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COGNOME ___________________________ NOME______________________ (in stampatello) 

MATRICOLA ____________SCUOLA_________________NAZIONALITÀ_______________ 

    2 MAGGIO 2016 - TEST DI ITALIANO 

TEMPO MASSIMO PER LA CONSEGNA DELLA PROVA: 90 MINUTI 

      LIVELLO A1 

1. Inserisci gli articoli determinativi. 

1. _____ tuoi vicini di casa sono davvero simpatici. 

2. Ieri sono caduta e ho rotto tutte____ uova. 

3. Ai bambini piacciono molto____ aquiloni. 

4. ____ orologio di Marco non funziona. 

5. Mio fratello mangia spesso ____ carne. 

Punti __/5 

 

2. Completa le frasi con l’aggettivo corretto. 

1. Gli autobus sono sempre ____________ (affollato)!  

2. Le tue scarpe sono __________________ (sporco). 

3. Questi esercizi sono troppo _______________ (lungo). 

4. È stata un’esperienza ________________________ (emozionante). 

5. In quella casa ci sono molti mobili _________________ (antico). 

Punti __/5 

 

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

1. Noi  __________________ (seguire) un corso di lingua italiana.  

2. Mamma, mi ___________________ (piegare) i pantaloni, per favore?  

3. Mia sorella ______________ (capire) molto bene l’italiano.  

4. Ragazzi, perché _____________ (arrivare) sempre in ritardo? 

5. Lucia, non ______________ (asciugarsi) i capelli prima di uscire?  

Punti __/5 

TOT. LIVELLO A1 _____/15 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA  
SCUOLA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER STRANIERI 

ANNO ACCADEMICO 2015-2016 
 

2	  
	  

LIVELLO A2 

4. Completa il testo con i possessivi e, quando necessario, anche con l'articolo. 

________ marito ed io siamo molto felici, perché abbiamo avuto un altro figlio: _________ nuova 

bambina si chiama Alice. _________ figlio maggiore, Giacomo, è molto contento di avere una 

sorellina: dice sempre che __________ sorella è una principessa venuta dallo spazio.  Anche 

_________ suoceri, i genitori di mio marito, sono contentissimi. 

Punti ____/5 

 

5. Completa le frasi con le preposizioni semplici o articolate. 

1. Stasera mangio _________  mia amica Ilaria: mi ha invitato a casa sua. 

2.  Francesca è sempre al telefono _________ sue amiche. 

3. Domenica andremo __________ stadio.  

4. Abbiamo lavorato _______ Italia _________ tre anni. 

Punti ____/5 

 

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

Cara Carolina, 

sono arrabbiatissima: la settimana scorsa sarei dovuta partire per la Sardegna, che amo molto perché 

ci (andare) ______________in vacanza da bambina: (essere) ____________ così felice! Il mio 

capo, però, non mi (dare) ______________ le ferie che mi aveva promesso, così (dovere) 

______________ cancellare il viaggio e (perdere) _______________ i soldi del biglietto. 

Ti chiamo presto, un abbraccio. 

Ilaria 

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. Bambini, quando___________________ (fare) i compiti, ___________________ (potere) 

uscire. 

2. Appena mio figlio__________________ (terminare) l’università, __________________ 

(cercare) un lavoro in Germania. 

3. Dov’è andata Martina? Non lo so, __________________ (uscire) con le sue sorelle.  

Punti ___/5 

 

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

1. Marco, se vuoi il mio telefono,  ________ presto. 

2. Quanti fratelli hai? _________ ho due 

3. Non vengo in piscina con voi perché _______ sono già andato ieri. 

4. Bambini, ______ hanno detto che cos’è successo? 

5. Lo racconterai ai tuoi fratelli? No, non _____________ racconterò 

Punti ___/5 

 

 

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

1. Ieri sera ____________________ (venire) a cena a casa tua, ma ho finito di lavorare tardi. 

2. Noi _____________________ (rimanere) qui ancora per un po’, ma domani dobbiamo 

svegliarci presto.  

