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COGNOME _______________________________ NOME______________________________	  

MATRICOLA __________SCUOLA_________________NAZIONALITÀ_________________ 

    11 LUGLIO 2016 -  TEST D’ITALIANO	  

TEMPO MASSIMO PER LA CONSEGNA DELLA PROVA: 90 MINUTI 

LIVELLO A1 

1. Completa con gli articoli determinativi 

1. Nel mio giardino ci sono____ alberi di mele. 

2. _______stagioni sono quattro. 

3. _____ inquinamento è un problema delle città moderne. 

4. Voi bevete sempre il caffè con _____ zucchero. 

5. In inverno ho spesso ____ mani fredde. 

Punti __/5 

2. Completa le frasi con l'aggettivo tra parentesi   

1. La mia maglia (nuovo) _____________________ è molto costosa.	  

2. Queste gonne mi sono (largo) _____________________.	  

3. I libri che leggo non sono (noioso) _____________________.	  

4. Mi piacciono i tuoi pantaloni (rosa) _____________________.	  

5. Quelle studentesse sono (francese) _____________________ .	  

Punti __/5 

3. Completa le frasi con i verbi al presente indicativo 

1. Roberto e Daniela (volere) ___________________ andare in vacanza. 	  

2. Noi (cercare) ___________________ un appartamento in centro.	  

3. Matteo (guardarsi) ___________________ sempre allo specchio prima di uscire.	  

4. Io (finire) ___________________ di lavorare dopo le 19.	  

5. Voi (incontrare) ___________________ i  vostri amici al sabato sera.	  

Punti __/5 

TOT. LIVELLO A1 _____/15
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LIVELLO A2 

4. Completa il testo con i possessivi e, quando necessario, con l'articolo determinativo seguito 

dal possessivo. 

1. Antonio, che cosa studia ____________ sorella minore? 

2. Noi abbiamo molti amici: ____________ amici sono simpatici. 

3. Signora, dove abitano ____________ cugini? 

4. Elisa, come si chiama ____________ gatto? 

5. ____________ marito ed io ci siamo trasferiti qui un mese fa. 

Punti ____/5	  

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

1. Devo andare _________ avvocato. 

2. Sabato scorso Paolo ha dormito _________ 12 ore di fila.	  

3. Quando andiamo _________ teatro? 

4. Voglio studiare _________ Italia.	  

5. Simona ora è  _________ stadio a vedere la partita.	  

Punti ____/5 

6. Completare con il passato prossimo o l’imperfetto indicativo. 

1. Mio cugino (scappare) ____________________ di casa quando (avere) ___________ 

quindici anni.	  

2. Quando (io/trasferirsi) _____________________ a Genova, non parlavo l’italiano. 	  

3. Venerdì scorso Sandra, mentre (scendere) _____________________ le scale, (rompersi) 

___________________________ una gamba.	  

Punti ____/5	  

 

 

TOT. LIVELLO A2 ____/15
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LIVELLO B1 

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

1. Dopo che Franco e Marianna (imparare) ______________________________ il tedesco, 

(andare) _____________________________a vivere in Germania.	  

2. Noi (partire) _____________________________ per le vacanze appena (finire) ______	  

________________________ tutti gli esami. 

3. A: -Dove sono finite Sara e Alessia? È tardissimo! B: -Mah, (fermarsi) 

________________________     a guardare qualche vetrina.	  

Punti ___/5 

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

1. Elisabetta, ci presteresti i tuoi appunti, per favore? B:- Sì, _______presto.	  

2. A: -Quanti anni ha Marina? B: - _______ ha 21.	  

3. A: -Stefano, hai parlato con tuo padre? B: -No, non _______ ho ancora parlato!	  

4. Signorina, _______ posso chiedere un appuntamento?	  

5. A: -Mamma, quando andiamo al mare? B: -_______ andiamo il prossimo fine settimana.	  

Punti ___/5 

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

1. Al tuo posto quella sera noi (chiedere) ____________________ scusa: sei stato maleducato!	  

2.  Alessandra, ti (piacere) ____________________ fare l’avvocato in futuro?	  

3. Secondo la polizia, i ladri (essere) ____________________ due uomini alti e magri.	  

4. Signorina, (io/volere) ____________________ un cappuccino, per favore.	  

5. Ieri noi (andare) ____________________ al mare, ma il tempo era nuvoloso.	  

      Punti ___/5 

   

 

   TOT. LIVELLO B1___/15
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LIVELLO B2 

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

1. Perché non indossi la gonna nuova, per la festa di sabato? Dai, (mettersi) 
_____________________________!	  

2. I nostri figli vorrebbero andare a Disneyland: (portare/noi) 
_____________________________ la settimana prossima!	  

3. Signora, voglio vedere i suoi documenti: (mostrare) _____________________________ 
subito!	  

4. Paolo, il gatto ha mangiato poca carne, (dare) _____________________________ ancora 
un po’!	  

5. Professore, non ho capito i pronomi, (spiegare) _____________________________ di 
nuovo, per favore!	  

 
Punti __/5 

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

 
anche se – benché – cioè – perché – prima che – purché 

 
Attenzione! C’è un connettivo in più! 

