Liceo scientifico e classico “Ettore Majorana”

Test di ingresso di italiano

Nome e cognome

Classe

Comprensione del testo
1. Leggi l'articolo, quindi rispondi alle domande che ti vengono poste. Per ogni soluzione
corretta, 2 punti.
L'Onu: l”effetto serra si può battere. «Basta usare lo 0,12% della ricchezza.”
Dopo una maratona negoziale di 24 ore, la sintesi che tiene assieme le 4 mila pagine del quarto rapporto
Ipcc (Intergovernamental Panel on Climate Change) è stata approvata all'unanimità. Anche i delegati del
fronte che finora si è opposto a impegni forti contro il riscaldamento globale (dagli Stati Uniti ai Paesi
grandi produttori di petrolio) hanno sottoscritto un quadro della situazione molto netto. "Il
surriscaldamento del clima è inequivocabile, ed è reso evidente dall'aumento della temperatura media
globale dell'aria e degli oceani, dal diffuso scioglimento dei ghiacciai e della neve e dall'aumento globale
del livello del mare", si legge nel rapporto. [ ... ] Il giudizio dell'Ipcc è netto anche sulle cause dello
sconvolgimento dell'atmosfera: il riscaldamento, con una probabilità che oscilla tra il 90 e il 95 per cento,
è da attribuire ai gas serra prodotti bruciando combustibili fossili e deforestando. L'emissione di questi
gas è cresciuta del 70 per cento tra il 1970 e il 2004 e la pressione continuerà ad aumentare almeno per i
prossimi 10 anni.
A partire dal 2020, però, niente è più prevedibile con ragionevole certezza. Negli scenari dell'Ipcc sono
scritti futuri molto diversi. Uno corrisponde all'assenza di ogni correttivo. In questo caso la sesta
estinzione di massa nella storia del pianeta appare inevitabile: con le temperature in crescita fino a 6
gradi entro la fine del secolo, 7 specie su 10 potrebbero scomparire.
Ma il segretario delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, chiamando i leader del mondo a un'alleanza globale
per un' economia verde, ha sottolineato che un altro scenario è possibile. Con una riduzione della
crescita del Prodotto Interno Lordo, cioè della ricchezza mondiale, del solo 0,12% si può contenere
l'ondata di caldo entro un aumento poco superiore ai 2 gradi rispetto a oggi. Le opzioni tecnologiche ci
sono "a condizione che siano disponibili adeguati incentivi".
(A. Cianciullo, in "la Repubblica", 18 novembre 2007)

1. Quali Paesi si sono finora opposti ad assumere impegni forti per combattere il riscaldamento globale?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Quali sono i dati che provano in modo inequivocabile il riscaldamento del pianeta?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Quali sono le cause dello sconvolgimento dell'atmosfera?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Fino a quando è possibile formulare previsioni attendibili?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Di quanto salirebbe la temperatura, se dovesse realizzarsi lo scenario più negativo?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
6. Che cosa avverrebbe in questo caso?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
7. Che cosa si potrebbe fare con lo 0,12 della ricchezza mondiale?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
8. Che cosa si intende per "economia verde"?
…………………………………………………………………………………………………………………………..

punteggio …../16

Ortografia
2. In ciascuno dei seguenti gruppi vi è una parola scritta in modo errato. Individuala e trascrivila
correttamente. Per ogni soluzione corretta, 1 punto.
1. aglio - sbaglio - esilio - olio - scolio
2. sottomarino - attento - aterrare - battaglia - dettato
3. azione - nazzione - piazza - razza - costruzione
4. acqua - aqquisto - inquilino - equivoco - equilibrio
5. dirigibile - commestibile - intrattabbile - ragioniere - regione
6. stagno - campagna - montagnia - iniezione - compagnia
7. scena - scenza - coscienza - discesa - conoscenza
punteggio…../7

