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COGNOME _____________________________  NOME_________________________________ 

MATRICOLA ____________SCUOLA________________NAZIONALITA’_______________ 

2 MARZO 2015 - TEST DI LINGUA  ITALIANA 

TEMPO MASSIMO PER LA CONSEGNA DELLA PROVA: 90 MINUTI 

LIVELLO A1 

1.Inserisci gli articoli determinativi corretti. 

1. Ora ________bambini sono a scuola. 

2. Quando vado in posta c’è sempre  _____ fila. 

3. Oggi ________ cielo è nuvoloso. 

4. ________ banane che hai comprato sono troppo mature. 

5. Quest’inverno ___________ scioperi dei treni sono stati tantissimi.   

                                                                           PUNTI _____/5 

2.Completa le frasi con l’aggettivo corretto. 

1. Le automobili sono _____________________________ (fermo) al semaforo. 

2. Carlo e Mario sono proprio  _______________________________ (bravo) ragazzi.	  

3. Giulio ha una fidanzata  ____________________________ (americano). 

4. I maglioni di Mattia sono __________________ (nuovo) e ____________________ (giallo). 

 

PUNTI ____/5 

 

3.Completa le frasi con il presente indicativo. 

1. Matteo, perché ______________________________ (pagare) sempre il caffè ai tuoi colleghi? 

2. Di solito il giovedì io  ________________ (pranzare) con Lucia. 

3. Edoardo non ________________________ (sapere) neanche una parola di francese. 

4. Gli studenti _________________________ (finire) la lezione alle 19. 

5. Bambini, come mai non ______________________________ (lavarsi) mai i denti? 

 

PUNTI____ /5 

TOT. LIVELLO A1 _____/15 
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LIVELLO A2 

1. Completare il testo con i possessivi e, quando necessario, con l'articolo. 

1.  Mario, sai che ho molta stima di  ____________________ cugina Milena? 

2. Francesca e Michele,  _________________________ zio di Torino come si chiama? 

3. Osservate ___________________________________ magliette! Sono troppo sporche! 

2. Giorgio è contento: _____________________________ lavoro è apprezzato dal dirigente. 

5. I nonni ieri sera sono andati al ristorante con ______________________ vicini di casa. 

____/5 

2. Completare le frasi con le preposizioni semplici o articolate. 

1. Marta va __________________ biblioteca Berio tutti i giorni. 

2. Noi partiremo _________________________ Dublino tra una settimana.  

3. Ci incontriamo in piazza Dante ______ due ore. 

4. Mi piace andare _________________ piscina. 

5. __________________ Stati Uniti d’America le persone in sovrappeso sono la maggioranza. 

____/5 

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

1. Non credo che io  _____________________________(andare) in vacanza quest’estate. 

2. Che ore ____________________________________ (essere)? Credo le 18.  

3. Tu e Roberto stasera _________________________(leggere) insieme la posta. 

4. Tommaso e Massimo  ___________________________ (dire) la verità? 

5. Sofia ___________________________ (spostarsi) per lavoro in Argentina tra pochi giorni. 

 

____/5 

TOT. LIVELLO A2 _____/15
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LIVELLO B1 
1. Completa il testo scegliendo tra passato prossimo e imperfetto indicativo 

La scorsa settimana Franca __________________________ (andare) a Pisa in treno a trovare 

Luisa, una sua amica d’infanzia; _____________________________ (arrivare) a Pisa verso le 21. 

Siccome _____________________ (fare) freddo, Franca _______________________________ 

(prendersi) una cioccolata calda al bar della stazione  mentre ____________ (aspettare)  Luisa. 

