
Test di verifica delle competenze iniziali del 28 novembre 2014 
 
 

Competenze linguistiche 
 
 

1. Indica la frase in cui la parola accentata ha l’accento corretto: 
A. @Il massiccio portàle d’ingresso della Basilica è stato realizzato nel 1898. 
B. Il massiccio pòrtale d’ingresso della Basilica è stato realizzato nel 1898. 
C. Se hai il cellulare rotto portàlo nel nostro centro assistenza. 
D. Si trattava di un pòrtale di assistenza tecnica per la configurazione di Internet. 
 
2. Completa la parola “co_____nzioso” con uno dei gruppi indicati: 
A. @scie 
B. sce 
C. schie 
D. sche 
 
3. Quale tra le frasi seguenti NON contiene un errore ortografico? 
A. @Gli operai sono al lavoro per il restauro della statua equestre di Marco Aurelio. 
B.Questo tipo di salvagiente è obbligatorio su tutti i natanti. 
C. La gelosia di Ford era frutto di sentimento genuino, non di sciemenza. 
D. Uno stile di vita sano fa guadagniare anni di vita ai cittadini.  
 
4. La parola “consiglio” è: 
A. @trisillabica 
B. monosillabica 
C. bisillabica 
D. polisillabica 
 
5. Completa la frase in maniera corretta scegliendo tra le opzioni fornite: “Il tutor ha affisso un cartello 
_________ tutti gli studenti sapessero dove si svolgeva l’esame.” 
A. @ affinché  
B. anche se 
C. non appena 
D. finché 
 
6. Qual è un sinonimo del termine ‘osteggiare’? 
A. @contrastare 
b. accudire 
c. ospitare 
d. sequestrare 
 
7. Qual è il contrario di ‘famelico’? 
A. @sazio 
B. debole 
C. fresco 
D. grasso 
 
8. Qual è un sinonimo di ‘cattività’? 
A. @prigionia  
B. cattiveria 
C. capacità 



D. persuasione 
 
9. Qual è il significato del suffisso -astro in parole come verdastro, rossastro, nerastro? 
A. @che tende al 
B. tipico di 
C. che può fare 
D. capace di 
 
10. In quale delle frasi seguenti è presente un articolo partitivo? 
A. @Giovanni aveva dei francobolli giapponesi che voleva scambiare con altri dei paesi balcanici. 
B. Giovanni è un appassionato di cinema. 
C. È stato ampliato lo spazio dedicato ai laboratori degli studenti. 
D. Giovanni stava raccogliendo le foglie degli alberi che avevano coperto il terreno. 
 
11. Completa la frase con l’aggettivo indefinito corretto: “_______________ destinazione andrà bene, 
purché possa rilassarmi.” 
A. @Qualsiasi 
B. Nessuna 
C. Qualche 
D. Ciascuna 
 
12. Completa la frase con il verbo corretto: “Credevo che Michele ____________ il russo.” 
A. @conoscesse 
B. conosca 
C. conobbe 
D. abbia conosciuto 
 
13. Completa la frase con i verbi corretti: “Se Giovanni, giocatore spesso criticato, _______________ in 
campo fino alla fine, credo che la squadra non _______________ il goal.” 
A. @fosse stato / avrebbe subito 
B. sarebbe stato / avrebbe subito 
C. fosse stato / avesse subito 
D. fosse stato / subirebbe 
 
14. Quale tra le seguenti frasi contiene un errore di ortografia? 
A. @Luisa adora leggere libri di fantascenza. 
B. Giovanni continuava a rimuginare inutilmente sul passato. 
C. L'interruzione delle attività didattiche sarà annunciata sul sito del corso di laurea. 
D. Nonostante il freddo, Michele è andato a sciare in montagna. 
 
15. Quale tra le seguenti frasi non è corretta? 
A. @Giovanni si è sposato a Lucia. 
B. Non mi inviti a rimanere? 
C. Giovanni e Lucia sono usciti. 
D. Noi siamo persone che si impegnano. 
 
16. In quale delle frasi seguenti è presente un complemento di specificazione? 
A. @Ieri ho comprato il testo di latino. 
B. Brenzone si affaccia sul lago di Garda. 
C. Luigi ha sempre fatto tutto di testa sua. 
D. Oggi ho comprato del gelato. 
 
17. Nella frase “La segretaria consegna una lettera al professore” è presente un complemento: 



A. @di termine 
B. di fine 
C. d’agente 
D. di luogo 
 
18. In quale delle frasi seguenti è presente un complemento di tempo determinato? 
A. @Tra una settimana inizieranno le lezioni. 
B. Ho dormito tutto il pomeriggio. 
C. La batteria del mio telefono dura tre ore. 
D. Resterà a Cosenza per tutto l’inverno. 
 
