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TEST D’INGRESSO DI ITALIANO

ANALISI GRAMMATICALE

A) Indica, rispettando l’ordine della parola nella frase, a quale parte del discorso
appartengono le parole sottolineate, senza aggiungere ulteriori specificazioni (es. bravi
ragazzi: aggettivo). (1 punto in meno ogni errore)

1) Quell’uomo è davvero buono, la sua generosità ci colpisce.

a) ..........................................

b) ..........................................

c) ..........................................

d) ..........................................

2) Avrei voluto avere vicino a me lo zio, ma me lo hanno impedito.

a) ..........................................

b) ..........................................

3) Qualcuno, sapendo che eravate molto preparati, era riuscito ad immaginare quel che avreste
fatto, ma era stato lontanissimo dal prevedere che idea avreste poi avuto.
a) ..........................................

b) ..........................................

c) ..........................................

d) ..........................................
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B) Completa lo schema inserendo il verbo richiesto dall'analisi. (1 punto in meno ogni errore)

verbo modo tempo pers. forma

comprendere Congiuntivo Passato III sing. Passivo

devolvere Gerundio Passato / Passivo

accogliere Indicativo Pass. rem. III plur. Attivo

arrendersi Congiuntivo Presente I plur. Riflessivo

tacere Indicativo Pass. rem. III plur. Attivo

ferirsi Indicativo Pass. Pross. III sing. Riflessivo

dare Congiuntivo Imperfetto III sing. Attivo

scuotere Condizionale Presente I plur. Attivo

porgere Indicativo
Trapass.
prossimo

III plur. Passivo

dire Condizionale Passato II plur. Attivo

PUNTI ......................./10



C) Coniuga nel modo corretto negli appositi spazi le voci verbali poste tra parentesi. (1 punto
in meno ogni errore)

1) Avrei accettato tutto, tranne che tu (uscire) con i miei amici senza
dirmelo.

2) Non bisogna illudersi che Gianna (cambiare) carattere.

3) Ai genitori piacerebbe che il figlio (dedicarsi) di più allo studio.

4) Io (riposarsi) volentieri, ma non ne ho avuto il tempo.

5) Nessuno può sapere se domani (arrivare) il prodotto, anche se la
consegna, ci è stato assicurato, (garantire) entro tre giorni dall’invio
dell’ordinativo.

6) Dovunque (presentarsi), mio fratello suscita sempre grande entusiasmo.

7) Benché mia figlia ieri (dedicare) un intero pomeriggio allo studio
dell’ellissi, questa mattina, in classe, non (risolvere) il problema: per quanto
(essere)brava in matematica, anche lei ha bisogno di esercitarsi di più.
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ANALISI LOGICA

Analizza, negli appositi spazi, le funzioni logiche (soggetto e complementi) dei termini
sottolineati e, nel caso dei complementi di tempo e di luogo, specifica le diverse tipologie (es.
tempo determinato, moto a luogo). (1 punto in meno ogni errore)

1)  Mi sono fermata a Genova una settimana.
a)

b)

2) In quell’azienda agricola occorrono lavoratori per la
vendemmia

a)

b)

3) Ieri ho visto un documentario sull’antico Egitto e ne
sono rimasto affascinato.

a)

b)

c)

4) Quel compositore è stato salutato dal pubblico con un
entusiasmo straordinario: è sicuramente un uomo di
grande bravura.

a)

b)

c)

5) Con questa raucedine faccio molta fatica a parlare: mi
aiuterò con un microfono.

a)

b)

6) I ladri sono scappati dalla terrazza; mia madre, che stava
ritornando dal mercato, dalla porta li ha appena intravisti.
Per fortuna!

a)

b)

c)
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ORTOGRAFIA

Scegli l'alternativa corretta tra quelle proposte, barrando la lettera corrispondente. (1 punto
in meno ogni errore)
1) a – Bel amico che sei: invece di aiutarme, hai igniorato la mia richiesta di aiuto!

b – Bello amico che sei: invece di aiutarme, hai ignorato la mia richiesta di aiuto!

c – Bell’ amico che sei: invece di aiutarmi, hai igniorato la mia richiesta di aiuto!

d – Bell’ amico che sei: invece di aiutarmi, hai ignorato la mia richiesta di aiuto!

2) a – La donna pregava san Antonio e si accuietava sempre piu’

b – La donna pregava santo Antonio e si acquietava sempre più.

c – La donna pregava sant’ Antonio e si acquietava sempre più.

d- La donna pregava sant’ Antonio e si acquietava sempre piu’.

3)   a – Nessuno scienziato sa qual è il comportamento del virus.

b – Nessun scienziato sà qual’ è il comportamento del virus.

c – Nessun scienziato sa qual’ è il comportamento del virus.

d – Nessun scienziato sa qual è il comportamento del virus.

4)  a – Sta sereno per i tuoi ragazzi: saranno così bravi che tutti l’imiteranno.

b – Stà sereno per i tuoi ragazzi: saranno così bravi che tutti li imiterannno.

c – Sta’ sereno per i tuoi ragazzi: saranno così bravi che tutti li imiteranno.

d – Sta’ sereno per i tuoi ragazzi: saranno così bravi che tutti limiteranno.

5)   a – Nessuno conoscie la ragione per qui Ugo è così antipatico: se ne è andato sbattendo la porta

b – Nessuno conosce la ragione per cui Ugo è così antipatico: se nè andato sbattendo la porta

c  – Nessuno conosce la ragione per cui Ugo è così antipatico: se n’è andato sbattendo la porta

d – Nessuno conoscie la ragione per cui Ugo è così antipatico: se ne è andato sbattendo la porta
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CORRETTORE DEL TEST D’INGRESSO



Analisi grammaticale

A Parti del discorso

1) aggettivo - avverbio –aggettivo- pronome
2) locuzione preposizionale > preposizione – pronome
3) pronome – congiunzione – pronome – aggettivo

B Coniugazione verbale

1. che sia stato compreso
2. essendo stato devoluto
3. accolsero
4. che ci arrendiamo
5. tacquero
6. si è ferito
7. che desse
8. scuoteremmo
9. erano stati porti
10. avreste detto

C Uso dei modi e dei tempi

1) uscissi/saresti uscito
2) cambi
3) si dedicasse
4) avrei riposato
5) arriverà – è garantita
6) si presenti
7) si sia dedicata/abbia dedicato – non ha risolto – sia

Analisi logica

1) c. st. in luogo – tempo continuato
2) soggetto – c. di fine
3) c. di tempo det. -c. di argomento – c. di causa eff.
4) c. d’agente – c. di modo – nome del predicato
5) c. di causa – c. di mezzo
6) c. di moto per luogo – c di moto da luogo – c. di stato in luogo

Ortografia

1. d
2. c
3. a
4. c
5. c