3. La settimana scorsa mi ____________________ (piacere) andare al mare. 

4. Signora, le _________________________ (dispiacere) prestarmi l’ombrello? 

5. Secondo la polizia i ladri ________________________ (entrare) dalla finestra. 

Punti ___/5 

 

 

TOT. LIVELLO B1___/15
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LIVELLO B2 

 

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

1. Sara ama i libri, (noi/comprare) ________________________ due per il suo compleanno! 

2. Quando hai finito di versare l’olio (passare) ________________________, serve anche a 

me! 

3. Bambini, avete le mani sporche, (lavarsi) ________________________ bene! 

4. Ci piacerebbe conoscere tua cugina: (presentare) ________________________! 

5. Non ho tempo per accompagnare Giulio dal medico: (portare) ____________________tu! 

Punti __/5 

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

affinché – anche se – dato che – prima che – purché – solo se 

Attenzione! C’è un connettivo in più! 

 

1. Ti presto il mio motorino ____________ tu stia attenta. 

2. ____________ è anziana, la signora Lombardi è una persona attiva e piena di energia. 

3. In questo ristorante i cani sono ben accetti ____________ sono di piccola taglia. 

4. Presterò i soldi a Paolo ____________ possa comprarsi un computer nuovo. 

5. Dobbiamo mettere in ordine la casa ____________ i nostri genitori tornino! 

Punti __/5 

 

12. Indicativo o congiuntivo? Completa le frasi. 

1. È ora che tu (andare) ________________________, il treno sta per partire. 

2. Mi hanno detto che Filippo (laurearsi) ________________________ il mese scorso. 

3. Nonostante io ti (prestare) ________________________ solo 20 € una settimana fa, credo 

che tu (dovere) ________________________ restituirmeli! Non è una gran cifra, ma ne ho 

bisogno.  

4. Anche se non (sapere) __________________cucinare, Carla invita spesso a cena i suoi 

amici. 

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 prova del fuoco di Carlo Pastorino, è 

ambientato all’inizio della Prima guerra mondiale. Dopo averlo letto con attenzione, segna con una 

X le cinque frasi in fondo al testo che sono vere. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Dopo qualche ora fummo presi da impazienza e ci mettemmo in cammino e, prima della 

curva, trovammo alcune case dove si erano rifugiati dei soldati. Essi ci parlarono con rispetto e 

ci avvisarono che non era possibile proseguire ed era necessario attendere al riparo la notte. 

“Va bene” – rispondemmo – attenderemo”; e ringraziammo quei buoni uomini e ci mettemmo 

lì fra loro e cominciammo a conversare come con amici. Erano barbuti e anziani. Le loro 

parole lente e pacate. Tutti parlavano della loro casa, della famiglia, dei bambini. E 

c’interrogavano: “Quando finirà la guerra? Quando potremo tornare a casa?”. 

     Tornare? Oh, come poter rispondere? Come sarebbe stato possibile parlar di ritorno? Una 

cosa potevamo dire con certezza: gli ambasciatori, i ministri, i regnanti a Londra, a Parigi, a 

Roma banchettavano assieme e alla fine brindavano, con i calici alzati, alla vittoria; ma 

aggiungevano brindando, che la vittoria sarebbe stata cosa lontana lontana, che la guerra 

sarebbe stata lunga lunga, non un anno, non due, non cinque, ma decine, addirittura. E a 

Londra si facevano previsioni: sarebbe finita la guerra nel 1926 o, forse, nel 1930. E non 

v’erano state, nei tempi passati, le guerre dei trent’anni? E quell’altra dei cent’anni?  “Eh, se è 

così, coraggio fratelli – diceva un soldato ai compagni – se è così, verranno a finirla i nostri 

figli…”. Poi ridevano. “Che ne sanno a Londra, a Parigi, a Roma? La guerra si fa qui: essi 

chiacchierano: qui si muore.” 

