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SEGRETERIA DIDATTICA 

 

Test di verifica della preparazione iniziale 

 

Nome e Cognome: ________________________ Numero di matricola: _____________________ 

 

 

*** 

 

 

1) Trovare, tra le definizioni date, quelle che si riferiscono alle parole seguenti (attenzione: le parole 

sono in numero maggiore delle definizioni date): 

Parole: 

a) crumiro; b) fagocitare; c) vagolare; d) procrastinare; e) pacchiano; f) crudivoro; g) galenico; 

h) defenestrare. 

A2; B4; C1; D3; F6; G5 

 

 

Definizioni: 

1) vagare qua e là confusamente; 2) lavoratore che in caso di sciopero rifiuta di far causa comune 

con gli scioperanti; 3) rinviare a un altro giorno con il fine di temporeggiare; 4) assimilare qualcosa 

inglobandolo; 5) prodotto farmaceutico preparato dallo stesso farmacista; 6) che si nutre di cibi 

non cotti. 

 

 

 

2) Nel brano seguente è stata eliminata la punteggiatura (punti, virgole, punti e virgola, due punti, 

virgolette, ecc.). Riscrivilo nello spazio sottostante ripristinando i segni di interpunzione (e 

modificando le minuscole in maiuscole laddove necessario): 

 

I tamburi, i magnifici tamburi, non avevano mai cessato di aggiungere una vibrazione di fastidio 

all’aria appiccicosa e ferma. Imperversava l’agosto più caldo della storia, e Tris era fradicio davanti 

ai tre corpi distesi. Nemmeno per un secondo provò, nella polvere del cantiere, quella sensazione 

di appagamento provata tante volte nel suo passato violento: (oppure .) Era stato un estraneo 

a colpire, un estraneo che, come nei film di fantascienza, s’era impossessato del suo corpo, 
del suo coraggio e della sua malizia. 
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3) Inserire, nel brano seguente, le preposizioni semplici e articolate nei punti indicati: 

 

 

Stava salutando con la mano tesa la signora, che solo allora, come per un riflesso condizionato, si 

presentò come la contessa Maria Imbriani, quando l’occhio gli corse alle eleganti cornici poggiate 

su una consolle. Erano le foto di Micaela: rettangoli, ovali, quadrati in/su cui era ritratta da sola. 

 

Il detective aveva apprezzato la velocità con cui i computer erano riusciti a dare risposta alle sue 

ricerche, stabilendo che non era stato nessuno dei loro scooteristi con pettorina e radio portatile a 

consegnare un pacco ingombrante in piazza Piola. 

 

 

 

4) Leggi i brani che seguono e sostituisci al posto degli spazi le forme verbali corrette dei verbi 

segnalati 

tra parentesi tonde. 

 

 

Gianni Piccamiglio, detto Ciapùn, bendato come un ferito in tempo di guerra, chiese qualcosa da 

bere agli agenti di polizia penitenziaria che (starsene) se ne stavano in corridoio a fumare e a 

chiacchierare tra loro. Nel carcere, a quell’ora, era difficilissimo trovare una bottiglia, ma Bagni 

(prodigarsi) si prodigò e un paio di birre (portare) furono portate dallo spaccio interno. 

“L’avvocato Montelepre ha sempre fregato un sacco di gente” stava dicendo il detenuto. “Non solo 

ti obbligava a fare gli appelli quando non (esistere) esistevano le ragioni, ma (diventare) diventò/ 

era diventato malato per i soldi e per i soldi (cominciare) cominciò a comportarsi in maniera 

strana.” 

 

Erano andati a farsi qualche aperitivo nei luoghi più frequentati di Milano, e cioè una chiesa 

sconsacrata 

dai velluti rossi e neri, una stazione dell’ATM con lampade gialle e blu, un ex ospizio dei 

poveri dove ogni singolo pezzo d’arredamento (provenire) proveniva dai robivecchi e sui 

megaschermi 

(proiettare) erano/venivano proiettati film in bianco e nero. 

 

In una riunione di lavoro convocata alla Omicidi, Bagni, con Marulli seduto al suo fianco che 

(annuire) 

annuiva e (sorridere) sorrideva (abbozzare) abbozzò davanti ai colleghi la nuova possibile 

strategia, scatenata su un doppio fronte. Innanzitutto, nemmeno per sbaglio avrebbero dovuto rivelare 

informazioni al padre di Micaela, o a chiunque (venire) venisse per suo conto. E poi, (occorrere) 

occorreva ottenere il via libera dai magistrati per un’iniziativa non proprio in linea con il codice 

di procedura penale. Se la Banca Dideri era o era stata una banca usata dalla mafia, poteva avere 

all’interno troppe spie in grado di compromettere l’operazione. Per aggirare questi ostacoli, 

Bagni aveva avuto un’idea, che (spiegare) spiegò ai colleghi. 


