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TEST AMMISSIONE A. A. 16/17

Cognome _________________________________________

Prova di Italiano

Nome ____________________________________________
Data di nascita _____________________________________
Data esame _______________________________________
Firma ____________________________________________

GRAMMATICA
1) Quale tra le seguenti è una parola derivata?
a) Capolavoro
b) Infrangibile
c) Lavastoviglie
d) Senzatetto
2) A quale tempo del verbo risvegliarsi appartiene
“si fu risvegliato”?
a) congiuntivo presente
b) congiuntivo passato
c) passato remoto
d) trapassato remoto
3) Quale delle seguenti frasi è scritta in modo
corretto?
a) Qui fa’ caldo
b) Maria da una mano in famiglia
c) C’è un po’ di polvere sul tappeto.
d) Fà come ti dico!

6) Sommo è:
a) il superlativo assoluto di alto
b) il superlativo assoluto di grande
c) il comparativo di maggioranza di grande
d) il superlativo relativo di alto
7) Che in italiano:
a) Non è un pronome relativo
b) Non è una congiunzione
c) Non è una preposizione
d) Non è un aggettivo interrogativo

8) Quale delle seguenti frasi è scritta in modo
scorretto?
a) Volete qualcos’altro?
b) Qual è il problema?
c) Qualcun altro vuol partecipare?
d) Dillo un altra volta

4) Il congiuntivo passato di arrivare è:
a) che tu arrivassi
b) tu sei arrivato
c) che tu sia arrivato
d) che tu arrivi

9) Nella frase “Capisco che sei stanco”, che è:
a) Congiunzione subordinante
b) Congiunzione coordinante
c) Pronome relativo
d) Pronome interrogativo

5) In quale frase c’è un complemento di agente?
a) Vengo da Roma in treno
b) È molto apprezzato da tutti
c) Pranzo da Luca stasera
d) Le finestre sono sbattute dal vento

10) Quale dei seguenti sostantivi è un nome
invariabile?
a) Sosia
b) Tavolo
c) Casta
d) Croce
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11) Nella frase “Tiene la stanza in disordine” che
cosa rappresenta “in disordine”?
a) complemento di tempo
b) complemento di modo
c) predicato verbale
d) complemento oggetto

16) In quale delle seguenti frasi è presente una
subordinata concessiva?
a) Per amarlo, ci vuole coraggio.
b) Se lo avessi amato, non lo avrei lasciato.
c) Pur amandolo, lo lasciai.
d) Essendosi lasciata, è molto triste.

12) Quale forma verbale attiva corrisponde al
passivo “saremmo stati riconosciuti”?
a) Siamo stati riconosciuti
b) Avremmo riconosciuto
c) Avremo riconosciuto
d) Riconosceremmo

17) Il plurale di valigia, mancia e camicia è:
a) valigie, mancie, camice
b) valige, mancie, camice
c) valigie, mance, camicie
d) valige, mance, camice

13) Quale dei seguenti termini non è un avverbio?
a) Male
b) Velocemente
c) Molto
d) Grande

18) Nella frase “Molti dei passanti non se ne sono
accorti”, che complemento rappresenta il
sintagma “dei passanti”?
a) Complemento di specificazione
b) Complemento di materia
c) Complemento di stato in luogo
d) Complemento partitivo

14) Quale frase è corretta?
a) Gliel’ho detto ieri, della festa!
b) Ho incontrato la zia e gli ho detto della
festa.
c) Ho incontrato gli amici e gli ho detto della
festa.
d) Ce l’ho detto ieri, della festa!
15) Quale frase è corretta?
a) Se avevamo pensato che tu ti sbagliavi, te
lo dicevamo
b) Se avessimo pensato che tu ti sbagliassi, te
lo avremmo detto
c) Se avremmo pensato che tu ti sbagliassi, te
lo avremmo detto
d) Se avessimo pensato che tu ti sbagliassi, te
lo avremo detto

19) Nella frase “All’estero si sta meglio”, che valore
ha il si?
a) Avverbiale
b) Riflessivo
c) Passivante
d) Impersonale
20) Che subordinata è quella sottolineata? “Mi
chiedo se sia giusto”:
a) Interrogativa indiretta
b) Ipotetica
c) Interrogativa diretta
d) Oggettiva
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CULTURA GENERALE
1) Quale delle seguenti regioni non confina con
l’Umbria?
a) Lazio
b) Emilia Romagna
c) Toscana
d) Marche
2) Roma diventò capitale d’Italia:
a) nel 1870
b) nel 1860
c) nel 1861
d) nel 1871
3) Le Isole Tremiti si trovano:
a) Nel Mar Adriatico
b) Nel Mar Tirreno
c) Nel Mar Ionio
d) Nel Mar di Sicilia
4) Chi ha composto l’opera lirica Tosca?
a) Giuseppe Verdi
b) Vincenzo Bellini
c) Gioacchino Rossini
d) Giacomo Puccini
5) Trova l’intruso nella serie:
a) Abside
b) Sinopia
c) Navata
d) Nartece

6) L’Orlando Furioso di Ariosto è:
a) Un romanzo cavalleresco in ottave
b) Una raccolta di novelle
c) Un poema in terzine incatenate
d) Un romanzo in prosa
7) L’anno in cui Dante colloca il suo viaggio nella
Commedia è:
a) Il 1200
b) Il 1265
c) Il 1300
d) Il 1321
8) Quale tra le seguenti opere è conservata al
British Museum?
a) La Venere di Milo
b) La Stele di Rosetta
c) La Gioconda
d) La Nike di Samotracia
9) Con l’“Act of Supremacy (Atto di Supremazia)”
del 1534 il re d’Inghilterra diventa capo della
Chiesa Anglicana. Ciò avvenne sotto il regno
di:
a) Elisabetta I
b) Enrico VII
c) Enrico VIII
d) Edoardo VIII
10) Le lingue ufficiali dell’Unione europea sono:
a) 4
b) 15
c) 18
d) 24
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