LICEO SCIENTIFICO STATALE “PAOLO FRISI”

Anno scolastico 2012/13

Test di ingresso di italiano – CLASSI PRIME

COGNOME E NOME_____________________________________

Classe 1^ _______

1. ORTOGRAFIA (punti 6: 1 punto per ogni esercizio eseguito bene)
1.1 In quale gruppo di parole è presente un errore di ortografia? Barra la lettera corrispondente e
riporta a fianco la correzione.
A. Affidabile; inossidabile; adorabbile; invisibile
B. ragione; carnagione; prigioniero; agevole
C. deridere; condividere; addobbare; indossare
D. cerotto; oleodotto; terremoto; biscotto
1.2 Come il precedente.
A. Ingegnere; genio; ingegno; ragioniere
B. scienza; coscienza; scena; discesa
C. acquisto; acquerello; ecquilibrio; soqquadro
D. olio; esilio; aglio; biglia
1.3 In quale frase la parola sottolineata è scritta in modo errato?
A. Marco mi dà sempre torto.
B. Per favore, Marco, da' questa scatola alla mamma.
C. Sbrigati, Marco, non ho tempo da perdere.
D. Marco ha comprato una bicicletta dà corsa.
1.4 Quale delle seguenti frasi non contiene errori di ortografia?
A. Potrei avere un pò di dolce?
B. Romolo fù il fondatore di Roma.
C. Sono fiero di te, figlio mio.
D. Gianni abita li, in quel palazzo.
1.5 Indica con una crocetta le elisioni errate.
un'anima
un'oca
un'anno
un'amico
un'attore
un'elicottero
un'alba
un'attrice
un'efficace risposta
un'astuto personaggio
1.6 Quali delle seguenti parole sono scritte in modo errato? Indicale con una crocetta.
equilibrio
inqualificabile
inprevisto
cambiavalute
inimmagginabile
sceneggiatura
comunicazzione
conoscere
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2. MORFOLOGIA – (punti 60)
2.1 Svolgi l’analisi grammaticale delle frasi riportate nella prima colonna della tabella, indicando con
una crocetta la categoria grammaticale di ogni parola.
(punti 0,50 per ogni voce corretta – totale punti 20)
nome

verbo

aggettivo

pronome

articolo

avverbio preposiz.

congiunz.

1. Chi
ricorda
ancora
la
mitica
Balilla?
2. Parli
forte,
non
la
sento!
3. Sebbene
io
esca
raramente
di
casa,
incontro
spesso
tuo
zio,
che
conosco
bene.
4. Oggi
nessuno
mi
risponde.
5. Se
ogni
volta
devo
ripetere
ciò
che
ho detto,
finiremo
domani
il
discorso!
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2.2 Nelle frasi seguenti manca il pronome relativo. Scrivi nella colonna di destra la forma opportuna
eventualmente accompagnata da preposizione o articolo.
( punti 1 per ogni inserimento corretto – totale punti 10)

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10

Protagonista del film è un attore ... ... ... bravura tutti riconoscono.
Il temporale, ... ... ... siamo incappati, ha causato molti danni.
Il monte Falterona, dalle pendici ... ... ... nasce l’Arno, non è molto alto.
Il fratello di Simona, …............. messaggio non ho risposto, non mi saluta più.
Per i gioielli ... ... ... colleziona è disposto a qualsiasi follia.
Sto aspettando a momenti l’amico ... ... ... mi hai parlato.
Questa è l’unica ragione ... ... ... vengo alla festa stasera.
Ho un cane ... ... ... non riesco ad addestrare.
La ragazza …......... ho restituito il libro che mi aveva prestato, è sua cugina.
L'amico …......... sono più affezionato è Davide.

2.3 Indica se CHE ha valore di pronome (P), aggettivo (A) o congiunzione (C). Metti una crocetta nella
colonna relativa.
(punti 1 per ogni analisi corretta – totale punti 10)
P
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9
2.3.10

A

C

Che entrino i concorrenti!
Il treno che prendo al mattino è sempre carico di pendolari.
Che libro stai leggendo?
E’ così bravo che tutti lo vogliono come compagno di banco.
Di chi è figlio il neonato che urla disperatamente nella culla?
Caspita, che incidente!
Che pensi?
Le cose che dici mi lasciano indifferente.
Dici che tua madre si accorgerà della tua assenza?
Lasciate che i bambini giochino tranquillamente.

2.4 Esegui l’analisi delle seguenti voci verbali, indicando modo, tempo e forma (attiva o passiva).
Scrivi, nelle colonne, modo e tempo; metti una crocetta nella colonna ATTIVO o PASSIVO.
(punti 1 per ogni forma verbale analizzata bene – totale punti 10)
modo
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7
2.4.8
2.4.9
2.4.10

tempo

attivo

passivo

Sei visto
tornato
furono amati
siate visti
vivente
andremmo
essendo amato
sarei andato
avrete narrato
fosse nato
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2.5 Indica se i verbi evidenziati nelle seguenti frasi possiedano valore transitivo (T) o intransitivo (I).
Metti una crocetta nella colonna relativa.
(punti 1 per ogni analisi corretta – totale punti 10)
T
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6
2.5.7
2.5.8
2.5.9
2.5.10

I

Arriveremo tardi in campagna, se aspetteremo gli amici.
Le nubi hanno oscurato il cielo ed è scoppiato un temporale.
Avrei dormito tutto il giorno, se mia madre me l'avesse permesso.
Se n’è andato a metà spettacolo, eppure vuole esprimere giudizi sugli attori.
Il bambino cresce bene, grazie all'amore dei suoi genitori.
Uscendo dall'acqua tremavo di freddo.
Dilapidò l'intero patrimonio a causa del vizio del gioco.
Avrebbe parlato, se avesse avuto coraggio.
Anticamente Greci e Fenici fondarono molte colonie.
Non le hanno confidato nulla, perché è troppo pettegola.

