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COGNOME _______________________________ NOME______________________________	  

MATRICOLA __________ SCUOLA_________________NAZIONALITÀ_________________ 

17 OTTOBRE  2016 – TEST DI LINGUA ITALIANA	  

TEMPO MASSIMO PER LA CONSEGNA DELLA PROVA: 105 MINUTI 

LIVELLO A1 

1. Completa le frasi con gli articoli determinativi. 
1. I bambini usano _______ zaino per andare a scuola. 

2. Prendi ______ treno delle 16.20? 

3. _________ amici di Lucia sono simpatici. 

4. Mi piacciono molto _____ pantaloni a righe. 

5. Carlo mangia spesso _______ torta di mele. 

Punti __/5 

 
2. Completa le frasi con i verbi al presente indicativo. 

1. I miei cugini (mettersi) ______________________ sempre le scarpe da ginnastica. 

2. Scusa Marco, che ore (essere) _____________________? Non ho l’orologio. 

3. Giovanna (pulire) _____________________ la cucina ogni giorno. 

4. Franco e Paolo (guardare) _______________ in tv un film d’azione. 

5. Noi di solito (fare) __________ molte fotografie in vacanza. 

Punti __/5  

3. Completa le frasi con l'aggettivo tra parentesi.   
1. Molti palazzi di Genova sono (antico) __________. 

2. La bottiglia sul tavolo è (pieno) _________ di vino. 

3. Marie e Pauline sono due ragazze (francese) _____________________. 

4. Quelle scarpe (nero) ________________ costano molto. 

5. Mi piacciono i capelli (lungo) ___________________. 

	  

Punti ____/5	  

TOT. LIVELLO A1 ____/15
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LIVELLO A2 

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

1. __________centro storico di Genova ci sono molti palazzi interessanti. 

2. Devo andare_________Carlo perché ho un appuntamento con lui. 

3. Ogni giorno vado _________Università ________ piedi. 

4. Il prossimo treno parte ________due ore. 

Punti____/5 

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

1. Paolo e Gianna hanno venduto ………………………… auto. 

2. Mi chiamo Anna e questa è ………………………… sorella Giulia. 

3. Cristina, scusami, ho preso per sbaglio ………………………… libri! 

4. Enrico ed io abbiamo deciso di vendere ………………………… casa di campagna. 

5. Carla è molto dinamica, invece ………………………… marito è pigro. 

Punti____/5 

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

1. Nelson Mandela (essere) ___________ Presidente del Sudafrica dal 1991 al 1999. 

2. Ieri Paolo e Luisa (incontrarsi) _______________________ alle otto in piazza delle Erbe. 

3. Quando Carlo (andare) ____________________ a scuola, tutte le mattine (lui/alzarsi) 

__________________ alle sette. 

4. Ieri Gianni e Sara (diventare) ____________________ genitori di una bella bambina. 

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. Sono certo che, quando tu (finire) ___________________________________ di studiare 

all’Università, (trovare) _____________________________ un lavoro interessante.	  

2. “Francesca, che ora è?” – “Non lo so, (essere) ___________________________ le cinque”.	  

3. La prossima estate noi (andare) ________________________ in vacanza in Giappone.	  

4. Secondo te, prima o poi Carla (dire) ________________________ finalmente la verità a Paolo?	  

Punti ___/5 

 

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

1. Chi ha preso quei libri? ___________ ha presi Giorgia.	  

2. Marco, vuoi che __________ accompagni in centro con la macchina?	  

3. Ho preparato del tè, __________ vuoi una tazza?	  

4. Non mi sono trovata bene in quell’albergo, quindi non ______________ tornerò più.	  

5. Ragazzi, ho letto un libro meraviglioso! Adesso _____________ racconto.	  

Punti ___/5 

 

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

1. Ero certo che Matteo (venire) _______________________________ alla festa.	  

2. Ieri io (volere) ___________________________ parlare con Carlo, ma non l’ho visto.	  

3. Di domenica mia moglie (dormire) _______________________________ fino a tardi.	  

4. Lo sapevo che loro (superare) __________________________________ l’esame di Storia!	  

5. Se hai mal di denti, (fare) ____________________________ meglio ad andare dal dentista.	  	  

 Punti ___/5 

TOT. LIVELLO B1___/15
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LIVELLO B2 

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

1. Ricordati di comprare il regalo a Marta: (dare) ________________________________ oggi 
perché è il suo compleanno. 

2. Non conosciamo Claudio e Luisa: (presentare) ________________________________ voi! 
3. Giulia, hai ancora il libro che ti ho prestato? Per favore, (riportare) 
________________________________ domani! 

