PROVA D’INGRESSO DI ITALIANO.
A) Segna l’accento grafico dove è obbligatorio e correggi gli eventuali errori nell’uso dell’h.
1) Sara e la sorella di Claudia, invece Martina e una loro cugina, anche se e piu facile vedere insieme le
ultime due. Anno tutte la stessa età.
2) Giovanni e andato in Inghilterra e mi a promesso che mi comprera una qualita di te che e davvero
favolosa.
3) Non voglio parlare ne voglio ascoltarlo perche e arrogante e presuntuoso.
4) Paolo a portato con se i documenti ma non ti a trovato in ufficio.

B) Cancella, tra le due in corsivo, la forma sbagliata nell’uso del pronome relativo.
1) Sono appena tornati dal viaggio cui/che non hai voluto partecipare.
2) E’ un attore che la/ la cui recitazione è coinvolgente.

C) Riscrivi le parole che seguono nella forma corretta.
Taqquino……………stanpo……………………fondazzione………………….reggione………..
profiquo…………………colonba……………aquario………………..acumulare……………….
secuenza……………controbattere………………….notabbile………………….framisto………….
sopratutto………………immagginare………………conprimere………………riduzzione………..

D) Nelle frasi che seguono mancano i segni di interpunzione. Inseriscili dove ti sembra
opportuno e correggi anche l’uso delle maiuscole.
1) la città a quell’ora come c’era da immaginare era completamente paralizzata dal traffico automobilisti
esasperati pedoni che cercavano di attraversare vigili che fischiavano.

2) maria era dispiaciuta perché paolo malgrado l’avesse pregato in tutte le maniere non aveva voluto
portarla in marocco paese esotico e romantico.

E) Nelle frasi seguenti sottolinea il verbo e poi indica nelle parentesi se è transitivo (T) o
intransitivo (I).
1)
2)
3)
4)

Il pubblico applaudì calorosamente tutti gli attori ( ).
Di certo Maria e Gianni troveranno qualcuno all’aeoroporto ( ).
Stasera i miei bambini rimarranno a casa della zia ( ).
Per il suo compleanno gli regalerò un bel libro ( ).
F) Trasforma le seguenti frasi attive in passive e viceversa.

1) La nostra squadra anche quest’anno ha conquistato lo scudetto.
…………………………………………………………………………………………………
2) Questo libro è stato acquistato dall’insegnante.
………………………………………………………………………………………………….

G) Esegui l’analisi delle seguenti voci verbali indicandone la coniugazione, il modo, il tempo,
la forma e, per i modi finiti, la persona e il numero.
Esempio: mangiai: 1ª coniug., m. indic., t. pass. rem., 1ª sing., forma attiva.

Avevate bevuto……………………………………………………………………………………
Vinsi……………………………………………………………………………………………….
Tremavamo………………………………………………………………………………………...
Avesti creduto……………………………………………………………………………………..
Avrai narrato……………………………………………………………………………………….
Ebbe parlato………………………………………………………………………………………..
Parlerebbe………………………………………………………………………………………….
Scenderai…………………………………………………………………………………………..
Essendo venuto…………………………………………………………………………………….
Creduto……………………………… ……………………………………………………………
Avesse parlato……………………………………………………………………………………..

Io sia stato amato…………………………………………………………………………………..
Tu fossi stato amato………………………………………………………………………………..
Io abbia amato……………………………………………………………………………………..
Io avessi amato…………………………………………………………………………………….
Io ami………………………………………………………………………………………………
Io amassi…………………………………………………………………………………………...
Io sia amato………………………………………………………………………………………...
Io fossi amato……………………………………………………………………………………...
Ho mangiato……………………………………………………………………………………….

H) Coniuga il passato remoto dei seguenti verbi:
- ardere ………………..

- apparire …………………….

………………..

……………………..

………………..

………………………

………………..

………………………

…………………

………………………

…………………

……………………….

I)

Distingui nelle seguenti proposizioni gli aggettivi dimostrativi (D), numerali (N),
qualificativi (Q), possessivi (P).

Esempio: questo quadro è bellissimo: D.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Un buon libro si legge con interesse……………………………
Il grande albero sovrastava la vecchia casa……………………..
Mio fratello frequenta l’università………………………………
Sua madre è una brava pianista………………………………….
Quei ragazzi giocano in cortile…………………………………..
Quattro anni fa sono stato in Francia…………………………….
Il vostro intervento ha risolto la situazione……………………….
J) Analizza i seguenti pronomi: quello…………………….
qualcuno…………………

i quali…………………….
niente…………………….
tu…………………………..

K) Nella frase “Il mio vicino di casa coltiva dei bellissimi gerani” la parola “gerani” ha la
funzione di:
1)
2)
3)
4)

soggetto.
complemento di specificazione.
complemento oggetto.
attributo.
L) In quale delle seguenti frasi la parola “gatto” ha funzione di soggetto?

1)
2)
3)
4)

L’olfatto del gatto è molto sviluppato.
Quando è contento il gatto fa le fusa.
Il nonno ha un gatto nero.
Al gatto piace giocare con il gomitolo di lana.
M) Sottolinea il soggetto nelle seguenti proposizioni:

1) Nel cortile c’era un mucchio di foglie.
2) Vi sono degli uomini buoni che aiutano il prossimo.
N) Distingui nelle seguenti proposizioni il predicato verbale (sottolineandolo con una linea)
dal predicato nominale (sottolineandolo con due linee).
1) Gli amici sono arrivati a casa.
2) L’adunanza in senato fu sciolta.
3) Maria vinse la partita di tennis.
4) Gianni è ambizioso.
5) Gli alunni sono in classe.
6) Pochi erano attenti.

7) Nella sala c’erano molti attori famosi.
O) Componi una frase con il complemento di
1) stato in luogo …………………………………………………………………………………………………
2) modo
………………………………………………………………………………………………..
3) tempo
…………………………………………………………………………………………………
4) mezzo
………………………………………………………………………………………………….

P) Esegui l’analisi grammaticale.

1) Telefono a mia sorella Lisa, che studia molto, per chiederle il risultato di questo problema.
2) Mi è sembrato che qualcuno bussasse alla porta ma, quando ho aperto, non c’era nessuno.

Q) Esegui l’analisi logica.
1) La casa fu distrutta dal terremoto ma non ci furono vittime per il pronto intervento dei vigili del
fuoco.
2) Ho fatto la spesa al supermercato e in serata ho preparato una torta per il compleanno di Carla.
R) Esegui l’analisi del periodo.
1)
2)
3)
4)

Sono tornato a casa per studiare poiché ho molti compiti.
Spero che non vi siate offesi poiché abbiamo rifiutato il vostro invito.
E’ stato deciso che venga ristrutturato l’edificio.
Essendo molto preoccupato, ti ho risposto in maniera sgarbata.

