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COGNOME ___________________________ NOME____________________(in stampatello) 

MATRICOLA ____________SCUOLA_________________NAZIONALITA’______________ 

18 MAGGIO 2015 - TEST DI  LINGUA ITALIANA 

TEMPO MASSIMO PER LA CONSEGNA DELLA PROVA FINO A P. 7: 90 MINUTI 

LIVELLO A1 

1. Inserisci gli articoli determinativi corretti. 

1.  ______ notizie sono molto importanti. 

2. Oggi Marcello ha _____ scarponi. 

3. ______ programma non è finito. 

4. Devi sempre prendere ______ scontrino. 

5. _______ avviso è arrivato oggi.  

                                                                          PUNTI _____/5 

2. Completa le frasi con l’aggettivo corretto. 

1. Sara è molto  (ambizioso) _______________________________. 

2. Quelle borse sono troppo  (pesante)________________________. 

3. Giulio è davvero un (bello)__________________________ uomo. 

4. Marco e Fulvio sono un po' (vivace) _____________________. 

5. In questa città molti palazzi sono (antico)____________________. 

PUNTI ____/5 

3. Completa le frasi con il presente indicativo. 

1. Marta, sai quando i miei nipoti (finire) ___________________i corsi di nuoto? 

2. Francesco ed io (dovere) __________________________   studiare di più.   

3. Luca, se non ti metti la giacca (ammalarsi) ______________________.                   

4. Non ci  (piacere) ___________________________________ le fragole.                       

5. Paolo  (volere) __________________________ comprarsi un motorino.                            

PUNTI____ /5 

 

TOT. LIVELLO A1 _____/15
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LIVELLO A2 

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

Da giovane durante le vacanze io ______________________ (divertirsi) sempre tanto. I miei  amici 

ed io___________________ (andare) in spiaggia tutti i giorni e 

______________________(passare) spesso tutta la giornata al mare. Ci ______________________ 

(piacere) stare al sole! Un giorno, però, il mio fratellino ha fatto il bagno dopo mangiato e si è 

sentito male, così i nostri genitori ci ________________ (proibire) di mangiare in spiaggia.  

PUNTI ___/5 

 

2. Completa le frasi con le preposizioni semplici o articolate corrette. 

1. L’ufficio postale si trova _________ la chiesa e la banca. 

2. Stanotte sono rimasta sveglia ______ tre ore, ho sonno! 

3. Mamma, non voglio andare _______  dentista! 

4. Domani andiamo _____ discoteca o _____teatro? 

PUNTI_____/5 

3. Completa il testo con il futuro semplice 

L’anno prossimo mia cugina ed io _____________________ (diplomarsi), così poi 

___________________(andare) all'università. _______________________ (organizzarsi) come 

___________________________(volere) e i nostri amici ____________________________ 

(venire) a trovarci tutti i giorni. 

PUNTI ___/5 

 

 

 

TOT. LIVELLO A2___/15 
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LIVELLO B1 

1. Completa con gli indefiniti. 

ognuno – qualche – tutto – nessuno - qualcuno 

1. Il professore è avvilito: oggi in classe _________________ ha fatto i compiti. 

2. Ho perso di vista Mario; ________________   di voi lo ha visto? 

3. Solo ____________ anno dopo averlo conosciuto, Chiara ha saputo che quell’uomo non era 

onesto. 

4. Anche se Luigi aveva studiato ______________  il giorno, si sentiva impreparato. 

5. __________________ è libero di pensare ed agire come vuole purché non danneggi gli altri. 

PUNTI ___/5 

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

Quando ero bambina, (volere)   ____________________________________ fare la ballerina, ma  

poi, da ragazzina -un po' di anni fa-, ho capito che non mi _______________________________  

(piacere) esibirmi davanti a tante persone. Ora faccio la pittrice e non _____________________ 

(tornare) indietro: adesso non ___________________________________ (riuscire)  più a 

trascorrere tante ore ad allenarmi! E tu? _________________________________(desiderare) 

tornare indietro e cambiare vita?  

