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TEST D’INGRESSO - GRAMMATICA ITALIANA

___/100

A. Ortografia: cerchia la forma corretta 10
1. Le soste prolungate in aeroporto / areoporto / aereoporto sono noiose. 2. L'attività sportiva mi da' / da / dà sempre grandi
soddisfazioni. 3. Non è igenico / igienico mangiare senza lavarsi prima le mani. 4. Aveva le guance / guancie arrossate dal freddo. 5.
Questo nuovo prodotto troverà molti aquirenti / acquirenti / aqquirenti. 6-7. E' pericolosissimo accellerare / accelerare
bruscamente su una superficie / superfice ghiacciata. 8. Spesso l'ira rende cechi / ciechi. 9. Non affrettatevi, c'è n'è / ce n'è / c'è ne
per tutti. 10. Chi ha buon carattere và / va / va' d' accordo con tutti.
B. Morfologia nominale: classifica le parole evidenziate 10
ART

SOST

AGG

PRON

VB

AVV

PREP

CONG

1 Non so quale abito indossare.
2 Preferisco il tuo nome al mio
3 La presa è sotto la mensola.
4 Spesso mi capita di sognare ad occhi aperti.
5 Un comportamento del genere è singolare
6 La pazienza è la virtù dei forti.
7 Perché hai agito in questo modo?
8 Dimmi se verrai o no.
9 Gli abbiamo chiesto di aiutarci.
10 Il mio padrone di casa è simpatico.
C. Morfologia verbale: Scrivi il modo e il tempo delle seguenti voci verbali 10
modo
1.

Essere andato

2.

Abbia fornito

3.

Decidete!

4.

Avesse pensato

5.

Avresti agito

6.

Sia lodato

7.

Essere compreso

8.

Avevamo comprato

9.

Era stato costruito

10. Essendo uscito
D. Sintassi del verbo: trasforma le seguenti frasi dall'attivo al passivo e viceversa 5
Abbiamo scoperto la verità su di lui.
………………………………………………………………………………………………………..
Sei stato salvato dai tuoi amici.
……………………………………………………………………………………………………….
Domani comprerò i libri per quest'anno scolastico.

tempo

………………………………………………………………………………………………………
Cani da guardia custodiscono la nostra proprietà.
…………………………………………………………………………………………………….
Ancor oggi il latino viene studiato dagli alunni.
…………………………………………………………………………………………………….
E. Sintassi del verbo: distingui i verbi transitivi dagli intransitivi 5
I bambini giocano a palla in cortile
La temperatura è scesa bruscamente.
Quanto hai pagato questo vestito?
Ho contribuito alla raccolta fondi.
Attendevamo con ansia tue notizie.

TR INT
TR INT
TR INT
TR INT
TR INT

F. Lessico 10
1. Trova il sinonimo che può sostituire la parola evidenziata;
Durante la lite Paolo mi ha rivolto un accusa pesante.………………………
Non essere pesante! ………………………………………
I piatti preparati da Anna sono gustosi ma risultano un po' pesanti……………………………..
2. Trova la parola di significato più ampio che include quelle elencate (iperonimo)
lunedì, giovedì, venerdì
zio, nonno, cugino
quadrato, cerchio, esagono

…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..

3. Trova un sinonimo di questi termini:
avaria
peculiarità
vicissitudine
solerzia
G. Sintassi della frase semplice: specifica il valore sintattico delle espressioni sottolineate: 20
1.

Il miglior giocatore della squadra si è ritirato.

2.

La ragazza rise di gusto.

3.

Esco sempre con l'ombrello.

4.

Mi stai rendendo la vita impossibile.

5.

Ho apparecchiato tutto per la cena.

6.

Sono andato dal parrucchiere.

7.

Mi capita spesso di incontrare Paolo.

8.

Ho studiato tutto il pomeriggio in biblioteca.

9.

Dopo il temporale è comparso uno splendido arcobaleno.

10. Questo quadro mi sembra falso
11. Ti stimo moltissimo.
12. Il mio cellulare è più vecchio del tuo.
13. Questa seta è di ottima qualità.

14. Abita a due passi da me.
15. Ho incontrato degli amici sotto i portici.
16. La città di Bari si trova sul mare.
17. A quelle parole la donna scoppiò in lacrime.
18. Hai chiuso a chiave il portone?
19. Raccontami dei tuoi progetti.
20. Malgrado le promesse continua a comportarsi male.
H. analizza il valore di che (pronome relativo, pronome /aggettivo interrogativo, congiunzione) 10
Che (………..) hai detto? Vorrei che (...……..) lo ripetessi.
Mi spieghi che (…….….)treno devo prendere?
Voglio qualcuno che (………)sia in grado di aiutarmi.
E' proprio quello che (………….)intendo.
Tutti avevano la sensazione che (………..) stesse per accadere qualcosa di importante.
Spero che (…………..) tu abbia ragione.
E' così simpatica che (…………..) tutti la cercano.
Mi dispiace che (…………...)tu non abbia accettato l'invito.
Che (……………….)musica ti piace?

I. Analisi del periodo:
- esegui l'analisi del periodo delle seguenti proposizioni trascrivendo negli appositi spazi la proposizione principale (P.P) e le
subordinate (Sub.): 10
- specifica anche il tipo di subordinata: 10
1. Spero di non incontrare più quel ragazzo di cui ti ho parlato perché abbiamo litigato.
P.P. _________________________________________________________
Sub._________________________________________________________
Sub._________________________________________________________
Sub._________________________________________________________

_____________
_____________
_____________

2. Era talmente emozionato che parlava balbettando.
P.P.__________________________________________________________
Sub.__________________________________________________________
Sub.__________________________________________________________

_____________
_____________

3. Appena sono entrato in casa mi ha aggredito urlando.
P.P.___________________________________________________________
Sub.___________________________________________________________
Sub.___________________________________________________________

_____________
_____________

4. Ti racconto questo perché tu possa capire quanto male gli hai fatto.
P.P.___________________________________________________________
Sub.___________________________________________________________
Sub.___________________________________________________________

______________
______________

5. E' evidente che sei tu il responsabile.
P.P.____________________________________________________________
Sub.____________________________________________________________

______________

