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COGNOME _____________________________  NOME_________________________________ 

MATRICOLA ____________SCUOLA________________NAZIONALITA’_______________ 

25 FEBBRAIO 2016 - TEST DI ITALIANO 

TEMPO MASSIMO PER LA CONSEGNA DELLA PROVA: 90 MINUTI 

LIVELLO A1 

 

1. Inserisci gli articoli determinativi

1.  ________ studenti stanno tornando a casa. 

2. _________ regioni dell’Italia sono venti. 

3. _______ carne non mi piace. 

4. ________ limoni che hai comprato sono acerbi. 

5. ________ spettacolo deve ancora cominciare. 

                                                                           PUNTI _____/5 

 

2. Completa le frasi con l’aggettivo qualificativo corretto 

1. Il libro che hai comprato è molto  __________________________________ (interessante). 

2. La temperatura di oggi è ancora ______________________________________ (freddo). 

3. I mesi ______________________ (estivo) sono  ____________________________ (caldo). 

4. La camicia di Massimo è ____________________ (rosso). 

 

PUNTI ____/5 

 

3. Completa le frasi con il presente indicativo 

1. Io  ______________________________ (lavorare) in posta. 

2. Alberto è un pittore e ___________________________ (vendere) molti quadri. 

3. Oggi _____________________________ (offrire) noi! 

4. Questa sera Marco e Luca non _________________________ (uscire) perché sono 

stanchi. 

5. Camilla _______________________________ (vestirsi) molto elegantemente. 

PUNTI____ /5 

TOT. LIVELLO A1 _____/15 
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LIVELLO A2 

 

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

1. Marco, qual è _________________________ città preferita in Italia? 

2. Francesca e Michele, _________________________ cugino come si chiama? 

3. Mi chiamo Sonia, ho 25 anni e abito a Ferrara. ____________________ indirizzo è via Della 

Libertà 5 interno 3. 

4. Marco è felice: _____________________________ figli hanno superato gli esami scolastici. 

5. I genitori di Lorenzo ieri sono andati a pranzo con ______________________ amici. 

PUNTI____/5 

 

 

5. Completare le frasi con le preposizioni semplici o articolate 

1. Ernesto va __________________ piscina ogni martedì. 

2. Noi partiremo _________________________ Firenze in serata.  

3. Abitiamo vicino  _____________________ università. 

4. Mi piace andare  _________________ montagne russe. 

5. __________________ stadio a casa mia ci vogliono circa venti minuti a piedi. 

PUNTI____/5 

 

 

6. Completa il testo scegliendo tra passato prossimo e imperfetto indicativo 

Lo scorso mese Francesca __________________________ (partire) per una vacanza in Sardegna. 

Quando _______________ (essere) piccola, lei ______________________ (trascorrere) buona 

parte dell’estate ad Olbia con i suoi nonni. Appena Francesca _________________ (arrivare) 

sull’isola, tutto le _________________  (sembrare) diverso, forse perché era cambiata lei. 

PUNTI______/5 

 

 

TOT. LIVELLO A2 _____/15 
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LIVELLO B1 

 

7. Completare le frasi con il futuro semplice o con il futuro anteriore dei verbi tra parentesi 

1. Che cosa farai, quando ____________________________ (finire) l’università? 

2. Il medico _______________________________ (venire) a visitare Marta domani mattina. 

3. Appena ________________________________ (io/vendere) la mia bici, me ne comprerò 

un’altra più bella. 

4. Questa sera forse noi _________________________ (mangiare) al ristorante di Ugo. 

5. Le tue scarpe __________________________ (essere) anche alla moda, ma a me non piacciono. 

PUNTI____/5 

 

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

1. Stefania, che elegante questa borsa! Chi __________________ ha regalata? 

2. Hai assaggiato la torta che ha fatto Laura? Sì, ______________ho mangiata una fetta. 

3. Sono due anni che non vado dal dottore: _______________devo assolutamente andare il 

prima possibile. 

4.  A. Domanda tu a Paolo se può passare da me questo pomeriggio?   

 B. Certo, __________________ domando io. 

5. A. Senti spesso tua sorella?   

B. Certo, _________________ telefono tutti i giorni. 

PUNTI _____/5 

 

9. Completa le frasi con il condizionale presente o condizionale passato 

1. Al posto tuo ieri _________________________________________ (tornare) a casa subito.  

2. Buon giorno, _______________________ (volere) due etti di focaccia, per favore. 

3. Voi ______________________________ (dovere) essere più gentili con vostra cugina. 

4. Ero certo che Barbara e Agnese ______________________ (superare) l’esame di Geologia. 

5. Camilla, ___________________________ (cucinare) stasera per me e la mamma? 

PUNTI _____/5 

 

 

TOT. LIVELLO B1: ______/15 
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LIVELLO B2 

 

10. Completa le frasi con l’imperativo formale/informale e i pronomi 

1. Dovresti avvertire il professore della tua decisione:_______________________________ 

(scrivere) subito una lettera. 