PUNTI ___/5 

3. Completa le frasi con ci o ne o i pronomi diretti e indiretti. 

1.   Dottoressa Silvestrini, domani ____ scrivo una lettera. 

2. A: - Hai telefonato a Marco? B:- Non _______ ho ancora telefonato perché non ho avuto 

tempo. 

3. A: - Carolina, quante sorelle hai? B:- _______  ho due. 

4. -Non vado dal dottore: ho detto che non ______ vado e basta! 

5. A:- Giuliana, compri tu la verdura? B:- Sì, _____ compro io. 

PUNTI ___/5 

TOT. LIVELLO B1___/15 
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LIVELLO B2 

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

1. Signora Francesca, questa pizza è deliziosa: __________________(dare)  3 fette, per favore!  

2. Gabriele, devi ridarmi la mia bambola, ________________________(restituire)  subito o 

chiamo la mamma! 

3. Dovrei accompagnare la mamma dal dottore, ma ho paura di fare tardi al lavoro, 

_________________________ (accompagnare) tu, per cortesia! 

4. Signorina, mi deve preparare i documenti per la dottoressa Baldelli: 

___________________________________________(preparare) entro stasera, per favore! 

5. Se non vuoi fare un favore a Marco, non __________________________(fare)! 

PUNTI ___/5 

2. Completa il testo con le espressioni presenti nella tabella. 

anche se             benché              purché              appena              perché 

 

1. __________________________ ci saremo laureati partiremo per una lunga vacanza! 

2. Ho invitato Marta alla festa __________________________ mi è antipatica. 

3. Gli studenti possono fare una pausa _________________________rientrino entro 15 minuti. 

4. Sono severa ___________________________  qualche volta è  necessario esserlo. 

5. _____________________________ non sia bello, Simone piace molto alle ragazze. 

PUNTI ___/5 

3. Indicativo o congiuntivo? Completa le frasi 

1. Non sono sicuro che ieri Marco __________________(rimanere) a casa. 

2. Nostra madre sa benissimo che ogni tanto _____________________ (mentire/noi). 

3. Temo che i miei figli non ____________________ (andare) a scuola la settimana scorsa. 

4. Non so perché, ma dubito che i miei genitori __________________(avere) voglia di uscire. 

5. Tutti _______________ (sperare) che tu guarisca in fretta. 

PUNTI ___/5   

TOT. LIVELLO B2___/15 

TOT. LIVELLO 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 

 

Camilla Bisi, Sette rose 

     Poche ore prima di ripartire verso sera per la guerra, il soldato le aveva voluto regalare un 

mazzo di rose. Erano sette rose gialle, più chiare nel centro e leggermente oscure sull’orlo dei 

petali. Nel crepuscolo di maggio le rose odoravano forte; lui e lei erano giovani e belli come 

una coppia d’innamorati. E forse lo erano senza saperlo: erano stati compagni di università e i 

loro studi comuni avevano favorito il nascere del loro rapporto, aveva reso logica la loro 

amicizia. A lui era parso naturale, passando da Genova in brevissima licenza, cercarla nella 

pensione dove lei viveva; e a lei era parso semplice, poiché egli arrivava dal fronte, 

accoglierlo con un abbraccio come fosse sua sorella. La tenerezza per la gaia ed elegante 

ragazza ch’era stata la sua compagna di studi lo aveva spinto al dono delle magnifiche rose: 

un tempo amava tanto i fiori! Ed ella lo aveva confessato arrossendo di piacere: “È da molto 

tempo che non avevo avuto delle rose così!”. 

     “Così ti ricorderai di me finché dureranno” disse lui e gli occhi di lei avevano risposto 

troppo chiaramente: “Anche dopo”. Ora, contro l’abito semplice e scuro della ragazza, le sette 

rose bellissime, color del suo volto, color del cielo al tramonto, odoravano forte. La guerra 

sembrava lontana. E la città era come al solito animata e vivace sotto il cielo di maggio. 