3. Completa le frasi scegliendo, fra quelle riportate tra parentesi, la parola adatta. Per ogni
soluzione corretta, 1 punto.
1. La battaglia di Waterloo si svolse nell' (anno / hanno) …………… 1815 .
2. Partecipi anche tu (ai / hai) ……………. campionati studenteschi di atletica?
3. Sta per piovere e io non (o / ho) ……………. l'ombrello!
4. Anche questa volta (ai / hai) ……………….. avuto ragione tu .
5. Ieri sera sei rimasto (a / ha) . . …………. casa (o / ho) ……….sei andato al cinema?
6. Gli elefanti indiani (anno / hanno) .......... dimensioni inferiori rispetto (a / ha) ………. quelli africani.

punteggio …../8

4. Aggiungi l’accento dove occorre. Per ogni soluzione corretta, 1 punto.
1. Li ho incontrati per la strada e ci siamo fermati li sul marciapiedi a parlare.
2. Ho cercato di qua e di la, ma non la vedo, forse se n'e andata.
3. Quando il nonno va a spasso con il nipotino gli da la mano perche non cammini da solo.
4. Francesco pensa solo a se, come e possibile che non se ne accorga, ne che se ne vergogni?
5. Sara e una studentessa modello, perche non solo studia, ma e anche molto interessata a cio che fa.

punteggio ...../12

5. In ogni coppia, cancella l'espressione scorretta. Per ogni soluzione corretta, 1 punto.
1. un elefante / un'elefante
2. un ostrica / un'ostrica
3. un xilofono / uno xilofono
4. un psicanalista / uno psicanalista
5. un gnomo / uno gnomo
6. qualcun altro / qualcun'altro
7. un spettacolo / uno spettacolo
8. san Anselmo / sant'Anselmo
9. un suocero / uno suocero
10. nessun arma/ nessun'arma
11. bel ragazzo / bello ragazzo
12. san Stefano / santo Stefano
13. qual è / qual' è
14. un po / un po'

punteggio ….. /14

Lessico
6. Abbina le definizioni alle parole corrispondenti, scrivi gli abbinamenti indicando la lettera e
il numero. Per ogni soluzione corretta, 1 punto.
………………………………………………………………………………………………………………………
Definizioni
a. soldato scelto di fanteria
b. strumento che consente di vedere a grande distanza
c. fibra tessile artificiale
d. dito della mano
e. strumento musicale a fiato
f. palazzo destinato alla residenza dei sovrani
g. orologio che segna le ore proiettando l'ombra solare
h. unità di misura elettrica
i. corso d'acqua con regime irregolare
I. locale posto direttamente sotto il tetto

Parole
1. meridiana
2. flauto
3. torrente
4. volt
5. mansarda
6. telescopio
7. anulare
8. reggia
9. nylon
10. granatiere

punteggio ….. /10

Morfologia
7. Completa le frasi coniugando opportunamente i verbi dati tra parentesi. Per ogni soluzione
corretta, 1 punto.
1. Alice ha avuto l'influenza, ma ora credo che (stare) ....................... meglio.
2. Sarebbe opportuno che tu (ringraziare) ….………………i nonni per il regalo.
3. Probabilmente perderò il treno, se non (uscire) ……………………………. di casa entro cinque minuti.
4. Non sarei certamente inciampato, se (guardare) ……………………………….dove mettevo i piedi.
5. L'allenatore ci (avvertire) …………………………………… che gli avversari erano forti, ma non credevo
che lo fossero tanto!
6. (Sconfiggere) ………………………………Annibale, i Romani costrinsero Cartagine alla resa.
7. (Dormire) ……………………………………. poco questa notte, oggi mi sento piuttosto stanco.
8. Giorgio, per favore, (andare) ………………………………….a comprarmi il giornale.
9. I Vichighi (giungere) ………………………………….in America prima di Cristoforo Colombo.
10. Se (potere) ………………………………………………ti avrei accompagnato volentieri al cinema.
punteggio …… /10

