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Test n. 1 (Rip!sso…)

• Indic!te qu!li lin"ue !pp!rten"ono !i
se"uenti sotto"ruppi dell! f!mi"li!
lin"uistic! indoeurope!:
 Gruppo sl!vo occident!le;
 Gruppo ir!nico;
 Gruppo rom!nzo;
 Gruppo "erm!nico settentrion!le.



Test n. 2 (Rip!sso…)

• Nei se"uenti insiemi di p!role, identi#c!te e
sottoline!te quelle che cominci!no con il
suono richiesto:
 Occlusiv! sonor!: rosso, !i"llo, blu, m"rrone.
 Conson!nte l!bi!le: p"llone, r"cchett", copp", 

med"!li".
 Fric!tiv! l!biodent!le: libro, bibliotec", rivist",

f"scicolo.
 A#ric!t! p!l!t!le: s"lotto, !i"rdino, cucin", 

c"ntin".



Test n. 3

• An!lizz!te le se"uenti fr!si di form!
in#nitiv! e indic!te l! loro funzione:
Avere " disposizione molto tempo h"
permesso " Chi"r" di prep"r"re l’es"me.

 Avere !ioc"to m"le h" !iusti#c"to l" loro
scon#tt".

Non rivel"rmi null" è st"to crudele.
S"bine h" contribuito " or!"nizz"re
l’evento.



Test n. 4

• An!lizz!te le se"uenti fr!si introdotte
d! che speci#c!ndone l! tipolo"i!:
Vorrei un" mo!lie che mi "m"sse.
Vorrei che mi" mo!lie mi "m"sse.
Mostr"mi un uomo che si" imp"rzi"le.
Mostr"mi che sei un uomo imp"rzi"le!
Entr" in c"s" che piove!



Test n. 5

• An!lizz!te le se"uenti fr!si introdotte d!
che speci#c!ndone l! tipolo"i!:
 Ho c"cci"to d"l !i"rdino il nostro !"tto, che o!!i

continu" " f"re dispetti.
 Le monete che non h"nno il si!illo del conio sono

consider"te f"lse.
 I libri che sono st"ti pubblic"ti nel 2009 sono

f"bbric"ti con c"rt" ricicl"t".
 Ho trov"to "l cinem" questo !iorn"le, che

contiene t"nti "nnunci utili.
 St"vo cerc"ndo il numero dell" p"sticceri" che si

trov" in centro storico.



Test n. 6

• Consider!te le se"uenti fr!si e indic!te l!
tipolo"i! dell! fr!se dipendente presente:
 L’!vvoc!to contestò qu!nto il testimone !vev!

detto.
 Chi h! dici!ssette !nni non può "uid!re un veicolo.
 Il p!rroco bi!sim!v! chi !vev! perso il l!voro.
 Il #"lio i"nor!v! qu!nto i "enitori !vessero f!tto

per lui.



Test n. 7

• Indic!te qu!le ruolo sint!ttico h!nno le
dipendenti implicite nelle se"uenti fr!si:
 H!nno ordin!to !"li studenti di rientr!re in cl!sse.
  E’ st!to ordin!to !"li studenti di rientr!re in

cl!sse.
 Il "overno h! consi"li!to di non mettersi in

vi!""io.
 Mi è st!to consi"li!to di non mettersi in vi!""io.
 A M!rio è servito f!re uso di determin!ti mezzi.



Test n. 8

• Indic!te l! tipolo"i! delle dipendenti presenti nelle
se"uenti fr!si
 M!ri!, che è sempre in rit!rdo, h! perso il treno che prende
!l m!ttino per !nd!re !l l!voro.

 Cinzi! è così nervos! che h! liti"!to con il m!rito, che
l!vor! in un! "ross! multin!zion!le.

 Dopo !ver compr!to i bi"lietti, Cl!udio h! proposto !l suo
colle"!, che si chi!m! Piero, di !nd!re !l concerto.

 Letizi!, che vive ! L! Spezi!, h! invit!to P!olo ! tr!sferirsi
in Li"uri! per st!re più vicino ! lei.


