LICEO CLASSICO E MUSICALE STATALE «B. ZUCCHI»
Anno scolastico 2012/13
Test d’ingresso di ITALIANO – classi IV ginnasio

Nome e cognome

classe

Cerchia la forma corretta
1 Di’ / dì / di la verità!

2 E’ accaduto dieci anni fa / fà / fa’.

E’ un insetto innoquo / innocuo / innocquo.

4 Non da / da’ / dà mai retta.

risquote / riscuote / riscquote un grande interesse.
voi segua la propria coscienza / coscenza.

3 Non c’è n’è/ ce n’è / c’è ne più.

7-8

6

L’argomento

Bisogna che ognuno / ogniuno / ogni uno di

9 L’altro ieri è stata svolta una prova di evacuazione /

evaquazione dall’edificio. 10 Qual / qual’ è il tuo indirizzo?

Classifica le parole evidenziate
ART SOST AGG PRON VB AVV PREP CONG
1. E’ poco bello agire così
2. Di quali libri avete bisogno?
3. Il viaggio di cui ti parlavo è
faticoso
4. Il rapinatore cominciò a sparare
all’impazzata
5. Mario si è espresso peggio del
solito
6. Gli ho chiesto se voleva restare
a cena
7. Va’ via immediatamente!
8. Secondo me, i tuoi occhiali
sono rimasti a casa
9. Ho preso solo un biscotto
10. A volte mi sento solo

Scrivi il modo e il tempo delle voci verbali sottolineate
modo

tempo

1. Benchè ci abbia pensato molto, non ho trovato la soluzione.
2. La chiamata fu interrotta improvvisamente.
3. Quando mi sono alzato, tu eri già uscita.
4. Non vedendolo più, Nicola chiamò il suo cane a
squarciagola.
5. Finiti i compiti, Marta ha aiutato la mamma.
6. Appena l’avrete compilato, consegnerete il questionario al
preside.
7. Mi affacciai alla finestra: stava nevicando.
8. Per favore, siediti vicino a me!
9. Se non fosse stato trattenuto dal capufficio, il babbo
sarebbe arrivato in tempo
10. Non credevo che ci avrebbero portato le pizze così presto.
11. Quando sono partiti per le vacanze?
12. Ci rimproverarono, ma non avevamo fatto niente
13. Non voglio essere considerato un bugiardo.
14. Mi aiuteresti a finire i compiti?
15. Essendo arrivati in ritardo non trovarono più posto
Scrivi se le voci verbali sottolineate sono transitive o intransitive, attive o passive
trans o intr
diatesi (att o pass)
1. Sono partiti oggi.
2. Qualora il direttore mi proponesse quell'importante
incarico di cui ti ho parlato, accetterei di buon grado.
3. Se mi invitasse alla sua festa, sarei molto contenta
4. Alla vista delle fiamme gli spettatori si precipitarono
verso le uscite di sicurezza.
5. Non ti preoccupare: vedrai che sarà comprensivo.
6. A Canne Annibale inflisse una pesante sconfitta ai
Romani.
7. Mi piace molto la tua idea.
8. E’

molto

preparato:

sarà

sicuramente

promosso

all’esame.
9. Essendo arrivati in ritardo, non trovammo posto.
10. Fu espulso per un fallo in area di rigore

Specifica la funzione di “CHE” in ciascuna delle seguenti frasi:
Di che marca è il tuo computer portatile?
Spero che ci abbiate creduto davvero.
Sei sicuro di quello che dici?
Che giornata grigia!
E’ così ingenuo che chiunque potrebbe ingannarlo.
FAI L’ANALISI LOGICA DELLE ESPRESSIONI SOTTOLINEATE.
1. Mi è arrivata oggi la nuova canna
da pesca
.
2. Stasera inviterò degli amici

a cena

3. I giudici hanno riconosciuto innocente
4. Andando a cavallo arriveremo

l’imputato.

alle sette.

5. Parlavate di me?
6. Il presidente della Repubblica, Napolitano, è arrivato oggi in visita ufficiale.
7. Ho comprato del gelato: ne vuoi un po’?
8. Il ladro è passato dalla finestra .
9. Ci piace molto uscire con gli amici
10. La donna pianse di gioia.
11. Si è rotto un bicchiere di cristallo.
12. Il giaguaro è il più veloce di tutti i mammiferi.
13. La città di Bologna viene detta “la dotta”.
14. Tornerò da te presto.
15. Mio fratello è un avvocato.
16. Le spiagge della Polinesia sono bellissime.
17. Ho incontrato Mario e gli ho raccontato la mia avventura.
18. La casa fu completamente distrutta dall’incendio.
19. Ho comperato un mazzo di carte da gioco.
20. E’ una ragazza dal carattere molto forte.
21. Ho parlato con Mario per telefono.
22. Si soffocava per il gran caldo.
23. Abituati ad osservare con attenzione!
24. In matematica Carlo è superiore a Pietro.
25. I nostri accorsero a difesa della città.

Per ogni frase sottolineata specifica se è una principale (PRINC), una coordinata alla
principale (COORD PRINC) , una subordinata (SUB) o una coordinata alla subordinata
(COORD SUB)
Sta per piovere, perciò torniamo a casa.
Mi hanno convinto a partire con loro
Qualora il direttore mi proponesse quell'importante incarico di cui ti ho parlato, accetterei di
buon grado.
Io amo la musica classica, invece mio figlio ascolta solo rock.
Come la vide si spaventò.
Ti ricordi quando ci incontrammo
L’insegnante gli domandò perché non avesse studiato e non avesse fatto gli esercizi
Essendo stata assente alla presentazione del corso chiesi informazioni ad una mia amica
E' chiaro che non puoi andare avanti così
Quando iniziò lo spettacolo e si spensero le luci, tutti tacquero
PER OGNI SUBORDINATA SOTTOLINEATA SPECIFICA LA FUNZIONE:
Mentre lavora non vuole essere disturbato
Sei così ingenua che credi a tutto
Gli ho prestato il libro perché studiasse
Anche se non vincessimo questa partita, ci qualificheremmo per il secondo turno
Mi sembra di averlo già visto
Pensi che pioverà?
Se mi invitasse alla sua festa, sarei molto contenta
Si spera che arrivino in tempo.
Credendo di aver studiato e di essere ben preparato, si fece interrogare
Hai letto il libro di cui ti avevo parlato l'altro giorno?