4. Luca, vogliamo sapere la verità: (dire) ________________________________ altrimenti ci 
arrabbiamo! 

5. Signora Torti, mi servono i documenti originali: per cortesia, (mandare) 
________________________________ subito! 

PUNTI ___/5 

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

siccome            però            a patto che            nonostante            appena            perciò 
 

Attenzione! C’è un connettivo in più! 
 

1. Piove molto, _____________________________ resto a casa anziché uscire. 
2. ___________________________ Matilde non ami la matematica, è la migliore della classe. 
3. __________________________ questo libro non mi piace, non finirò di leggerlo. 
4.  Ho viaggiato tutto il giorno,__________________________ non sono stanca. 
5. Ti comprerò il cellulare nuovo,_______________________ tu sia promosso con bei voti. 

PUNTI ___/5 

12. Indicativo o congiuntivo? Completa le frasi. 
 

1. Benché (essere) _________________________ raffreddato, non voglio rinunciare alla 
partita: andrò allo stadio. 

2. Spero che Marco non (arrivare) _________________________ in ritardo come al solito! 
3. Ieri sera, al ristorante, (noi/incontrare) _________________________ i nostri vecchi 

compagni di scuola. 
4. Credo che il mio collega (ammalarsi) _________________________: ha telefonato che non 

verrà in ufficio. 
5. Carlo, voglio che tu (rispondere) _________________________ più educatamente! 

PUNTI ___/5  

 

TOT. LIVELLO B2___/15 

TOT. LIVELLO A1+A2+B1+B2= ______/60 
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COMPRENSIONE DELLA LETTURA 
 

Il testo seguente è tratto e liberamente adattato dalla novella Berecche e la guerra di Luigi 
Pirandello.  
Dopo averlo letto con attenzione, segna con una X se le frasi sono vere o false. 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Berecche abita in una traversa oscura in fondo a via Nomentana. In quella traversa, appena 
appena tracciata e ancor senza fanali, sorgono soltanto tre villini costruiti di recente; a destra è 
una siepe campestre che circonda terreni ancora da vendere e da cui si sente un fresco odore di 
fieno falciato. Meno male che uno dei tre villini è stato acquistato da un vecchio prete molto 
ricco che ci abita con tre nipoti che a turno, verso sera, montano su una scaletta per accendere 
una lampadina innanzi alla Madonnina di porcellana azzurra e bianca, collocata da circa un 
mese a uno spigolo del villino. Di notte, quella lampadina illumina la traversa. Ci si sta come 
in campagna; e come in campagna aperta si sente nel silenzio il fragorìo lontano dei treni 
notturni. Dietro il cancello dei villini, a ogni rumor di passi, i cani abbaiano. Ma almeno 
Berecche può godersi un po’ di quiete. Dalle quattro finestre a pianterreno può vedere il cielo 
e le stelle, con le quali conversa a lungo le notti nei suoi ozii di tranquillo pensionato. Le stelle 
e la luna, quando c’è. E, sotto la luna, i pini e i cipressi di Villa Torlonia. Ha un pezzo di 
giardinetto anche lui, con una fontanella, il cui scorrere dell’acqua nei notturni silenzi gli è 
caro. Ma la moglie, ahimè, le due figliuole che gli son rimaste in casa, l’unico figlio maschio, 
già studente di lettere all’Università, la serva, e ora anche il fidanzato della maggiore delle 
figliuole, non sentono affatto la poesia della solitudine, del cielo stellato, della luna sopra i 
cipressi e i pini della villa patrizia, e sbuffano o sbadigliano lamentosamente come cani 
affamati, al monotono, perpetuo rumore di quella deliziosa fontanella. Ma Berecche tien duro 
e ha rinnovato l’affitto per tre anni. 

