osso ☐ 

Quale segno di punteggiatura manca? 

☐Punto fermo.                                                       ☐Punto esclamativo.                                                        

☐Virgola.                                                                 ☐Punto interrogativo. 

 

 Leggi la frase. 

La mamma dice  ☐ “Mi porti il mio libro, per favore? ”. 

Quale segno di punteggiatura manca? 

☐Punto fermo.                                                       ☐Due punti.                                                        

☐Virgola.                                                                 ☐Punto e virgola. 



 Leggi la frase. 

Gigi disse alla mamma:   ☐ Potresti accompagnarmi agli allenamenti? ☐  .  

Cosa manca? 

☐Le virgole.                                                            ☐I puntini di sospensione.                                                        

☐Le virgolette.                                                       ☐Non manca niente. 

 

 Leggi le frasi nella tabella e segna se le parole sottolineate sono corrette o non 

corrette. Metti una X in ogni riga. 

 CORRETTO NON CORRETTO 

Vai  li  a fare la fila. ☐ ☐ 

Andiamo a giocare  da  Gigi? ☐ ☐ 

Non  li  voglio più! ☐ ☐ 

Mila non mi  da  la penna rossa. ☐ ☐ 

Vuoi un tè? ☐ ☐ 

Si, grazie! ☐ ☐ 

 

 

 Leggi la frase. 

Mary ripone nel suo astuccio nuovo alcuni oggetti scolastici: la penna rossa, la penna nera, 

il lapis piccolo e la gomma. 

Sottolinea tutti gli aggettivi qualificativi. 

Quanti aggettivi qualificativi ci sono? 

☐Tre.                                                                        ☐Quattro. 

☐Cinque.                                                                  ☐Sei. 

 

 Qual è l’aggettivo qualificativo adatto per il nome TEMPORALE? 

☐Buono.                                                                ☐Morbido. 

☐Blu.                                                                      ☐Forte. 



 Leggi le frasi nella tabella e segna se i segni di punteggiatura in fondo sono corretti 

o non corretti. Metti una X in ogni riga. 

 CORRETTO NON CORRETTO 

Vuoi uscire con me! ☐ ☐ 

Come ti chiami? ☐ ☐ 

Non ne voglio più! ☐ ☐ 

Uffa! ☐ ☐ 

Che meraviglia? ☐ ☐ 

Posso averne un po’! ☐ ☐ 

 

 

 In quale riga le parole sono in accordo tra di loro e formano una frase?  

☐Le maestra scrive sulla lavagne. 

☐Le maestre scrive sulla lavagna. 

☐La maestra scrive sulla lavagna. 

☐La maestra scrivono sulla lavagna. 

 

 Leggi la frase. 

La mamma mi regalò ……………. libro. 

Quale articolo ci vuole sui puntini? 

☐Un.                                                                     ☐ Uno. 

☐Un’.                                                                    ☐ Il. 

 

 Leggi la frase. 

La nonna mi mandò al supermercato per comprare: la carne, la pasta, la frutta e il latte. 

A cosa servono i due punti? 

☐Introducono un elenco.                                                          ☐Introducono il discorso diretto. 

☐Spiegano ciò che viene detto nella frase precedente.      ☐A niente. 

 


