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Cognome e Nome ___________________________  Data  15/05/2015 
 
(Per ogni risposta corretta 0.5. Per ogni risposta sbagliata -0.25. 
Nessuna penalità per risposte non date.) 

 
 

1. INSERISCI CORRETTAMENTE : gn/ni, gli/li.       Punti: …./4 
 

Conge ……………o,      inge ………………ere,     sce ………………ere,   mi ……………one,   

prigio………………ero,      o…………… o,     mi …  ……..ardario,      co … ……uge.  

 
 
 
2.     Cerchia la parola corretta.           Punti: …./4 
 
Tracce / traccie     Spiagge / spiaggie     sopratutto / soprattutto    cambiale / canbiale  

Aquisito / acquisito    taqquino/taccuino    giacque / giaccue    socquadro / soqquadro. 

 
 
 
3.  Volgi al plurale mettendo l’articolo determinativo davanti al sostantivo.   

    Punti: …./4 
 
caffè     ______________   mano  ______________   diadema  ______________     

parroco  ______________   orecchio  ______________  reggia       ______________       

mago       ______________    stomaco   ______________ 

 

 

4. Inserisci nelle frasi le parole dell’elenco.     Punti: ..…./4 

 Né/né – ne – li – lì – po’ – è – e – te . 
 
1. Non …………… posso più ! 

2. Sto cercando Luigi e Mario. ……………… vedi ? 

3. Sofia ……………… una ragazza socievole …………… sincera. 

4. Non ho voglia …………… di leggere …………… di scrivere. 

5. …………… lo ripeto: abbassa il volume del televisore! 

6. Il tuo diario scolastico non è …………… , ma nello zaino. 

 



2 

 

 

 

5. NELLE SEGUENTI FRASI INSERISCI:     Punti:.. …./4 
ho/o/oh; ha/a/ah; hai/ai/ahi; hanno/anno 

 

1. Anna ……………… deciso che andrà in vacanza …………… Viareggio. 

2. Irma e Franco …………………… rinviato l’acquisto della casa all’ ……………… 

prossimo. 

3. ……………… , che male ! Quel signore mi ……………… pestato un piede! 

4. Anche tu ……………… conosciuto Luigi ……………… giardini pubblici ? 

 

 

 
6. CERCHIA IL PRONOME PERSONALE CORRETTO.  Punti: ..…./2 
 

1. Loredana ti ha scritto una lunga lettera, e tu le / gli  hai risposto ? 

2. Se incontri un vigile chiedigli / chiedile dov’è di preciso piazza Alfieri. 

3. Davvero vorrei essere bravo come lo sei  te / tu. 

4. Se Mario è in difficoltà voi   li / gli darete una mano ? Puoi contarvi / 

contarci. 

 

 
 

7. TRASFORMA AL PASSATO.      Punti: ..…./4 

(Per ogni risposta corretta 1. Per ogni risposta sbagliata -0.50. Nessuna penalità per 

risposte non date.) 
 
 Esempio :  Ti chiedo quando hai sentito quella canzone  
   Ti chiedevo quando avessi sentito quella canzone. 
 
1. Tullio incontra Luigino e gli chiede se per caso vuole andare a giocare con lui. 

 _______________________________________________________________. 

2. Gianni vuol sapere quando andrò a trovarlo. 

 _______________________________________________________________. 

3. La professoressa dubita che tu legga davvero il giornale tutti i giorni. 

 _______________________________________________________________. 

4. Marika non sa in quali condizioni troverò i suoi sci dopo tre mesi. 

 _______________________________________________________________. 
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8. Leggi attentamente il seguente testo sul campeggio, quindi completa le  

 affermazioni seguenti scegliendo la risposta corretta.      

(Per ogni risposta corretta 0.5. Per ogni risposta sbagliata -0.25. 

Nessuna penalità per risposte non date.)  

Punti: ..…./4 

 

Dove piazzare la tenda. 

Una salutare vacanza in campeggio può avere risvolti negativi per il fisico e presentare 

rischi di incidenti se non si osservano alcune norme preventive. 

 Il miglior posto per montare una tenda è un terreno asciutto, soffice, soleggiato 

e pianeggiante. Piantare la tenda su di un terreno umido è poco piacevole e si corre il 

rischio di buscarsi qualche malanno. Per lo stesso motivo non è raccomandabile 

sistemare la tenda all’interno di un fitto bosco, dove non penetrano quasi mai i raggi 

del sole. Da evitare sono anche i luoghi vicino a dirupi e burroni o dove esiste il 

pericolo di smottamenti. Occorre fare attenzione all’erba secca e molto alta, che può 

diventare pericolosa in caso di incendio ed è meglio non sistemarsi troppo vicino 

all’acqua (torrenti, fiumi, laghi, mare), dove possono verificarsi piene improvvise o si 

può essere raggiunti dall’alta marea. E’ sconsigliabile, infine, montare la tenda sotto 

alberi isolati, che possono diventare pericolosi in caso di temporale, in quanto possono 

essere colpiti dai fulmini. 

 A parte tutte queste precauzioni campeggiare all’aria aperta e a stretto contatto 

con la natura rimane, senz’altro, una delle esperienze più entusiasmanti e coinvolgenti 

per ogni età. 

            ( Da : Manuale di protezione civile,  Comune di Bologna, 1995) 
 
1. La frase: “Una salutare vacanza in campeggio può avere risvolti negativi” 

significa che  una vacanza in campeggio: 

 

a)  ha sempre qualche lato negativo.   b) fa bene ma può rivelare aspetti sfavorevoli.   

c)  è  una buona scelta solamente nel 50% dei casi.   d) può far bene soltanto se ha 

anche aspetti negativi. 

 

2. La frase “ se non si osservano alcune norme preventive”  significa: 

 

a)  se non si ipotizzano le norme necessarie.  b)  se non si chiede prima un 

preventivo di spesa.  c)  se non si tengono presenti alcune precauzioni. d) se nel 

luogo scelto non sono scritte le regole da rispettare. 
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3. Il termine smottamenti significa: 

 

a) estese valanghe, b) invasione di insetti, c) sollevamenti del suolo, d) scivolamento 

del terreno. 

 

 

4. E’ meglio piantare la tenda su un terreno: 

 

a)  duro,  b)  sassoso,  c)  asciutto,  d)  bagnato. 

 

 

5. E’ consigliabile piantare la tenda: 

 

a) in discesa,  b)  in un folto bosco,  c)  vicino a un precipizio,  d)  su un terreno 

esposto al sole. 

 

 

6. E’ importante collocarsi: 

 

a) su una superficie ben pari,  b) sotto un albero alto e isolato,  c) vicinissimi a un 

corso  d’acqua,  d) in un luogo con molta erba secca. 

 

 

7.   I termini “asciutto, soffice, soleggiato e pianeggiante” sono: 

 

a) nomi,  b) avverbi,  c) aggettivi,  d) preposizioni. 

 

 

8.   “Montare la tenda sotto alberi isolati, che possono diventare pericolosi”, il 

termine che è: 

 

a) un nome,  b) un pronome,  c) una congiunzione,  d) una preposizione. 

 
 
 
Totale punti : __________ / 30        Totale prova: __________ / 15 


