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PROVE DI INGRESSO

ORTOGRAFIA Uso di alcuni gruppi consonantici; accenti e apostrofi; segni di interpunzione con uso della maiuscola.

MORFOLOGIA Uso del verbo (tempi e modi); forma plurale di nomi e aggettivi; uso del relativo; uso dei pronomi personali; uso dell’articolo.

SINTASSI
Individuazione del soggetto/complemento oggetto; distinzione predicato verbale/nominale; riconoscimento di frase semplice e
complessa; individuazione di vari tipi di complementi.

LESSICO Scelta da una lista di parole (su un testo).

SEMANTICA Inferenze semplici e interpretazione generale di un testo.

ORTOGRAFIA

1 Completa le seguenti parole inserendo il gruppo di lettere opportuno tra quelli sotto riportati:

sce / scie, li / gli, c / q, cq / qq / cc, mp / np, gn / gni.

1. co………nza
2. fa………tta
3. mi………ore
4. mi………one

5. ta………uino
6. a………uistare
7. profi………uo
8. so………uadro

9. li………uido
10. a………uerello
11. i………iegato
12. te………io

13. be………ensante
14. campa………a
15. compa………a
16. i………orante

17. impossi……ile
18. fra……ile
19. belle……a
20. a……ione

21. parti……iano
22. forma……io
23. ra……ismo
24. a……aiare

25. ma……ia
26. a……iunta
27. spari……ione
28. fa……iolo

29. inte……igente
30. fa……io
31. ro……a
32. acce……erazione

3 Inserisci la lettera h quando è necessario. Scrivi le forme corrette sulla riga sottostante.

1. Ei, fa’ attenzione! 2. Ci anno dato informazioni sbagliate. 3. Ba, questo spettacolo è stato davvero no-
ioso! 4. Durante l’anno scorso ci siamo incontrati soltanto due volte. 5. E dai! Fermati ai semafori!
6. Oo! Guarda laggiù! 7. L’o visto proprio ieri. 8. Ai! Mi ai fatto male!

4 Nelle frasi seguenti, scritte senza interruzione, separa le parole, inserendo eventualmente
l’accento e l’apostrofo.

1. Ciaveteoffertounottimote.
2. Lachiaveeralamanoncenesiamoaccorti.

3. Lucamihachiestodelcaffemanoncene.
4. Oggifaattenzioneperchefamoltocaldo.

1. fascia: ...........................
2. sacrilego: ...........................
3. chirurgo: ...........................

4. grigia: ...........................
5. spiaggia: ...........................
6. nevralgia: ...........................

7. strascico: ...........................
8. principio: ...........................
9. borbottio: ...........................

2 Completa le seguenti parole con le consonanti b g l z singole o doppie a seconda dei casi.

5 Nel seguente testo inserisci i segni di interpunzione ed eventualmente le maiuscole.

Ieri abbiamo visitato a parigi un bellissimo museo in cui erano esposti quadri di famosi autori van
gogh monet gaugain ecc siamo rimasti molto impressionati dallo stile di alcuni di essi che si colloca
tra realismo e impressionismo il museo d’orsay è stato progettato da un celebre architetto italiano
gae aulenti che ha trasformato un’antica stazione ferroviaria in uno splendido spazio espositivo.

MORFOLOGIA

6 Volgi al plurale i nomi e aggettivi sotto riportati:
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7 Nelle seguenti frasi colloca sui puntini, al tempo e modo opportuni, le forme verbali presentate

all’infinito.

1. Ieri io e Francesca (vedere) ........................…………… un bel film al cinema. 2. Da bambino Mario
(trascorrere) ........................…………… sempre l’estate a Ischia. 3. Il mese prossimo gli zii (venire)
........................…………… a trovarci. 4. Carlo Magno (porre) ........................…………… la capitale del Sa-
cro Romano Impero ad Aquisgrana. 5. Domani (andare) ........................…………… al mare se ci fosse
il sole. 6. Penso che Giorgio (avere) ........................…………… ragione.

8 Nelle seguenti frasi sostituisci le forme invariabili che / cui del pronome relativo con le corri-

spondenti forme variabili il quale / la quale ecc.

1. L’amico, che (...................……………) è intervenuto all’incontro di ieri, è una persona nota a tutti. 2.
Le ragazze, con cui (...................……………) abbiamo giocato a pallavolo, sono molto simpatiche. 3.
L’albergo in cui (...................……………) abbiamo trascorso le vacanze si è rivelato poco confortevole.
4. Cerchiamo volontari di cui (...................……………) alcuni esperti di primo soccorso. 5. La libreria
on line, a cui (...................……………) mi sono rivolto, mi ha subito procurato il libro. 6. Questo è un
obiettivo per cui (...................……………) vale la pena impegnarsi.

