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COGNOME ___________________________ NOME____________________(in stampatello) 

MATRICOLA ____________SCUOLA_________________NAZIONALITA’______________ 

20 LUGLIO 2015 - TEST DI  LINGUA ITALIANA 

TEMPO MASSIMO PER LA CONSEGNA DELLA PROVA: 90 MINUTI 

LIVELLO A1 

 

1. Inserisci gli articoli determinativi corretti. 

1. ______ luce è spenta. 

2. Quanto durano _______ partite di calcio? 

3. ______ clima è cambiato negli ultimi 50 anni. 

4. ______ opinioni dei miei amici mi interessano molto. 

5. Non mi piacciono _______ zucchini.  

                                                                          PUNTI _____/5 

2. Completa le frasi con l’aggettivo corretto. 

1. Marco e Anna sono due persone (affidabile) ___________________. 

2. Quei palazzi sono molto (vecchio) ________________________ 

3. Elena scrive sempre delle lettere troppo (lungo) ___________________. 

4. Che belle le tue calze (rosa) ______________________! 

5. Mary e Susan sono due studentesse (inglese)_________________ 

PUNTI ____/5 

3. Completa le frasi con il presente indicativo. 

1. Marta e Paolo (salire) _________________________ le scale di corsa. 

2. Sergio, quando (pulire) _________________________ la tua camera?   

3. I miei figli (spegnere) ____________________ sempre la luce prima di addormentarsi.                   

4. Ragazzi, perché (dimenticarsi) ________________________spesso di fare i compiti?                       

5. Marco non (sapere) __________________________ dove vive sua sorella.                            

PUNTI____ /5 

 

TOT. LIVELLO A1 _____/15
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LIVELLO A2 

 

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

Quando ero bambino e vivevo in campagna, (trascorrere) _________________ molto tempo con il 

mio papà, spesso (andare) ________________insieme a pescare, a giocare a pallone e soprattutto 

(divertirsi) ________________  molto a fare scherzi alla mamma. Un giorno, però, (noi/trasferirsi)  

_____________________in città e le cose (cambiare)_____________________. 

PUNTI ___/5 

 

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

1.  Marco va ________ lavoro ______ piedi . 

2. Sono un po’ in ritardo, arriverò ______ quindici minuti! 

3. Vivo a Genova da molti anni ma non sono genovese perché vengo _______ Sicilia  

4. Sono stanco perché ho nuotato _____ due ore.  

PUNTI_____/5 

6. Completa il testo con il futuro semplice 

A:- Marta, che cosa (fare) _________________ dopo l’Università?  

B:- Non lo so ancora, forse (andare) ___________________ in vacanza per qualche settimana, così 

(riposarsi) __________________ un po’, oppure (cercare) _____________________subito lavoro. 

Fra qualche mese (decidere)_____________. 

PUNTI ___/5 

TOT. LIVELLO A2___/15 



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

ANNO ACCADEMICO 2014-2015 
 

3	  
	  

LIVELLO B1 

7. Completa con gli indefiniti. 

qualche  chiunque  nessuno  qualcosa  alcuna  

1. Non ho __________ voglia di uscire stasera. 

2. Andrò in vacanza solo per ____________ giorno. 

3. ______________ si accorgerà di quella macchia sulla camicia. 

4. .________________ abbia delle domande, le potrà fare al termine della conferenza. 

5. C’è ___________________ che non va? 

PUNTI ___/5 

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

1. Sabato noi (venire)_______________  volentieri al ristorante, ma avevamo mal di pancia. 

2. Scusi, mi (dare) _____________ un chilo di banane? 

3. Francesca è molto golosa, (mangiare) ______________solo dolci e (bere) 

_______________ sempre birra. 

4. Grazie, ragazzi, senza di voi ieri io non (finire) __________________ mai in tempo questo 

lavoro. 

