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ITALIANO

1. Riscrivi correttamente nella tabella le parole che presentano errori di ortografia
(2 errori per ogni frase).
1. Fù con grande dispiacere che mi resi conto di non
potermi intendere né con lui né con lei su
un’argomento così spinoso.
2. Ti dico di sì a condizione che tu venga quì vicino
perché dobbiamo parlare per un ora intera.
3. Non e ciò che dice Mario che m i indispone, bensì
ciò che fà.
4. Nessun’uomo capì com’era grave la situazione e
sbagliò innocientemente.
5. Di’ subito, per favore, qual’ è il paio di scarp e che
vuoi: ce né più d’uno!
2. Segna con una crocetta quando il ‘che’ o il ‘se’ vengono usati in funz ione di pronome
(P) o di congiunzione (C).
1. E’ mio desiderio che tu vada via al più presto.
C
P
2. Mi chiedo se non sia il caso di parlarne con Lucia.
C
P
3. Il desiderio che hai espresso si realizzerà solo con il tuo impegno C
P
4. Ciascuno se la prenda con se stesso
C
P
5. La gente che mi conosce mi trova simpatico
C
P
3. Individua le forme verbali nel seguente brano, inseriscile nella tabella e analizzale.
Avere trovato un am ico così in ga mba è stata la tua f ortuna: saresti difficilmente uscito
incolume da questa situazione.
FORMA VERBALE

MODO

TEMPO

4. Segna con una crocetta se le forme verbali
evidenziate sono transitive/in transitive
(TR/INTR) oppure Attive/Passive (A/P).
1. Non ho dormito tutta la notte: è entrata una zanzara fastidiosa.
A
P
2. La mia vicina ieri è caduta sbattendo la testa.
A
P
3. Probabilmente sarò interrogato lunedì.
A
P
4. Roberto ha taciuto la verità troppe volte
TR
INTR
5. L’arbitro fischiò la fine della partita
TR
INTR
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Segna la categoria grammaticale corretta della parola sottolineata.
Hai parlato con le professoresse?
ART
Non le ho incontrate, oggi.
ART
Cerca la mia valigia sopra, in soffitta.
PREP
L’ho vista sotto la panca, in fondo al corridoio
PREP
Che materiale ha pensato di usare l’architetto?
AGG
I nostri sbarcarono in Normandia insieme agli Alleati
AGG

PR
PR
AVV
AVV
PR
PR
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6. Nella frase “Alla fiera si vendevano prodotti regionali”, il soggetto è:
sottinteso
mancante
alla fiera
prodotti regionali
7. Nella frase “Edoardo fa sempre delle battute simpatiche”, quale funzione logica svolge
‘delle battute simpatiche’?
soggetto
complemento oggetto
complemento partitivo
complemento di specificazione
8. Nella frase “Qualcuno di voi mi ha mai dett o una bugia?” quale funz ione logica svolge
la particella ‘mi’?
complemento di termine
complemento di specificazione
complemento oggetto
complemento di tempo
9. Nella frase “La valigia è nell’armadio” ‘è’ svolge la funzione di:
copula
predicato verbale
congiunzione
verbo
10. Dividi in proposizioni il periodo seguente.
I nostri amici raccontarono che la m eta, quando ci arriv arono, era l’imbocco di un sentiero
abbandonato da tutti, dove non si erano avve
nturati che loro due, m entre l’autobus,
accelerando, aveva sollevato un grosso polverone.
PAROLE DEL TESTO

TIPO DI PROPOSIZIONE
PRINCIPALE
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MATEMATICA
1. Quanti sono i divisori di 15?
A 2

