
 

 

LICEO CLASSICO E MUSICALE STATALE  «B. ZUCCHI» 

Anno scolastico 2013/14 

Test d’ingresso di ITALIANO – classi IV ginnasio 

Punteggio totale:    / 90 

1. Ortografia: cerchia la forma corretta (  /12) 

1 Un di’ / dì / di vedremo finalmente la pace nel mondo    2  Non  fa / fà / fa’ molto 

caldo in questi giorni      3-4. C’è ne/ Ce né / Ce ne dovremmo andare da qui / quì / cui.          

5. Nella scuola di oggi si apprendono le conoscenze / conoscienze  e le competenze 

utili per la vita.        6.  Da / Da’ / Dà  retta a chi ti vuol bene!      7-8. “Non so / sò se si / 

sì può fare o no: tu che cosa dici?” “Direi di si / sì / si’ ”.     9. “Incoscente / Incosciente! 

Guarda dove vai!”  10.  Scuotere / Squotere bene prima dell’uso.   11-12.   “Qual / qual’ 

è il tuo lavoro?” “Faccio il cuoco / quoco / quoquo in un ristorante. 

 

2. Morfologia: classifica le parole evidenziate (  /10) 

 ART SOST AGG PRON VB AVV PREP CONG 
1. Mi domando se abbia fatto 
bene  

        

2. Una bella fortuna!         
3. Carlo si è iscritto al liceo 
classico 

        

4. Si credeva intelligente.         
5. Questo non l’avevo 
previsto.  

        

6. Quel ragazzo è molto 
simpatico 

        

7. Spiegati meglio.          
8. Va verso Nord.         
9. A quale scuola vi siete 
iscritti?  

        

10. Fece una puntata 
troppo alta e perse tutto.  

        

 
3. Morfologia: Completa la seguente tabella (  /12) 

 modo tempo 

Presto supereremo tutte le difficoltà   

Non ci avrei mai sperato!   

Per fortuna il frullatore era stato riparato!   

Benché avessero tradito, furono perdonati.   

Non capiamo perché abbiate suggerito 

una simile soluzione 

  

Arrivata a casa, si accorse di non avere le   



chiavi  

Dovete essere impazziti!   

Correte, presto!   

Se voleste, non vi impediremmo di 

partire. 

  

Sono colpiti dal nostro coraggio   

Sapendolo non abbiamo insistito…   

Mi alzai presto   

 

4. Sintassi del verbo: trasforma le seguenti frasi nella forma passiva (  /10) 

a. Il sindaco ha emanato un’ordinanza. 

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

b. La nuova crisi economica aggraverà i problemi della mancanza di posti di lavoro. 

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

c. Alcuni sciatori spericolati attiravano la nostra attenzione. 

……………………………………………………………………………………………………… 

d. Ti informeremo degli sviluppi della situazione nella prossima settimana. 

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

e. Abbiamo comperato questi attrezzi in un grande magazzino. 

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

 

5. Sintassi del verbo: nelle seguenti frasi distingui i verbi transitivi dagli intransitivi (
 /5) 

a. Alla vista di quello spettacolo tutti impallidirono        TR INT 

b. Questa idea non lo sfiora neppure       TR INT 

c. A causa dell’inflazione i prezzi lievitano continuamente    TR INT 

d. Cerchiamo il vostro appoggio morale       TR INT 

e. Quel ragazzo diventerà qualcuno!       TR INT 

 

6. Analizza il valore di che (pronome relativo, pronome o aggettivo interrogativo, 

congiunzione) nei seguenti passi. ( /8) 

a. Ella si avvicinò a me, proprio a me che (……) lo desideravo con tutto il cuore. 

b. E’ necessario che (……) il meccanico sostituisca le parti logorate del motore. 

c. Che (…….) rapporti correvano tra l’imputato e l’ucciso? Amichevoli. Di affari? Anche. 

Che (……) specie di affari? Non ricordava precisamente. 

d. Il relatore sosteneva che (…….) le tesi espresse dal giornale non erano accettabili. 

e. Che (………) vuoi farci? Pazienza! Chi primo nasce, primo pasce. 

f. Molti hanno la certezza che (……) i mali della società siano incurabili. 

g. Questa è una sua certezza che (…….) difficilmente abbandonerà. 

 

7. Analisi della frase semplice: individua la funzione logica del sintagma sottolineato (
  /16) 

a. Lo sfruttamento della natura (…………………………..) è avvenuto con troppa 

disinvoltura (…………………………..). 

b. Il giovane sociologo tiene spesso delle interessanti relazioni (…………………………..), 

parlando della famiglia (…………………………..). 



c. Presentatevi all’ingresso (…………………………..) con la tessera (………………………) 

alla mano. 

d. Abbiamo osservato le ali (…………………………..) di un insetto con il microscopio 

(…………………………..). 

e. La ferita (…………………………..) fu medicata dai medici (…………………………..) del 

pronto soccorso. 

f. Ormai sei diventato grande (…………………) e sei più bravo di me (……………………).  

g. Ha segnato di testa (…………………………..), ma l’arbitro ha annullato per fuorigioco 

(…………………………..). 

h. Il dottor (………………………) Rossi ha detto che sono malato (………………………), 

ma che non è nulla di grave. 

 

8. Analisi del periodo: fai l’analisi del periodo delle seguenti proposizioni trascrivendo 

negli spazi appositi l’enunciato principale (E.P.) e le subordinate (SUB.).  ( /5) 

a. Abbiamo tanta fiducia nelle tue doti che ti affideremo un compito molto difficile, sicuri 

che lo porterai a termine. 

E.P.         

Sub.         

Sub.         

b. Sono rimasto sveglio fino a tarda ora per finire il tema e poterlo consegnare oggi alla 

prof. 

E.P.         

Sub.         

Sub.         

c. Quando sostieni che tutti  dobbiamo lavorare per costruire un mondo di pace, ti 

approvo incondizionatamente. 

E.P.         

Sub.         

Sub.         

Sub.         

d. Prima di parlare dobbiamo riflettere sulle conseguenze di ciò che diciamo. 

E.P.         

Sub.         

Sub.         

e. Benché non conoscessero l’uomo che avevano incontrato, gli chiesero se poteva aiutarli.  

E.P.         

Sub.         

Sub.         

Sub.         

 

9. Analisi del periodo: Accanto a ciascuna subordinata trascritta nell’esercizio 

precedente, precisa il tipo scegliendo tra le seguenti opzioni (attenzione: non tutte sono 

presenti nell’esercizio, mentre alcune sono presenti più di una volta!)   (  / 12) 

causale, concessiva, consecutiva, finale, interrogativa indiretta, oggettiva, relativa, 

soggettiva, temporale. 