8. Stabilisci se le parole riportate in corsivo sono aggettivi (A) o pronomi (P). Per ogni soluzione
corretta, 1 punto.
1. Alcuni (….. ) esercizi i ho risolti, altri (….. ) no.
2. I miei (….. ) genitori mi permettono di andare a quella (….. )festa, e i tuoi (…..)?
3. Annalisa, da quando ha subito quella (….. ) delusione; non è più la stessa (…...)
4. Questa (…..) breve scalata non presenta alcun (….. ) pericolo.
5. Costui (…..) sostiene di sapere dove si trova quella (…..) vecchia mappa del tesoro.
punteggio ….. / 11
9. Evidenzia i pronomi personali contenuti nelle frasi. Per ogni soluzione corretta, 1 punto.
1. Vieni anche tu a fare una passeggiata con noi?
2. Da quando sono andati ad abitare a Milano, di loro non so più nulla.
3. Guido ha un'eccessiva opinione di sé.
4. I Vichinghi furono abilissimi navigatori; essi raggiunsero l'America prima di Colombo.
5. Pensavo che Gianni fosse con voi.
6. Non sono stato io a prendere la tua penna.
punteggio ….. /7

10. Indica se la parola che svolge la funzione di pronome relativo (P) o di congiunzione (C). Per
ogni soluzione corretta, 1 punto.
1. Sono sicuro che (…..) quello che (…..) mi hai detto corrisponde esattamente alla realtà.
2. L'informazione che (….) avevo chiesto mi è stata così utile che (…..) ho trovato subito la via che (…..)
cercavo.
3. Ho letto che (…..) molti acquistano dei cuccioli che (…..) poi vengono abbandonati e penso che (…..)
questo sia un comportamento crudele.
4. Non ho potuto fare altro che (…..) stare zitto, visto che (…..) a nessuno interessava ciò che (…..)
avevo da dire.
5. Spero che (…..) ci informiate sulle decisioni che (…..) avete preso.
Punteggio …../13

Sintassi
11. Indica la funzione logica delle espressioni riportate in corsivo sottolineando, fra quelle
proposte tra parentesi, la soluzione corretta. Per ogni soluzione corretta, 1 punto.
1. Nelle acque del mar Tirreno (compl. specificazione / compI. denominazione) pare che vivano dei
balenotteri (compI. specificazione / soggetto).
2. Devo ancora fare dei ritocchi (compI. specificazione / compI. oggetto) al disegno, ma sono soddisfatto
del risultato (compI. specificazione / compI. causa).
3. Le oche sono degli ottimi guardiani (compI. specificazione / nome del predicato), come narra un
episodio dell'antica Roma (compI. specificazione / compI. denominazione).
4. Luca e Andrea sembrano degli sportivi (compI. specificazione / compI. predicativo del soggetto) solo
perché indossano sempre delle tute (compI. specificazione / compI. oggetto).
5. Il profumo delle fragole (compI. specificazione / compI. partitivo) mi piace molto, ma la pesca è uno dei
frutti (compI. specificazione / compI. partitivo) che preferisco.
punteggio ….. /10

12. Dividi le frasi usando una barretta singola. Per ogni soluzione corretta, 1 punto.
1. Le previsioni meteorologiche hanno annunciato che sta per arrivare la neve, accompagnata da
un'ondata di freddo proveniente dal Nord dell'Europa.
2. Il consumismo è una tentazione da combattere perché può far sì che le persone si indebitino per
soddisfare false esigenze.
3. Sono convinto che non sei stato tu a rivelare il segreto che ti avevo confidato, ma allora mi chiedo chi
potesse conoscerlo così bene da diffonderlo fra tutti i conoscenti.
4. lo non ho paura dei cani, ma quando ne incontro uno libero per strada evito di avvicinarmi, perché non
si può prevedere quali siano le sue reazioni.
Punteggio ……/22

13.Stabilisci se le proposizioni sottolineate sono subordinate (S) o coordinate (C) alla principale.
Per ogni soluzione corretta, 2 punti.
1. Non ti ho aspettato perché avevo fretta. (…..)
2. Quest'estate andrai al mare o resterai in città? (…..)
3. Sulla pagella ho avuto tutte sufficienze, dunque sono stato promosso. (…..)
4. Nonostante fossi molto stanco, non riuscivo a dormire. (…..)
5. Mio padre è emigrato per cercare lavoro. (…..)
punteggio …../10

punteggio totale …… /150

Griglia di valutazione
Punteggio
150
149-148
147-145
144-142
141-138
137-134
133-130
129-125
124-120
119-115
114-110
109-104
103-98
97-92
91-86
85-80
…….

Voto
10
9,5
9
8,5
8
7,5
7
6,5
6
5,5
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2

