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TEST AMMISSIONE A. A. 15/16

Prova di Italiano

Data esame _____________________________
Firma___________________________________

GRAMMATICA
1) Quale delle seguenti frasi è scritta in modo
corretto?
a) Mi da’ fastidio ciò che dici
b) Maria dà una mano in famiglia
c)

Dà una mano a tuo padre!

7) Quale delle seguenti forme è sbagliata?
a)
b)
c)
d)

Qualcun altro
Qual è
Un altra
Un po’

d) Nessuna delle risposte precedenti
8) Il congiuntivo passato di andare è:
2) Quale tra le seguenti è una parola composta?
a) Sleale
b) Capoclasse
c)

3) In quale frase c’è un complemento di termine?
a) Regala un fiore alla nonna
b) Vado a studiare
L’Expo si svolge a Milano

d) A oggi, gli iscritti sono molti
4) A quale tempo del verbo accorgersi appartiene “mi fui accorto”?
a)
b)
c)
d)

congiuntivo presente
congiuntivo passato
passato remoto
trapassato remoto

5) Infimo è:
a)
b)
c)
d)

che lei andasse
lei sarà andata
che tu sia andato
che lei vada

Famoso

d) Impossibile

c)

a)
b)
c)
d)

il superlativo assoluto di basso
il superlativo assoluto di cattivo
il comparativo di maggioranza di brutto
il superlativo relativo di basso

6) I pronomi dimostrativi in italiano:
a) si accompagnano al nome e indicano la
vicinanza/lontananza da chi parla/ascolta
b) sono il quale, la quale, i quali, le quali
c) sono parti invariabili del discorso
d) comprendono il pronome ciò

9) Quale delle seguenti preposizioni non è una
preposizione articolata?
a)
b)
c)
d)

Allo
Tra
Negli
Dei

10) Quale dei seguenti sostantivi è un nome invariabile?
a)
b)
c)
d)

Calza
Gorilla
Albero
Fiore

11) Quale forma verbale attiva corrisponde al
passivo “sareste stati presi”
a)
b)
c)
d)

Siete stati presi
Avrete preso
Avreste preso
Prendereste

12) Nella frase “Tiene in ordine i documenti”
cosa rappresenta “in ordine”?
a)
b)
c)
d)

complemento di modo
predicato verbale
predicato nominale
complemento di tempo
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13) Quale dei seguenti termini non è un avverbio?
a)
b)
c)
d)

Bene
Grande
Felicemente
Poco

CULTURA GENERALE
1) L’Unità d’Italia fu proclamata:
a) nel 1860
b) nel 1870
c) nel 1861
d) nel 1855

14) Quale frase è corretta?
a)
b)
c)
d)

Ho visto la zia e gli ho dato il regalo
Ho visto gli amici e gli ho detto di te
Gliel’ho detto ieri
Ce l’ho detto ieri

15) In quale delle seguenti frasi è presente una
subordinata concessiva?
a) Pur conoscendolo, mi ha sorpreso.
b) Per conoscerlo ci vuole tempo.
c) Se lo avessi conosciuto, non avrei preso
questa decisione.
d) Una volta conosciuto, ho cambiato idea.

2)

Con quale delle seguenti regioni confina a
Est l’Umbria?

a) Toscana
b) Marche
c)

d) Emilia Romagna
3) Quale fra le seguenti fa parte delle Isole
Eolie?
a) Lipari
b) Giglio
c)

16) Quale frase è corretta?
a)
b)
c)
d)

se tu avessi parlato ci saremmo capiti
se avevi parlato ci saremmo capiti
se parlavi ci saremo capiti
se tu avessi parlato ci saremo capiti

17) Il plurale di ciliegia, provincia e camicia è:
a)
b)
c)
d)

ciliegie, provincie, camice
ciliegie, province, camicie
ciliege, provincie, camice
ciliege, province, camice

18) Nella frase “Molti dei sopravvissuti se ne ricordano”, che complemento rappresenta il
sintagma “dei sopravvissuti” ?
a) Complemento partitivo
b) Complemento di specificazione
c) Complemento di materia
d) Complemento di stato in luogo
19) Nella frase “In Italia si mangia bene”, che
valore ha il si?
a) Riflessivo
b) Passivante
c) Avverbiale
d) Impersonale
20) Nella frase “Che vestito hai scelto?”, che ha
la funzione di:
a) congiunzione subordinativa
b) avverbio di modo
c) aggettivo interrogativo
d) pronome interrogativo

Abruzzo

Lampedusa

d) La Maddalena
4) Chi ha composto la famosa opera lirica
Don Giovanni?
a) Giovanni Bellini
b) Wolfgang A. Mozart
c)

Gioacchino Rossini

d) Giacomo Puccini
5) Se si sta osservando un “protiro” ci troviamo:
a) Di fronte a un portale
b) All’interno di un monastero
c)

In un giardino zoologico

d) Nessuna delle risposte precedenti
6) Il Principe di Machiavelli può essere definito:
a) Un trattato politico
b) Un’opera teatrale
c)

Una raccolta di novelle

d) Un romanzo filosofico
7) La data di nascita di Dante Alighieri è:
a) 1295
b) 1300
c)

1321

d) 1265
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8) Quale tra le seguenti opere non è conservata al Museo del Louvre?
a) La Gioconda
b) La Venere di Milo
c)

Il gruppo scultoreo del Laocoonte

d) La Nike di Samotracia
9) In che anno l’Italia è entrata in guerra in
occasione del primo conflitto mondiale?
a) 1914
b) 1916
c)

1917

d) 1915
10) Nel 1938 lo scienziato italiano naturalizzato statunitense Enrico Fermi vinse il Premio Nobel…
a) per l’invenzione della radio
b) per gli studi sul motore a scoppio
c)

per aver scoperto la penicillina

d) per gli studi sulla radioattività.
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