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COGNOME ___________________________ NOME______________________ (in stampatello) 

MATRICOLA ____________SCUOLA_________________NAZIONALITÀ______________ 

19 OTTOBRE 2015 - TEST DI LINGUA ITALIANA 

TEMPO MASSIMO PER LA CONSEGNA DELLA PROVA: 105 MINUTI 

      LIVELLO A1 

1. Inserisci gli articoli determinativi. 

1. Hai letto _____ libri che ti ho prestato? 

2. ____ segreteria dell’università è chiusa il sabato. 

3. ____ amici di Valeria sono molto simpatici. 

4. ____ albero di fronte alla casa di Marco ha cento anni. 

5. ____ panorama che si vede dalla mia finestra è molto suggestivo. 

Punti __/5 

 

2. Completa le frasi con l’aggettivo corretto. 

1. La pizza di questo ristorante è la più  ____________ (buono) del mondo!  

2. Tu e tuo fratello siete proprio _______________ (antipatico). 

3. Mi piacciono le tue scarpe __________________ (marrone). 

4. Le città italiane sono ________________________ (romantico). 

5. Marie e Julie sono studentesse _________________ (francese). 

Punti __/5 

 

3. Completa le frasi con il presente indicativo dei verbi. 

1. Tutti i giorni Carlo e Mario __________________ (andare) a correre al mare.  

2. Noi la domenica ___________________ (mangiare) sempre un dolce fatto in casa.  

3. Oggi io ______________ (dovere) andare dal dentista.  

4. Ragazzi, _____________ (bere) acqua o vino? 

5. Quando ______________ (voi/partire) per le vacanze?  

Punti __/5 

TOT. LIVELLO A1 _____/15 
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LIVELLO A2 

4. Completa il testo con le preposizioni semplici o articolate. 

Ciao Sara, 

come stai? È passato quasi un mese ________ mia partenza! Io adesso vivo _______ Genova, 

ho iniziato a frequentare i corsi ________ università e sono molto impegnata. Passo tutto il 

giorno in facoltà e ho conosciuto molti nuovi amici! Abito _____  centro storico e la sera torno 

sempre a casa ______ piedi. Tu come stai? Vieni a trovarmi, sono sicura che questa città ti 

piacerà.  

Un abbraccio,  

Silvia 

Punti __/5 

5. Completa il testo con gli aggettivi possessivi e, se necessario, con l’articolo. 

1. Antonio e Giulia hanno comprato ____________ casa appena due anni fa. 

2. Luigi porta ____________ cane al Parco dell’Appia Antica ogni giorno. 

3. Marco, __________ figlio suona il piano meravigliosamente. 

4. Marta, come si chiama ________ zia di Perugia? 

5. Ragazzi, ma come fate a tollerare questo rumore? ___________ vicini di casa sono proprio 

maleducati! 

Punti __/5 

 

6. Completa il testo con il passato prossimo o l’imperfetto. 

Quando ero bambino, di solito __________________ (andare) al mare con i miei genitori e 

______________ (restare) lì tutta l’estate. Ho un bellissimo ricordo di quel periodo. Tutti i giorni 

_______________ (divertirsi) con mio fratello e i miei cugini. Una volta, mentre 

__________________ (noi/giocare) a nascondino, ________________ (noi/trovare) un cucciolo di 

cane abbandonato. Lo abbiamo chiamato Lillo e, da quel giorno, lui fa parte della nostra famiglia.   

Punti __/5 

 

TOT. LIVELLO A2 ____/15
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LIVELLO B1 

7. Completa le frasi con il futuro semplice o anteriore dei verbi tra parentesi. 

1. -“Che cosa ___________________ (fare) tu e Lucia quest’estate?”  

-“ ___________________ (rilassarci) alle Terme di Saturnia”. 

2. - “Che ore sono?” - “Chissà, __________________ (essere) le due, ma non ho l’orologio e 

dunque non ne sono sicuro.” 

3. Dopo che __________________ (voi/pulire) la vostra stanza, _________________ 

(voi/potere) andare a giocare. 

Punti ___/5 

 

8. Completa le frasi con i pronomi diretti, indiretti, combinati, ci o ne.  

1. - “Hai preso i soldi per comprare i biglietti?”.   -  “Sì, ma _______ ho presi pochi.” 

2. Conosco bene Laura: _________ vedo spesso e ___________ telefono almeno due volte 

ogni settimana. 

3. Sara e Davide hanno già visto il nostro nuovo appartamento: _____________ abbiamo fatto 

vedere un mese fa. 