PUNTI______/5 

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

1. Al posto tuo, io  ____________________________________ (trasferirsi) immediatamente 
all’estero. 

2. Secondo i giornalisti, ieri il ladro _______________________ (rubare) un famoso dipinto 
di Frida Kahlo. 

3. Voi _____________________ (potere) portare il cane dal veterinario? 

4. Pensavo che Lucia e Mirko ci ____________________ (avvertire) del loro ritardo. 

5. Gino, ___________________________ (lavorare) per me come grafico? 

PUNTI _____/5 

3. Completa con i pronomi doppi  

1. Carla, come è bello questo abito! Chi ______________ ha comprato? 

2. Mi hai dato solo un biglietto del bus. Per favore, _______________________ daresti ancora 

uno per il ritorno? 

3. Devo accompagnare io gli zii in giro per il centro storico? __________ accompagnerò 

domani mattina perché oggi non posso. 

4.  A. Francesco ha spedito i pacchi a Davide?  

       B. No, non __________________ ha ancora mandati. 

5. Mi piace la tua nuova automobile… ____________________ vorrei prendere anch’io, ma 

costa troppo. 

PUNTI _____/5 

TOT. LIVELLO B1: ______/15 
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LIVELLO B2 

 
1. Completa le frasi con l’imperativo formale/informale e i pronomi. 
 
1. Devi dire alla mamma che non hai superato l’esame! _______________________________ 
(parlare) questa sera a cena.  

2. Se siete ancora arrabbiati con Cristian, non _________________________________ (scrivere). 

3. Se hai ancora bisogno del mio aiuto, __________________________ (chiedere). 

4. Signora Torre, quando la paziente uscirà dal mio studio, ____________________________ 
(accompagnare) alla porta. 

5. Marika, se ti piace l’acqua frizzante, __________________________ (bere)! 

______/5 

2. Completa le frasi con i connettivi corretti (attenzione perché ce n’è uno in più). 
ma, prima che, perché, quando, nonostante, anche se, affinché 

1. ________________________ sono stanco, andrò in palestra. 

2. La mia casa è piccola, __________ molto accogliente. 

3. Dovete stare attenti ______________________ attraversate la strada. 

4.  _______________________ Nino vada al lavoro, deve far la spesa per la nonna.  

5. __________________________ non mangi carne? Sei forse vegetariano? 

_______/5 

3. Completa le frasi con il congiuntivo. 
 

1. Credevamo che loro ____________________________ (tornare) ieri da Parigi. 

2. Temo che in questo momento voi non  ___________________________ (esprimere) la 
vostra idea. 

3. Penso che il mese passato tu __________________________ (spendere) troppi soldi. 

4. Saverio mi ha tradito, benché ___________________ (essere) fidanzati da anni.  

5. Vorrei che tu mi _____________________________ (considerare) di più. 

__________/5 

TOT. LIVELLO B2_____/15 

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

1. Leggete il brano seguente e poi 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 Marilù Oliva, Hayao Miyazaki. Un mondo incantato di Valeria 
Arnaldi, carmillaonline.com, 15/2/2015 
 

Un libro completo sul regista, sceneggiatore, animatore, fumettista e produttore 
cinematografico giapponese Hayao Miyazaki mancava, nello scenario della saggistica italiana; va 
quindi un plauso a Valeria Arnaldi – giornalista romana, ma anche curatrice di mostre d’arte 
contemporanea – per averci pensato. Edito da Ultra e corredato da un apparato iconografico, 
“Hayao Miyazaki” porta un sottotitolo che evoca i suoi lungometraggi: “Un mondo incantato”. Si 
conclude con i tributi al regista e con la filmografia e parte, nel capitolo introduttivo, con un soffio 
di vento, elemento simbolico dell’intera carriera dell’artista e del suo immaginario. 

Lo studio prosegue con un capitolo biografico che comincia dalla sua nascita, avvenuta il 5 
gennaio 1941, in piena Seconda Guerra Mondiale. Le difficoltà, nonostante l’agiatezza della 
famiglia, le fughe e le evacuazioni si impressero profondamente nella memoria e non è un caso che 
diversi riferimenti bellici compaiano nella sua produzione, oltre ai ricordi d’infanzia che lo 
segnarono. L’autrice poi passa in rassegna il periodo dei fumetti Manga, senza trascurare il 
suggestivo contributo di Miyazaki anche a quest’arte, a partire dall’interpretazione della stessa. 