 

                                             

 

Vero Falso 
1.   Berecche abita in una traversa appartata                                                            
2.   I tre villini sono nuovi                                                                                         
3.   I terreni ancora da vendere sono circondati da campi   
4.   Il prete è proprietario di un’abitazione                                                            
5.   La Madonnina di porcellana si trova in un angolo esterno del villino                 
6.   La lampadina innanzi alla Madonnina rischiara la traversa                                
7.   Berecche, dopo il lavoro, parla con il cielo e le stelle di notte                       
8.   La famiglia di Berecche soffre di solitudine     
9.   Una delle figlie di Berecche è sposata                                                                 
10. Il ricco prete ha concesso a Berecche il rinnovo dell’affitto per tre anni                             
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Quale significato hanno nel testo le parole o le espressioni indicate qui di seguito? Segna con 

una crocetta la risposta corretta. 

 

senza fanali  (riga 2) 

a) senza marciapiedi 

b) senza segnali 

c) senza illuminazione 

 

falciato (riga 4) 

a) bagnato 

b) tagliato 

c) unito 

 

fragorìo  (riga 9) 

a) immagine spaventosa 

b) rumore forte 

c) suono piacevole 

 

quiete (riga 10) 

a) tranquillità 

b) tramonto 

c) vento leggero 

 

perpetuo (riga 18) 

a) provvisorio 

b) continuo 

c) breve 

 

PUNTEGGIO DELLA COMPRENSIONE DEL TESTO: ___/15 

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

Tu e un tuo amico volete organizzare un viaggio per festeggiare la vostra laurea, ma avete idee diverse. 
Scrivigli una mail con la tua proposta di viaggio, descrivendo l’itinerario, che cosa ti piacerebbe 
visitare, i pernottamenti previsti e quali attività vorresti svolgere. Cerca di convincere il tuo amico che 
la tua idea è migliore della sua! 
(Adopera 100 parole circa: il conteggio 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 il brano con il passato remoto. 
Mio nonno (iniziare) …………………… a lavorare nel negozio di calzolaio del padre quando 
aveva 15 anni, ma (stancarsi) ………………….. presto di quell’attività e 
(decidere) …………………… di studiare: infatti (divenire) …………………… un bravo avvocato 
e (trasferirsi) …………………… a Roma. 

Punti __/5 

14. Completa le seguenti frasi con il periodo ipotetico. 
 

1) Se tu (continuare) ……………………… a mangiare così tanto, (ingrassare) ……………………… 
sicuramente! 

2) Se voi (venire) ……………………….………… in vacanza con noi (divertirsi) 
……………………………, invece avete preferito rimanere a casa. 

3) La città (essere) ………………………… più pulita, se tutti (rispettare) …………………………… 
le norme igieniche; purtroppo molte persone però non lo fanno. 

4) Se io (avere) …………………………… un giardino, (coltivare) …………………………… 
tantissimi fiori, purtroppo abito al 7° piano di un condominio e non ho nemmeno un terrazzo. 

5) Se noi (incontrare) ………………………… Giacomo lo (salutare) …………………………… da 
parte tua, te lo promettiamo! 

           Punti __/5 

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

 
 
 
 

1) Per preparare questa ricetta ……………………………… almeno 4 uova. 
2) Quando andavo al Liceo ero bravo nelle materie letterarie e ……………………………… in 

quelle scientifiche, ma ero un disastro in educazione fisica! 
3) Ciao Marco, dobbiamo anticipare la partenza: ……………………………… ad essere qui da me 

alle 15 invece che alle 17?  
4) A causa della disoccupazione, molti giovani ……………………………… dal paese e hanno 

trovato lavoro in città. 
5) Vi ringraziamo dell’invito, ma stasera non ……………………………… di uscire, siamo molto 
stanchi. 

 

           Punti __/5 

TOT. LIVELLO C1______/15 

 

andarsene – cavarsela – farcela – sentirsela – volerci 