3. SINTASSI – (punti 114)
3.1 Indica se nelle seguenti frasi il predicato (con il verbo essere) è verbale (PV) o nominale (PN). Metti
una crocetta nella colonna relativa.
(punti 1 per ogni analisi corretta – totale punti 10)
PV
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10

PN

Roma è la capitale italiana.
Non sono ancora tornati i tuoi?
Quest'anno sono stati in vacanza sul mare Adriatico.
È vero che domani potrebbe piovere?
È stata avanzata una proposta davvero singolare.
Non mi pare che sia giusto comportarsi così.
Saranno sempre oggetto di ammirazione le gesta degli antichi eroi.
Sui muri ci sono spesso scritte e graffiti indecorosi e incivili.
L'esercito fu decimato da una pestilenza.
Se siete stanchi, fate una pausa per riposarvi.

3.2 Indica i soggetti (anche quelli sottintesi) e i complementi oggetto presenti nelle seguenti frasi
(attenzione: in alcuni casi ci sono più soggetti e più complementi oggetto). Non riportare gli eventuali
attributi. Scrivi nelle colonne a destra, in ordine di successione, i soggetti e complementi oggetto.
(punti 1 per ogni soggetto/oggetto individuato – totale punti 24)
SOGGETTO
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6

C. OGGETTO

Chi ti ha chiamato? Sei qui da molto?
Qualcuno ha avvertito la polizia?
Siamo felici che tutto sia stato chiarito.
Sono molto soddisfatti anche loro.
Ciascuno di noi conosce i propri limiti.
Tutti sanno che esistono collezionisti di
qualunque oggetto.
Trascorremmo l'estate in un luogo che ci
era stato consigliato.
Ci guardano con insistenza quelle due
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3.2.7
3.2.8

ragazze laggiù! Le hai viste?
Si seppero molte notizie, quando le
comunicazioni furono ripristinate.
Quando fu scomparso il sole e
sopraggiunse la notte, intorno si videro
molti fuochi.

3.3 Svolgi l’analisi logica delle seguenti frasi. Se in qualche proposizione il soggetto è sottinteso,
indicalo nella casella del predicato corrispondente tra parentesi.
(punti 1 per ogni analisi corretta – totale punti 55)
ANALISI LOGICA
1) In Italia
si individuano
cinque
aree
climatiche:
la più estesa
risulta
quella
di clima
mediterraneo.
2) Al Congresso
di Vienna
si riunirono
le nazioni
i cui
eserciti
avevano combattuto
contro Napoleone;
(tuttavia,) le decisioni
più importanti
furono prese
dalle maggiori
potenze.
3) Avendo compiuto
il furto,
si dispersero
per la campagna.

ANALISI LOGICA
4) Nell’antichità
si effettuava
il commercio
attraverso lo scambio
di merci:
questa forma
di pagamento
era detta
baratto.
5) Sii sereno:
grazie alle cure,
la mamma
guarirà.
6) Il greggio
estratto
dal sottosuolo
è un liquido
di colore
nerastro.
7) Il convegno
cui
ho partecipato
era organizzato
con grande
professionalità.

3.4 Indica se il verbo essere, nelle seguenti frasi, ha valore di predicato verbale, copula o ausiliare.
Metti una crocetta nella colonna corrispondente.
(punti 1 per ogni analisi corretta – totale punti 5)
Predic.
verbale
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5

copula

ausiliare

Abbi fiducia in te e sarai premiato dalla fortuna.
Poiché le rose erano in fiore, le abbiamo colte.
C'è una strana atmosfera, stasera, in questa casa.
Siamo stanchi, abbiamo sete, non vogliamo proseguire.
Giulia non si è mai mostrata generosa con noi.
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3.5 Distingui all’interno dei seguenti periodi la proposizione principale (P), la coordinata (C) e la
subordinata (S).
(punti 1 per ogni frase correttamente analizzata – totale punti 10)
1. Prima di partire (…), telefonammo a Luigi (...) ma, non essendo lui a casa (…), parlammo con sua sorella
(...).
2. Poiché non voleva andare alla festa (…), Sara non rispose all'invito (…), pertanto nessuno la cercò più
(…).
3. Anche se i suoi genitori sono contrari (...), Sandra si iscriverà al liceo (…), quindi prenderà il treno ogni
mattina (...).

3.6 Indica se la proposizione sottolineata, nei seguenti periodi, è esplicita o implicita e stabiliscine il
tipo. Metti una crocetta nella colonna corrispondente e scrivi di che subordinata si tratta.
(punti 1 per ogni inserimento corretto – totale punti 10)
Esplic. Implic.

Tipo

3.6.1 Passeggiare nei boschi è un passatempo piacevole.
3.6.2 Il conferenziere, che tutti apprezzavano, parlò per due ore.
3.6.3 Dopo essere tornato a casa, verrò a salutarti.
3.6.4 Dicono che la storia sia maestra di vita.
3.6.5 Ho studiato tutta l'estate per prepararmi adeguatamente.

Totale complessivo: punti ………… / 180
Ortografia :

punti ………… / 6

Morfologia:

punti ………… / 60

Sintassi:
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