
Il quiz della grammatica. Livello A2

Livello A2 Gioco

Obiettivo.

Ripasso di tutta la grammatica del livello A2, 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 e NOMI
4. PREPOSIZIONI
5. CONNETTIVI
6. PRONOMI

Prima di formulare la frase o la domanda del quiz, l'insegnante legge 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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VERBI

PREPOSIZIONI

AGGETTIVI

e

NOMI

PRONOMI

ACCORDO CONNETTIVI
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Completa le frasi con i verbi al passato prossimo, all’imperfetto, 
all’imperativo o al futuro.

1. Il verbo “essere” all’imperfetto: noi _____, voi _____, loro _____”.
(noi eravamo, voi eravate, loro erano)

2. Il verbo “mangiare” all’imperativo affermativo e negativo:
“(tu) _____!, non _____!” (mangia!, non mangiare!)

3. Il verbo “alzarsi” all’imperativo: “tu _____!, voi_______!”.
(alzati, alzatevi)

4. L’infinito di “io verrò, tu verrai, lui/lei verrà”. (venire)

5. “Mi piace” all’imperfetto: “_____”. (mi piaceva)

6. Il verbo “giocare” al futuro: “io _____, tu _____, lui/lei_____”.
(tu giocherò, tu giocherai, lui/lei giocherà)

7. Il verbo “rimanere” al futuro: “io _____, tu_____, lui/lei _____”
(rimarrò, rimarrai, rimarrà)

8. Il verbo “addormentarsi” al passato prossimo: noi _____, voi _____, 
loro _____”. (ci siamo addormentati/e, vi siete addormentati/e, si sono 
addormentati/e)

9. “Mi piacciono le mostre” al passato prossimo: _____ (mi sono piaciute)

10. Qual è l’imperfetto del verbo “fare”?
Noi _____, voi _____, loro_____.
(noi facevamo, voi facevate, loro facevano)

VERBI
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Completa con le preposizioni.

1. “Abito a Genova _____10 mesi”. (da)

2. “Che cosa hai regalato _____ tuoi amici? (ai)

3. “La segretaria risponde _____ telefono”. (al)

4. “_____ 2005 mi sono trasferito in Brasile”. (nel)

5. “I scarpe sono _____ scale”. (sulle)

6. “Il treno è più economico _____ aereo”. (dell’)

7. “Kevin viene _____ Stati Uniti”. (dagli)

8. “_____ giardini pubblici ci sono alberi e panchine”. (nei)

9. “Buongiorno, vorrei un po’ _____ pane”. (di)

10. “Il tappeto è in mezzo _____ stanza”. (alla)

PREPOSIZIONI
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1. Qual è il contrario di “dolce”? (amaro)

2. Qual è il contrario di “molti spaghetti”? (pochi spaghetti)

3. Qual è il plurale di “braccio”? (braccia)

4. Qual è il plurale di “mani piccole”? (mani grandi) 

5. Qual è il plurale di “spiaggia”? (spiagge)

6. Qual è il contrario di “cotto”? (crudo)

7. Qual è plurale di “mio fratello”?  (i miei fratelli)

8. Qual è il plurale di “gonna rosa”? (gonne rosa)

9. Qual è contrario di “divertente”?  (noioso)

10.Qual è il contrario di “leggero”?  (pesante)

AGGETTIVI e NOMI
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Completa con i pronomi o rispondi alle domande con i pronomi diretti, i
pronomi indiretti, il partitivo e gli indefiniti.

1. “Quando sono arrivato in Italia non conoscevo _____”.
(nessuno)

2. “Hai già telefonato a Maria? –Sì, _____ ho telefonato stamattina”.
(le)

3. “Ragazzi, _____ è mai successo di mandare una mail alla persona 
sbagliata?”  (vi)

“Ai miei amici? Non so, forse _____ porto un souvenir da Parigi”.
(gli)

Mi scusi Signor Ponni, _____ è piaciuto il libro?
(le)

“Sono tornata subito a casa perché avevo dimenticato _____ nel forno”.
(qualcosa)

“Giulia, scusa, puoi aiutare i ragazzi? – Sì, certo _____ aiuto io”.
(li)

Rispondi alla domanda: “Dove hai conosciuto Marco e Davide?
- _____ a una festa”. (li ho conosciuti)

Rispondi alla domanda: “Hai visto Marisa? – Sì, _____ al bar”.
(l’ho vista)

Rispondi alla domanda: “Quanti libri hai letto quest’anno? - _____ 12”.
(ne ho letti)

PRONOMI
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1. Completa con l’aggettivo “bello”: “Che _____ maglione”
(bel)

2. Trasforma al passato: “Tania e Maria si divertono alla festa”                     
(si sono divertite)

3. Completa con l’aggettivo “bello”: “Che _____ occhi! 
(begli)

4. Continua con gli aggettivi numerali fino a “10”: “Quinto, sesto, 
settimo, _____”.
(ottavo, nono, decimo)

5. Completa con quello, quella, ecc.: “Guarda _____ palazzo!
(quel)

6. Trasforma questa frase al passato: “Mentre ceno, arriva Maria”
(mentre cenavo, è arrivata Maria)

7. Trasforma al futuro: “Domani rimaniamo a casa”.
(Domani rimarremo a casa)

8. Trasforma al plurale: “Sul tavolo c’è un libro”.
(ci sono dei libri)

9. Completa con quello, quella, ecc.: “ _____ studenti sono inglesi”
(quegli)

10. Trasforma al plurale: “In classe c’è una studentessa spagnola”
(ci sono delle studentesse spagnole)

ACCORDO
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Completa con i connettivi quando, mentre, durante, e così ecc.

1. “_____ la pausa possiamo bere un caffè insieme, che ne dici?” 
(durante)

2. “Ieri _____ tornavo a casa, ho incontrato il mio insegnante."
(mentre)

3. “_____ domani non pioverà, andremo al mare."
(se)

4. “Ieri Marina era molto stanca _____ , dopo il lavoro, è tornata subito a 
casa”. (e così / e quindi…)

5. “Ci vediamo al bar _____ lezione e poi andiamo insieme a scuola?” 
(prima della)

6. “_____ avevamo fame, abbiamo ordinato subito una pizza."
(siccome / poiché / dato che…)

7. “_____ le vacanze mi piace leggere e ascoltare musica."
(durante)

8. “Di solito arrivo sempre in ritardo, oggi, invece, sono
arrivata _____ te. (prima di)

9. “Ieri alla fine ho presto un taxi _____ era troppo tardi."
(perché)

10. “_____ siamo arrivati al ristorante, non c’era nessuno."
(quando)

CONNETTIVI


