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LIVELLO A1 

	  
1. Completa le frasi con gli articoli determinativi.	  

1. ____ zaino è pesante.	  

2. Mi piacciono molto ____ aquiloni.	  

3. Noi mangiamo solo ______ caramelle alla menta.	  

4. _____ regione che preferisco è _______ Emilia Romagna.	  

Punti __/5 

	  
2. Completa le frasi con i verbi al presente indicativo.	  

1. Carla e Paola (pettinarsi) _____________________ i capelli.	  

2. Quando  (finire) ___________________  la vostra lezione, passate da me.	  

3.  (Noi-sapere) ______________________ molte cose sulla scienza della terra.	  

4.  (Voi-dire) _____________________ che Laura non arriverà in tempo?	  

5. Io (volere) _________________________ continuare a suonare il pianoforte.	  

Punti __/5	  

 

3. Completa le frasi con l'aggettivo corretto.	  

1. Marie ed Eugenie sono (francese) ________________ o (tedesco) ___________________?	  

2. I gigli sono dei (bello) _____________ fiori bianchi.	  

3. Che mani (freddo) ______________hai! Dovresti mettere i guanti.	  

4. Quasi tutte le camicie di Roberta sono (rosa) ________________.	  

Punti __/5	  

TOT. LIVELLO A1 _____/15 
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LIVELLO A2 

	  
5. Completa le frasi con gli aggettivi possessivi preceduti dagli articoli determinativi, 

quando è necessario. 
	  

1. Cari studenti, _______________________ esami sono andati molto bene.	  

2. Ciao Martina, come sta ______________________ sorella?	  

3. L’Italia è una penisola. ____________ coste sono lunghe circa 8000 chilometri.	  

4. Quando ero giovane, ________________ passioni, in estate, erano il mare e la lettura.	  

5. I professori di questa scuola sono molto preparati. ______________________ lezioni sono 

davvero molto interessanti.	  

Punti ___/5 

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

1. I corsi per prendere la patente sono ogni giovedì _____________ 17 _____________ 19.	  

2. Negli anni Ottanta, Marco ha vissuto ___________ alcune estati ___________ Napoli.	  

3. Oggi è una bella giornata. Andiamo ________ mare?	  

Punti ___/5 

	  
6. Completa le frasi coniugando i verbi al passato prossimo o all’imperfetto indicativo. 

1. In passato Marta (lavorare) _______________________ per sei mesi in un negozio di 

abbigliamento. In particolare (lei/occuparsi) ______________________ dei clienti stranieri.	  

2. La scorsa notte (io/sognare) _____________________ di vincere alla lotteria.	  

3. Ieri, mentre (noi/fare) _____________________________ le pulizie in casa, (noi/trovare) 

_________________ una vecchia foto di famiglia. 	  

Punti ___/5 

    
 

	  
	  
	  

TOT. LIVELLO A2___/15 
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LIVELLO B1 
	  

 
	  
10. Completa le frasi con i verbi tra parentesi usando il futuro semplice o il futuro anteriore. 
 

1. Non appena Luca e Paolo (arrivare) ___________________________, (noi/potere) 
___________ uscire tutti insieme. 

 
2. Daniela non è ancora arrivata: le (succedere)__________________________ qualcosa? 

 
3. Mario domani (dovere) _____________andare a Roma.  

 
4. Secondo me anche stasera (tu/rimanere)_______________________________ a casa. 

 
Punti __/5 

 
 
11. Completa le frasi con i pronomi diretti, indiretti, doppi, ci e ne. 
 

1. Alessandra parla troppo del suo fidanzato: _____________ parla sempre! 

2. A: “Sei mai stata a Genova?”  B: Sì, _____________ sono stata due anni fa. 

3. A: “Hai dato la carne al cane?” “B: Sì, ____________ ho dato un pezzo mezz’ora fa. 

4. Professor Rossi, _____________ possiamo fare una domanda?  

5. A: “Quanti soldi hai prestato a Filippo?”  B: “________ ho dato 100 euro. 

            Punti __/5 
 
 
12. Completa le frasi con il condizionale semplice o passato. 
 

1. Ieri sera Ilaria ed io (andare) ________________________  a dormire presto, ma dovevamo 

studiare. 

