
                    PROVE DI VALUTAZIONE

ESERCIZIO 1 (Orientamento temporale)

Inserisci opportunamente nelle colonne, le indicazioni di tempo che trovi elencate 

alla rinfusa.

Ora sto facendo il compito / Fra un anno / Vivo in Italia / L'anno scorso / Adesso / Domani

andrò / In questo momento.

PASSATO PRESENTE FUTURO

L'anno scorso Ora sto facendo Fra un anno

Vivo in Italia Domani andrò

Adesso

In questo momento

Punteggio: 1 a risposta / TOT. 7 PUNTI

ESERCIZIO 2

     A) Nelle frasi seguenti sottolinea in blu le parole che indicano la causa  ed in 

 rosso quelle che esprimono l'effetto. 

a. Con questo freddo      non ho voglia di uscire.

b. La temperatura si è alzata     e la neve si è sciolta.

c. La zia ha una tosse così forte     che non riesce a dormire.

d. Oggi sono arrivata in ritardo a scuola     perché ho forato una gomma al motorino.

e. Si è messo improvvisamente a piovere     ed abbiamo dovuto interrompere la partita.

Punteggio: 2 a risposta / TOT. 10 PUNTI

     B) Le frasi seguenti sembrano assurde, perché in esse causa ed effetto sono stati 

 abbinati in modo errato. Riscrivile attuando gli spostamenti necessari dall'una 

 all'altra, in modo da ottenere frasi di senso compiuto. 

a. Stamattina sono uscito con l'ombrello / perché ho preso un bel voto a scuola.

b. Oggi sono molto felice / perché non avevo fatto colazione.



c. I prati sono fioriti / perché avevo il telefono silenzioso.

d. Non ho risposto alla tua chiamata / perché pioveva forte.

e. A pranzo avevo molta fame / perché è arrivata la primavera.

a. Stamattina sono uscito con l'ombrello, perché pioveva forte.

b. Oggi sono molto felice, perché ho preso un bel voto a scuola.

c. I prati sono fioriti, perché è arrivata la primavera. 

d. Non ho risposto alla tua chiamata, perché avevo il telefono silenzioso. 

e. A pranzo avevo molta fame, perché non avevo fatto colazione.

Punteggio: 2 a risposta / TOT. 10 PUNTI


