TEST D’INGRESSO (ITALIANO) a.s. 2015/2016
NOME E COGNOME_____________________________________________________________________CLASSE I sez.__________________

A) Fate l’analisi logica delle seguenti frasi.
1)

Dei nostri conoscenti ritengono il dottor Bianchi un medico molto umano.

2)

I libri che vedi sono stati donati alla biblioteca da un uomo che è rimasto sconosciuto; te
li manderò per corriere.

3)

Devo ancora dei soldi? Ho già speso mille euro per l’acquisto di una bicicletta da corsa.

4)

Domani verrò da te con Adele, ma in tram. Cucina sempre il risotto alla milanese?

5)

Durante la festa, dal bosco uscì di corsa una ragazza; era assai bella e cadde sul prato
esausta per l’affanno
PT. …………/45

B) Riconoscete nelle seguenti frasi i complementi sottolineati e scrivete accanto a ogni sintagma evidenziato
di quale complemento si tratta.
1. Con la sua insistenza (…………………………………..) Marco riesce sempre a ottenere ciò che vuole.
2. Con tutta questa pioggia (…………………………………..), i vialetti del giardino sembrano torrenti.
3. Il moderatore è intervenuto più volte con fermezza (………………………….) durante la discussione.
4. Un uomo, con una pesante valigia (…………………) procedeva con fatica (…………………….) sul
marciapiede infangato.
5. Con i primi freddi (…………………………………………....) cominceremo ad accendere il caminetto.
6. Il mese di febbraio (……….……………….…….) è il più corto di tutti (……………………………...).
7. Mio nonno è una persona di grande cultura (…………..……), molto lucido di mente (……………….)
PT. …………/10

Tot. punti analisi logica: …………./55

C) Analizzate le seguenti forme verbali (2 punti per ogni forma interamente corretta)

Modo

Tempo

Pers./Num. Trans/Intran. Att/Pass

Vorremmo
Sono andato
Saremo vinti
Rispondesse
Aveva lodato
Scoprano
Essere visto
Ebbi perdonato
Dormendo
Sareste stati dipinti
PT ……/20

D) Coniugate le seguenti forme verbali:
1) Congiuntivo presente attivo 3 plurale di dare

____________________________________

2) Condizionale presente passivo 1 plurale di prendere ___________________________________
3) Indicativo futuro anteriore attivo 3 plurale di cedere __________________________________
4) Congiuntivo passato passivo 2 plurale di battere ______________________________________
5) Indicativo passato remoto attivo 3 plurale di aggiungere _______________________________
6) Gerundio passato passivo di vedere_________________________________________________
7) Indicativo passato prossimo attivo 2 sing di comandare_________________________________
8) Infinito passato passivo di amare__________________________________________________
PT ……/8

Tot. punti analisi verbo: ………/28

E. Separate con delle barre le proposizioni che costituiscono i seguenti periodi e individuate PRINCIPALI (P),
COORDINATE (C) E SUBORDINATE (S), scrivendo le lettere corrispondenti nella riga sottostante, senza inserire
ulteriori specifiche. Sottolineate poi con un tratto le subordinate esplicite e con due tratti le subordinate implicite. (1 pt.
per ogni risposta esatta; 0,5 pt. per le sottolineature esatte)

1. Avendo mangiato alle 11, ora non ho per niente fame, quindi mi farò un panino più tardi.
…………………………………………………………………………………………………………………..
2. Appena tornata a casa, Anna è uscita per vedere Gigi, ma ha scordato il libro che doveva dargli.
……………………………………………………………………………………………………………………………
PT. .……/10

F. Individuate e segnate con una crocetta il tipo di subordinata sottolineata (1 pt. per ogni risposta esatta)

SUBORDINATA

Mentre andava al mercato, Maria ha incontrato Piero.
Si dice che il professore sia molto severo.
Il maglione che hai comprato ieri ti sta davvero bene.
Con questo caldo sembra di essere ancora in piena estate.
Tutti pensano che la pizza di Anna sia buonissima.
Matteo è stato sgridato dal momento che si è sporcato i vestiti.
Elena ritiene di essere bravissima in matematica.

RELATIVA

CAUSALE

TEMPORALE

OGGETTIVA

SOGGETTIVA

PT.
…………/7
TOT PT.
SINTASSI DEL
PERIODO

