LICEO SCIENTIFICO STATALE “PAOLO FRISI”

Anno scolastico 2013/14

Test di ingresso di italiano – CLASSI PRIME

COGNOME E NOME_____________________________________

Classe 1^ _______

Parte prima. ORTOGRAFIA ( punti 20)
1. Tra le due forme proposte cancella quella sbagliata:
a) Di / di’ a Giulia di fare un esercizio / un’ esercizio di matematica.
b) Non li / gli dirà mai che Sara se n’è /s’è ne andata.
c) Qual’era / qual era l’indirizzo di Paola? Io non ce l’ho / lo più.
d) Chi fù / fu l’autore di questo libro? Io non lo sò / so.
e) Un’auto / un auto lo investì e qualcuno lo portò in un ospedale / un’ ospedale.
f) La scienza / scenza ci offre gli strumenti per la conoscienza / conoscenza del mondo.
g) Il tuo professore mi ha rinquorato / rincuorato: in questo quadrimestre non avrai insufficienze /
insufficenze.
h) Quando l’ ingeniere / ingegnere tacque / taccue, nessun altro osò rispondere alle sue domande.
i) O stai un po’ / pò zitto o cerca di dire qual cosa / qualcosa di intelligente.
l) Non ti do / dò nessun’ altro / nessun altro regalo.
(0,50 per ogni forma corretta – totale punti 10)

2. Completa opportunamente le seguenti parole scegliendo tra i gruppi di lettere indicati:
a) cu, qu, cqu
a ……... istare, a ….….to, ris ….…otere.
b) sce, scie
onni ….… nte, cre ….… re, ….… lta.
c) ce, cie, ge, gie
so ………tà, effi ….… nte, i…….. nico.
d) ni, gn
inge ….… o, co ….… ugazione, stra ……. ero.
(0,50 per ogni forma corretta – totale punti 6)

3. Inserisci opportunamente ce, c’è, ne, n’è, né, se, sé, s’è:
a.
b.
c.
d.

Anche Marco …………. stupito del risultato.
Il gelato? Non …………. ………….. più: …………… lo sono mangiato tutto.
Non abbiamo intenzione di parlargli ………… di dargli delle spiegazioni, non ………. vale proprio la
pena.
Non ………… motivo di cambiare: è molto soddisfatto di ………. e del suo lavoro.

(0,50 per ogni forma corretta – totale punti 4)
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Totale prima parte ___ / 20
Parte seconda. MORFOLOGIA (punti 40)
1. Indica se “che” ha valore di pronome (P), aggettivo (A) o congiunzione (C). Metti una crocetta nella
colonna relativa
P

A

C

Penso che ben presto
cambierò lavoro.
La camicia che indosso
è fresca di bucato.
Che film proiettano al
cinema?
Che incidente
spaventoso!
Paolo è così simpatico
che tutti lo desiderano
come amico.
Mi preoccupa il pensiero
che egli non sia ancora
tornato.
La storia che mi hai
raccontato è incredibile.
Guarda che disastro hai
combinato!
Non mi dici nulla che
non sappiamo già.
Non so che fare, la
situazione è difficile.
(0,50 per ogni scelta corretta – totale punti 5)

2. Analizza le seguenti forme verbali indicandone la forma, il modo, il tempo
Forma

Modo

Tempo

Sei stato assunto
Che fosse accorso
Avrete mentito
Avremmo diretto
Essere stato avvisato
Che sorvegliassero
Fu avvertito
Avendo lavorato
Era apparso
Che abbiate ritirato
Travolto
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Erano scolpite
Taci!
Sareste avvisati

(0,50 per ogni scelta corretta – totale punti 21)

3. Nelle seguenti frasi distingui le forme del verbo essere in funzione di copula (C), predicato verbale
(PV) e ausiliare (A):

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
l.

Sappi che la colpa non è (……) di nessuno.
Mio fratello, pur essendo (……) minore di me, è (……) più alto.
La ricevuta era (…… ) ancora nella mia cartella.
Gli ospiti non erano (……) ancora arrivati.
Quest’ anno il premio è stato ( ….. ) vinto da un esordiente.
Dov’è (……) Luisa? E’ (……) in giardino.
Non so se sia (……) vero oppure no.
Non intendo essere (……) preso in giro da te.
E’ escluso che io ti sia (…..) amico.
Non voglio essere (……) condannato per una colpa non commessa.

(0,50 per ogni scelta corretta – totale punti 6)

4. Indica se i verbi delle seguenti frasi possiedano valore transitivo attivo(TA), transitivo passivo (TP)
o intransitivo (I):
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

E’ stata confermata ( …...) la prenotazione della stanza.
Qui si vendono ( …..) a metà prezzo abiti che sono stati indossati (......)nelle sfilate.
Appena sarà spuntato ( …..) il sole, faremo ( …...) un bel bagno.
In cielo è tornato (....) il sereno e possiamo andare (.......) in spiaggia.
Chiamerei ( …..) Francesca per uscire ( …I..) con lei.
Dopo aver svaligiato (.....) la banca, i malviventi sono scappati (..I..) in gran fretta e ora sono ricercati
(.....) dalla polizia.
A mio figlio è spuntato ( …..) il primo dentino.
Se ha mentito (…...), ben presto sarà smascherato (…..).
Sulla neve si vedevano (..TP...) tracce di animali selvatici.

(0,50 per ogni scelta corretta – totale punti 8)
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Totale seconda parte ___ / 40
Parte terza. ANALISI LOGICA (punti 40)
1. Svolgi l’analisi logica delle seguenti frasi.

ANALISI LOGICA
1) A Milano
l'11 novembre
scoppiò
una sommossa
che
venne sedata
con la forza
2) Per un malessere
Alessandro
è andato
dal medico
da cui
gli
è stata prescritta
una cura
che
dovrà seguire
con scrupolo
per un mese
3) I faraglioni
dell'isola
di Capri
sono
massi
enormi
di pietra
4) Nonostante le radici
grosse e profonde
è stata abbattuta
una quercia
dalla furia
del vento
5) Carlo,
Il più simpatico
degli amici
di papà,
ci
ha raccontato
storielle
divertenti

ANALISI LOGICA
sulla adolescenza
Loro
6) Filippo
È
Negligente
e gli
Manca
la volontà
di impegno
nello studio
7) Domani mattina
Partirò
per Firenze
con Andrea
e in treno
verremo
da te
per una vacanza
8) Carlo
è uscito

di scuola
In fretta
ma non è arrivato
subito
a casa
dove
lo
aspettava
la mamma
che
era
molto agitata
per il ritardo
9) Sul tavolo
c' è
la torta
con le candeline
per il compleanno
di Carla
nonna
(punti 0,5 per ogni analisi corretta – totale punti 40)

Totale terza parte ___ / 40
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Totale generale ___ / 100
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