 

1. Andremo a fare una gita ___________________ non piova. 
2. ___________________ avevo fame, ho mangiato poco per dimagrire un po’. 
3. Questa rivista è bimestrale, ___________________ esce ogni due mesi. 
4. Ti ripeto la strada per arrivare da me, ___________________tu non ti perda. 
5. ___________________ abbia molti problemi, Giovanni è sempre di buon umore. 

Punti __/5 

12. Indicativo o congiuntivo? Completa le frasi. 

1. Mi pare che Tommaso (fare) _____________________________ l’operaio, o forse il 
meccanico.	  

2. Lucia mi ha detto che Lorenzo (fidanzarsi) _____________________________ con una 
ragazza spagnola: tu lo sapevi?	  

3. Bisogna che Francesca e Stefano (finire) _____________________________ subito questo 
lavoro, è urgente!	  

4. Voglio che oggi pomeriggio voi (rimanere) _____________________________ a casa per 
aiutarmi a preparare la cena, perché stasera noi (avere) _____________________________ 
molti ospiti.	  

Punti __/5 

TOT. LIVELLO B2___/15 

TOT. LIVELLO A1+A2+B1+B2= ______/60 
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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 

17 

18 

UNA GITA A SANTA MARGHERITA LIGURE, PARAGGI E PORTOFINO 

Non c'è niente di più piacevole che fare una gita a piedi da Santa Margherita Ligure a Portofino nei mesi di 

maggio e giugno, quando tutti i giardini delle splendide ville e degli alberghi sono costellati di fiori e il mare è 

spesso calmo e blu.  Il biglietto del regionale costa poco, circa 3 euro ma, anche se fosse più caro, varrebbe la 

pena spendere per ammirare lo stupendo paesaggio che si vede dai finestrini. Santa Margherita conta oggi quasi 

10.000 abitanti ed è un'elegante città turistica balneare con belle case in stile liberty, spiagge libere attrezzate, 

rinomati stabilimenti balneari, negozi e una passeggiata a mare che termina con un porto turistico. Pregevoli 

sono il parco della villa Durazzo-Centurione, percorso da sentieri nel tipico acciottolato ligure a risseu, dalla 

sagoma liscia e curva, e il cinquecentesco castello sul lungomare. Santa Margherita, per la quale alcuni storici 

ipotizzano un’origine romana, è stata per secoli un borgo di pescatori ma, nella seconda metà dell'Ottocento, la 

costruzione della ferrovia e di nuove strade carrozzabili per Portofino e Rapallo ha dato inizio alla fortunata 

attività turistico-alberghiera che è viva ancora oggi. Camminando lungo la passeggiata a mare si raggiunge, in 

circa 20 minuti, la baia di Paraggi, dove il mare ha un profondo colore verde smeraldo e la sabbia è bianca e 

finissima. Qui non si può non fare un bagno, sarebbe un vero peccato! Paraggi, nato come un piccolo abitato di 

pescatori e olivicoltori nel Medioevo, è oggi un noto centro balneare, non accessibile però a tutti i portafogli. 

Dopo altri venti minuti di cammino si giunge a Portofino con il suo colorato porto, le sue favolose ville sulle 

alture e gli splendidi yacht ormeggiati. Qui i prezzi sono molto alti ma nei ristoranti si mangia davvero bene e 

sotto i portici ci sono i negozi con le maggiori firme italiane di vestiti, scarpe e gioielli. È perfetto terminare 

questa passeggiata con una visita al castello e al cimitero monumentale.   	  

