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TEST D’INGRESSO DI ITALIANO 

PER LE CLASSI PRIME 
 

Una volta Valentino Bompiani aveva fatto circolare un motto: “Un uomo che legge ne vale due”. Detto da 

un editore potrebbe essere inteso solo come uno slogan indovinato, ma io penso significhi che la scrittura (in 

generale il linguaggio) allunga la vita.  

Sin dai tempi in cui la specie incominciava a emettere i suoi primi suoni significativi, le famiglie e le tribù 

hanno avuto bisogno dei vecchi. Forse prima non servivano e venivano buttati quando non erano più buoni 

per la caccia. Ma con il linguaggio i vecchi sono diventati la memoria della specie: si sedevano nella caverna, 

attorno al fuoco, e raccontavano quello che era accaduto (o si diceva fosse accaduto, ecco la funzione dei 

miti) prima che i giovani fossero nati. Prima che si iniziasse a coltivare questa memoria sociale, l'uomo 

nasceva senza esperienza, non faceva in tempo a farsela, e moriva. Dopo, un giovane di vent'anni era come se 

ne avesse vissuti cinquemila. I fatti accaduti prima di lui, e quello che avevano imparato gli anziani, entravano 

a far parte della sua memoria. 

Oggi i libri sono i nostri vecchi. Non ce ne rendiamo conto, ma la nostra ricchezza rispetto all'analfabeta (o 

di chi, alfabeta, non legge) è che lui sta vivendo e vivrà solo la sua vita e noi ne abbiamo vissuto moltissime. 

Ricordiamo, insieme ai nostri giochi d'infanzia, quelli di Proust, abbiamo spasimato per il nostro amore ma 

anche per quello di Piramo e Tisbe, abbiamo assimilato qualcosa della saggezza di Solone, abbiamo 

rabbrividito per certe notti di vento a Sant'Elena e ci ripetiamo, alla fine della fiaba che ci ha raccontato la 

nonna, quella che aveva raccontato Sheherazade. A qualcuno tutto questo dà l'impressione che, appena nati, 

noi siamo già insopportabilmente anziani. Ma è più decrepito l'analfabeta (di origine o di ritorno), che patisce 

arteriosclerosi sin da bambino, e non ricorda (perché non sa) che cosa sia accaduto alle Idi di Marzo.  

Naturalmente potremmo ricordare anche menzogne, ma leggere aiuta anche a discriminare. Non conoscendo 

i torti degli altri l'analfabeta non conosce neppure i propri diritti. Il libro è un'assicurazione sulla vita, una 

piccola anticipazione di immortalità. All'indietro (ahimé) anziché in avanti. Ma non si può avere tutto.                                       

 (Umberto ECO, Perché i libri allungano la vita, da La bustina di Minerva, 1991) 

 

1) Queste forme verbali sono attive (A) o passive (P)? 

    

essere inteso A P 

indovinato A P 

incominciava A P 

venivano buttati A P 

sono diventati A P 

fossero nati A P 

sia accaduto A P 

potremmo A P 

conoscendo A P 

 

2) Individua modo e tempo di queste forme verbali. 

 

 MODO TEMPO 

aveva fatto   

potrebbe   

hanno avuto   

si diceva   

fosse accaduto   

farsela   

vivendo   

vivrà   

dà   



 

3) Distingui tra pronomi, aggettivi, sostantivi, avverbi, congiunzioni, preposizioni e articoli.  

 

 PRON AGGETT SOST AVV CONG PREP ART 

che (legge)        

solo        

io        

che (la scrittura)        

suoi        

significativi        

quello        

questa        

qualcosa        

certe        

già        

da        

 

4) Indica il grado degli aggettivi qualificativi contenuti in queste espressioni, sottolineate nel testo. 

non erano più buoni  

noi ne abbiamo vissuto moltissime  

è più decrepito  

 

5) Indica la funzione logica delle seguenti espressioni, sottolineate nel testo. 

 

da un editore  

come uno slogan  

in cui  

per la caccia  

con il linguaggio  

la memoria  

dei miti  

gli anziani  

i nostri vecchi  

per il nostro amore  

a Sant'Elena  

ci  

 

6) Indica a che proposizione corrispondano in analisi del periodo le frasi riportate fuori da parentesi. 

(penso) significhi  

quando non erano  

(quello) che era accaduto  

Prima che si iniziasse  

Ricordiamo, insieme ai nostri giochi d'infanzia, quelli di Proust  

perché non sa  

(non ricorda) che cosa sia accaduto  

leggere (aiuta)  

Non conoscendo i torti degli altri  

(non si può) avere tutto  

 



7) Cerchia e correggi gli orrori di ortografia presenti nel seguente testo. 

Molti dei capotti russi distribuiti ai meno abbienti hanno una piccola toppa sul petto o sulla schiena. Una 

piccola toppa rotonda che chiude il buco attraverso il quale entrò una pallottola e uscì un anima. Il mio cappotto 

ha una piccola toppa proprio in corrispondenza del cuore. Ed è ben cucita e di panno spesso, ma – dal forellino 

che essa copre – entra un sottile soffio d’aria gelida anche quando non c’è il vento e il sole è tiepido. E il cuore 

duole, trafitto da quello spillone di ghiaccio. Ma anche di fronte alla morte e a mesi di fame, con l’ulcera che 

peggiora è Albertino a casa e Carlotta, la Pasionaria, che mette i primi denti e impara a dire nò, Giovannino 

ha il suo scatto di orgoglio: Non muoio nemmeno se mi amazzano!–  

(Giovanni GUARESCHI, Diario clandestino, 31 ottobre) 

 

 

 

 

 

 

 


