Corso: Corso test preselettivi
Modulo: Test di lingua e grammatica italiana
Titolo: Benvenuto/a
Ciao, benvenuto al modulo sui “Test di Lingua e Grammatica italiana”.
In questa breve lezione approfondiremo:
•

i test sulla lingua e la grammatica italiana

•

alcuni esempi tipici di test che abbracciano diversi aspetti della lingua e della grammatica

Bene, non perdiamoci in ulteriori chiacchiere e… cominciamo!

Titolo: Test di Lingua e Grammatica italiana
I test sulla Lingua e Grammatica italiana intendono indagare le tue conoscenze del lessico e delle regole
grammaticali che sono alla base della comunicazione efficace nella nostra lingua.
Le domande possono spaziare su:
•

corretta ortografia delle parole

•

conoscenza di sinonimi e contrari

•

modi del verbo

•

sintassi del periodo

•

sillabazione delle parole

•

errori da individuare all’interno di una frase

•

frasi da completare con il termine o il verbo più giusto

Anche in questo caso non ci sono molti ragionamenti da fare. Se hai una buona preparazione scolastica,
dovresti cavartela senza grossi problemi.
Ecco di seguito degli esempi di test linguistico-grammaticali…

Titolo: Test di Lingua e Grammatica italiana – Significato della parola
Qual è il significato di “indelebile”?
Risposte possibili:
A)

Permanente

B)

Effimero

C)

Indegno

D)

Indeformabile

E)

Indefesso

La risposta corretta è la A)
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“Indelebile”, infatti, significa non cancellabile, quindi che permane (cioè dura) nel tempo
-

“Effimero” è il contrario di “indelebile”, in quanto significa che non dura

“Indegno” significa non essere all’altezza. Stai attento in futuro a non lasciarti ingannare dalla
similitudine tra le parole
“Indeformabile” significa non essere soggetto a deformazione. Stai attento in futuro a non lasciarti
ingannare dalla similitudine tra le parole
“Indefesso” significa instancabile. Stai attento in futuro a non lasciarti ingannare dalla similitudine
tra le parole

Titolo: Test di Lingua e Grammatica italiana – Contrari
Il contrario di “epicureo” è…
Risposte possibili:
A)

Edonista

B)

Schiavista

C)

Sensuale

D)

Temperante

E)

Materialista

La risposta corretta è la D)
“Epicureo”, infatti, indica un seguace di Epicuro, la cui filosofia considerava la soddisfazione dei piaceri
terreni il fine ultimo della vita. “Temperante”, invece, indica una persona che controlla i propri desideri e,
quindi, è l’esatto contrario del termine proposto.
-

“Edonista” indica una persona dedita al piacere e, dunque, è un sinonimo di “epicureo”

-

“Schiavista” indica chi pratica lo schiavismo e sfrutta gli altri sottomettendoli

-

“Sensuale” indica chi è incline al piacere dei sensi e, dunque, è un altro sinonimo di “epicureo”

-

“Materialista” indica chi apprezza solo i beni materiali e, dunque, un altro sinonimo di “epicureo”

Titolo: Test di Lingua e Grammatica italiana – Scelta della frase
Quale tra le seguenti frasi è sbagliata?
Risposte possibili:
A)

La sua affermazione mi lasciò interdetto

B)

La sua affermazione mi lasciò basito

C)

La sua affermazione mi lasciò sorpreso

D)

La sua affermazione mi lasciò turbato

E)

La sua affermazione mi lasciò integerrimo
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In realtà, pur non conoscendo la risposta, si sarebbe potuta trovare agevolmente la chiave, in quanto i
termini “interdetto”, “basito”, “sorpreso” e “turbato” sono tutti sinonimi e quindi eliminali senza alcun
dubbio!
La risposta corretta è la E)
“Integerrimo”, infatti, significa integro, incorruttibile. La frase, quindi, non avrebbe senso perché: una
affermazione non influisce sulla mia onestà
“Interdetto” significa turbato, stupito. La frase è giusta, quindi, perché: una affermazione potrebbe
stupirmi in quanto non ero a conoscenza del fatto
“Basito” significa impietrito, attonito. La frase è giusta, quindi, perché: una affermazione potrebbe
stupirmi così tanto da lasciarmi impietrito
“Sorpreso” significa meravigliato. La frase è giusta, quindi, perché: una affermazione potrebbe
meravigliarmi in quanto non me l’aspettavo
“Turbato” significa stupito, a disagio. La frase è giusta, quindi, perché: una affermazione potrebbe
stupirmi così tanto da lasciarmi stupefatto o a disagio

