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Prova di Italiano
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Grammatica:
1) A che cosa servono i segni di interpunzione
o di punteggiatura?
a) Per separare le parole
b) Per separare il soggetto dal predicato
c) Per indicare le varie pause del discorso
d) Per separare i vari elementi di una proposizione

7) Quale delle seguenti parole non presenta né
dittonghi, né trittonghi?
a) suono
b) paura
c) fiore
d) miei

2) Come si chiama il complemento d’agente se
concerne animali o cose?
a) Di causa efficiente
b) Di termine
c) Di relazione
d) Di specificazione

8) Il participio passato di seppellire è:
a) seppelluto
b) sepolto
c) seppellito
d) sepelto

3) Qual è il plurale della parola pioggia?
a) piogie
b) pioggia
c) pioggie
d) piogge
4) A che cosa servono le virgolette “…”?
a) A mettere in evidenza la proposizione
principale
b) A separare una proposizione incidentale
c) A indicare che la frase è incompiuta
d) A mettere in rilievo una parola, una citazione
5) Indica il grado comparativo di maggioranza:
a) Io sono bravo
b) Francesco è il più bello del paese
c) La mamma è bella come il papà
d) Io sono più bravo di Luca
6) Che cosa è il troncamento:
a) La soppressione della vocale finale di una
parola
b) La soppressione di una qualsiasi lettera
finale
c) La soppressione della sillaba finale
d) La soppressione del dittongo finale

9) Quale di queste parole è corretta?
a) accelerare
b) accellerare
c) acellerare
d) acelerare

10) Che cosa è l’elisione?
a) L’eliminazione della sillaba finale
b) L’eliminazione di parte della parola
c) L’eliminazione della lettera finale della
parola
d) L’eliminazione della vocale finale

11) Quale è il segno dell’elisione?
a) I puntini di sospensione
b) Le virgolette
c) L’apostrofo
d) La lineetta
12) Qual è ilo significato di “Alzare un polverone"?
a) Darci dentro
b) Darsi delle arie
c) Fare le pulizie
d) Confondere le cose
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13) Quale di queste espressioni non necessita
dell’apostrofo?
a) Un’uomo
b) L’edera
c) L’apostolo
d) Un’arma
14) Quando un nome si dice alterato:
a) Quando cambia la desinenza del maschile
b) Quando cambia la desinenza del femminile
c) Quando modifica in parte di significato
con l’aggiunta di un particolare suffisso
d) Nessuna delle precedenti

15) Indica quale dei seguenti aggettivi non è
qualificativo:
a) blu
b) triangolare
c) spazioso
d) questo

16) Indica in quali di queste frasi vi è una preposizione articolata:
a) Ho portato il gelato a zia Maria
b) Si parla stesso tra noi
c) Non parlo mai dei fatti vostri
d) Vieni con me?

17) Quale dei seguenti nomi è formato da un aggettivo più un sostantivo?
a) cavolfiore
b) accendisigari
c) mezzogiorno
d) cartastraccia
18) Indica in quale delle seguenti frasi vi è un avverbio di luogo:
a) Non viene da noi
b) Spostalo qui per favore
c) Porterà certo anche il cane
d) L’hai mai incontrato?
19) Che cosa è la frase: A me non piace
a) Iperbato
b) Anacoluto
c) Pleonasmo
d) Polisindeto

20) Che cosa indica l’accrescitivo?
a) Una persona o cosa superiore in altezza
b) Una persona, animale o cosa più grande
del comune
c) Una persona o cosa di grande importanza
d) Nessuna di queste

Cultura generale:
1) Il giorno in cui si verifica il solstizio d’estate
è:
a) 21 giugno
b) 19 luglio
c) 15 agosto
d) 30 giugno

2)

Di quale Ministero è a capo Maria Elena
Boschi?
a) Esteri
b) Rapporti con il Parlamento
c) Istruzione, Università e Ricerca
d) Ambiente

3) Dove si trova la località turistica di
Moena?
a) Val di Fassa
b) Val Pusteria
c) Val Gardena
d) Val Camonica
4) La Costituzione Italiana fu approvata:
a) Dal Presidente del Consiglio
b) Dal Presidente della Repubblica
c) Dall’Assemblea Costituente
d) Dal Governo
5) Quanti canti compongono la Divina Commedia?
a) 100
b) 99
c) 33
d) 3
6) Chi scrisse il carme Dei Sepolcri?
a) Giacomo Leopardi
b) Giosuè Carducci
c) Luigi Pirandello
d) Ugo Foscolo
7) Chi fu il primo Presidente della Repubblica Italiana?:
a) Giovanni Gronchi
b) Enrico De Nicola
c) Giuseppe Saragat
d) Giovanni Leone
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8) Quale delle città elencate era la capitale
dell’Italia prima di Roma?
a) Milano
b) Napoli
c) Firenze
d) Bologna
9) In quale secolo è morto Giovanni Boccaccio?
a) Nel XIV secolo
b) Nel XVI secolo
c) Nel XV secolo
d) Nel XIII secolo
10) Galileo Galilei, famoso scienziato pisano,
è morto a:?
a) Firenze
b) Padova
c) Sarzana
d) Arcetri
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