2. Eleonora, ti (piacere) ___________________________ andare in piscina domani?  

3. Voi (dovere) ______________________________________ finire i compiti due ore fa! 

4. Secondo la polizia, i ladri (fuggire) _______________________________ su un’auto rubata. 

5. Bambini, (volere) ___________________________ un gelato? 

Punti ___/5 
 

	  
	  
	  
 

TOT. LIVELLO B1_____/15
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LIVELLO B2 
	  
10. Completa le frasi con i verbi tra parentesi usando l’imperativo e i pronomi combinati. 
 

1. Signorina, ho dimenticato il suo numero di telefono: (scrivere) _________________ su un 
foglio, per favore.  

2. Ho la tosse e mi sono dimenticata di comprare lo sciroppo. Se vai in farmacia, 
(comprare)____________________________ tu, per favore. 

3. Elisa ha bisogno dell’auto per andare a Roma. Ragazzi, 
(prestare)________________________ voi, per piacere. 

4. Silvia ti ha prestato i suoi libri per studiare, ma (riportare)________________________ 
domani! 

5. Noi vorremmo vedere le vostre foto delle vacanze: (mostrare)________________________! 
Punti __/5 

 
	  
11. Completa le frasi con il connettivo corretto scelto tra quelli elencati. Attenzione: c’è un 
connettivo in più! 
 

affinché – anche se – a patto che – dato che – prima che – sebbene 
 

1. Verrò in birreria ______________________ poi sia io a guidare l’auto.  
2. Voglio salutare i miei amici _____________________ partano. 
3. Non andremo alla festa di Sonia ________________ non ci ha invitati. 
4. Luca e Paolo verranno alla nostra festa ________________________siano molto occupati. 
5. Il professore scrive tutti i verbi alla lavagna ________________ gli studenti capiscano bene. 

            Punti __/5 
	  
 
12. Indicativo o congiuntivo? Completa le frasi con il tempo e il modo corretti dei verbi tra 
parentesi. 
 

1. È meglio che (voi/partire) ________________________ prima dell’alba, domattina, 
altrimenti (trovare) ___________________ traffico in autostrada. 

2. Vogliamo che i nostri figli (andare) _________________ all’Università dopo aver finito il 
Liceo. 

3. Dubito che Gianni (capire) ________________________________ quello che gli hai detto. 
4. So che Luca e Mario (lavorare)  ________________________in quel negozio per due anni. 

Punti ___/5 
 

TOT. LIVELLO B2_____/15 

TOT. LIVELLI 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. 
 

Una svolta alimentare 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

È possibile ridurre l'impatto ambientale della produzione alimentare cambiando il modo di 
produrre e l'alimentazione delle persone.  
Uno studio, pubblicato su Science, ha analizzato le attività di quasi quarantamila aziende 
agricole in 119 paesi, che forniscono quaranta alimenti che rappresentano circa il 90 per cento 
del consumo di proteine e calorie del mondo.  
Per ogni alimento, dalla carne bovina al formaggio, dai piselli al tofu, dall'olio di oliva al vino, 
dai pomodori alle patate, sono state considerate le emissioni di gas serra. Sono stati esaminati 
anche altri indicatori ambientali, come la produzione di inquinanti che portano alla 
eutrofizzazione delle acque, al consumo del suolo e quello dell'acqua dolce. 
L'impatto ambientale di un prodotto varia molto a seconda del tipo di azienda agricola. Inoltre, 
alcuni alimenti hanno un impatto molto più forte di altri. Considerando la produzione di cento 
grammi di proteine, per esempio, le emissioni di gas serra sono molto alte per la carne bovina 
e ovina, e più basse per la carne suina, il pollame e le uova. Si riducono ancora se si prendono 
in considerazione il tofu, le arachidi e i piselli. 
Secondo i ricercatori, informando i consumatori dell'impatto ambientale delle cose che 
mangiano si potrebbe modificare la loro alimentazione. Sarebbe anche più facile incentivare i 
produttori a diventare più sostenibili, per esempio con incentivi economici o con la diffusione 
di tecnologie avanzate. 
 
