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 COGNOME _____________________________  NOME_________________________________ 

MATRICOLA ____________SCUOLA________________NAZIONALITA’_______________ 

27 OTTOBRE 2014 - TEST DI LINGUA ITALIANA 

TEMPO MASSIMO PER LA CONSEGNA DELLA PROVA: 90 MINUTI 

LIVELLO A1 

1. Inserisci gli articoli determinativi corretti 

1. Quella ragazza ha _______ occhi azzurri.

2. _____ infermiere lavora in ospedale. 

3. Tutte _______ signore indossano un abito da sera. 

4. ______ stadio è pieno di tifosi. 

5. _____ moto di Marco è verde. 

                                                                           PUNTI _____/5 

2. Completa le frasi con l’aggettivo corretto 

1. Le biciclette dei miei genitori sono molto (vecchio) _______________.  

2. Quelle ragazze che frequentano l’Università sono (francese) _________________ . 

3. Alcuni studenti spesso sono (distratto) __________________. 

4. Quei palazzi sono molto (antico) _____________. 

5. Le luci dei lampioni sono (giallo) _________________. 

PUNTI ____/5 

 

3. Completa le frasi con il presente indicativo 

1. Oggi Francesco e Lucia (venire) ________________ a casa mia. 

2. I bambini (dovere) _______________ andare a letto presto. 

3. Il muratore (costruire) ____________________le case. 

4. Marco, a che ora (svegliarsi) __________________ per andare a lavorare? 

5. Signora, che cosa (bere) _____________________? 

PUNTI____ /5 

TOT. LIVELLO A1 _____/15
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LIVELLO A2 

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

1. Domani Francesca ed io andiamo al ristorante con ________________ amiche. 

2. Ragazzi, vi comportate sempre male: ecco perché __________________ padre non vi fa uscire! 

3. ________________ marito ed io andiamo in ferie a ottobre. 

4. Marco ha una sorella di due anni. ___________ sorellina si chiama Lucia. 

5. Carolina, ________________ figli sono molto educati: sei un'ottima madre! 

PUNTI____/5 

 

5. Completare le frasi con le preposizioni semplici o articolate 

Quando vado ______ miei zii, ______ campagna, mi diverto molto. Gioco _______ animali e vado tutti i giorni 

_______ bicicletta. Ora sono a casa perché ricomincia la scuola e allora sono un po’ triste, però posso andare 

____________ parco di Nervi per vedere gli scoiattoli! 

 

PUNTI____/5 

 

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

Tra un anno il mio fidanzato Andrea ed io ___________________________________ (diplomarsi): non vedo l'ora, 

così ___________________________________ (potere) festeggiare con i nostri amici e andare un po' in vacanza. 

In vacanza io ________________________________(rilassarsi), ma non so che cosa 

____________________________ (volere) fare Andrea. Lui è una persona molto attiva, mentre io sono un po' 

pigra. E voi, ragazzi, che cosa _____________________________ (fare) dopo il diploma? 

 

PUNTI____/5 

TOT. LIVELLO A2 _____/15
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LIVELLO B1 

 

7. Completa il testo con i verbi scegliendo tra passato prossimo e imperfetto indicativo 

 
Da bambino Paolo (avere) ___________________________ molta fantasia e una grande abilità nel disegno: 

(lui/sognare) ___________________________ di diventare un famoso pittore. Quando (lui/finire) 

_________________________ le scuole superiori, però, (cambiare) _____________________ idea e (iscriversi) 

_____________________________ a un corso per diventare meccanico. 

PUNTI______/5 

 

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

1. Michela ha detto che (arrivare) _________________________________ alle 5, ma non si è ancora vista. 

2.  Peccato! Ero certa che voi (superare) _______________________________________ l’esame. 

3. Secondo i dati statistici di quest’anno, Genova (essere) _____________________________ la città d’Italia 

con più cani! 

4. Domani (tu/comprare) ___________________________________ un biglietto dell’autobus per me? 

5. Anche se ha finito l’università, mio cugino (volere) ____________________________ studiare ancora. 

PUNTI _____/5 

 

 
9. Completa con i pronomi doppi 

1. A: - Hai regalato l’anello a Marta? 

B: - Sì, _______________________ ho regalato! 
 
2. A: - Quando mi puoi portare le chiavi del motorino? 

B: - ____________________ porto questa sera, va bene? 
 

3. A: - Mi prestate 50 euro, per favore? ________________ rendo la prossima settimana. 
 
4. A: -  Signore, il suo libro è arrivato. 

B: - _______________________________ porta, per favore? 
 

5. A: - Signor Rossi, il suo caffè è buonissimo! 
B: - Grazie, se vuole, signora Bianchi, ________________________ preparo un altro. 

