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TEMPO MASSIMO PER LA CONSEGNA: 90 MINUTI 

LIVELLO A1 

1.Inserisci gli articoli determinativi corretti 

1. _____ zio di Martina parte oggi pomeriggio. 

2. _____ stivali di mia sorella sono nuovi. 

3. Elena prende _____ autobus alle 7:00. 

4. ____ dentista di mia nonna si chiama Marco. 

5. Non mi piace ______ spremuta di pompelmo. 

                                                                          PUNTI _____/5 

2.Completa le frasi con l’aggettivo corretto 

1. Matteo e Luca sono dei ragazzi (vivace) _______________.  

2. I tavolini di quel bar sono molto (sporco) _________________. 

3. Mamma, la cena è (pronto) __________________? 

4. I loro zaini sono (pesante) _____________. 

5. Quelle due ragazze sono proprio (antipatico) _________________. 

PUNTI ____/5 

 

3. Completa le frasi con il presente indicativo 

1. Che cosa (preferire) ____________ tu, il cappuccino o il caffè? 

2. Mia madre (viaggiare) ___________ molto per motivi di lavoro. 

3. Marco, a che ora (andare) ____________ in palestra? 

4. Noi (giocare) ______________ a pallavolo tutti i giorni. 

5. Perché (lamentarsi/voi) _______________ sempre? 

PUNTI____ /5 

TOT. LIVELLO A1 _____/15
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LIVELLO A2 

4. Completare il testo con gli aggettivi possessivi e, quando è necessario, con l'articolo 

Io ho due sorelle e le puoi vedere in questa fotografia: questa è __________ sorella minore Anna 

con __________ marito, sono sposati da tre anni e __________ figlia si chiama Monica; questa 

invece è Paola con __________ fidanzato Giulio: __________ matrimonio sarà celebrato il mese 

prossimo e hanno invitato 150 persone! 

____/5 

5. Completare le frasi con le preposizioni semplici o articolate 

1. Stasera andiamo tutti a mangiare_________ pizzeria 

2. Troppo zucchero fa male _______ denti. 

3. Non mi sento bene; finisco i compiti e vado ______ dottore. 

4. Facciamo la spesa _____ mercato domani mattina? 

5. Vado spesso al cinema _______ nonni. 

____/5 

6. Completare le frasi con il futuro semplice dei verbi tra parentesi 

1. Tra un mese Giulio e Cristina (andare) __________________________a vivere in Messico. 

2. La settimana prossima Elena ed io (venire) _____________________________  a trovarti. 

3. Sono sicura che Eleonora (dire) __________________________________ la verità ai suoi. 

4. Non so ancora cosa (io/fare) _________________________________ dopo l'università. 

5. Voi _______________________ (esserci) alla festa di Monica ? 

____/5 

TOT. LIVELLO A2 _____/15
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LIVELLO B1 

7. Completa il testo con i verbi al passato prossimo o all’ imperfetto indicativo 

 
Ai tempi dell’università, Patrizio (avere) ____________________ poca voglia di studiare. Quando 

però  (lui/conoscere) ______________________________ Martina, (diventare) 

_____________________________ più responsabile. Dopo due anni insieme, (loro/trasferirsi) 

_______________________ a Parigi e (aprire) ______________________ un ristorante. 

PUNTI______/5 

8. Completa le frasi con i verbi al condizionale presente o passato 
 
1. Marco è stato in vacanza in Spagna, ma (preferire) _______________________andare in Grecia. 

2. Amici cari, mi (dare) ____________________________ un consiglio sincero, per favore? 

3. Come (stare) _________________________  bene Lucia con quel vestito alla festa di domani! 

4. Secondo la polizia, per commettere il furto, i ladri (entrare) __________________________ dalla 

porta sul retro. 

5. I miei nonni (mangiare) ____________________________ gelati ogni giorno. 

PUNTI______/5 

           9.Completa le frasi con i pronomi doppi 

1. A: - Che pizza appetitosa! Posso assaggiarla?  
B: - Certo, quante fette _________ do? 
 

2. A:- Chi porta domani i bambini in piscina? 
B:-  ____________ porto io. 
 

3. A: - Mi piace la tua bicicletta, ____________________ fai provare? 
 

4. A: -  Devi dire del tuo viaggio in Irlanda alla mamma! 
B: - Hai ragione, ______________________ parlerò stasera. 
 

5.   A: - Maria, hai comprato la cintura per papà? Domani è la sua festa! 
B: - Certo, _____________ ho presa  ieri! 
 
 

PUNTI _____/5 

TOT. LIVELLO B1: ______/15 
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LIVELLO B2 

    10.Completa le frasi con l’imperativo formale/informale e i pronomi doppi 
1. Filippo, se non hai ancora portato le medicine al nonno, (portare) ___________________ al 

più presto, ne ha bisogno. 

2. Ottima idea regalare dei fiori a Sara! (Noi/prendere) ______________________ un mazzo! 

3. Non avete ancora mostrato le foto della vostra vacanza a Giulio e Serena? (Fare) 

_________________ vedere stasera, saranno da noi a cena. 

4. Dottore, non mi faccia soltanto un’iniezione, (fare) _______________ due, così sono sicura 

che questo terribile mal di schiena passerà. 

5. Questa volta non ti aiuto a preparare la valigia, (prepararsi)__________________ da solo ! 

______/5 

11.Completa le frasi con i connettivi corretti 
quindi, comunque, cioè, affinché, dato che 

1. _______________ sei qui, puoi aiutarmi a spostare alcuni pacchi molto pesanti? 