                                                                                                                     

                                                                                                                    Vero           Falso 

1. Il giovane uomo sta  per tornare a combattere.         □  □                           

2. I due ragazzi erano fidanzati      □  □ 

3. Alla ragazza è sembrato ovvio ricevere la sua visita.                       □  □               

4. Il ragazzo arriva dalla guerra.                                                 □  □                

5. La ragazza si emoziona di fronte al regalo del suo compagno    □  □                

 

Segnate con una crocetta la risposta corretta 

Riga 4,  qui crepuscolo vuol dire:  

a)  mattina 

b)  tramonto 

c)  colore 
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Riga 7, qui licenza significa: 

a)  divieto 

b)  obbligo 

c)  permesso 

 

Riga 8, accoglierlo è sinonimo di: 

a)  riceverlo  

b)  vederlo da lontano 

c)  ritirarlo 

 

Riga 15,  volto vuol dire: 

a)  viso 

b)  voltato indietro 

c)  muso 

 

Riga 15,  odoravano significa: 

a)  profumavano 

b)  emanavano un odore sgradevole 

c)  marcivano 

 

Riga 16, animata,  è: 

a)  attiva 

b)  rigida  

c)  con molti animali 

 

 

 

PUNTEGGIO DELLA COMPRENSIONE DEL TESTO: ___/15 

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

1. Scrivi una lettera in cui racconti del corso d’italiano che stai frequentando. Prima di 

scrivere, decidi a chi pensi di inviarla e indicalo all’inizio. Per esempio: 

a. un/a amico/a italiano/a o del tuo Paese di origine; 

b. l’insegnante di italiano; 

c.  un’altra persona a tua scelta che devi indicare. 

(150 parole circa: il conteggio delle parole comprende anche gli articoli, le preposizioni e le congiunzioni). 

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

PUNTEGGIO DELLA PRODUZIONE SCRITTA: ______/15 

PUNTEGGIO TOTALE: ______/90 
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LIVELLO C1 

 

Solo per studenti iscritti a lauree magistrali/specialistiche 
TEMPO MASSIMO PER LA CONSEGNA DELLA PROVA: 15 MINUTI 

13. Completa le frasi con il passato remoto 

1. Quando tu mi (leggere) ____________________________ il racconto di Giovanni Verga La 

Lupa, io (ricordarsi) ________________________________ della mia vacanza in Sicilia. 

2. Noi (scrivere) _______________________ molte lettere al Presidente per avere un incontro 

con lui. 

3. Luca e Davide (chiedere) ___________________________ più volte di poter uscire dalla 

classe ma la professoressa (rifiutare) ___________________. 

                       PUNTI __/5 

14. Trasforma le seguenti frasi dalla forma attiva alla forma passiva. 

1. I conigli mangiano spesso le carote. _____________________________________________ 

2. I miei zii raccoglievano le ciliegie mature agli inizi di giugno. ________________________ 

3. Non sempre mia nonna mi regala 50 euro. ______________________________________ 

4. Tu hai guardato con attenzione Silvia. ___________________________________________ 

5. Noi rifiutammo i biglietti gratis per la partita. _____________________________________ 

            PUNTI __/5 

15. Completa le seguenti frasi con il periodo ipotetico. 

1. Se mi presti il tuo computer, poi io ti (prestare) _____________________ la mia moto. 

2. Laura non si sarebbe sporcata il vestito, se tu non (guidare) __________________________ 

la moto in un sentiero fangoso nel bosco. 

3. Se io non avessi portato in moto nel bosco Laura, lei non (vedere) _____________________ 

i cuccioli di cervo. 

4. Se (pagare) ___________________ tu i soldi della lavanderia per il vestito di Laura, noi ti 

(perdonare) _____________________. 

                           PUNTI __/5     

              TOT. LIVELLO C1 ___/15 