 

PUNTI _____/5 

TOT. LIVELLO B1 ______/15 
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LIVELLO B2 
 

10. Completa le frasi con l’imperativo e i pronomi doppi 
 

1. Ecco il Suo cappotto Signor Toselli. ________________________ (mettersi) subito: fa molto freddo. 

2. Renzo, hai già raccontato ai nonni il tuo viaggio in Kenya? __________________ (raccontare) domani 

quando andrai a trovarli. 

3. Ragazzi, mi servono i vostri appunti,___________________________ (prestare)? 

4. Signorina, questi sono i documenti della signora Bianchi. _________________ (fare) due copie, per 

favore! 

5. Abbiamo finito il vino bianco, _________________________________(dare) un po’ del tuo?. 

PUNTI______/5 

 

11. Completa le frasi con i connettivi corretti (attenzione perché ce n’è uno in più) 
 

benché, perciò, cioè, ma, perché, mentre 

1. Ho studiato tanto in queste ultime settimane, __________ non ho superato l’esame di ammissione 

all’università. 

2. Ho lavorato tutto il giorno, __________ ora sono stanco e vado a casa a riposarmi. 

3. Franco ha perdonato Luisa___________ lei lo avesse tradito con Giulio. 

4. I miei figli non capiscono il tedesco ___________ a scuola hanno studiato lo spagnolo e l’inglese. 

5. Nel Dopoguerra, __________ dal 1945 al 1950 circa, l’Italia era in gravi difficoltà economiche. 

PUNTI_______/5 

 

12. Indicativo o congiuntivo? Completa le frasi 

1. Possono iscriversi al secondo anno accademico tutti coloro che __________________________ (finire) gli 

esami del primo anno. 
2. Sappiamo che Giorgio _______ (essere) un bravo ragazzo, ma non ci fidiamo completamente di lui. 

3. Andrò da un dietologo, perché anche se mangio poco ancora non __________________ 

________________ (dimagrire) di un etto.  

4.  Sono veramente contenta che tu stasera ________________________ (venire) a cena da noi. 

5. Marco, credo che Lucia __________________________(volere) uscire con te; t’interessa? 

PUNTI______/5 

TOT. LIVELLO B2_____/15 
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COMPRENSIONE DEL TESTO 

 

1. Leggete il brano seguente e poi le 10 frasi riferite a ciò che avete letto; di queste frasi solo 5 sono giuste e 
segnatele con delle crocette. Ogni risposta esatta vale 2 punti. 

 

La campagna, soprattutto da quando la maggior parte della popolazione italiana vive stabilmente in città, è 
diventata un’ottima alternativa al mare e ai monti come luogo preferito per trascorrere giorni spensierati e 
divertenti. 

Anche una vacanza in una vecchia casa rurale o un breve soggiorno presso un agriturismo, possono costituire il 
punto di partenza per mille avventure diverse. La campagna è il luogo ideale per vivere a stretto contatto con la 
natura e molte delle sue meraviglie sono così a portata di sguardo da lasciare stupefatti. 

Sì, perché in campagna la natura si può conoscere anche senza fare escursioni lunghe e faticose: basta, per esempio, 
entrare in un pollaio o in una stalla per scoprire quante storie diverse gli animali domestici ci possono raccontare. 
Per esempio: perché i galli fanno “chicchirichì”? Come fa un pulcino a uscire dall’uovo? E ancora: perché alle 
mucche da latte vengono tolti i vitelli subito dopo la nascita? Che cos’è una “mucca tecnologica”? 

La stalla, poi, è un luogo ideale anche per scoprire la vita di uccelli apparentemente tanto conosciuti da essere 
spesso trascurati perché si vedono ovunque: le rondini, per esempio, che fanno i loro nidi proprio nelle stalle più 
vecchie. Potrete imparare a riconoscere le rondini dal volo, inseguendole con un binocolo finché si poseranno sul 
nido e inizieranno a imboccare i piccoli, attratte dai loro richiami. 

In un frutteto si possono incontrare vespe molto particolari che possono essere attratte offrendo loro acqua 
dolcificata. Anche gli uliveti hanno molto da raccontare, specialmente se frequentati da storni, uccelli ghiottissimi 
di olive bacate. 

Una semplice passeggiata in un orto o in un prato potrà essere un’occasione irripetibile per diventare esperti di 
farfalle: ne troverete così tante e diverse da desiderare di conoscerle tutte un po’ più da vicino. 