Titolo: Test di Lingua e Grammatica italiana – Frasi da completare
Scegli il verbo che completa la seguente frase…
Se avessi avuto sonno, probabilmente … a letto!
Risposte possibili:
A)

Anderei

B)

Andressi

C)

Andresti

D)

Andrai

E)

Sarei andato

La risposta corretta è la E)
Infatti, “Se avessi avuto” è un periodo al Congiuntivo trapassato (cioè un passato nel passato) e quindi
indica l’anteriorità della frase principale. Inoltre, il Congiuntivo indica un’azione come possibile o indica un
desiderio. La concordanza dei tempi e della struttura della frase principale, quindi, richiede che la frase
subordinata esprima a sua volta una condizionalità e un tempo posteriore di avvenimento del fatto (il fatto
di avere sonno, infatti, è antecedente al desiderio di andare a letto). Ecco perché e corretta la frase al
condizionale passato
-

“Anderei” non è una coniugazione corretta del verbo andare

-

“Andressi” non è una coniugazione corretta del verbo andare
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“Andresti” è la seconda persona singolare del verbo andare coniugato al condizionale presente e
quindi non coincide col soggetto della frase principale che è io
“Andrai” è la seconda persona singolare del verbo andare coniugato al futuro semplice e quindi non
coincide col soggetto della frase principale che è io

Titolo: Test di Lingua e Grammatica italiana – Individuare il soggetto
Qual è il soggetto della seguente frase?
Leggere la rende abbastanza felice e le fa dimenticare lo stress quotidiano!
Risposte possibili:
A)

La

B)

Leggere

C)

Stress

D)

Abbastanza

E)

Felice

La risposta corretta è la B)
Infatti, il verbo all’infinito può essere usato sia come verbo che come sostantivo.
“La” è un complemento di termine, cioè l'elemento a cui si rivolge o su cui ricade l'azione espressa
dal verbo
-

“Stress” è il complemento oggetto della frase

-

“Abbastanza” è un avverbio di quantità

-

“Felice” è un aggettivo qualificativo

Titolo: Test di Lingua e Grammatica italiana – Sillabazione
Dividi in sillabe la parola “acquiescenza”
Risposte possibili:
A)

A-cqui-e-scen-za

B)

Ac-qui-e-sce-nza

C)

Ac-quie-scen-za

D)

Acqui-es-cen-za

E)

Acqu-ies-cen-za

La risposta corretta è la C)
Infatti:
-

“Ac” perché le doppie consonanti vanno sempre divise come in ac-qua
© 2019 FUNZIONE PUBBLICA CGIL Formazione Concorsi.
Tutti i diritti riservati

-

“Quie” perché i gruppi di due o tre vocali non vanno mai divisi

“Scen” perché i gruppi di consonanti che iniziano per s formano sempre una sillaba con la vocale
che segue come in stra-da. Tieni presente, inoltre, che la n va divisa dalla z seguente perché le doppie
consonanti si dividono sempre tra due sillabe contigue come in pas-so)
-

“Za” perché una consonante semplice forma sempre una sillaba con la vocale che la segue

Titolo: Test di Lingua e Grammatica italiana – Plurale
Qual è il plurale femminile di Capoclasse?
Risposte possibili:
A)

Capiclasse

B)

Capoclasse

C)

Capeclasse

D)

Cape delle classi

E)

Capi delle classi

La risposta corretta è la B)
“Capoclasse” è una parola composta da due diversi sostantivi, cioè “capo” e “classe”.
Di norma questo tipo di parole composte trasforma in plurale solo la terminazione del secondo sostantivo.
Le parole composte con “capo”, tuttavia, si comportano diversamente. Il plurale maschile corretto, infatti,
sarebbe stato i Capiclasse. Il plurale femminile, invece, rimane inalterato e il plurale corretto è le
Capoclasse.

Titolo: Riepilogo
Bene, siamo giunti alla fine di questo modulo sui test di Lingua e Grammatica italiana.
Nella lezione successiva approfondiremo i test sulla Logica verbale.

Prima di chiudere ti ricordo che questa categoria di test comprende quesiti su:
•

corretta ortografia delle parole

•

conoscenza di sinonimi e contrari

•

modi del verbo

•

sintassi del periodo

•

sillabazione delle parole

•

errori da individuare all’interno di una frase

•

frasi da completare con il termine o il verbo più giusto
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