2. Se vuoi chiedere la macchina a Carlo, ________________________________ (chiedere)! 

3. Presto, ragazzi, _______________________ (sbrigarsi), altrimenti arriverete in ritardo alla festa! 

4. Basta! Non _______________________________ (raccontare) più la fine della tua relazione con 

Elisa, la so a memoria. 

5. Signor Rossi, se vuole dirmi la sua opinione, ______________________________ (dire) subito! 

PUNTI _____/5 
  

11. Completa le frasi con i connettivi corretti (attenzione perché ce n’è uno in più) 
anche se,    invece,     perché,     infatti,     benché,    a patto che 

1. Nella zona di Torriglia si possono fare molte gite in bicicletta, _________________ non esistono 

piste apposite. 

2. Qui è quasi primavera, in Norvegia __________________________________ nevica ancora. 

3. Le dirò come la penso, _________________________ non si arrabbi. 

4.  _______________________ Gabriele fosse già in ritardo, continuava a rimanere a letto. 

5. __________________________ non assaggi questo buon vino? Sei astemio? 

PUNTI _____/5 

12. Indicativo o congiuntivo? Completa le frasi 
 
1. Il professore ci ha detto che voi______________________________(superato) il test di 

matematica. 

2. Credo che in questo momento Marco e Stefano ___________________________ (essere) 

assolutamente sinceri. 

3. Mi hanno confermato che Mario __________________________ (partire) ieri pomeriggio. 

4. Immagino che Federica_________________________(sapere) parlare bene il francese. 

5. È probabile che Anna non _______________________ (dire) la verità lunedì scorso. 

PUNTI _____/5 

TOT. LIVELLO B2_____/15 
TOT. A1+A2+B1+B2 _____/60 
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COMPRENSIONE DEL TESTO 
 

1. Leggete il brano seguente, in seguito segnate con una crocetta le affermazioni 
corrispondenti al contenuto del testo letto. Dovete segnare 5 crocette in totale. Ogni 
risposta esatta vale 2 punti. 

 
 
Testo liberamente adattato da Aldo Quaglierini, Il calcio salvato dai ragazzini, da Calcioblog, 
21/1/2008 
 

Un ragazzino di 14 anni salva il calcio. Il calcio travolto dalle polemiche sugli arbitri, dai 
rigori inesistenti, dalle espulsioni dubbie, dai buchi di bilancio e dai passaporti falsi… 

A tutto questo mondo, squassato dalla crisi di denaro e di credibilità, ha risposto un giovane 
calciatore del Campitello, squadra del campionato regionale umbro. Caduto nell’area di rigore della 
formazione avversaria, il ragazzo ha rifiutato il calcio di rigore che gli era stato concesso: - Sono 
caduto da solo, il fallo non c’è -, ha detto all’arbitro. Così umiliato dai figli che ha reso ricchi e 
famosi, il calcio si prende una rivincita grazie a un ragazzo. 

Sì, perché il calcio è in crisi e da qualsiasi parte lo si osservi mostra una faccia dolente. 
Principalmente è crisi di credibilità: tutti vogliono vincere ad ogni costo e senza scrupoli. I 
giocatori professionisti si adeguano a questa “regola”, i giovani seguono l’esempio dei grandi e 
piano piano le crepe si allargano. 

Il calcio è uno sport pieno di simboli: è una guerra simulata, la metafora di una conquista, di 
una competizione amorosa, di una lotta per sopravvivere; ma anche un luogo simbolico dove si 
vorrebbero esaltare i valori propri dello sport, la lealtà, la fratellanza, la tolleranza. Si parla molto di 
questo secondo aspetto, ma, in genere, prevale il primo. Gli stadi diventano scenari di conflitti 
(anche fisici) e i protagonisti cercano di superarsi con ogni mezzo, anche con quelli vietati… 

In un momento simile, in cui la “politica” del tutto è possibile ha minato alla radice il mondo 
del pallone, il gesto di Matteo Tozzi (così si chiama il ragazzo che ha rifiutato il rigore) ha un valore 
particolare: ristabilisce la normalità, la regolarità, premia i valori sportivi, ci fa capire l’importanza 
della lealtà e dell’onestà. Non con un tono tronfio, ma con la semplicità dei fatti.  