Tratto da Internazionale, 1/7 giugno 2018, n. 1258 anno 25 

 
 

1. Le aziende alimentari nel mondo sono quasi quarantamila.    V F 
2. La maggior parte degli alimenti prodotti contiene proteine.    V F  
3. La produzione degli alimenti è una causa del buco dell’ozono.   V F 
4. I fertilizzanti usati in agricoltura sono nocivi per le acque.    V F  
5. La produzione di carne di manzo aumenta le emissioni di gas serra.  V F  
6. Anche la produzione di arachidi aumenta le emissioni di gas serra.  V F 
7. La colpa dell'effetto serra è esclusivamente dei consumatori.   V F  
8. È opportuno sostenere i consumatori con incentivi economici.   V F 
9. I prodotti sostenibili dipendono  dai metodi di produzione.    V F  
10. Maggiori investimenti e tecniche specializzate possono migliorare   V F 

la sostenibilità della produzione agricola.  
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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 1 :  impatto 
 
a. incidente 
b. danno 
c. incontro 

 
 
Riga 7 :  emissioni 
 
a. spedizioni 
b. ritiri 
c. emanazioni 
 
 
Riga 8  :  inquinanti 
 
a. nocivi 
b. sani 
c. biologici 
 
 
Riga  17:  sostenibili 
 
a. impossibili 
b. insopportabili 
c. tollerabili  
 
 
Riga 17: incentivi 
 
a. aiuti 
b. arresti 
c. ostacoli 
 
                   

 

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

 
Scrivi un testo seguendo la traccia seguente: 

 
Vuoi trascorrere una vacanza in Liguria. Scrivi un’e-mail a un amico o a un’amica di Genova 
per chiedere consigli; spiega che cosa vorresti fare durante la vacanza. 
 
Scrivere almeno 100 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. 

Arrivati davanti alla nostra casa, Giorgio ed io (accorgersi) _________________________che la 
finestra della cucina era aperta: durante la nostra assenza erano entrati i ladri! (essere) 
_________________________ davvero una bruttissima nottata. Io (chiamare) 
_________________________ la polizia, che (giungere) _________________________ circa 
mezz’ora dopo. Giorgio (dire) _________________________ che erano stati rubati soldi, televisore 
e computer.  

          Punti __/5 

14. Completa le seguenti frasi con il periodo ipotetico. 

1. Se voi mi (avvisare) _______________________ che non vi piace il teatro di Moliere, (io/scegliere) 
_______________________ un altro spettacolo, purtroppo ormai ho comprato i biglietti per “Il malato 
immaginario”. 

2. Se tu (passare) _________________ l’esame con il massimo dei voi, papà ed io ti (regalare) 
__________________ una bella vacanza! 

3. Se noi (svegliarsi) ___________________ in orario, non (perdere) ____________________ l’autobus, 
(arrivare) ____________________ in ufficio in tempo per la riunione e ora il Direttore non (essere) 
_____________ così arrabbiato con noi! 

4. Se io (potere) _________________, ti (prestare) ________________ i soldi di cui hai bisogno, ma 
purtroppo, in questo periodo, ho dei notevoli problemi economici. 

          Punti __/5 

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

andarsene – farcela – fregarsene – sentirsela – volerci 

 
1. Anche se nostro padre vorrebbe che ci iscrivessimo al Corso di Laurea in Medicina, non 

_________________________di affrontare quel tipo di studi, sono troppo impegnativi. 
2. Secondo te, quanti anni di studio ________________________ per imparare il cinese? 
3. Non ti sopporto più! ____________________ e non farti più vedere! 
4. Sono arrabbiata con voi perché ____________________ dei miei problemi! 
5. Dopo alcuni tentativi andati male, ieri abbiamo ripetuto l’esame di fisica e finalmente 

____________________! 
           Punti ___/ 5 

  
TOT. LIVELLO C1_____/15 


