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TEST D’INGRESSO (ortografia, punteggiatura, analisi grammaticale e logica, lessico) 
 
SOLUZIONE 
1 PAROLE CORRETTE 
 
1. faccenda 
2. acquedotto  
3. innocuo 
4. montagna 
5. ignifugo  
6. disegno 
7. riconoscenza 
8. cancelleria  
9. mance  
10. frange 
 
 
2 Nel brano inserisci, dentro le parentesi tonde, i segni di punteggiatura opportuni. 
 
Che cosa sono i Nerd ? Chi sono i Geek? E come si riconosce un Keeg? Mini guida per 
orientarsi nel mondo dei “malati” di tecnologia. 
Geek e Nerd. Sono due parole anglosassoni per definire gli appassionati di nuove tecnologie : 
videogiochi, internet , smartphones… Ora se ne aggiunge una terza, Keeg. Ma una non bastava? 
In realtà no. Ecco perché. 
Il termine Nerd, dall’origine controversa (c’è chi ritiene che derivi dal contrario di drunk, 
ubriaco,  chi sia l’acronimo di Northern electric research and development) indica un maniaco 
della tecnologia un po’ anni ’80:  poco inserito socialmente, amante della programmazione e 
affascinato dai gadget tecnologici più Android che Apple. Suo “cugino” è il Geek: 
appassionato quanto il Nerd, ma un po’ più “figo”. Preferisce Steve Jobs a Bill Gates, non ha 
l’aspetto pallido da nottate a scrivere in codice, ama le novità in salsa hi tech e ha serenamente 
venduto su eBay la vecchia console. Nerd e Geek affermano con orgoglio il proprio status, 
diversamente dal Keeg (Geek scritto al contrario) , odiato dai precedenti due, è un nuovo tipo di 
utente informatico, quello del “io sì che ne so. E se voglio spengo tutto” .  Ma è uno che ha 
comprato il primo pc dopo l’uscita di Windows Xp , che non sa cosa sia Mission Impossible e 
che dice di avere “ottime conoscenze del pacchetto Office” nel proprio curriculum, un sacco di 
amici su Facebook e i propri post sempre pieni di like (uno è il suo). 
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3 Completa la tabella inserendo correttamente gli articoli (determinativi e partitivi) e i nomi 
nel numero plurale. 
 

Singolare  plurale 
 

1. una città  delle città 

2. la pioggia  le piogge 

3. un mago  dei maghi 

4. la collega  le colleghe 

5. il sociologo  i sociologi 

6. una lancia  delle lance 
 
 
4.  Indica con una crocetta se nelle frasi le forme evidenziate sono aggettivi (A) o pronomi (P) 
 
1. Quel quadro di Klimt è davvero un capolavoro. (A) 
2. Quanti vorranno, potranno aderire alla visita di istruzione. (P) 
3. Mia madre è una pittrice emergente. (A) 
4. Quali benefici hai tratto dalla tua scelta? (A) 
5. La sua più grande gioia è stata vederti nascere! (A) 
6. Chi saranno domani i volontari per l’interrogazione di storia? (P) 
 
 
5.  Indica il modo, il tempo, la persona, il numero di ciascun verbo e specifica se è attivo o 
passivo. 
 
leggemmo Indicativo, passato remoto, 1, plurale Attivo 

è stato elogiato Indicativo, passato prossimo, 3 singolare Passivo 

hai dichiarato Indicativo, passato prossimo, 2, singolare Attivo 

furono accusati Indicativo, passato remoto, 3,  plurale Passivo 

sarai eletto Indicativo, futuro semplice,  2, singolare Passivo 

facesti Indicativo, passato remoto, 2, singolare Attivo 

viaggiare Infinito, presente Attivo 
essere amato Infinito, presente  Passivo 

 
 
6. Trasforma le frasi dalla forma attiva a quella passiva o viceversa. 
 

1. Giorgio ha lanciato una sfida a Giulio.  Una sfida è stata lanciata da Giorgio a Giulio 
 

2. Siete stati elogiati dai vostri genitori.  I vostri genitori vi hanno elogiati 
 

3. Ho letto un bel libro di genere fantasy.  Un bel libro di genere fantasy è stato letto da me 
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4. Sono state rispettate le regole del gioco da tutti i partecipanti.  Tutti i partecipanti hanno rispettato 
 le regole del gioco 
 
 
7.  Svolgi l’analisi logica delle frasi e, dove occorre, specifica la presenza degli attributi. 
1. Omar =  soggetto 
suona =  predicato verbale 
il violino =  complemento oggetto 
da molti anni =  complemento di tempo continuato  + attributo 
 
2. Mio padre =  soggetto + attributo 
ha regalato = predicato verbale 
un bellissimo anello = complemento oggetto + attributo 
a mia mamma = complemento di termine + attributo 
 
3. La sorella = soggetto 
di Gaia = complemento di specificazione 
è una ragazza adorabile = predicato nominale + attributo 
 
4. Andremo = predicato verbale 
 a Londra = complemento di moto a luogo  
 il mese prossimo = complemento di tempo determinato + attributo 
  
5. Diana = soggetto 
sostiene = predicato verbale 
duri allenamenti = complemento oggetto + attributo 
 
6. In aula multimediale = complemento di stato in luogo + attributo 
abbiamo svolto = predicato verbale 
una ricerca = complemento oggetto 
sullo sviluppo sostenibile = complemento di argomento 
 
 
9. Completa la tabella inserendo un sinonimo e un contrario dei termini proposti. 
  
parola  sinonimo contrario 

   

 limpido trasparente torbido 
 altruismo generosità egoismo 

 agile scattante impacciato 

 ricordo memoria oblio 

 
 
 