 

 Vero Falso 

1. La stagione migliore per visitare Santa Margherita e Portofino è la tarda primavera. □ □ 

2. Il biglietto del treno è caro.	   □ □ 

3. Santa Margherita è una città termale.	   □ □ 

4. Santa Margherita è stata sicuramente fondata in epoca romana.   □ □ 

5. Un secolo fa Santa Margherita è divenuta una città turistica.   □ □ 

6. Santa Margherita e Paraggi distano circa 20 minuti.                                                                                                                                                        □ □ 

7. È vivamente consigliato fare un bagno a Paraggi. □ □ 

8. Paraggi è una località turistica consigliata per vacanze economiche. □ □ 

9. Tra Santa Margherita e Portofino ci sono circa 40 minuti di cammino. □ □ 

10. A Portofino ci sono soprattutto botteghe di artigianato. □ □ 
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Quale significato hanno nel testo le parole o le espressioni indicate qui di seguito? Segnate con 
una crocetta la risposta corretta. 

Riga 3: regionale 	  
a) taxi economico che collega i centri più importanti di una regione.	  
b) treno che attraversa solo una regione.	  
c) autobus che viaggia solo in una regione.	  

	  

Riga 5: spiagge libere attrezzate 	  
a) spiagge di sassi dove si può arrivare liberamente con la barca.  
b) spiagge di sabbia dove si paga per entrare ed avere lettino e ombrellone. 
c) spiagge dove si entra gratis con doccia e una cabina per cambiarsi. 

 
Riga 7: acciottolato  

a) sentieri pavimentati con pietre arrotondate. 
b) sentieri pavimentati con sabbia.  
c) sentieri pavimentati con lastre di pietra.	  

 
Riga 10: strade carrozzabili 	  

a) strade su cui possono passare le automobili. 
b) strade su cui possono passare solo le carrozze con i cavalli. 
c) strade su cui si può andare solo a piedi. 

 
Riga 16: ormeggiati 	  

a) ancorati. 
b) affittati. 
c) liberi di navigare. 

 
Riga 17: le firme italiane 	  

a) sono i nomi dei giocatori di calcio italiani. 
b) sono i nomi dei grandi alberghi italiani. 
c) sono i nomi degli stilisti italiani più famosi al mondo. 

  

 

 

 

PUNTEGGIO DELLA COMPRENSIONE DEL TESTO: ___/15 

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

Una casa editrice italiana di guide turistiche ti ha chiesto di scrivere un programma da 

consigliare a chi vuole visitare la città in cui vivi avendo tre giorni di tempo. Descrivi la tua 

città e offri consigli su che cosa fare, che cosa visitare (musei, chiese, teatri, …), dove 

mangiare. 	  
(adoperate circa 100 parole: il conteggio 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.) 	  
 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

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 il brano con il passato remoto. 
«C’era una volta un re che aveva tre figli che volevano sposarsi; perché non ci fossero rivalità tra di 
loro, il padre gli (dire)___________________: “Lanciate una pietra più lontano che potete: dove la 
pietra cadrà, lì potrete scegliere una donna come sposa”.	  
I tre figli (prendere) ___________________ le pietre e le (lanciare) ___________________: la 
pietra del più grande (finire) ___________________ sul tetto della casa del fornaio ed egli 
(sposarsi) ___________________ con sua figlia…» (da Italo Calvino, Fiabe italiane, Milano, Mondadori, 
2002, p. 118).	  

Punti __/5 

14. Completa le seguenti frasi con il periodo ipotetico. 
1. Se (alzarsi) _____________________________ presto, Stefano non (perdere) 
_____________________________ l’autobus, invece è uscito di casa troppo tardi!	  

2. Se domani i nostri figli (passare) _____________________________ l’esame con il massimo 
dei voti, noi gli (regalare) _____________________________ una vacanza a Parigi.	  

3. Hai una brutta tosse: se io (essere) _____________________________ in te, (chiedere) 
_____________________________ consiglio al medico.	  

4. Se noi (comprare) _____________________________ una mappa della città, non (perdersi) 
_____________________________: adesso chissà dove siamo!	  

5. Se tu (prendere) _____________________________ l’ombrello, come ti avevo consigliato 
stamattina, non (bagnarsi) _____________________________. Guarda in che stato sei! Vedrai 
che ti ammalerai!	  

           Punti __/5	  

 
15. Completa le frasi, coniugando al tempo e modo opportuni, i verbi pronominali indicati. 

 
andarsene – cavarsela – farcela – sentirsela – volerci 

 
1. Per andare da Genova a Firenze, in auto, ________________________ almeno due ore. 
2. Sono molto stanco, non ________________________ di guidare: puoi farlo tu, per favore? 
3. Silvia, ma se esci adesso di casa, ________________________ ad arrivare in tempo per 

l’inizio dello spettacolo? 
4. -Perché (voi) ________________________ così presto, ieri sera? -Perché avevamo sonno! 
5. L’esame non era facile, ma noi ________________________! 

           Punti __/5	  

 

TOT. LIVELLO C1______/15	  