B 3

C 4

D 5

2. Il minimo comune multiplo fra 45,48,175 è:
A 2 4 ⋅ 32 ⋅ 5 2 ⋅ 7

B 1

D 2 4 ⋅ 33 ⋅ 53 ⋅ 7

C 2 ⋅3⋅5⋅ 7

3. Quale delle seguenti potenze è uguale a 814 ?
A 96

B 315

C 273

4. Sommando un’ unità alla frazione
A

10
7

B

4
7

C

D 98

3
si ottiene:
7

7
10

D

3
8

5. In un triangolo rettangolo i cateti maggiore e minore misurano, rispettivamente a e b;
l’ipotenusa misura c. Tra i lati sussiste la relazione:
A a 2 = c2 − b2

B b2 = a 2 + c2

C b2 = a 2 − c2

D c2 = a 2 − b2

6. Qual è la misura del segmento AB rispetto a u ?
A

3
2

B

5
2

C

7
2

D nessuna delle precedenti

7. Fra i numeri :
3
8

−0,56

−

3
17

5
8

Il minore e il maggiore sono rispettivamente:
A − 0,56 e

5
8

C − 0,56 e 0, 25

B −

3
5
e
17
8

D −

3
3
e
17
8

0, 25
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8. La parte colorata della figura rappresenta il :

A 36,5% della figura
B 37,5% della figura
C 38,5% della figura
D nessuna delle precedenti

9. La probabilità che, estraendo da un mazzo di 40 carte, esca una figura è:
A

1
10

B

1
5

C

1
8

D

3
10

10. La figura sotto è la rappresentazione in settori circolari delle percentuali degli
studenti di una scuola in base allo sport che praticano.

A quale tabella ( vedi sotto) si riferisce la figura?

A 1

B 2

C 3

D 4
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SCIENZE
1) Per epicentro di un terremoto si intende:
a) il punto in cui si trova il sismografo
b) il punto in profondità in cui ha origine
il terremoto
c) il punto della s uperficie terrestre da cui
partono le onde superficiali
d) la zona di massima intensità del sisma
2) Quali cellule del sangue sono
specializzate nel trasporto dell’ossigeno a
tutti i distretti del
corpo?
a) I globuli rossi.
b) Gli anticorpi.
c) I globuli bianchi.
d) Le piastrine.
3) Sulla superficie della Terra, idealmente
paragonata a una sfera, è possibile
tracciare un
“reticolato geografico”, formato da:
a) paralleli
b) Meridiani e antimeridiani
c) Meridiani e paralleli
d) Meridiani
4) Un fenomeno chimico comporta il
cambiamento nella natura delle sostanze
che si
trasformano. Quali tra i seguenti
fenomeni NON è un reazione chimica?
a) la fermentazione del mosto
b) la lievitazione del pane
c) l’incendio di un bosco
d) lo scoppio di un pneumatico
5) Quali tra le seguenti biomolecole è
responsabile della trasmissione dei
caratteri ereditari?
a) acidi nucleici
b) zuccheri
c) grassi
d) proteine
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6) Tra gli organuli endocellulari spiccano,
per importanza, i cloroplasti; indica in
quali cellule
sono presenti:
a) nelle cellule dei funghi
b) nelle cellule degli animali
c) nelle cellule dei vegetali
d) nessuna delle risposte precedenti
7) Il passaggio dallo stato solido a quello
aeriforme è definito:
a) evaporazione
b) fusione
c) condensazione
d) sublimazione
8) Cosa si forma quando, in base alla
teoria della Tettonica delle placche, si
scontrano
due porzioni di litosfera continentale:
a) una fossa oceanica come quella delle
Marianne
b) una catena montuosa come la catena
Himalayana
b) una dorsale oceanica
c) un arco insulare come quello del
Giappone
9) A cosa corrisponde, in geologia, il
significato di orogenesi?
a) la formazione di catene montuose
b) l’origine dei terremoti
c) la formazione di sorgenti d’acqua
d) la formazione di oro
10) Quali tra le seguenti cellule hanno un
corredo cromosomico dimezzato?
a) Globuli bianchi
b) Fibre muscolari
c) Gameti
d) Staminali
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