
Cognome e Nome  .................................................     Classe ............    Data ...............................

TEST INGRESSO
Italiano

FONOLOGIA

1) Riscrivi in ordine alfabetico le seguenti parole.

servizio
week end
giaguaro
ferroviario

piazza
ferroviere
pigiama
festivo

guinzaglio
laboratorio
scuola
fermata

veicolo
editore
grappa
chiesa

hot dog
vizio
grandioso
difficoltà

1 ...................................

2 ...................................

3 ...................................

4 ................................... 

5 ...................................

6 ...................................

7 ...................................

8 ................................... 

9 ...................................

10 .................................

11 .................................

12 .................................

13 .................................

14 .................................

15 .................................

16 .................................

17 .................................

18 .................................

19 .................................

20 .................................

Punti 20=____

2) Sottolinea le parole che vanno scritte con la lettera maiuscola

quando finirà la scuola, a giugno, carlo e simona andranno con i loro genitori a fare un viaggetto; 
però non sanno ancora dove andranno. leggendo il corriere della sera il loro papà ha scoperto che a 
londra c’è una mostra che gli interessa.

la loro mamma, invece, vorrebbe andare nel nord della francia, in normandia, per vedere i luoghi in 
cui sono sbarcati gli americani durante la Seconda Guerra Mondiale; vorrebbe anche visitare Parigi: 
per ammirare i suoi monumenti, per andare in battello sul fiume senna, per vedere dei quadri di 
picasso che le piacciono tanto e anche per conversare un po’ con i parigini che trova tanto simpatici. 
vorrebbe anche andare a strasburgo, per vedere il parlamento d’europa: spera perfino di assistere ad 
una seduta dei deputati  europei.

Carlo e Simona pensano: “ mamma e papà, come al solito, decideranno senza chiedere il nostro 
parere!”

Punti 20=____

2) Segna l’esatto accento sulle parole che seguono

Cartone          Stomaco          Bistecca          Costruzione          Piacere          Stambecco

Pensiero         Gemello          Ridente           Ciminiera             Rastrello        Chiarimento

Tedesco         Pantofola        Accetta            Violaceo              Gratuito          Rastrellamento

Punti 18=____



3) Sottolinea gli eventuali errori commessi nell’uso dell’ “h”

1) O, che bellezza! Mia sorella mi a regalato un nuovo videogioco che ha acquistato in Giappone
2) Ai miei genitori o detto che voglio andare ha studiare all’estero
3) Non anno molta voglia di studiare e per questo temo che perdano un altro hanno
4) Oh un terribile mal di denti. Ho telefonato al dentista, ma non mi a risposto
5) Ho molti conoscenti e pochi amici: me l’a fatto notare anche mia madre

Punti 9=____

4) Segna con una crocetta la parola corretta tra le due proposte

acuila        telequiz          malincuore         quattrini        cuadrupede

aquila        telecuiz          malinquore         cuattrini        quadrupede

cuarzo       equilibrio       squadrato           cirquito          quincuennio

quarzo       ecuilibrio       scuadrato           circuito          quinquennio

Punti 10=____

5) Osserva l’esempio e dividi in sillabe le seguenti parole

Camino

Ca-mi-no

Tetto

........................

Pasta

.....................

Problema

....................

Poeta

..................

Arte

.................

Fiore

................
Buoi

....................

Ammirare

........................

Colonnello

.....................

Reclamo

.....................

Cifra

...................

Ponte

..................

Ieri

................
Oliva

....................

Distanza

........................

Cassa

.....................

Riflesso

.....................

Guai

...................

Banco

..................

Scuola

.................
Sguainare

....................

Complicato

.......................

Carro

...................

Allegro

.....................

Pesca

...................

Uguale

..................

Colpo

.................

Punti 27=____

MORFOLOGIA

1) Completa il seguente brano usando gli articoli in modo corretto.

Ogni  pomeriggio,  di  ritorno  dalla  scuola,  ..........  bambini  andavano  a  giocare  nel  giardino  del 

Gigante. Era .......... bel giardino grande. Qua e là spuntavano, fra ........ fili d’erba, .......... bellissimi 

fiori,  che  sembravano  stelle.  ..........  uccelli  cantavano  sugli  alberi  così  dolcemente,  che  ......... 

bambini  interrompevano  spesso .........  loro giochi  per  stare  ad ascoltarli.  .........  giorno tornò il 

Gigante e li cacciò via. Quei poveri bambini non avevano più ........ luogo dove giocare. Provarono a 

giocare sulla strada,  ma .........  strada era molto polverosa.  Finite  le lezioni,  giravano intorno al 

giardino proibito e ricordavano ....... bel tempo passato a giocare lì.