4. Non vado a teatro da tanto tempo: _______ sono andato l’ultima volta un anno fa. 

5. Professore, ______ ringrazio tanto per avermi aiutato! 

Punti ___/6 

 

9. Completa le frasi con il condizionale presente o passato dei verbi tra parentesi. 

1. - “Perché non siete venuti al mare con noi?”-  “Ci ____________________ (piacere) tanto 

venire, ma non ci sentivamo bene.” 

2. - “A che ora comincia il film?” - “_____________________ (dovere) cominciare alle 21.15, 

ma non ne sono sicuro.” 

3. Signora, per favore, ________________ (chiudere) il finestrino? Fa freddo! 

4. Noi ___________________ (volere) scrivervi una lettera, ma non è stato possibile. 

Punti ___/4 

TOT. LIVELLO B1___/15
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LIVELLO B2 

10. Completa le frasi con l'imperativo e i pronomi combinati. 

1. Quando hai finito di leggere il giornale, ________________________ (passare), per favore! 

2. Anna è ancora senza macchina: __________________________ (prestare) noi! 

3. Vi dobbiamo confermare i tre posti per lo spettacolo a teatro? Sì, 

__________________________ (confermare) il più presto possibile. 

4. Marco, voglio sapere che cosa ti ha raccontato Simona: ______________________ (dire)! 

5. Signora Bisso, dovrebbe consegnare questi documenti all’avvocato Giusti: 

__________________ (portare) entro stasera, per cortesia! 

Punti __/5 

11. Completa il testo con i connettivi presenti nella tabella. 

perciò  perché  appena nonostante  purché  siccome 

Attenzione! C’è un connettivo in più. 

 

1. _____________ non ami la musica classica, ho deciso di accompagnarti al concerto. 

2. _____________ non puoi venire alla partita sabato prossimo, ti racconterò come è  andata. 

3. Mio fratello parla bene il francese _____________  ha vissuto tanti anni a Parigi. 

4. Non ero molto bravo negli sport di squadra e _____________  mi sono dedicato al tennis. 

5.  Chiamami _____________  esci da scuola, così ti raggiungo. 

Punti __/5 

12. Indicativo o congiuntivo? Completa le frasi. 

1. Siamo contenti che finalmente Alberto __________________ (trovare) un lavoro.  

2. Benché _________________ (stare) sempre attento a non dimenticare nulla, Carlo ha 

lasciato il cellulare in ufficio. 

3. I miei colleghi mi hanno confermato che la riunione  _________________ (essere) domani 

mattina. 

4. Preferisco che Luca _________________ (venire) in macchina con me. 

5. Mi hanno detto che Carla non ____________________ (passare) l’esame. 

Punti __/5 

TOT. LIVELLO B2___/15 

TOT. LIVELLO A1+A2+B1+B2= ______/60 
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COMPRENSIONE DELLA LETTURA 
	  
Il testo seguente, tratto e liberamente adattato dal romanzo La coscienza di Zeno di Italo Svevo, è ambientato 

al tempo della Prima guerra mondiale. Rispondi alle domande dopo averlo letto con attenzione; segna con 

una X se la frase è vera o falsa. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

 Pensando di arrivare tanto presto a Trieste, alla stazione di Gorizia e per quanto ne avessi 

avuto il tempo, non presi neppure la tazza di caffè che desideravo da tanto tempo. Il treno 

camminò bene fino oltre Monfalcone. Fu probabilmente la stessa fame che mi destò. Il mio 

treno s’era fermato in mezzo alla pianura sassosa del Carso. Il mare non si vedeva, per quanto 

dovesse essere vicinissimo, perché una leggera foschia impediva di guardare lontano. Noi 

eravamo fermi in quel posto per lasciar passare un otto o nove treni che scendevano verso 

l’Italia. E i poveri soldati che vi erano sopra sghignazzavano e cantavano. Da tutti quei treni 

uscivano i medesimi suoni di gioia o di ebbrezza. 

Quando arrivai a Trieste la notte era già scesa sulla città. La notte era illuminata dal 

bagliore di molti incendi che venivano dai luoghi dei combattimenti. 

24 Marzo 1916. Forse attraverso una catastrofe inaudita prodotta dagli ordigni ritorneremo 

alla salute. Quando i gas velenosi non basteranno più, un uomo fatto come tutti gli altri, nel 

segreto di una stanza di questo mondo, inventerà un esplosivo incomparabile, in confronto al 

quale gli esplosivi attualmente esistenti saranno considerati innocui giocattoli. Ed un altro 

uomo fatto anche lui come tutti gli altri, ma degli altri un po’ più ammalato, ruberà tale 

esplosivo e s’arrampicherà al centro della Terra per porlo nel punto ove il suo effetto potrà 

essere il massimo. Ci sarà un’esplosione enorme che nessuno udrà e la terra ritornata alla 

forma di nebulosa errerà nei cieli priva di malattie.  