2. Mi si è rotta la televisione proprio ieri sera, ______________ non ho potuto vedere l’ultima 

puntata della mia serie televisiva preferita. 

3. Il professore rispiegherà le preposizioni articolate ______________ gli studenti possano 

capire meglio il loro uso. 

4. Mio fratello sta attraversando un brutto periodo, _______________ sono certo che con la 

sua solita determinazione saprà uscirne. 

5. Anna è mia cognata, ___________ la moglie di mio fratello. 

_______/5 

12.Indicativo o congiuntivo? Completa le frasi (fa’ attenzione ad usare il tempo giusto!) 
1. Credo che Giorgio (tornare) __________________ ieri dal suo viaggio in Tunisia. 

2. Nonostante (essere) _________________ una bella giornata, non me la sento di uscire. 

3. So che Paolo e Susanna (sposarsi) ______________________un mese fa. 

4. Ancora non sappiamo l’orario esatto del nostro volo, forse (noi/partire) 

__________________________ in tarda serata. 

5. Sei la persona più interessante che io (incontrare)  ______________________ mai. 

__________/5 

TOT. LIVELLO B2_____/15 
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COMPRENSIONE DEL TESTO 

Leggete il brano e confrontatelo con le dieci frasi seguenti. Indicate con una crocetta le cinque 
frasi che riportano le informazioni corrette. Ogni risposta esatta vale 2 punti. 

 

La prima guerra mondiale 

La guerra dichiarata dall’Italia il 24 maggio 1915 contro l’impero austro-ungarico, per ottenere le 
regioni del Trentino, della Venezia Giulia e dell’Istria che non facevano parte del Regno d’Italia, fu 
la prima grande vicenda militare nazionale, sebbene la politica colonialista italiana condotta in 
Africa sul finire dell’Ottocento avesse già impegnato il nostro esercito.. La zona delle operazioni 
interessava solo una percentuale ridotta del territorio italiano, quello nord-orientale, ma in realtà la 
guerra riguardava tutto il Paese, sia perché vi presero parte soldati di tutte le regioni e anche molti 
emigrati, sia perché con il perdurare delle ostilità alcuni generi di prima necessità, come il pane, lo 
zucchero, la farina e il carbone furono razionati con l’introduzione di una tessera che ne permetteva 
l’acquisto in quantità limitate. A causa dell’inferiorità dell’armamento italiano rispetto a quello 
nemico, le esigenze della produzione bellica soffocarono ogni altra attività industriale e gli 
stabilimenti meccanici Ansaldo e FIAT furono trasformati per produrre soprattutto armi e cannoni, 
con gravi conseguenze negative sull’economia del Paese, già in crisi per l’abbandono delle 
campagne conseguente alla massiccia presenza di contadini nelle file dell’esercito italiano. 

 

(testo adattato da: M.T. Caprile, F. De Nicola, …Italia chiamò, Genova, De Ferrari, 2010, p. 68) 

 

1. Il 24 maggio1915 l’Italia diventò nemica dell’impero austro-ungarico     

2. Nel 1915 l’Italia era una monarchia         

3. Nel 1915 il Trentino faceva parte del territorio nazionale italiano     

4. L’Italia era interessata ad avere possedimenti coloniali in Africa      

5. I combattimenti riguardarono tutto il territorio italiano       

6. I soldati provenivano solo dalla zona nord-orientale dell’Italia      

7. Gli emigrati italiani parteciparono alla guerra                                                                          
8. Un’apposita tessera consentiva ai cittadini di acquistare le sigarette in quantità prestabilita             

9. L’industria italiana ebbe benefici dalla partecipazione alla guerra     

10. Gli stabilimenti Ansaldo producevano cannoni già prima della guerra     

 



UNIVERSITÀ	  DEGLI	  STUDI	  DI	  GENOVA	  	  

SCUOLA	  DI	  LINGUA	  E	  CULTURA	  ITALIANA	  PER	  STRANIERI	  

ANNO	  ACCADEMICO	  2014-‐2015	  

Indicate l’esatto significato delle parole sotto elencate, tratte dal brano letto, scegliendo fra le 
tre alternative proposte. Ogni risposta corretta vale 1 punto. 
 

vicenda significa: 

a) avventura 
b) avvenimento 
c) imprevisto 

 

ridotta significa: 

a) rinunciata 
b) limitata 
c) estesa 

 

emigrati significa: 

a) chi sta lasciando l’Italia 
b) chi è arrivato in Italia da un altro Paese 
c) chi ha lasciato l’Italia 

 

quantità limitate significa che: 

a) solo poche persone potevano acquistare questi generi di prima necessità 
b) si potevano acquistare solo piccole quantità di questi generi 
c) si potevano acquistare questi generi nella quantità desiderata 

  

produzione bellica significa: 

a) produzione artistica 
b) produzione per la guerra 
c) produzione genericamente industriale 

 

 

 

 

PUNTEGGIO DELLA COMPRENSIONE DEL TESTO: ___/15 
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PRODUZIONE SCRITTA 

 

Vivete da qualche tempo in un paese straniero. Scrivete a un amico per raccontargli le esperienze 
positive e negative della vostra nuova vita. Dovete scrivere tra 120 e 150 parole (il conteggio 
comprende anche gli articoli, le preposizioni e le congiunzioni). 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

PUNTEGGIO DELLA PRODUZIONE SCRITTA: ___/15 

PUNTEGGIO TOTALE =  ______/90                  