9 Nelle seguenti frasi inserisci i pronomi personali mancanti.

1. Ho incontrato un mio vecchio amico e ……… ho invitato a cena. 2. Sono molto legato a Luca: con
……… ho trascorso tutte le vacanze della mia infanzia. 3. Come stai? La caduta ……… ha procurato
danni? 4. Passare del tempo con ……… è sempre piacevole: siete simpaticissimi! 5. Ho telefonato
a Martina e ……… ho ricordato l’appuntamento di domani. 6. Non dimenticare di chiudere bene la
porta: ……… raccomando!

10 Inserisci nel brano l’articolo determinativo o indeterminativo a seconda dei casi.

……. bambino era sempre distratto durante …… ore di scuola. A volte si addormentava poggiando ……
testa sul banco. ….… maestra non sapeva cosa pensare, spesso lo rimproverava, ma …… bambino
sembrava indifferente. Non reagì neppure a …… sfuriata dell’insegnante, che alla fine fece chiamare
…… bidello per avvertire …… preside. Quest’ultimo fece chiamare …… genitori, che si presero ……
grande spavento. Arrivati a scuola, …… situazione si chiarì: …… bambino dormiva pochissimo dopo
…… nascita della sorellina, che trascorreva …… buona parte della notte strillando e piangendo. ……
preside ebbe …… idea e propose ai genitori di affidare …… bambino per qualche tempo ai nonni. Così
finalmente Ciro – questo era …… nome del piccolo – diventò …… alunno modello.

11 Inserisci nelle seguenti frasi le congiunzioni mancanti.

1. Sono rimasto a casa ........................... ero stanco. 2. Avrei voluto partecipare alla gara,
........................... ero infortunato. 3. ........................... mia madre mi chiama, faccio finta di non
sentire. 4. La lezione è stata piuttosto noiosa, ........................... alla fine sonnecchiavamo tutti. 5.
......................... si geli, non voglio rinunciare alla solita passeggiata.

SINTASSI

12 Indica tra parentesi se il termine sottolineato ha funzione di soggetto (S) o di complemento
oggetto (O).

1. Francesco ci ha dato alcune informazioni turistiche. (……) 2. Ormai manca solo Roberto. (……) 3.
Il quadro, che hanno rubato la settimana scorsa è di grande pregio. (……) 4. Mi aspetti un momen-
to? (……) 5. Chi hai incontrato ieri? (……) 6. Quei due individui sembravano alquanto sospetti. (……) 7.
Mi è piaciuto molto il film di ieri sera. (……) 8. Ho già detto che ti chiamerò domattina presto. (……)

PROVE DI INGRESSO
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13 Indica se l’espressione sottolineata è un predicato verbale (PV) o un predicato nominale (PN).

1. Mario è il migliore amico di Luigi. (………) 2. Il treno è arrivato puntuale. (………) 3. Dopo la pas-
seggiata eravamo stanchissimi. (………) 4. Il temporale dell’altro giorno è stato devastante. (………)
5. Siamo venuti in bicicletta. (………) 6. Purtroppo siamo stati battuti nel torneo di calcetto. (………)
7. Siamo contenti dell’appartamento affittato per le vacanze. (………) 8. Ci siamo messi in marcia di
mattina molto presto. (………)

14 Sottolinea le forme verbali e precisa tra parentesi se la frase è semplice (S) o complessa (C).

1. Quanti anni hai? (……) 2. Correndo hai sudato tantissimo. (……) 3. Mi sono pentito di averti rispo-
sto male. (……) 4. Non arrivare troppo tardi! (……) 5. Ti prometto che ti aiuterò sempre! (……) 6. Mio
padre esaudisce sempre i miei desideri. (……) 7. Se decidi di venire alla festa avvertimi. (……) 8. Non
avevamo pensato a questo sgradevole inconveniente. (……)

15 Specifica tra parentesi il complemento corrispondente all’espressione sottolineata.

1. Oggi ho comprato al mercato delle bellissime fragole. (........................……………) 2. Mi man-
di per favore le tue foto? (........................……………) 3. Tra le tue amiche quale preferisci?
(........................……………) 4. La collina dei ciliegi è un’opera di A. Čecov. (........................……………) 5.
Mi sono molto impegnato per quella campagna di pubblicità-progresso. (........................……………)
6. Sono arrivato in ritardo per il traffico. (........................……………) 7. Ieri mattina siamo stati ac-
compagnati dai nostri genitori su richiesta del preside. (........................……………) 8. Roberto e Carla
sono rimasti in casa tutto il pomeriggio. (........................……………)

