ANNO SCOLASTICO 2018-2019

TEST di INGRESSO DI ITALIANO
Cognome e Nome………………………………………………..

Punteggio
Totale

…………….../80

Classe……………..

1.

/10

Completa la tabella
VERBO

A

È SEMBRATO

B

ERA AVVISTATO

C

ABBIA INVENTATO

D

SAREI VENUTO

E

SAREI ASCOLTATO

F

FU INTERROGATO

G

AVESSE STUDIATO

H

LODA!

I

VEDENDO

L

SEI ARRIVATO

TRANSITIVO/
INTRANSITIVO

ATTIVO/
PASSIVO

MODO

TEMPO

2. So;olinea i verbi nelle frasi della prima colonna, quindi completa la tabella
TRANSITIVO/
INTRANSITIVO

A

Nel ‘300 sono vissuN molN poeN

B

Quel ﬁlm è ormai stato dimenNcato

C

Il museo è visitato da migliaia di persone

D

Dopo una seUmana d’ospedale lo hanno dimesso

E

Il tuo metodo di studio è sembrato eﬃcace

F

A noi il ﬁlm è piaciuto

G

Luigi aveva ricordato il suo matrimonio

H

Enea e Ulisse sono scesi nel regno dei morN

I

Ci è stata permessa l’entrata

L

Il clima allegro fu guastato dal suo arrivo

ATTIVO/
PASSIVO

3. Scrivi la forma verbale aCva corrispondente all’analisi che F viene proposta
A. Verbo giungere: ind., pass. rem.,

3a

plur.

.....................................................
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/10

B. Verbo vivere: ind., pass. rem., 1a sing.

.....................................................

C. Verbo sciogliere: ind., pass. pross., 1a plur. ....................................................
D. Verbo trarre: ind., fut. semp., 3a sing.

....................................................

E.

Verbo condurre: cong., pres., 3a plur.

....................................................

F.

Verbo cogliere: cong., pres., 3a sing.

.....................................................

G. Verbo ardere: ind., pass. rem., 3a sing.
H.

Verbo deporre: part. pass.

I.

Verbo rompere: ind., pass. rem., 3a sing.

L.

Verbo salire: cong., pres., 3a plur.

....................................................
....................................................
....................................................
.....................................................

4. Trasforma le frasi aCve in passive e viceversa

/5

1 Sarebbe stato impressionato dalla le\ura di Salinger.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2 I diversi paragraﬁ del capitolo non furono leU dallo studente.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3 Lo sceneggiatore ha individuato l’ambientazione del ﬁlm.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4 Il suo segreto è scoperto dai genitori.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5 Tu\e le reN televisive trasme\eranno il discorso del presidente.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.

So;olinea i predicaF contenuF nelle frasi della prima colonna, quindi indica se sono
nominali o verbali usando una croce;a
/10

SOTTOLINEA IL PREDICATO

A

Il mio vesNto è rosso

B

Era venuto a scuola in moto

C

Gli amici sono in ritardo

D

Siete persone simpaNche

E

Laura è arrivata da sola

PRED. NOMINALE

PRED. VERBALE

F

Lucia è grata ai genitori

G

Quest’auto è di Luca

H

Marco diventerà un bravo studente

I

Luisa sarà una brava mamma

L

È opportuno un incontro

/10

6. Individua la funzione logica delle espressioni so;olineate.

1. TuU lo guardavano a;enF e silenziosi................................................................................................
2. Vuoi fare con me una scappata dai nonni, a Napoli?...........................................................................
3. Quante di queste voci saranno veriNere?...............................................................................................
4. Informateci per telefono del vostro arrivo: vi ospiteremo con piacere ................................................
5. Ho comprato un libro sulla Rivoluzione Francese a un prezzo irrisorio..............................................
6. Alessandro Magno, ﬁglio di Filippo il Macedone, fu un grande condoUero........................................
7. Quel negoziante ha venduto della merce avariata................................................................................
8. Ci è stato presentato un pi\ore di chiara fama......................................................................................
9. La casa è stata lesionata dall’alluvione.................................................................................................
10.Entrarono degli avventori dall’aspe\o poco rassicurante.....................................................................