 

1. La vita in campagna favorisce i momenti di divertimento e distrazione. □ 
2. Se in campagna si soggiorna in alberghi di lusso ci si diverte molto.□ 
3. Vivere anche per poco in campagna permette di avvicinare il mondo naturale. □ 
4. Per visitare i pollai occorre percorrere molti chilometri. □ 
5. In campagna si può imparare come nasce un pulcino. □ 
6. I piccoli delle mucche da latte rimangono sempre con le madri. □ 
7. Le rondini fanno i loro nidi nelle stalle più moderne. □ 
8. Quando i loro piccoli le chiamano, le rondini volano subito a nutrirli. □ 
9. Frutteti ed uliveti possono essere luogo di incontri solo di insetti. □ 
10. Le numerose farfalle che si vedono in campagna invogliano a conoscerle. □ 
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2.  Segnate con una crocetta la risposta che ritenete giusta: 
 
Riga 4 rurale significa: 
 

a) di città  
b) di campagna 
c) di montagna 

 
Riga 8 un pollaio è: 
 

a) un luogo dove si tengono cavalli 
b) un luogo dove si comprano polli  
c) un luogo dove si allevano galli, galline e pulcini 

 
Riga 12 trascurati significa: 
 

a) tenuti all’oscuro 
b) attentamente valutati 
c) non presi in considerazione 

 
Riga 13 con un binocolo 
 

a) si possono accorciare le distanze 
b) si possono ingrandire oggetti lontani 
c) si possono catturare uccelli 

 
Riga 18 un’occasione irripetibile è: 
 

a) un’esperienza da dimenticare 
b) un’esperienza da ripetere 
c) un’esperienza che non si può ripetere 

 

PUNTEGGIO DELLA COMPRENSIONE DEL TESTO: ___/15 
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PRODUZIONE SCRITTA 

 

Un vostro amico italiano sta per trasferirsi nella vostra città per motivi di studio o di lavoro e vi ha scritto una 
lettera per chiedervi dei consigli. Voi gli rispondete per spiegargli le caratteristiche della vostra città (cucina, costo 
della vita, abitudini, luoghi d’interesse, ecc.), gli aspetti positivi e i problemi che potrebbe incontrare. Dovete 
scrivere tra 120 e 150 parole (il conteggio comprende gli articoli, le preposizioni e le congiunzioni). 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

PUNTEGGIO DELLA PRODUZIONE SCRITTA: ___/15 

PUNTEGGIO TOTALE = _____/90 
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TEMPO MASSIMO PER LA CONSEGNA DELLA PROVA: 15 MINUTI 

LIVELLO C1 

SOLO PER STUDENTI ISCRITTI A LAUREEE MAGISTRALI/SPECIALISTICHE 

13. Completa le seguenti frasi con il periodo ipotetico 

1. Se tu (mangiare) ____________________ abbastanza stamattina a colazione, ora non (avere) 
__________________ fame. 

2. Se voi (conoscere) __________________ bene la lingua latina, (potere) _______________ leggere e capire 
le iscrizioni che vedete sulla porta della chiesa. 

3. Io (potere) ______________________ diventare una grande ballerina classica, se tanto tempo fa 
(frequentare) _____________________________ la scuola della Scala di Milano dove insegnava Carla Fracci. 

4. Sabato scorso noi (trovare) _______________________ un posto migliore, se non (arrivare) 
_________________________ al concerto all’ultimo momento. 

5. Stasera voi (venire) _________________________ al cinema con noi se poi vi (riaccompagnare) 
_____________________________ a casa? 

           PUNTI ____/5 

14. Completa le seguenti frasi con i verbi al passato remoto 

Renato Dulbecco (nascere) __________ a Catanzaro (Calabria) nel 1914 e (iscriversi) ___________ alla Facoltà di 

Medicina a Torino, laureandosi a soli 22 anni. Nel 1947 (lasciare) ___________ l'Italia per gli Stati Uniti. 

All'Università di Bloomington nell'Indiana (approfondire) ___________ lo studio dei meccanismi delle cellule che 

riparano il DNA quando è danneggiato da radiazioni e del virus della poliomielite e lavorò nel campo della ricerca 

oncologica. Per questi studi (vincere) nel 1975______________ il Premio Nobel. 

           PUNTI_____/5 

15. Completa le frasi con il verbo pronominale scelto tra: sentirsela – prendersela – cavarsela – entrarci – 
andarsene   

1.  Perché voi ____________________ così presto? La festa è appena incominciata! 

2.  Io non ______________________ di sposare Marco, non ero sicura di amarlo! 

3. Mario aveva un brutto carattere, _________________________ per ogni sciocchezza, non gli si poteva fare 
uno scherzo! 

4. Giulio e Anna non conoscono le lingue straniere, ma quando sono all’estero _____________________ 
comunque! 

5. Mamma, è stato Matteo a rompere il vaso, io non __________________! 

PUNTI_____/5 

TOT. LIVELLO C1_______/15 