LESSICO

16 Sottolinea il termine appropriato  tra quelli riportati in corsivo.

Sulle passerelle / scene / scalinate guadagnano milioni, gli stilisti se le contendono e di conseguen-
za anche i magazine per metterle in pagina / copertina / fotografia. Eppure loro – non contente di
passare alla storia semplicemente come eroine / superstar / modelle – sentono l’imprescindibile
esigenza di diventare attrici. I signori del teatro / cinema / calcio, spietati, le chiamano Maw: acro-
nimo di Model, Actress, Whatever, «modelle, attrici, qualsiasi cosa». Insomma, belle di turno che
pretendono di recitare / cantare / sognare. E di fare di tutto un po’.
Il passaggio sul set, va detto, alle più riesce. Ma il coraggio / desiderio / talento spesso scarseggia.

(D. Ameri, in D la Repubblica, 18/7/2015)

SEMANTICA

17 Leggi il seguente brano e rispondi alle domande.

La passeggiata del distratto

— Mamma, vado a fare una passeggiata.
— Va’ pure, Giovanni, ma sta’ attento quando attraversi la strada.
— Va bene, mamma. Ciao, mamma.
— Sei sempre tanto distratto.
— Sì, mamma. Ciao, mamma.
Giovannino esce allegramente e per il primo tratto di strada fa bene attenzione. Ogni tanto si ferma e si tocca.
— Ci sono tutto? Sì, — e ride da solo.
È così contento di stare attento che si mette a saltellare come un passero, ma poi s’incanta a guardare le ve-
trine, le macchine, le nuvole, e per forza cominciano i guai.
Un signore, molto gentilmente, lo rimprovera:
— Ma che distratto, sei. Vedi? Hai già perso una mano.
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— Uh, è proprio vero. Ma che distratto, sono.
Si mette a cercare la mano e invece trova un barattolo vuoto. Sarà proprio vuoto? Vediamo. E cosa c’era den-
tro prima che fosse vuoto? Non sarà mica stato sempre vuoto fn dal primo giorno...
Giovanni si dimentica di cercare la mano, poi si dimentica anche del barattolo, perché ha visto un cane
zoppo, ed ecco per raggiungere il cane zoppo prima che volti l’angolo perde tutto un braccio. Ma non se ne
accorge nemmeno, e continua a correre.
Una buona donna lo chiama: — Giovanni, Giovanni, il tuo braccio!
Macché, non sente.
— Pazienza, — dice la buona donna. — Glielo porterò alla sua mamma.
E va a casa della mamma di Giovanni. […]
Dopo un po’ arriva un’altra brava donna.
— Signora, ho trovato un piede. Non sarà mica del Giovanni?
— Ma sì che è suo, lo riconosco dalla scarpa col buco. Oh, che fglio distratto mi è toccato. Non so più cosa
fare e cosa dire.
— Eh, si sa, i bambini sono tutti così.
Dopo un altro po’ arriva una vecchietta, poi il garzone del fornaio, Poi un tranviere, e perfno una maestra in
pensione, e tutti portano qualche pezzetto di Giovanni: una gamba, un orecchio, il naso. […]
Finalmente arriva Giovanni, saltellando su una gamba sola, senza più orecchie né braccia, ma allegro come
sempre, allegro come un passero, e la sua mamma scuote la testa, lo rimette a posto e gli dà un bacio.
— Manca niente, mamma? Sono stato bravo, mamma?
— Sì Giovanni, sei stato proprio bravo.

(G. Rodari, La passeggiata di un distratto, Emme Edizioni, Milano 2009)

1. Perché la mamma fa tante raccomandazioni a Giovanni?

a. Perché Giovanni è cattivo
b. Perché teme per la sua vita
c. Perché Giovanni è sempre in ritardo
d. Perché Giovanni è molto distratto   

2. Quale parte del corpo Giovanni perde per prima?

a. Il braccio
b. L’orecchio
c. La mano
d. La gamba                                                   

3. Cosa pensa Giovanni quando trova il barattolo vuoto? Riporta il suo pensiero sui puntini.

…………………………………………………………………………...……………………………………...……………………………………

4. Cosa fanno le persone che incontrano Giovanni?

a. Lo rimproverano
b. Riportano i pezzi alla madre
c. Lo salutano
d. Gli corrono dietro                                                   

5. Perché questo racconto si può definire una fiaba?

…………………………………………………………………………...……………………………………...……………………………………

6. Ti sembra che esso abbia un significato? Se sì, quale?

…………………………………………………………………………...……………………………………...…………………………………….
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