Punti 11=____
2) Segna con una crocetta i vari tipi di nomi.



 proprio comune
individual
e collettivo concreto astratto primitivo alterato

derivat
o

cane          
amicizia          
Napoli          
bambolina          
inginocchiatoio          
Franca          
pescatore          
femminuccia          
terra          
terrazza          
fogliame          
popolo          
democrazia          

Punti 13=____

3) Segna con una crocetta di che tipo è l’aggettivo 

 

Qualificativ
o

Determinativo
Possess   Dimostr

        Numerale
 Cardinale    Ordinale

Settimo      
Simpatica      
Questo      
Nostro      
Minimo      
Ottimo      
Codeste      
Novanta      
Proprio      

Punti 9=____

4) Sottolinea tutti i pronomi presenti nel brano

La giovane signora Rossi vide l’uomo gettarsi nel vuoto. Lo disse alla polizia, pochi minuti dopo, 

nel salotto giallo del suo appartamento. La polizia era rappresentata dal tenente Wilson che, appena 

la vide nella sua vestaglia bianca, pensò che il signor Rossi doveva essere un uomo fortunato. Lei 

era piccola e graziosa, i capelli neri e gli occhi leggermente obliqui, che le conferivano quell’aria un 

po’ esotica. Lei era tra i venticinque e i trent’anni; a lui, che aveva trentadue anni, venne fatto di 

considerarla una donna di alta classe.

Punti 10=____



5) Completa le frasi inserendo nel modo giusto i verbi essere e avere

1) Il babbo .............. andato ............... Firenze con i suoi amici........ mi  .............. comprato un   
     bellissimo poster.

2)  Lo scorso ............... scolastico i genitori della mia scuola................ organizzato una festa di 
     carnevale.

3) Il pomeriggio, per merenda, la mamma mi prepara pane .....  nutella ............ della frutta.

4)  Ieri  pomeriggio  sono  andato ............... letto .............   ............. dormito  due  ore  di  seguito.

5)  ............... miei amici non ............... piaciuto il libro che ................  loro regalato.

6) Ieri mi ................. telefonato Paolo .............. Luca.

7) Appena .............. terminato di leggere passa il foglio ..........  tuoi compagni.

Punti 18=____

6) Analizza le seguenti voci verbali completando la tabella

Modo Tempo Attivo Passivo
Solleverà indicativo Fut semp X

Andò indicativo Pass. rem X
Cantato Participio Presente X

Saremo chiamati Indicativo Fut. semp X
Avendo creduto Gerundio Passato X

Fummo convocati indicativo Pass. rem X
Canteremmo condizionale presente X 

Cadere infinito presente X
Erano stati armati indicativo Trap. pros X

Parlino Congiuntivo Presente x

Punti 10=____
7) Fai l’analisi grammaticale della seguente frase
        Maria ha un libro molto bello, ma ora non lo trova. 

Maria:

ha

un

libro

molto

bello

ma

ora

non

lo 

trova.

Punti 11=____



PROVA  DI  COMPRENSIONE

LEGGI IL BRANO E POI RISPONDI ALLE DOMANDE

IL  SIGNOR  UGO VA A CACCIA

Il  signor  Ugo  è un tipo elegante, magro, intelligente e paziente. Egli vive in una 

casetta nel bosco. La casetta è recintata. Ugo è un ambulante famoso, non ha  figli e 

non ha moglie. Egli vive agiatamente, perché guadagna tanto.Tutti i lunedì va  al 

mercato   e   vende  di  tutto:  camicie,  maglioni,  pantaloni,  castagne,  pasta,  frutta, 

televisori, ecc..... Ugo  riesce a vendere molto, perché urla molto forte; infatti nell' 

anno 1991 ha vinto il primo premio degli ambulanti urlatori.

Un  bel  giorno  il  signor  Ugo  decide  di  andare  a  caccia   col   signor Giovanni.  

