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Firma del/della candidato/-a:  Luogo / Data: 
 
 
____________________________  __________________________ 
 
 
 
Italiano    Durata: 90 minuti 
 
 
 
max. punti: 100  
 
A. Ortografia/Lessico: 25  B. Grammatica: 25 

C. Comprensione del testo: 25  D. Produzione scritta: 25 
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A. Ortografia/Lessico: ____ B. Grammatica: ____ 

C. Comprensione del testo: ____ D. Produzione scritta: ____ 
 

     Firma: ……. Data:……………. 
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C. Comprensione del testo: ____ D. Produzione scritta: ____ 
 

     Firma: ……. Data:……………. 

 
3. Correzione (2):    Totale punti realizzati: ____ 
 
A. Ortografia/Lessico: ____ B. Grammatica: ____ 

C. Comprensione del testo: ____ D. Produzione scritta: ____ 
 

     Firma: ……. Data:…………….
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A. ORTOGRAFIA / LESSICO     Punti ⇒  25  

 
 
1. Completa le parole con le lettere mancanti! 5  

 
1. Galileo Galilei era uno _______nziato. 

2.  La mamma sta cucinando l’arrosto. Mi viene l’a_______olina in bocca! 

3.  A novembre metto già un ma_______oncino di lana. 

4.  Quando si fa un sorpasso bisogna acce____erare. 

5.  La zia è uscita per fare degli a___uisti al supermercato. 

6.  Giovanni lavora in ufficio e fa il ragio______ere. 

7.  Un tessuto i______ermeabile è utile quando piove. 

8.  Il ma______io della mucca si chiama toro. 

9.  Il mio vicino ha vinto tre mi_______oni al lotto. 

10.  Quel ponte è stato progettato da un famoso inge______ere. 

 
 
 
2. Inserisci nella categoria opportuna tutte le parole date! 5  
 
lichene, pertica, evidenziatore, daino, sciabola, timpano, bassotuba, salamandra, 
trave, ricreazione, vogatore, fagotto, organo, diagramma, cartellone, goniometro, 
anemone, asticella, oboe, felce 
 
FLORA E FAUNA ALPINA STRUMENTI MUSICALI ARTICOLI SPORTIVI SCUOLA 
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3. Sottolinea, tra le parole date, quella corrispondente alla 
definizione! 5  

 
astuccio: portapenne portaceste portafiaccole 

con ricca dotazione 
di strumenti superaccessoriato supersonico superaffollato 

successivo a una 
guerra postconsonantico postdentale postbellico  

strumento acustico megafono  megalite megalomane 

chi naviga in Internet interpiano interferro internauta 

 
 
4. Scrivi il nome dei seguenti oggetti di uso domestico! 3  

 
 
 
 ________________________                      ________________________ 

 

  
 

 
 ________________________                     ________________________ 
 
 
 
  

 ________________________                     ________________________ 
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5. Scegli uno dei sei sostantivi e abbinalo al verbo adatto! 3  

 

le vele / le meningi / la testa / l’agenda / la carne / una partita 

 

truccare _______________ 

spremere _______________ 

ammainare _______________ 

lessare  _______________ 

rapare  _______________ 

consultare _______________

 

 

6. Riporta il numero del modo di dire nella casella 
corrispondente alla definizione nella seguente tabella! 4  

 

Modi di dire: 

 1    dare i numeri 

 2   essere in quattro gatti 

 3  succedere un quarantotto 

 4  fare la prova del nove 

 5  essere il numero uno 

 6  farsi in quattro 

 7  in quatto e quattr’otto 

 8  dirgliene quattro 

 

Definizioni: 

quando c’è una situazione caotica con molta confusione   

essere in pochissime persone  

sgridare qualcuno con fermezza  

dire cose strane e senza senso  

molto in fretta  

darsi molto da fare  

eseguire il controllo, la dimostrazione di qualcosa  

essere il migliore  

 



EA 1a cl. del ginnasio-liceo 2014 
Materia: Italiano 

 

pagina 5 di 10 
totale di pagina 

(punti realizzati) 

 

 

B. GRAMMATICA      Punti ⇒  25  
 
 
1. Fa’ l’analisi grammaticale della seguente frase mettendo la 
crocetta al posto giusto! 5  

 
Vergogna! Ti sei macchiato talmente tanto il farfallino grigio con la salsetta di 
pomodoro della nonna cosicché lo posso buttare. 

 

no
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e 
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o 
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e 
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rie
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Vergogna!          