PUNTI ___/5 

9. Completa le frasi con ci o ne o i pronomi diretti, indiretti, doppi. 

1.  Hai mai visto qualche film in italiano? Sì, ____ ho visti alcuni. 

2. Architetto Verdi, scusi se _______ telefono a quest’ora. 

3. Oggi non vado in palestra perché  _______ sono già stato ieri.   

4. A Giulia piacciono molto le arance, _______ compro un chilo. 

5. Se vedi Paolo, _____ puoi salutare da parte mia? 

PUNTI ___/5 

TOT. LIVELLO B1___/15 
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LIVELLO B2 

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

1. Giulia, vorrei un po' di torta: (dare) __________________________ una fetta, per favore! 

2. Signorina, dovrebbe accompagnare l’avvocato in stazione o perderà il treno, 
(accompagnare) ______________________ subito, per favore! 
 

3. Carlo, devi lavarti i denti, (lavarsi) _______________________ immediatamente! 

4. Bisogna spedire le fatture alla signora Martini: dottoressa, (spedire) ___________________ 
lei, per favore, il mio computer non funziona.  
 

5. Ragazzi, andate a comprare un regalo per Gianni: (comprare) ________________________  
uno bello, mi raccomando 

PUNTI ___/5 

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

 siccome        prima che        purché           perché                   affinché                       sebbene 

ATTENZIONE: uno non deve essere usato! 

 

1. È arrivato in ritardo _________________ non ha sentito la sveglia. 

2. Il professore parla a voce alta _____________ tutti gli studenti lo possano sentire. 

3. __________________ faccia freddo, Carlo non si mette il cappotto. 

4. _________________ piove, preferisco non uscire. 

5. Vi presterò la mia auto,________________ guidiate con prudenza. 

PUNTI ___/5 

12. Indicativo o congiuntivo? Completa le frasi 

1. So bene che (essere) ___________________________ tu a mangiare tutta la torta alla festa 
di ieri! 

2. Non voglio che mia figlia (tornare) __________________________ a casa tardi! 

3. Desideriamo che i nostri figli (leggere) _______________________ di più! 

4. Luca crede che voi (partire) __________________________ la scorsa settimana: non sa che 
siete ancora qua! 
 

5. Marina dice che noi (guardare) ____________________________ troppa televisione. 

PUNTI ___/5  

TOT. LIVELLO B2___/15 

TOT. LIVELLO A1+A2+B1+B2= ______/60 
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Test di comprensione della lettura -  Il testo seguente è tratto e adattato dal libro di Marcello 
Venturi Cinque minuti di tempo, a cura di Francesco De Nicola (Milano, Greco & Greco, 1995, pp. 
127 e ss.).  Dopo averlo letto con attenzione rispondi alla domande, segnando le risposte giuste con 
una X  

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

 

     Gli anni sono passati anche a Porcari, ma per molti abitanti di questo paese oggi potrebbe 

essere un giorno del 1911, o del 1915, o del 1923. Sono passati gli anni, ma le case sono 

sempre le stesse scatole grigie, fatte di pietra, con piccole e poche finestre, i pavimenti di 

legno del piano di sopra che s’incurvano sotto i passi delle persone, le pareti di un colore che 

non può essere ben definito perché è una fusione di giallo scuro col nero e col bianco sporco. 

[…] Come quarant’anni fa, le donne di Porcari, quando hanno bisogno di acqua, devono 

mettersi la brocca sul capo e camminare fino alla fontana più vicina. L’acqua in casa è un 

lusso che solo i ricchi possono permettersi. […] A tavola è quasi sempre polenta, d’inverno. 

L’impasto fumante della farina viene rovesciato sul tovagliolo che sta nel centro della tavola. 

Subito i ragazzi fanno ressa intorno al mestolo per ripulirlo della polenta che vi è rimasta 

attaccata. […] Anche l’infanzia è dura per i bambini di Porcari. E dopo l’età della scuola, 

arriva l’età del lavoro. Quando c’è una bocca che mangia, ci devono essere anche due braccia 

che possano lavorare. […]. È mai stato fatto a Porcari un matrimonio che abbia unito una 

persona di buone condizioni finanziarie a un’altra che non abbia un soldo? Se un matrimonio 

così è stato fatto, se ne parla ancor oggi, come si può parlare di un evento straordinario perché,  

come dicono i proverbi, i soldi vanno a braccetto con i soldi e la miseria va a braccetto con la 

miseria. 