Il giovane calciatore del Campitello, con un semplice gesto, ha salvato il pallone e ha preso 
a schiaffi chi lo ha rovinato. 
 
 
SEZIONE DOMANDE 
       1. Oggi il calcio è in grande crisi                                                                                   □ 

2. Un giovane calciatore ha detto di aver causato un rigore durante una partita □ 
      3. Nel calcio tutti vogliono vincere in modo onesto     □ 

4. I giovani calciatori solitamente fanno come i calciatori professionisti                     □ 
      5.Il calcio ha un grande valore simbolico                  □ 

6. I simboli del calcio sono tutti negativi                                                            □ 
7. I calciatori professionisti non usano mai mezzi proibiti per vincere                       □ 
8. Quello che ha fatto Matteo Tozzi è molto importante              □ 
9. Matteo Tozzi ha ricevuto un premio per la sua onestà               □ 
10. L’esempio di Matteo Tozzi ha un grande valore educativo                            □ 

 
2. Cerchiate la risposta che, secondo il significato che ha nel testo, ritenete adeguata: 
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Polemiche (riga 1) significa:  
a. Discussioni 
b. Parole 
c. Chiacchiere 

 
Squassato (riga 4) significa: 

a. Poco migliorato 
b. Appena cambiato 
c. Molto danneggiato 

 
Scrupoli (riga 10) significa:  

a. Violenze  
b. Esitazioni  
c. Scuse 

 
Lealtà (riga 15) significa: 

a. Coraggio  
b. Onestà 
c. Fiducia  

 
Tronfio (riga 21) significa: 

a. Presuntuoso  
b. Gentile  
c. Aggressivo 

 
 

 

PUNTEGGIO DELLA COMPRENSIONE DEL TESTO: ___/15 
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PRODUZIONE SCRITTA 
Scrivi per un blog di turismo un breve testo in cui descrivi le zone più belle della tua città e racconti 
che cosa un giovane deve assolutamente fare, andando lì per una breve vacanza.  
Devi scrivere da 80 a 120 parole (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 le frasi con il passato remoto 

Leonardo (nascere) ………………….. a Vinci, piccolo borgo in provincia di Firenze, nel 1452: (essere) 
…………………..  pittore, ingegnere e scienziato, geniale in vari campi del sapere, un vero uomo del 
Rinascimento. Il re Francesco I, colto, raffinato e grande estimatore della sua arte, lo (volere) 
………………….. alla sua corte, dove (trovare) …………………..ospitalità e successo anche altri 
importanti artisti italiani, fra i quali Rosso Fiorentino, Benvenuto Cellini, Primaticcio. Leonardo (morire) 
…………………... nel 1519 nel castello francese di Amboise e lì è sepolto. 
 

                       PUNTI __/5 

14. Completa le frasi coniugando, al tempo e modo opportuni, i verbi pronominali indicati: 
andarsene – farcela – fregarsene – prendersela – sentirsela 

 
a) Dal tuo comportamento si capisce chiaramente che non tiimporta nulla di me, che 

…………………………. proprio di quello che provo! 
b) Grazie per l’invito ma non …………………………. di venire in piscina, siamo troppo stanchi. 
c) Ieri sera Carlo …………………………. senza salutarmi. 
d) Abbiamo fatto uno scherzo a Paola ma lei …………………………., si è proprio offesa e ora non 

ci saluta più! Non è per niente spiritosa! 
e) Ciao Enrico, ti chiamo per dirti che sono in ritardo e non …………………………. ad essere da 

te per le 21, arriverò almeno mezz’ora dopo!        
PUNTI __/5 

15. Completa le seguenti frasi con il periodo ipotetico 

a. Se voi (partire) ___________________________con il treno delle 10, come vi avevo consigliato, 
(arrivare) ___________________________in tempo per quel colloquio così importante. 

b. Se (noi/venire) _______________________ a Parigi, ti (telefonare) _________________________ 
per incontrarci! Puoi contarci! 

c. Se io (avere) ___________________________ un fidanzato simpatico e intelligente come il tuo, lo 
(trattare) ___________________________ meglio di come fai tu! 

d. Signora Martinelli, se (continuare) __________________________a mangiare così tanto e così 
male, (ammalarsi) _________________________ sicuramente! 

e. Se (io/avere) _____________________un lavoro sicuro, (comprare) _____________________una 
casa più grande. 

                            PUNTI __/5   

         TOT. LIVELLO C1 ___/15 
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