 

V F 

1. I soldati si erano rifugiati nelle case dopo la prima curva    □ □ 
2. I soldati ci dissero di aspettare una notte prima di proseguire il cammino  □ □ 
3. Noi decidemmo di continuare il cammino      □ □ 
4. Decidemmo di seguire il loro consiglio e di rimanere al riparo   □ □ 
5. I soldati erano uomini giovani e forti      □ □ 
6. I soldati ci parlavano in una lingua che non conoscevamo    □ □ 
7. Essi ci raccontavano quanto gli mancavano la loro casa e la loro famiglia  □ □ 
8. Essi brindavano con i calici alzati perché la guerra era finita   □ □ 
9. Nessuno sapeva quando la guerra sarebbe finita                                □ □ 
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10. I soldati sapevano che la guerra era quella che stavano combattendo in campo e    
non quella dei regnanti.        □ □ 
 

Quale significato hanno nel testo le parole o le espressioni indicate qui di seguito? Segnate con 

una crocetta la risposta corretta. 

 

Impazienza (riga	  1) 

a) Indecisione 

b) Ansia 

c) Rapidità 

 

Riparo  (riga 3) 

a) Al coperto 

b) In segreto 

c) Svegli 

 

Pacate (riga	  6) 

a) Risolute 

b) Tranquille 

c) Straniere 

 

Banchettavano (riga	  10) 

a) Mangiavano 

b) Discutevano 

c) Ballavano 

 

Previsioni (riga	  13)	  

a)  Incertezze 

b)  Ipotesi 

c)  Idee 

 

PUNTEGGIO DELLA COMPRENSIONE DEL TESTO: ___/15 

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

 
Descrivi le usanze e le tradizioni del tuo paese per festeggiare la fine dell’anno 
(scrivi circa 100 parole – sono consentite 15 parole in meno o in più -: il conteggio comprende anche gli articoli, le 
preposizioni e le congiunzioni).  
 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

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 il brano con il passato remoto. 
(Olga, la protagonista, ricorda i primi tempi del suo matrimonio): [Augusto ed io] (sposarsi) 
________________________ il 1° giugno 1940. Dieci giorni dopo l’Italia (entrare) 
________________________ in guerra. Per ragioni di sicurezza, mia madre (rifugiarsi) 
________________________ in un paesino di montagna, in Veneto, mentre io e mio marito, 
(raggiungere)  ________________________ L’Aquila. [Qui noi] andammo ad abitare nella casa 
della famiglia di Augusto, un grande appartamento […] arredato con mobili cupi, pesanti, la luce 
scarsa. Appena entrata (io/sentirsi) ________________________ stringere il cuore […]. 

(da Susanna Tamaro, Va’ dove ti porta il cuore)
                                                                               

Punti __/5 

14. Completa le seguenti frasi con il periodo ipotetico. 
 

1. Cristina, anche oggi hai esagerato con i dolci: se (mangiare) ________________________ 
così tanto, non (dimagrire) ________________________ mai! 

2. Se io (guadagnare) ________________________ di più, (comprare) 
________________________ una casa nuova, ma il mio stipendio è basso e devo 
accontentarmi del mio bilocale. 

3. Scusaci per il ritardo! Noi (arrivare) ________________________ prima se l’auto non 
(rompersi) ________________________! Dobbiamo proprio cambiarla! 

4. Paolo ci ha promesso che, se (riuscire) ________________________ a trovare i biglietti, ci 
(portare) ________________________ al concerto. 

5. Arianna (andare) ___________________ al lavoro in auto, se (avere) 
___________________ la patente, ma non è ancora riuscita a superare l’esame di scuola 
guida. 

           Punti __/5 

 

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

1. Per arrivare a Napoli in treno ________________________ otto ore, andrò in auto. 
2. È stato Paolo a rompere il vaso, noi non ________________________! 
3. Se non ________________________ di lamentarti, io ________________________! 
4. - Ciao Marco, com’è andato l’esame? - Era difficile, ma ________________________! 

 
           Punti __/5 

 

TOT. LIVELLO C1______/15 

andarsene – cavarsela - entrarci – smetterla - volerci 