 

 

                                                         

 

                                                             

                                                                                                                      Vero           Falso 

1. Il racconto si svolge nel 1911                                     

2. I muri delle case non sono puliti                                                                                 

3. Tutte le case di Porcari sono dotate di acqua corrente                                        

4. La vita dei bambini di Porcari non è facile                                                     

5. A Porcari spesso gli uomini ricchi sposano donne povere                                                            
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Quale significato hanno, nel brano, le parole o le espressioni indicate qui di seguito? Segnate 
con una crocetta la risposta corretta 
 

Riga 5: fusione 

a) liquefazione 

b) separazione 

c) unione 

 

Riga 7: lusso 

a) privilegio 

b) abitudine 

c) costo 

 

Riga 9: fanno ressa 

a) rubano 

b) si affollano 

c) si picchiano 

 

Riga 16 : vanno a braccetto 

a) capiscono 

b)  aiutano 

c) vanno d’accordo 

 

Riga 16 : miseria 

d) tristezza 

e) avarizia 

f) povertà 

 

 

 

 

PUNTEGGIO DELLA COMPRENSIONE DEL TESTO: ___/15 
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PUNTEGGIO TOTALE A1 + A2 + B1 + B2 + COMPRENSIONE =  ___/75       

PRODUZIONE SCRITTA 

 I giovani e i meno giovani utilizzano molto i Social Network. Tu li usi molto? Perché? 
Quali preferisci? Perché ti piacciono di più? 

 (150 parole circa: il conteggio delle parole 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. I testi con numero 
inferiore a 70 parole saranno considerati insufficienti) 
 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

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 

Giovanni Boccaccio, uno dei più grandi scrittori italiani, (nascere) _____________ a Certaldo nel 1313. 
(scrivere) _____________ Il Decameron, una raccolta di cento novelle che (avere) _____________ un 
grande successo nell’Europa del suo tempo. Dante, Petrarca e Boccaccio (essere) _____________ tra gli 
autori più letti anche all’estero nel Trecento e Quattrocento e sono considerati i “padri” della lingua 
italiana. Boccaccio (morire) _____________nel suo paese natale nel 1375. 

                       PUNTI __/5 

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

 
a) Quando frequentavo il Liceo, in matematica ero un disastro, in biologia …………………., 

ma in latino ero bravissimo! 
b) Per andare in auto da Genova a Milano …………………….circa due ore. 
c) La festa era così noiosa che dopo mezz’ora (noi) ……………………. 
d) Questi bagagli sono troppo pesanti, non …………………. a portarli da sola: mi aiuteresti? 
e) (tu) Non …………………….con me se hai perso il treno: io ti ho svegliato in tempo, sei tu 

che ti sei alzato troppo tardi!             
PUNTI __/5 

15. Completa le seguenti frasi con il periodo ipotetico 

a. Se noi (arrivare) …………………….in orario, (vedere) ……………………. tutto il 
film, invece abbiamo perso l’inizio e ora non capisco la trama. 

b. A mio figlio piace molto la pizza, se (potere) …………………….la (mangiare) 
…………………….tutti i giorni, ma io gliela preparo solo 2 volte la settimana 

c. Vi consiglio di partire alle 16: se (partire) ……………………. più tardi, (trovare) 
…………………….certamente molto traffico. 

d. Se io (essere) …………………….al tuo posto, (studiare) …………………….di più: 
invece dedichi allo studio solo mezz’ora al giorno! 

e. Sono solo le 10 del mattino e tornerei a dormire: se (riposare) …………………….bene 
durante la notte, ora non (essere) …………………….così stanca. 

 

                           PUNTI __/5    

              TOT. LIVELLO C1 ___/15 