	  

                                                                                                                      Vero           Falso 

1. Al narratore piace il caffè.        

2. In questo testo si rompe un treno.                                                                                  

3. I treni che vanno in Italia sono vuoti.        

4. La Terra esploderà per colpa di tre uomini.        

5. Dopo l’esplosione, la Terra starà bene.      
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Quale significato hanno nel testo le parole o le espressioni indicate qui di seguito? Segnate con 

una crocetta la risposta corretta. 

 

Riga 3: mi destò 

a) Mi svegliò  

b) Mi spaventò 

c) Mi disturbò 

Riga 5: foschia 

a) Neve leggera 

b) Pioggia leggera 

c) Nebbia leggera  

Riga 7: sghignazzavano 

a) Si lamentavano in modo rumoroso 

b) Urlavano in modo violento 

c) Ridevano in modo scomposto 

Riga 10: bagliore 

a) Rumore  

b) Luce  

c) Odore  

Riga 14: innocui 

a) Semplici  

b) Inoffensivi  

c) Divertenti  

 

 

 

PUNTEGGIO DELLA COMPRENSIONE DEL TESTO: ___/15 

PUNTEGGIO TOTALE A1 + A2 + B1 + B2 + COMPRENSIONE =  ___/75       
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PRODUZIONE SCRITTA 

Scrivi una richiesta per partecipare a un corso intensivo d’italiano presso l’Università di 

Genova, chiedendo informazioni precise alla segreteria (tasse, alloggi, mensa universitaria, 

borse di studio, attività extra, …) e indicando i tuoi dati personali. 
(100 parole circa: il conteggio delle parole comprende anche gli articoli, le preposizioni e le congiunzioni. Ai fini della 
valutazione il margine di tolleranza accettato – in eccesso o in difetto – è di 15 parole). 
 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

PUNTEGGIO DELLA PRODUZIONE SCRITTA: ______/15 

PUNTEGGIO TOTALE: ______/90 
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LIVELLO C1 
TEMPO MASSIMO PER LA CONSEGNA DELLA PROVA: 15 MINUTI 

Solo per studenti iscritti a lauree magistrali/specialistiche 
 

13. Completa le seguenti frasi con il passato remoto. 
 
1. Mia nonna Maria, che amava molto i fiori, _______________ (decorare) le aiuole di casa con 
gigli bianchi e rose rosse. 

2. Quando mio nonno Vincenzo _____________ (sposarsi) con mia nonna era tempo di guerra e la 
cerimonia _____________ (essere) semplice e senza il tradizionale vestito bianco. Il nonno 
______________ (partire) subito dopo per il fronte e ___________ (tornare) a casa due anni dopo 
la fine della seconda guerra mondiale.                                                                                     

Punti __/5 

14. Completa le seguenti frasi con il periodo ipotetico. 
 
1. Mio padre sarebbe nato a Genova se non ci _________________ (essere) la guerra, perché i miei 
nonni abitavano lì e avevano un piccolo negozio di commestibili. Invece mia nonna per fuggire i 
bombardamenti lo portò in campagna, in una fattoria, dove vivevano le sue sorelle. 

2. Se mia nonna e mio padre ____________________ (rimanere) a Genova, avrebbero patito la 
fame o forse sarebbero morti per i bombardamenti. In campagna si stava abbastanza bene; quando 
mio padre è nato c'era tutto: l'olio, il burro, il miele, la carne, la farina e la frutta e gli ortaggi.  

3. Se penso ai miei nonni io __________________ (intenerirsi). 

4. Mia sorella ed io _______________ (essere) felici se i nostri figli _____________ (avere) dei 
nonni affettuosi e presenti come i nostri. 

           Punti __/5 

15. Completa le frasi, coniugando al tempo e modo opportuni, i verbi pronominali indicati. 
 
 
 

1. In campeggio io non _______________ mai a montare la tenda. È il mio ragazzo che 
______________! 

2. Quando il mio ragazzo in campeggio prepara la carne alla brace, mi viene tanta fame che  
__________________ tutta io. 

3. Per andare all’Università, se non c’è traffico, io ____________10 minuti. 
4. Se sei nervoso perché non hai dormito, non devi però __________________con me e trattarmi 

così male! 

           Punti __/5 

TOT. LIVELLO C1______/15 

prendersela, metterci, pensarci, cavarsela, mangiarsela 