Dagli esordi alla TV il passo è breve. Quando approda al corto “Panda! Go, Panda!” La 
tecnica è ormai consolidata, gli intenti sono chiari, nel 1974 Miyazaki lavora alle scene e al layout 
di Heidi, per la regia di Takahata. Alcuni lo ricorderanno per “Conan” o anche “Anna dai capelli 
rossi” o, per quanto riguarda i film, “Lupin III. Il castello di Cagliostro” e siamo nel 1979: si tratta, 
secondo Steven Spielberg, del più grande film d’avventura mai realizzato. 

Il capitolo sullo Studio Ghibli – che include anche un suggestivo museo – e quelli successivi 
sulle produzioni ad esso legate sono illuminanti, sia perché rimandano a nuove letture dei suoi film, 
sia perché tentano – e riescono nell’intento – di individuare archetipi, significati, metafore, leit-
motiv al di là del suo ormai inconfondibile stilema. Rispetto per la natura, antimilitarismo, 
disprezzo per il potere e per i fascismi, esaltazione dell’amore inteso come cura dell’altro e 
gentilezza, un mondo spaccato e ricomposto nei suoi elementi – terra, acqua, aria – dove si 
muovono protagonisti spesso bambini o ragazzini, non troppo vistosi, accanto a creature fantasiose 
(spiriti, fantasmi, demoni, folletti ecc.), ibridi che risentono del tocco della magia o addirittura ne 
sono intrappolati. 

Quest’opera rappresenta una disamina significativa, preziosa per gli addetti ai lavori, ma 
anche per i semplici appassionati come la sottoscritta, perché porta avanti spiegazioni e tesi con un 
linguaggio sciolto ed esatto che si abbandona, a volte, a momenti quasi letterari, forse in omaggio a 
quella bellezza che è slancio e destinazione dei film di Miyazaki. 
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SEZIONE DOMANDE 

1. Hayao Miyazaki è un grande romanziere giapponese    □ 
2. Il vento è un elemento significativo nella produzione artistica di Miyazaki □ 
3. La famiglia di Miyazaki era povera       □ 
4. Nelle opere di Miyazaki si trovano relazioni con le sue esperienze di guerra □ 
5. Miyazaki non si è mai dedicato ai fumetti Manga     □ 
6. Fin dalle prime prove televisive Miyazaki dimostra buone capacità tecniche □ 
7. In questo libro si analizzano anche la poetica e lo stile di Miyazaki  □ 
8. Molte volte i protagonisti delle opere di Miyazaki sono bambini   □ 
9. Lo stile di Miyazaki è sostanzialmente realistico     □ 
10. I destinatari di questo libro su Miyazaki sono solo gli esperti e gli studiosi □ 

 

	  

2. Cerchiate la risposta che ritenete più adeguata 

Corredato (riga 4) significa: 
a. Appesantito 
b. Arricchito  
c. Semplificato 

 
Evacuazioni (riga 10) significa: 

a. Esecuzioni 
b. Rapimenti 
c. Sfollamenti 

 
Passa in rassegna (riga 12) significa: 

a. Analizza 
b. Approfondisce 
c. Presenta  

 
Suggestivo (riga 19) significa: 

a. Affascinante 
b. Curioso  
c. Misterioso 

 
Linguaggio sciolto (riga 30) significa: 

a. Linguaggio complesso 
b. Linguaggio elegante 
c. Linguaggio semplice 

 
PUNTEGGIO DELLA COMPRENSIONE DEL TESTO: ___/15 
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PRODUZIONE SCRITTA 

"Racconta di un Paese che hai visitato o dove hai vissuto. Devi scrivere da 120 a 150 
parole (il conteggio comprende anche gli articoli, le preposizioni e le congiunzioni)" 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

PUNTEGGIO DELLA PRODUZIONE SCRITTA: ___/15 

PUNTEGGIO TOTALE =  ___/90 
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