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COGNOME ____________________________NOME__________________________________ 

MATRICOLA __________ SCUOLA_________________NAZIONALITÀ_________________ 

8 OTTOBRE 2018 - TEST DI LINGUA ITALIANA 

TEMPO MASSIMO PER LA CONSEGNA DELLA PROVA: 105 MINUTI 

LIVELLO A1 

1. Completa le frasi con gli articoli determinativi. 

1. ________occhiali di Luisa sono rotti. 

2. Queste sono ________scarpe nuove che ho comperato.  

3. Mio fratello fa_________ psicologo. 

4. Sergio si fa _________ doccia, poi indossa _________ pigiama e va a dormire. 

Punti __/5 

 

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

1. Di solito (io-andare) _____________________ al mare nel mese di luglio.	  

2. Lucia (uscire) ___________________  con gli amici.	  

3. Perché non  (tu-pulire) ______________________ la tua camera? È molto sporca.	  

4. Tutte le mattine Mario e Chiara (svegliarsi)_____________________ alle sei.	  

5. Matteo ed io (giocare) _________________________ a calcio tutti i venerdì.	  

Punti __/5 

 

3. Completa le frasi con l'aggettivo corretto.  

1. Sul balcone ho molti fiori (giallo) ________________ e (rosa) ___________________.	  

2. Questi biscotti sono molto (dolce)_______________.	  

3. La professoressa di storia è molto (bravo) ______________.	  

4. Ho comprato una moto (nuovo) _____________?	  

Punti __/5 

 

TOT. LIVELLO A1 _____/15
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LIVELLO A2 

4. Completa le frasi con gli aggettivi possessivi preceduti dagli articoli determinativi, quando è 

necessario. 

1. In famiglia la persona che amo di più è _____________________ nonna. 

2. Ieri, in pizzeria, abbiamo incontrato ___________________ amici della palestra. 

3. Sono sicuro che _______________ famiglia sarà felice di conoscerti. 

4. La Liguria è una regione stretta tra i monti e il mare. _______________ fiumi sono brevi e 

asciutti per buona parte dell’anno. 

5. Le storie che racconta Fabio sono incredibili e ______________ avventure sono molto 

appassionanti. 

Punti ___/5 

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

1. Non mi piace andare ________ discoteca, preferisco andare ________ teatro. 

2. Ho studiato l’italiano ___________ università, quando ero giovane. 

3. Lorenzo abita vicino _______ stazione. 

4. Domani partiamo ________ vacanze. 

Punti ___/5 

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

1. Stamattina Lucio (svegliarsi) __________________________________ presto perché 

(avere) _____________________ un importante colloquio di lavoro.	  

2. Lo scorso fine settimana (io/essere) __________________________________________ in 

casa a correggere le prove di matematica.	  

3. Mi ricordo che da bambini voi (fare) ___________________________ sempre arrabbiare 

tutti perché (giocare) ________________________ a calcio in spiaggia ogni giorno.  

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. Non so ancora quale professione (volere)_______________________________ fare da 

grandi i miei figli. 

2. Dopo che Ilaria (tornare) _____________________________ dalle vacanze, lei ed io 

(trasferirsi) _______________________ a Genova. 

3. Sofia e Stefano (venire) __________________________ non appena il capo gli 

(dare)__________________________________ le ferie.  

Punti __/5 

 

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

1. Signorina, posso chieder___________ quanti anni ha? 

2. A: “Ragazzi, avete offerto i cioccolatini ai vostri ospiti?” B: “_____________ abbiamo 

offerte due scatole e ___________ hanno mangiate tutte.” 

3.  Sai che cosa ho comprato per le bambine? __________ ho preso due bambole molto belle. 

4. A: “Quando siete stati a Napoli?”  B: “Purtroppo non siamo mai stati a Napoli, ma vogliamo 

andar _________”. 

Punti __/5 

 

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

1. Marianna, (venire) ___________________________ con me al cinema domani sera? 

2. Tu ed Edoardo (dovere) ______________________________________ arrivare puntuali 

domani mattina. 

3. Sabato scorso Eleonora (uscire) ________________________ ma era molto stanca. 

4. Ieri sera io (divertirsi) _______________________________, ma alla festa non c’erano 

persone simpatiche . 

5. In questo momento noi non (lasciare) ___________________________ mai la nostra città: 

ci piace troppo! 

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. Carla apprezza molto quella rivista di cinema, (comprare/tu) ________________! 

