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SCUOLA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER STRANIERI 

COGNOME ____________________NOME__________________(IN STAMPATELLO)   

 

MATRICOLA ___________FACOLTA’ _____________NAZIONALITA’______________ 

 

19 OTTOBRE 2012 – TEST DI ITALIANO- ANNO ACCADEMICO 2012-13 

 

TEMPO MASSIMO PER LA CONSEGNA DELLA PROVA: 90 MINUTI 

 

LIVELLO A1  
 

1) Completa con gli articoli (il, lo, la, l’, i, gli, le) 

 

1. Ti piace ______ caffè? 

2. ______ amiche di Carla abitano in centro. 

3.  Puoi darmi _____ tua penna rossa, per favore? 

4.  _____ studenti seduti vicino a te sono spagnoli. 

 

2) Completa con le preposizioni in, a, da, di 

 

1. Sonia lavora  _____Milano. 

2. Pavel viene______ Cracovia. 

3. ______ estate Maria e Paolo vanno spesso al mare.  

4. Questo libro di matematica è  ______ Paolo 

 

 

3) Completa le frasi con i verbi al presente indicativo 

 

1. Questo fine settimana mia sorella (ANDARE) __________ al cinema a vedere “La vita è bella”. 

2. I miei figli non (VOLERE) ________________mai mangiare la frutta. 

3. (Tu-POTERE) ______________ chiedere al professore a che ora inizia la lezione? 

4. Stasera (io- FINIRE) ____________________ di lavorare alle 20.00 

5. Oggi (PAGARE) _________________ noi la cena! 

6. Prima di uscire (Voi+ DOVERE) ______________ finire i compiti! 

7. Di solito la domenica (Io+ ALZARSI) ________________ tardi. 

 

 

TOT. LIVELLO A1 _____/15 
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LIVELLO  A2 

1) Metti i verbi tra parentesi al passato prossimo o all’imperfetto  

 

1. Ieri sera mentre (io guardare) _____________________la televisione, (addormentarsi) 

___________________________ 

 

2. Per fare la spesa noi (usare) ____________________ la carta di credito perché non (avere) 

___________ contanti  

 

3. Da giovane mia mamma (essere) _________________________ davvero molto grassa ma poi con una 

dieta  (diventare) _______________________ abbastanza magra.  

 

 

2) Sottolinea la parola corretta  

 

1. Giovanni è il mio fidanzato e quelli /quei / quelle sono i miei amici. 

2. L’anno prossimo Carla ed io andrò / andremo / andarò negli Stati Uniti 

3. Perché / come / dove non venite da me sabato a pranzo? 

4. Serena, ti presento  il mio / mio  / il  tuo  fratello. 

 

 

3) Completa con la preposizione semplice o articolata corretta  

 

1 Stasera esco ______ Giorgio e Roberta e andiamo ______ cinema Sivori ___ Salita S. 

Caterina. 

 

2 In Italia mettiamo la mozzarella ______ pizza Margherita. 

 

        3  Mele e patate si comprano _____  fruttivendolo. 

 

 

 

 

Punteggio totale A2____ /15  

 

TOT. LIVELLO A2____ /15 
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LIVELLO B1 

 

1. Completa con il connettivo corretto tra quelli proposti. Ogni connettivo può essere usato 

una volta sola 

 

 

mentre  se  né   che  perché 

 

 

1. Mi chiedo ____________ lui si sia arrabbiato con me. 

2. __________ ci sono delle difficoltà, ci avverta in tempo. 

3. Sei sicuro, Andrea? Non vuoi mangiare ______ la pizza, né la pasta? 

4. Penso _____ non verrò al lavoro domani, non mi sento per niente bene! 

5. Il libro mi è piaciuto poco, _________ il film mi ha davvero emozionato! 

 

 

2. Scegli la forma dell’imperativo corretta 

 

1. Per qualsiasi dubbio, scrivimi /mi scrivi una mail! Così possiamo discutere insieme su che cosa è 

meglio fare… 

 

2. Signora Serra, rispetta/rispetti le scadenze dei lavori! Non possiamo consegnare il progetto in 

ritardo…. 

 

3. Carlo, non fa’/non fare rumore. Tuo fratello sta studiando nella camera vicino.  

 

4. Sono in ritardo, per favore Dott. Giusti aspettimi, mi aspetti ancora per qualche minuto!  

 

5. Sii/Sei paziente! Con un po’ di calma e collaborazione riusciremo a fare un ottimo lavoro! 

 

 

 

3. Scrivi i verbi fra parentesi nella forma giusta del condizionale presente 

 

1. Stefano domani ha un esame di chimica, al posto suo io stasera non __________ (1. uscire) con 

gli amici, ma ____________ (2. andare) in biblioteca a ripassare. 

 

2. Ho sentito Carlo e Stefano e mi hanno detto che se per noi va bene, loro __________________ 

(3. venire) a casa nostra verso le otto. 

 

3. Io e Giulia ______________(4. volere) andare in vacanza al mare, ma non sappiamo ancora bene 

dove. 

 

4. Mi sono dimenticata il portafoglio a casa e non ho contanti. …Dario, ____________(5. pagare) 

tu con la carta? 

 

 

TOT. LIVELLO B1____ /15 
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LIVELLO B2 

1.  Completa le frasi con i pronomi doppi (anche CI e NE) 

Esempio: Mi avete portato gli appunti? Sì, te li abbiamo portati 

 

1) Chi prepara il pranzo a Cesare? _______________ prepara sua moglie. 

