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SEZIONE  1.  FONOLOGIA – ORALITÀ E SCRITTURA  
 
 
1) Le seguenti frasi contengono errori di ortografia: individuarli e indicare le correzioni tra le parentesi 
quadre: 

 
a)   Da retta a me, non possono adebitarti  nulla.  [Da’ - addebitarti ]     

 
b)   Sii tranquillo, tra un pò aterreremo all’aereoporto. [po’ - aeroporto] 
 
c) L’ aretratezza economica di inizio ottocento nocque all’Europa. [arretratezza - Ottocento] 

 
d) Non c’é motivo di chiedersi perchè tu non sia un buon’amico.  [è - perché - buon] 

 
e) Di fronte a casa mia non ci sono ne cigliegi, nè peschi.  [né - ciliegi - né] 

 
 

2) Indicare la grafia corretta: 
 

a)  Coscienza / coscenza 
 

b) Accelerazione /accellerazione / acellerazione 
 

c) Promisquità /promiscuità 
 
 
3) Indicare la sillabazione corretta: 
 

a)     So-cio-lo-gi-co / so-ci-o-lo-gi-co / soc-io-lo-gi-co 
 

b)   Ma-e-stro/ mae-stro/ ma-es-tro 
 
 
 
4) Individuare i tratti più evidenti del parlato e riformulare le frasi eliminandoli: 
 

a) Se sapevo che partivi per Cortina, venivo su in montagna a trovarti.  
Se avessi saputo che saresti partito per Cortina, sarei venuto a trovarti in montagna. 

 
b) È che a Capri ci sono stata tantissime volte, altrimenti venivo con voi. 

Sono stata molte volte a Capri, altrimenti sarei venuta con voi.   
  
 
 
SEZIONE  2.  MORFOLOGIA E SINTASSI  
 

 
1) Passare dalla forma attiva alla passiva e viceversa: 
 

a) Ieri un gruppo di finanzieri senza scrupoli ha commesso una delle più notevoli speculazioni del 

secolo. 

Una delle più notevoli speculazioni del secolo è stata commessa ieri da un gruppo di 

finanzieri senza scrupoli [anche: Ieri una delle più notevoli speculazioni ecc.; Ieri è stata 
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commessa una delle più notevoli ecc.] 

 

b)  L’assessore fu intervistato dal «Wall Street Journal». 
 Il  «Wall Street Journal» intervistò l’assessore.  
 

2) Indicare se le proposizioni sottolineate sono subordinate (S) o coordinate (C): 
 

a)   Ho avvisato tutti che quest’estate non spedirò cartoline a nessuno. S 
b) Non posso né voglio aiutarlo. C  
c) Il negozio è stato rinnovato, infatti ora è molto più ampio.  C 
d) Tornando da scuola, sono passata in libreria. S 
e) Quando esce in barca, non lo vediamo per ore. S 
f) Penso di restare a casa ancora un’ora. S 
 

3) Indicare dove compare una subordinata concessiva, sottolineandola: 
 

a) Ti dico che è vero.  
b) Sembra che ci sia qualche difficoltà.  
c) Pur avendo pagato in contanti, non abbiamo ottenuto uno sconto.  

 
4) Indicare dove compare una subordinata causale, sottolineandola: 
 

a) Spaventato dalle brutte notizie, rinunciò al viaggio.  
b) Anche se ha la patente, Marco non guida mai.     
c) Lo aspettavamo oggi, mentre invece arriverà dopodomani. 

 
5) Sottolineare il soggetto: 
 

a) Mi è venuto sonno. 
b) Sullo scaffale sono rimasti dei libri . 

 
6) Scrivere il condizionale presente (prima persona plurale) del seguente verbo: 
 

Disperdere disperderemmo 
 
7) Indicare, per ciascuna delle seguenti forme verbali, il modo e il tempo: 
 

a) Cuocia         congiuntivo  presente 
b) Avessi servito congiuntivo trapassato      
c) Permisi    indicativo passato remoto 
d) Pensante   participio presente 

 
8) Scrivere il participio passato dei seguenti verbi 
 

Invadere invaso 
Offrire offerto 
Porgere porto 
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SEZIONE 3. TESTO 
 
 

1) Trasformare, quando possibile, le proposizioni implicite in esplicite e viceversa: 
 

a) Siccome non ho finito di lavorare, non andrò in piscina. 
Non avendo finito di lavorare, non andrò in piscina. 
 

b) Ha detto che non aveva mai avuto sospetti su di lui. 
Ha detto di non aver(e) mai avuto sospetti su di lui. 

 
c) Ha detto ai ragazzi di smetterla di far baccano. 

Ha detto ai ragazzi che la smettessero di far baccano. 
 
 
      2) Trasformare il discorso diretto in indiretto: 

 
a) Ci chiesero: «Oggi andate al cinema con Francesco?». 

Ci chiesero se quel giorno saremmo andati al cinema con Francesco. 

 

b) L’edicolante mi disse: «Ieri ti sei scordato di prenotare il supplemento del «Sole 24 ore», ed ora non 
è rimasta nemmeno una copia». 
 L’edicolante mi disse che il giorno precedente (il giorno prima) mi ero scordato di prenotare il 
supplemento del «Sole 24 ore» e (aggiunse) che in quel momento non ne era rimasta nemmeno 
una copia. 

 
c) Ogni lunedì il dirigente mi ripete: «Lavora di più!». 

Ogni Lunedì il dirigente mi ripete di lavorare di più (che (io) lavori di più) 
 
 

3) Riassunto di un articolo di giornale (202  parole) in 70  parole (margine di tolleranza 65-75) 
 
Cfr. Manuale di scrittura e comunicazione, pp. 95-106. 
 

 
 
SEZIONE 4. PARTE INTEGRATIVA (STUDENTI PART-TIME ) 
 
 
Indicare le funzioni e i criteri di organizzazione della lista. 

 
Cfr. Manuale di scrittura professionale, pp. 62-66. 
 