Arrivati nel bosco, si nascondono dietro un cespuglio. All'improvviso i due cacciatori 

vedono tre anatre. Il signor Giovanni prende la mira e proprio in quel momento Ugo, 

con un urlo da campione, grida: "Ehi! Guarda tre anatre! " Immediatamente  le  anatre 

volano via. Giovanni, rosso come un peperone, sferra un violento calcio a Ugo, che 

inavvertitamente  fa  cadere  a terra il fucile. Dall'arma parte casualmente un colpo 

che uccide un'anatra. Soddisfatto e contento Ugo va a casa  con  l'anatra nel carniere, 

mentre Giovanni torna a casa a mani vuote.



Domanda 1
DESCRITTORE: individuare i personaggi

Quali sono i personaggi di questo racconto ?
�  Ugo e  le anatre 
�  Ugo e Giovanni
�  Ugo, sua moglie e i suoi figli

Domanda 2
DESCRITTORE: individuare il luogo di svolgimento dei fatti

Dove si svolge la vicenda ?
�  in un mercato 
�  al mare
�  in un bosco

Domanda 3
DESCRITTORE: scegliere la definizione di un termine di importanza centrale nel brano

Come urla Ugo ?
�  molto forte
�  piano
�  forte

Domanda 4
DESCRITTORE: individuare la spiegazione di un fatto narrato esplicitamente

Perché Ugo vive agiatamente ?
�  perché vende di tutto
�  perché urla
�  perché guadagna tanto

Domanda 5
DESCRITTORE: individuare la spiegazione di un fatto implicita nel testo

Perché Ugo e Giovanni si nascondono dietro un cespuglio?
�  per sorprendere le anatre
�  per sparare meglio
�  per non farsi vedere dai guardiacaccia

Domanda 6
DESCRITTORE: individuare la conclusione di un fatto narrata esplicitamente

Come ha fatto Ugo ad uccidere un’anatra? 
�  ha sparato un colpo di precisione
�  dal fucile è partito casualmente un colpo
�  ha sparato tanti colpi e alla fine uno ha colpito l’anatra



Domanda 7
DESCRITTORE: individuare la conclusione di un fatto implicita nel testo

Perchè Giovanni torna a casa a mani vuote ?
�  perchè le anatre, spaventate da Ugo, sono scappate
�  perchè Ugo si è portato a casa l’anatra colpita da Giovanni 
�  perchè Giovanni non è riuscito a trovare nel bosco l’anatra che aveva colpito

Domanda 8
DESCRITTORE: individuare le conclusioni del brano

Come si conclude la vicenda ?
�  Ugo e Giovanni tornano a casa con un’anatra a testa
�  Giovanni torna a casa con un anatra nel carniere
�  Ugo torna a casa con un’anatra nel carniere, mentre Giovanni torna a casa a mani vuote

Domanda 9
DESCRITTORE: numerare frasi in base alla sequenzialità logica o cronologica

Numera le frasi da 1 a 4 secondo l’ordine di svolgimento dei fatti:
�  Giovanni prende la mira
�  Ugo grida : “ Ehi! Guarda tre anatre ! “
�  Ugo e Giovanni arrivano nel bosco e si nascondono dietro un cespuglio
�  Le anatre volano via

Domanda 10
DESCRITTORE: classificare enunciati secondo il criterio vero/falso in base alle 
informazioni del testo

Scrivi accanto ad ogni frase Vero o Falso
�  Ugo ha colpito l’anatra perchè è un bravo cacciatore 
�  Ugo vive in una casetta nel bosco
�  Ugo è un ambulante famoso
�  Nel 1981 Ugo ha vinto il premio degli ambulanti urlatori
�  Ugo è sposato ma non ha figli

Punti 14=____



Tabella di Valutazione per il test d’ingresso di
ITALIANO

                        GRAMMATICA            

           

          TOTALE PUNTI  =  200

                          VOTO

              1 - 20 =    1     
          21 - 40 =    1+    1½    2-    2      
              41 - 60 =    2+    2½    3-    3    
            61 - 80 =    3+    3½    4-    4

COMPRENSIONE                81-100 =    4+    4½    5-    5    
            101-120 =    5+    5½    6-    6        

      121-140 =    6+    6½    7-    7      
                  141-160 =    7+    7½    8-    8             
                  161-180 =    8+    8½    9-    9    
                  181-200 =    9+    9 ½   10-  10   
                        

              

VOTO FINALE

Esercizi Punti 
Punti 

ottenuti

Fonologia 104

Morfologia 82

Totale 186 Punti

Esercizi Punti
Punti 
ottenuti

1 14

Totale 14
Punti

Test Punti 
Punti 
ottenuti

Grammatica
186

Comprensione
14

Totale 200 VOTO
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