2) Hai dato il libro a Laura? No, non _______________ posso prestare, mi dispiace. 

3) Quanti biglietti devo comprarvi? Devi comprar_______________ cinque. 

4) Chi ti ha regalato questo libro? ____________ ha regalato mia moglie. 

5) Se non puoi andare a scuola col bus, ________________  accompagno io in auto. 

 

 

 

2 .  Completa le frasi con il pronome relativo che o cui e la preposizione adeguata 

Esempio: Questo è il libro che io uso – questo è il libro di cui ti ho parlato 

 

1) Il film …………….ho visto ieri sera non mi è piaciuto 

2) La ragione ……………….ho bisogno di vederti è molto seria 

3) Gli anni …………..ho passato in Brasile sono stati molto belli 

4) La situazione ……………….mi trovo è imbarazzante 

5) Le persone …………………posso sempre contare sono i miei genitori 

 

 

3 .  Completa le frasi usando il congiuntivo presente o l’indicativo nei tempi adeguati e 

scegliendo i verbi dalla lista qui sotto, come nell’esempio: 

 

sbagliare - spiegare – andare – impegnarsi - parlare   

Esempio: Penso che Sara e Luigi non    stiano         più insieme 

1. Credo che i professori di mio figlio non _____________________molto bene: nonostante 

egli______________molto, va male a scuola 

2. Secondo me Lucia _______________ a comportarsi così 

3. Sto cercando un libro che_________________degli Indiani d’America 

4. È meglio che (voi) ________________a casa, si è fatto tardi 

 

TOT. LIVELLO  B2…/15 punti 

 

TOT LIVELLI A1 + A2 + B1 + B2 = _____/60 
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Test di comprensione della lettura -  Rispondi alle domande dopo aver letto con attenzione il testo 

seguente;  segna le risposte giuste con una X  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

La vera discriminazione è la lingua. 

Il ministro Profumo, titolare dell’Istruzione, si è accorto improvvisamente che il mondo non è 

più quello di una volta: “Credo che il Paese sia cambiato, nelle scuole ci sono culture, 

religioni e Paesi diversi. Ci vuole una revisione dei nostri programmi in questa direzione”. E 

ha aggiunto: “Ieri ero in una scuola con il 50% di alunni stranieri”. Senza andare tanto in giro 

per le scuole, sarebbe bastato che il ministro scendesse una volta dalla sua auto blu e si 

guardasse intorno. O che facesse telefonare a qualche docente di scuola elementare o media 

per sapere quanti alunni cinesi, filippini, arabi in genere, africani, albanesi, romeni o di 

qualsiasi posto che non sia il nostro paesello si trova in classe. Chiunque ha figli o nipoti a 

scuola, per non dire chi insegna, sa benissimo che da qualche anno le classi multietniche sono 

la norma. […] E quei bambini in genere non parlano bene l’italiano o non lo parlano 

affatto. Ma stanno nei banchi insieme ai loro coetanei italofoni. E quindi, in omaggio a una 

democraticissima e però astratta uguaglianza, nonostante gli sforzi dei docenti, in realtà essi 

sono emarginati. E senza che nessuno, esperto in educazione linguistica o in una qualche 

sociologia teorica, insegni loro la lingua della comunicazione quotidiana 

(Rielaborazione da La vera discriminazione è la lingua di Roberto Fedi, “Il Secolo XIX”, 26 settembre 2012.) 

 

 

1.Nelle scuole italiane si studiano culture e religioni di paesi diversi.                              a) Vero       b) Falso 

 

2.Nelle scuole italiane almeno il 50% degli studenti è formato da stranieri.                     a) Vero       b) Falso 

 

3.I programmi vanno rivisti in base ai cambiamenti sociali avvenuti in Italia.                  a) Vero       b) Falso 

 

4.Da alcuni anni esistono classi miste formate da studenti italiani e stranieri.                   a) Vero       b) Falso 

 

5.Gli stranieri  studiano nelle stesse classi e le stesse materie degli italiani.                      a) Vero       b) Falso 

 

6.Gli stranieri sono esclusi dalle normali lezioni perché non sanno l'italiano.                    a) Vero       b) Falso 

 

7.Nonostante gli sforzi dei docenti gli stranieri non riescono a imparare l'italiano.      a) Vero       b) Falso

  

8. Gli esperti di educazione e sociologia insegnano ai bambini stranieri affinché non  
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siano emarginati.                                                                                                             a) Vero       b) Falso 

 

Indicare l'espressione che ha lo stesso significato sulla base del contesto: 

9. Riga 4:  una revisione  significa: 

a) aggiornamento  b) novità  c) controllo 

 

10.Riga 12:  sono la norma   significa: 

a) è la legge  b) è la consuetudine  c) è la solita cosa 

 

11.Riga 12:  non….affatto significa: 

a) per intero b) infatti c) per niente 

 

13. Riga 14: astratta  significa: 

a) teorica b) filosofica c) concreta 

 

14. Riga 14: nonostante  significa: 

a) purtroppo  b) anche se  c) malgrado 

 

15. Riga 14: essi si riferisce a: 

a) Gli studenti stranieri della scuola pubblica  b) Gli studenti stranieri delle istituzioni private c) I 

bambini delle scuole che parlano poco o non sanno l’italiano 

 

16.  Riga 15: emarginati  significa: 

a) discriminati  b) differenziati c) diversificati 

 

PUNTEGGIO DELLA COMPRENSIONE DEL TESTO: ___/15 

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