19. Indica, nella frase seguente, la funzione svolta dal pronome nella parola “mandale”:  “Mandale una 
lettera domani.” 
A. @complemento indiretto 
B. complemento oggetto 
C. complemento diretto 
D. funzione accusativa 
 
20. In quale delle frasi seguenti “che” ha valore di congiunzione dichiarativa? 
A. @Ieri mi hanno detto che Giovanni sta per sposarsi. 
B. La barca che hanno comprato è molto bella. 
C. Giovanni ieri ha conosciuto una ragazza che studia all’Unical. 
D. Che libro stavi leggendo ieri sera? 
 
21. In quale dei seguenti periodi è presente una subordinata implicita? 
A. @Vedendo le fotografie, Giovanni si è commosso. 
B. Se ci fosse la festa domani, sarei proprio contenta. 
C. Quando avrai finito il test, potrai tornare a casa. 
D. Appena lesse la notizia, Giovanni si organizzò per il viaggio. 
 
22. Indica il tipo di periodo ipotetico presente nella seguente frase: “Se qualcuno chiedesse di me, ditegli 
che sono partita” 
A. @possibilità 
B. realtà 
C. irrealtà 
D. nessuna delle opzioni fornite 
 
23. Indica quale tra le frasi seguenti è una ‘interrogativa indiretta’: 
A. @Mi domando che cosa abbia fatto ieri Giovanni. 
B. Sembra che Marco e Luigi siano andati al cinema. 
C. Volevo dirti che domani vado al cinema. 
D. Oggi è arrivata la mail che aspettavo da giorni. 
 
24. Completa il testo seguente con i connettivi e i mezzi di coesione più appropriati tra quelli proposti ed 
elencati in ordine di omissione nel testo (testo tratto da Angelo Marchese, “L’officina del racconto”, 
Mondadori 1983): 
Non è nostra intenzione toccare, __________ a grandi linee, il problema spinoso della genesi e 
dell’evoluzione storica della narrativa. Per gli scopi che ci proponiamo è sufficiente osservare che essa 
emerge da una tradizione orale di cui conserva le tracce, ____________ nella sua forma primaria, l’epica, 
cioè il racconto di una storia (o mythos), non necessariamente legata alla <<verità>> dei fatti ___________ 
ricreata dal narratore attorno a un nucleo inestricabile di mito, realtà e fantasia. 
 
A. @anche / soprattutto / bensì 



B. soprattutto / anche / bensì 
C. anche / bensì / soprattutto 
D. anche / soprattutto / innanzitutto 
 
25. Completa la frase seguente scegliendo tra le opzioni fornite: “L’olivo deve essere potato con cognizione 
____________ possa produrre in modo ottimale.” 
A. @affinché 
B. siccome 
C. purché 
D. laddove 
 
26. Completa la frase seguente scegliendo tra le opzioni fornite: “Diglielo tu ___________ venga a saperlo 
da Lucia.” 
A. @prima che 
B. dopo che 
C. nel caso che 
D. poiché  
 
27. Leggi il brano che segue e specificane la tipologia testuale: 
«Collocare la macchina su una superficie piana, stabile e non soggetta a vibrazione, in grado di sopportarne 
il peso. Non installare la macchina in luoghi eccessivamente umidi o polverosi, esposti alla luce diretta del 
sole, all’esterno o nelle vicinanze di fonti di calore». (tratto da ‘Manuale d’installazione stampante Canon’) 
A. @testo regolativo 
B. testo descrittivo 
C. testo informativo 
D. testo espositivo 
 
28. Indica in quale frase è presente un avverbio di quantità: 
A. @ I meccanici avevano lavorato molto sulla velocità di spinta.  
B. In Austria molte città storiche sono immerse nel verde della natura. 
C. La squadra ha avuto parecchi problemi dall’inizio della stagione. 
D. Anche oggi, lungo il cammino, abbiamo visto tante marmotte. 
 
29. In quale delle seguenti frasi è presente un congiuntivo imperfetto? 
A. @Pensavo che quel cane non mordesse.  
B. Penso che lui abbia recitato abbastanza bene. 
C. Vi siete mai chiesti quale sia la provenienza del pane servito nei ristoranti? 
D. Aveva aspettato tanto quella telefonata. 
 
30. Quale tra le seguenti parole è una forma primitiva e non alterata? 
A. @ burrone  
B. figliastro 
C. stradone 
D. festicciola 