Ti          
sei          

macchiato          
talmente          

tanto          
il          

farfallino          
grigio          

con          

la           
salsetta          

di          
pomodoro          

della          
nonna          

cosicché          
lo          

posso          

buttare!          
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2. Cambia dal singolare al plurale o viceversa, aggiungendo  
    anche l’articolo! 5 

 

 
braccio peloso _____________________________________ 

giornalisti grigionitaliani _____________________________________ 

cinema muto  _____________________________________ 

capistazione sindacalisti _____________________________________ 

argomento psichiatrico  _____________________________________ 
 
 
 
3. Completa la tabella con le forme alterate dei sostantivi! 6  

 
SOSTANTIVO ACCRESCITIVO DIMINUTIVO O 

VEZZEGGIATIVO SPREGIATIVO 

uomo    

gatto    

orto    

pancia    

 

 

4. Completa con: c’è / ce / -cene / né / n’è / se / sé / s’è !  4  
 

_______ non viene oggi, viene domani. 

Ho cucinato solo mezzo chilo di pasta, purtroppo non _______   _______   per tutti. 

La cosa in _______ non mi piace per niente. 

Non ________    _________ gente e neppure animali. 

Non __________ più vista Mariangela. 

Abbiamo finito le lampadine di scorta; procura____________ sei! 
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5. Coniuga i seguenti verbi al modo, al tempo e alla persona 
richiesti! 5  

 
 
DISTRIBUIRE: imperativo, pres., forma di cortesia sing. ___________________________ 

SCIARE: indicativo, presente, 2a pers. sing.   ___________________________ 

DARE: congiuntivo, imperfetto, 3a pers. pl.   ___________________________ 

AVERCELA: congiuntivo, passato, 2a pers. pl.   ___________________________ 

FARE: participio, presente     ___________________________ 

GIOCARE: congiuntivo, presente, 2a pers. pl.  ___________________________ 

RIMANERE: condizionale, presente, 3a pers. pl.  ___________________________ 

VENIRE: indicativo, futuro semplice, 2a pers. pl.   ___________________________ 

VOLGERE:  indicativo, passato remoto, 3a pers. sing. ___________________________ 

SCRIVERE: indicativo, trapassato remoto, 1a pers. sing. ___________________________ 
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C. COMPRENSIONE DEL TESTO       Punti ⇒  25  

 

1. Leggi il testo allegato (“IL MIO DIARIO”) e rispondi alle 
seguenti domande! 15  

 
Come si chiama chi scrive il diario?                     (2 p.) 

__________________________________________________________________________ 

 
Chi è Antonio?                        (2 p.) 

_________________________________________________________________________ 
 
Chi è imparentato con chi scrive?                      (2 p.) 

__________________________________________________________________________ 
 
Cosa insegnano Bice e Piera?                      (4 p.)  

Bice: _______________________________    Piera: _______________________________ 
 
Quali sono gli hobby di chi scrive (citane due)?                    (4 p.)  

__________________________________________________________________________ 
 
In che giorno tornerà a scrivere nel suo diario chi scrive (indica il giorno e la data esatti)? (1 p.) 
  
__________________________________________________________________________ 

 
2. Ora indica con una o due crocette nella casella A, B, C o D  
   l’affermazione corretta (vedi testo allegato)! 10  

 
1 Con chi ha un problema chi scrive? ☐ A con Mimì 
          ☐ B con il tempo 
          ☐ C con Mattea 
          ☐ D con l’orario scolastico 
 
2 Chi scrive (due risposte giuste!) ☐ A si sta innamorando.    
 ☐ B sta peggiorando a scuola. 
 ☐ C è piuttosto brava a musica. 
          ☐ D non mangia mai.  
        
3 Chi è „LUI“? ☐ A Antonio 
 ☐ B Claudio 
 ☐ C Alessio 
          ☐ D Federico 
         
4 Perché Alessio piace al diario? ☐ A Perché il diario piace a Mattea. 
 ☐ B Perché il diario è della maestra Bice. 
 ☐ C Perché il diario ha gli stessi gusti di chi scrive. 
          ☐ D Perché Federico e Claudio sono gelosissimi. 
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D. PRODUZIONE SCRITTA       Punti ⇒  25  
 
 
Svolgi con almeno 200 parole uno dei tre temi proposti! 25  
 

a) Se fossi un inventore / un’inventrice, inventerei…  

b) Il mio luogo più caro… 

c) Anche io mi rendo utile in casa 

Titolo: a) ☐  b) ☐  c) ☐ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



EA 1a cl. del ginnasio-liceo 2014 
Materia: Italiano 

 

pagina 10 di 10 
totale di pagina 

(punti realizzati) 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

     Indica il numero di parole 
 


