
VERIFICA 13  

Alunno…………………. 

classe……data……… 

MORFOLOGIA 
(Il nome e la sua struttura) 

Obiettivi 
- Distinguere nomi primitivi, derivati, alterati, 

composti. 
 

1. *   Collega il nome primitivo col suo derivato e col suo alterato (attenzione: sono possibili 
solo cinque collegamenti).  

Derivati    Primitivi    Alterati  
 sette     sete     aromatico  
 occhiolino    straccio    occhioni  
 boscaiolo    città     straccetto  
 straccione    bosco     cittadina  
 viaggiatore    occhio     boschetto  
 cittadino    giorno     mattina  
 occasione    aroma     seta  
 arrotino    viaggio    viaggetto  

Punti   .../5  

2. *   Indica quale tipo di alterazione hanno subito i seguenti nomi: diminutivo (D), 
vezzeggiativo (V), accrescitivo (A), dispregiativo (Dis).  

alberello (...........) fiorellino (...........) nonnino (...........)  
gomitolone (...........) quadretto         (...........) dispettuccio (...........)  
libraccio (...........) fiumiciattolo (...........) monticciolo (...........)  
brufoletto (...........) Carlone (...........) parolacce (...........)  

Punti   .../12 

3.  ** Ti vengono dati dei nomi primitivi: scrivi u n alterato e un derivato.  

 Primitivi    Alterati    Derivati  
 calza     ....................   .................... 
 ferro     ....................   .................... 
 dente    ....................   .................... 
 nuvola    ....................   .................... 
 alpe     ....................   .................... 
 birra     ....................   .................... 
 pietra     ....................   .................... 
 piede     ....................   .................... 

Punti   .../16  

4. **  Indica se le affermazioni sono vere (V) o false (F).  

 
1. Il nome è qualsiasi parte del discorso che serve ad indicare 

persone, animali o cose. 
2. I nomi individuali sono i nomi singolari. 
3. Tutti i nomi possono cambiare genere 
4. Tutte le parti del discorso possono diventare nomi, se precedute 

dall'articolo. 
5. I nomi propri indicano esseri animati o cose in modo generico. 

V 
□ 
 
□ 
□ 
 
□ 
□ 

F 
□ 
 
□ 
□ 
 
□ 
□ 



6. Alcuni nomi restano invariati al singolare e al plurale. 
7. Alcuni nomi hanno più plurali. 
8. I nomi composti da radice e desinenza si definiscono primitivi. 
9. Non c’è differenza tra derivati e alterati. 
10. I nomi composti sono formati dall'unione di più parole. 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Punti   .../10  

5. **  Unisci un elemento della colonna A con uno della colonna B per formare dei nomi 
composti; trasforma i nomi ottenuti al plurale e scrivili sulle righe accanto.  

 A     B     Plurale  
 para     fondo    ....................   
 gira     tempo     ....................  
 basso     sega     ....................  
 para     bicchiere    ....................  
 batti     dischi     ....................  
 moto     cotta     ....................  
 sotto     polvere    ....................  
 terra     vento     ....................  
 passa     fulmine    ....................  
 aspira     cuore     ....................  

Punti   .../10  

6. ***  Stabilisci se i nomi sono primitivi (P), derivati (D), composti (C), alterati (A).  

1 - Abbiamo acquistato un pianoforte. (.....) 2 - Uso spesso il calcolatore. (.....) 3 - Vorrei un 
bicchierone (.....) d'acqua. (.....) 4 - Il pescespada (.....) costa molto. 5 - Abbiamo preso un gelato 
(.....) in latteria. (.....) 6 - Il manubrio (.....) è storto. 7 - Oggi accompagnerò il mio cuginetto (.....) 
dall'oculista. (.....)  

Punti   .../10  

7. ***  Fai l'analisi dei nomi dati, completando lo schema con delle crocette.  

Nomi masch. fem.  sing.  plur. proprio comune concr. astr. coll.   prim.   der.   alter. compos. 
caporeparto              
donnone              
naturalezza              
borsette              
porticciolo              
mazzi              
Giulio              
cotonifici              

 
Punti   .../32  

 

Valutazione 
 
Totale punti della prova: 95         Punteggio ottenuto dall’ alunno: .............../95 