7. Indica la Fpologia delle subordinate so;olineate

/10

1. Anna mi ha de\o che Giulio è uscito a fare la spesa e che Paolo è rimasto a casa a preparare il pranzo.
…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………...

2. Mentre facevo colazione, leggevo il giornale che il posNno mi aveva appena portato.
…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………...

3. La mamma mi chiese se volessi uscire per fare un giro per i negozi del centro e acquistare i regali di
Natale.
…………………………………………………………………………
4. Quando sono stanco perché ho lavorato tu\o il giorno,

sono così

irritabile che mi occorre una

passeggiata rilassante.
…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

5. Se avessi ﬁnito di leggere il libro, potrei riportarlo in biblioteca perché altri possano richiederlo.
………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………
6. Sembra strano che tu sia arrivato in orario! …………………………………………………………………………

/10

8. So;olinea la parola che conFene l’errore ortograﬁco, se presente, e riscrivila in

modo corre;o
1. A che ora passa l’accellerato per Treviso? ……………………………………………………………...
2. Non voglio fare eccezioni per nessuno. ……………………………………………………………
3. Noi tuU sognamo un mondo senza più conﬂiU. ……………………………………………………………
4. È un caso di coscenza. ……………………………………………………………
5. Che bella torta! Ce nè anche per me? ……………………………………………………………
6. A causa del terremoto, molN paesi sono staN evaquaN. ……………………………………………………………
7. L’appartamento fu messo a soqquadro dai ladri. ……………………………………………………………
8. Mario è un’amico sincero. …………………………………………………………
9. Le tue angoscie sono immoNvate. ……………………………………………………………
10.Ho, che spavento! ……………………………………………………………

/5
9. Scrivi al termine di ogni testo il numero che corrisponde al signiﬁcato corre;o della
parola campo
1. spazio limitato di terreno desFnato alla colFvazione; 2. luogo dove avviene lo scontro di due eserciF nemici; 3.
se;ore, ambito, materia; 4. terreno opportunamente predisposto secondo le norme dei regolamenF, in cui si
svolgono le gare sporFve; 5. spazio inquadrato da un obieCvo.
a. BeloU va a bordo campo con Bonucci: regala la maglia al ﬁglio del milanista. Dopo la parNta giocata a San Siro,
BeloU, a conoscenza dell’amore per i granata del piccolo, ha pensato di regalagli la sua maglia. _____ [didascalia
video, La Stampa, 26 nov 2017]
b. La crisi che si apre in Spagna, inoltre, rime\e in allarme le grandi potenze europee sui cara\eri rigorosamente
egemonici di quel proge\o e ne fa trasparire le prime crepe anche sul piano stre\amente militare, campo nel quale –
ﬁno a quel momento – Napoleone era apparso invincibile._______ [“O\ocento – Storia”, Oliproject (dal web)]
c. Se amate la lavanda in parNcolare per il suo inconfondibile profumo, la colNvazione è possibile anche in casa e non
soltanto in piantagioni, anche se può essere più laborioso rispe\o alle colNvazioni in campo. _______[“ColNvare la
lavanda”, www.giardinaggio.it (dal web)]
d. Le recenN sconﬁ\e militari hanno fa\o capire anche ai più oltranzisN tra i ribelli che forse è arrivata l'ora di
deporre le armi perché uno scontro in campo aperto con l'esercito jugoslavo non avrebbe alcuna possibilità di
successo. _______ [La Repubblica, 4 ago 1998]
e. Nelle riprese la ci\à rimane fuori campo, tu\o si svolge tra i so\erranei del palazzo dove Riccardo ordisce le sue
trame insieme a un manipolo di freak, e i piani superiori. ______ [Emiliano Morreale, “Riccardo III di Roberta Torre
nell'inferno della periferia”, La Repubblica, 28 nov 2017]

