Nome e cognome

classe

TEST D’INGRESSO - GRAMMATICA ITALIANA

A Ortografia: cerchia la forma corretta
1 Vorrei del gelato. Ce n’è / C’è ne / C’è n’è/ Ce nè ancora? 2 Fa / fa’ / fà attenzione perché si scivola!
/ Di’ / Di tutto quello che sai!

4. Non

da / da’ / dà

mai confidenza.

risquotendo / riscuotendo / riscquotendo critiche molto positive.
nuovo.

Dì

5 Il suo ultimo film sta

6 Ho acquistato/aquistato un computer

7 Ognuno / Ogniuno / Ogni uno di noi deve fare la sua parte

coscenziosamente.

3

8 Agisce sempre coscienziosamente /

9 L’altro ieri è stata svolta una prova di evacuazione / evaquazione dall’edificio. 10-11

Qual / qual’ è la tua professione?

Ingeniere / Ingegnere / Ingegniere. 12

L' inefficenza/inefficienza di quel

reparto è biasimata da tutti.

B Morfologia: classifica le parole evidenziate
ART

SOST

AGG

PRON

VB

AVV

PREP

CONG

1 Questa è la sua macchina.
2 Quale treno prendete?
3 Il ragazzo con cui parlavo è un mio
caro amico.
4 Le disse di no.
5 Mario si è espresso peggio del solito.
6 Non so se sia il caso.
7 Mia figlia gioca sempre in casa.
8 Il tuo lavoro è molto approfondito.
9 Stava camminando lungo il fiume.
10 Telefonami quando arrivi.

C Scrivi il modo e il tempo delle voci verbali sottolineate
modo
1. Mi presteresti la tua bicicletta per mezz'ora?
2. Il medico fu chiamato d’urgenza.
3. La qualità del cibo italiano è apprezzata da tutti.
4. Non sapendo cosa rispondere, rimase in silenzio.
5. Finita la partita, le squadre si recarono nello spogliatoio.
6. Appena avremo terminato, andremo a casa.
7. Sebbene abbia studiato molto, non mi sento preparato.

tempo

8. Va’ via immediatamente!
9. Se non fosse stato trattenuto dal capufficio, il babbo sarebbe arrivato in tempo.
10. Non credevo che questo libro mi sarebbe piaciuto tanto.
11. Gli zii sono arrivati!
12. Tutti desiderano essere apprezzati.

D Trasforma le seguenti frasi dall'attivo al passivo e viceversa
1. Gli enologi definiscono vivace il vino fresco e frizzante.
…......................................................................................................................................
2. Saremo ospitati dal Presidente in persona.
…......................................................................................................................................
3. Siamo stati tutti colpiti dalle sue parole.
…......................................................................................................................................
4. Alcuni hanno avvistato in cielo degli oggetti volanti sconosciuti.
…......................................................................................................................................
5. Ormai il cellulare accompagna quasi ogni momento della nostra giornata.
…......................................................................................................................................
6. Mia nonna mi regalò la mia prima scatola di pastelli.
…......................................................................................................................................
E Nelle seguenti frasi distingui i verbi transitivi dagli intransitivi
trans o intr
1. Siamo partiti in anticipo.
2. Abbiamo festeggiato il nostro anniversario con una cena.
3. Alla vista del sangue l'uomo cadde a terra svenuto.
4. Mio fratello si vergogna molto per quello che ha fatto.
5. Sono diventato direttore della compagnia.
6. Marco è arrivato in tempo?
7. L'ho visto mentre ti aspettavo.
8. Finalmente è giunta la notizia che aspettavo!
9. Tutti i presenti piansero di gioia
10. Fu convocato dall’allenatore per una partita importante
F Specifica la funzione di “CHE” in ciascuna delle seguenti frasi (pronome o aggettivo interrogativo,
esclamativo, pronome relativo, congiunzione) :
Che hai fatto?
Penso che tu abbia ragione.
Ho apprezzato quello che hai detto.
Che gol spettacolare!

E’ così veloce che ha distaccato tutti gli avversari.

G Sintassi della frase semplice: specifica il valore delle espressioni sottolineate:
1. E’ in partenza sul primo binario il treno
per Roma.
2. Ho scattato delle foto durante la gita.
3.

Non voglio essere considerato un bugiardo.

4. Il viaggio per mare è stato piuttosto lungo.
5. Mi piace molto discutere di politica con te.
6. Il giornalista ha intervistato Conte, il nuovo allenatore della nazionale.
7. Si è impegnato molto per la gara.
8. Siamo rimasti in attesa quattro ore.
9. E' il caso di uscire con l'ombrello?
10. Alla notizia piansero di commozione.
11. Come regalo le abbiamo comprato un vassoio d’argento.
12. Sono appena andata dal parrucchiere.
13. Molti turisti vengono a visitare i monumenti della città di Roma.
14. Anna è la più giovane delle mie sorelle.
15. Sembra un giocatore molto bravo sia in attacco sia in difesa.
16. Siamo andati a fare un trekking sulle montagne del Trentino.
17. Gli ho fatto vedere le foto delle vacanze.
18. Per paura di essere scoperto si mosse con molta cautela
19. Mi sono riparato dalla pioggia con l'impermeabile.
20. La ricerca fatta da Giovanni è molto più approfondita di quella di Luisa

H Analisi del periodo:
- esegui l'analisi del periodo delle seguenti proposizioni trascrivendo negli appositi spazi la proposizione
principale (P.P) e le subordinate (Sub.):
- specifica anche il tipo di subordinata:

1. Se i signori Rossi vi chiedessero del mio lavoro, dite loro che non ne sapete niente, per evitare pettegolezzi.
P.P. _________________________________________________________
Sub._________________________________________________________

_____________

Sub._________________________________________________________
Sub._________________________________________________________
2.

_____________
_____________

Si ritiene che il Mar Nero abbia ricevuto questo nome per il colore scuro che caratterizza le sue acque.

P.P.__________________________________________________________
Sub.__________________________________________________________
Sub.__________________________________________________________

_____________
_____________

3. Vorrei sapere perché mi hai risposto così male quando ti ho salutato prima.
P.P.___________________________________________________________
Sub.___________________________________________________________
Sub.___________________________________________________________

_____________
_____________

4. Il ricordo del suo primo amore è rimasto così impresso in lui che anche oggi, quando pensa a lei, prova una
grande commozione.
P.P.___________________________________________________________
Sub.___________________________________________________________
Sub.___________________________________________________________

______________
______________

5. Anche se ho corso a lungo, non sono stanco.
P.P.____________________________________________________________
Sub.____________________________________________________________

______________

