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TEST AMMISSIONE A. A. 17/18

Cognome _________________________________________

Prova di
ITALIANO

Nome ____________________________________________
Data di nascita _____________________________________
Data esame _______________________________________
Firma ____________________________________________

GRAMMATICA
1) A quale tempo del verbo calmarsi appartiene “ci
fummo calmati”?
a) congiuntivo presente
b) trapassato remoto
c) congiuntivo passato
d) passato remoto

6) Nella frase “Una scelta di questi prodotti è in
vendita sul sito”:
a) di introduce un complemento partitivo
b) sul sito è complemento di causa efficiente
c) in vendita è complemento oggetto
d) di introduce un complemento di fine

2) Quale tra le seguenti è una parola composta?
a) Tergicristallo
b) Infaticabile
c) Comprensibilmente
d) Automatico

7) Paventare significa:
a) ‘supporre’
b) ‘proporre’
c) ‘temere’
d) ‘tramare’

3) Il congiuntivo passato di ritornare è:
a) che io ritornassi
b) io sono ritornato
c) che io sia ritornato
d) che io ritorni

8) Che in italiano:
a) può essere pronome relativo, preposizione
subordinante o aggettivo interrogativo
b) può essere pronome relativo, congiunzione
coordinante o aggettivo interrogativo
c) Può essere pronome relativo, preposizione
coordinante o aggettivo interrogativo
d) Può essere pronome relativo, congiunzione
subordinante o aggettivo interrogativo

4) Quale delle seguenti frasi è scritta in modo
corretto?
a) Da qui a li ci sono 100m.
b) Fa’ quello che ti dico!
c) Per la squadra Marco da il massimo.
d) Fà quello che ti dico!
5) In quale frase c’è un complemento di agente?
a) La corda è sorretta da due pesi.
b) Vado a cena dai miei più tardi.
c) Arrivo in taxi dall’aeroporto.
d) La sua autorità è riconosciuta da tutti.

9) Nella frase “I monumenti, … risalgono a varie
epoche, si trovano nella parte più alta della città”:
a) si può usare solo i quali
b) si può usare che o i quali
c) si può usare solo che
d) nessuna delle precedenti risposte è esatta

10) Nella frase “Riconosco che ho sbagliato”, che è:
a) Congiunzione coordinante
b) Pronome relativo
c) Pronome interrogativo
d) Congiunzione subordinante
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11) Quale dei seguenti sostantivi è un nome invariabile?
a) Caffè
b) Mercato
c) Asta
d) Fiore
12) Nella frase “Affrontava ogni compito con grande
attenzione” sono presenti:
a) Un complemento di modo e un attributo
b) Un complemento oggetto e un’apposizione
c) Un complemento di modo e un’apposizione
d) Un complemento oggetto e uno di fine
13) Nella frase “Ho incontrato chi non vedevo da molto
tempo”, chi:
a) è un aggettivo qualificativo
b) introduce una frase coordinata
c) introduce una frase relativa
d) introduce la principale
14) Quale forma verbale attiva corrisponde al passivo
“sareste state scoperte”
a) Siete state scoperte
b) Avreste scoperto
c) Avrete scoperto
d) Scoprireste
15) Nella frase “Giulia è docente di matematica”:
a) è presente un predicato nominale
b) è presente un attributo
c) è presente un’apposizione
d) è presente un complemento d’agente
16) Quale dei seguenti termini non è un avverbio?
a) Sicuramente
b) Poco
c) Forse
d) Piccolo
17) Quale frase è corretta?
a) Se avevamo pensato che era così caldo, non
partivamo
b) Se avremmo pensato che fosse così caldo, non
saremmo partiti
c) Se avessimo pensato che fosse così caldo, non
saremmo partiti
d) Se avessimo pensato che fosse così caldo, non
saremo partiti

18) In quale delle seguenti frasi è presente una
subordinata concessiva?
a) Per convincermi, devi impegnarti!
b) Se fossi stata convinta, non avrei rinunciato.
c) Essendomi convinta, mi sono decisa.
d) Pur essendo convinta, aspettai ancora un
giorno.

19) Che subordinata è quella sottolineata? “Mi chiedo se
sia corretto”:
a) Interrogativa indiretta
b) Ipotetica
c) Interrogativa diretta
d) Oggettiva
20) Quale delle seguenti frasi è meno appropriata dal
punto di vista della punteggiatura?
a) Solo gli studenti che si sono iscritti all’esame
possono sostenerlo.
b) Il tuo consiglio, ripensandoci, è giusto.
c) Solo gli studenti, che si sono iscritti all’esame
possono sostenerlo.
d) Ho incontrato Luca, che mi ha detto che Marco
se ne è andato.

CULTURA GENERALE
1) Quale delle seguenti regioni non confina con la
Toscana?
a) Lazio
b) Umbria
c) Lombardia
d) Marche
2) L’Unità d’Italia fu proclamata:
a) nel 1870
b) nel 1861
c) nel 1871
d) nel 1860
3) Le Isole Eolie si trovano:
a) Nel Mar Adriatico
b) Nel Mar Tirreno
c) Nel Mar Ionio
d) Nel Mare di Sardegna
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4) Chi ha composto l’opera lirica Rigoletto?
a) Gioacchino Rossini
b) Giacomo Puccini
c) Vincenzo Bellini
d) Giuseppe Verdi
5) Trova l’intruso nella serie:
a) Mosaico
b) Architrave
c) Cariatide
d) Pilastro
6) Il Canzoniere di Petrarca è:
a) Un romanzo in ottave
b) Una raccolta di 100 novelle
c) Un poema in terzine
d) Una raccolta di 366 poesie
7) L’anno di morte di Dante Alighieri è:
a) Il 1321
b) Il 1351
c) Il 1265
d) Il 1300
8) Quale tra le seguenti opere è conservata ai Musei
Vaticani?
a) La Venere di Milo
b) L’altare di Pergamo
c) Il gruppo del Laocoonte
d) La Stele di Rosetta
9) La Magna Carta, che limitava i poteri del sovrano
inglese, è ritenuta la carta fondamentale della
monarchia britannica. Essa è datata:
a) 1615
b) 1815
c) 1100
d) 1215
10) Il crollo del muro di Berlino risale al:
a) 1989
b) 1995
c) 2001
d) 1975
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