2. Le ragazze vorrebbero delle patatine, (offrire) _________________ un sacchetto! 

3. Ho visto il tuo amico Luca, è carino! (Presentare) ______________, mi piace molto! 

4. Non siamo mai stati a Venezia, (descrivere/voi)______________! Così possiamo immaginarla. 

5. Dottore, quando ha scritto la ricetta, (lasciare) _______________ sul tavolo. 

Punti __/5 

 

11. Completa le frasi con l’indefinito corretto scelto tra quelli elencati. Attenzione: ce n’è uno in più! 

tutti – ciascuno – alcune – qualsiasi – nessuna – qualche  

1. La nonna ci ha chiesto di comprarle ______________ riviste 

2. Durante le vacanze ho avuto _____________ piccolo problema. 

3. Sono stato al festival del cinema e ho visto _____________ i film in concorso. 

4. All'esame _____________ studente presenterà una tesi a piacere. 

5. Ti voglio molto bene, per te farei ______________ cosa!  

            Punti __/5 

 

12. Indicativo o congiuntivo? Completa le frasi con il tempo e il modo corretti dei verbi tra 

parentesi. 

1. Credete davvero che io (sapere) ____________________ la verità? 

2. Se questa estate lo (desiderare) __________________, possiamo andare a New York. 

3. Siamo certi che Anna e Lorenzo (sposarsi) _____________ la prossima primavera. 

4. Camilla è molto stanca, temo che questa volta non (riuscire) ____________ a vincere la gara. 

5. Non sono sicura che Filippo (capire) ____________________ quello che gli ho detto. 

Punti ___/5 

TOT. LIVELLO B2_____/15 

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

Dopo aver letto con attenzione il testo, segna con una X se le frasi sono vere o false. 

IN GUERRA 

	   1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

Ormai eravamo vicini all’accampamento del nemico: eccolo; ed ecco i nemici. Uomini e soldati come noi, fatti come 

noi, in uniforme come noi, che ora si muovevano, parlavano e prendevano il caffè, proprio come stavano facendo, 

dietro di noi, in quell’ora stessa, i nostri stessi compagni! Ci erano tanto vicini e noi li potevamo contare, uno per uno.  

Il movimento nella trincea nemica cessò all’arrivo d’un ufficiale. Dal modo con cui era vestito, si capiva ch’era un 

ufficiale. Aveva stivali di cuoio giallo e la divisa appariva nuovissima. Era giovanissimo e il biondo dei capelli lo 

faceva apparire ancora più giovane. La distribuzione del caffè incominciava in quel momento. Io non vedevo che 

l’ufficiale. Ora egli fumava. Quella sigaretta creò un rapporto improvviso fra lui e me. Appena ne vidi il fumo, 

anch’io sentii il bisogno di fumare. Fu un attimo. Il mio atto del puntare la pistola contro di lui mi fece ragionare. 

Pensai che puntavo, e che puntavo contro qualcuno. L’indice che toccava il grilletto allentò la pressione. Pensavo. 

Avevo di fronte un ufficiale nemico, giovane, ignaro del pericolo. Non lo potevo sbagliare, era vicinissimo. Avrei 

potuto sparare mille colpi, a quella distanza, senza sbagliarne uno. Bastava che premessi il grilletto: egli sarebbe 

caduto al suolo morto. Questa certezza che la sua vita dipendesse dalla mia volontà mi rese esitante. Avevo di fronte 

un uomo. Un uomo! Fare la guerra è una cosa, uccidere un uomo è un’altra cosa. Uccidere un uomo così vuol dire 

assassinare un uomo. Il mio compagno si stringeva al mio fianco. Gli diedi il mio fucile e gli dissi sottovoce: “Sai… 

così… un uomo solo… io non sparo: Tu, vuoi?”. Egli prese il fucile e mi rispose: “Neppure io”. 

Libero adattamento da Emilio Lussu, Un anno sull’Altipiano	  

	  

 

 VERO FALSO 

1. Il gruppo militare in questione era lontano dalla posizione del nemico.    V F 

2. I soldati dei due accampamenti stavano facendo le stesse cose.     V F 

3. I soldati non riuscivano a calcolare il numero esatto dei nemici.    V F 

4. L’ufficiale era alto, robusto e castano.        V F 

5. Tutti i militari di solito fumavano.        V F 

6. La pistola puntava al cuore dell’ufficiale.       V F 

7. Il soldato avrebbe potuto far partire pochi proiettili.        V F 

8. Il compagno era a pochi passi dal soldato.       V F 

9. Il soldato ha dato la sua arma al compagno.        V F 

10. Alla fine nessuno dei due giovani ha il coraggio di sparare. V F 
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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:  nemico 

a. collega 
b. avversario  
c. amico sincero 
 

Riga 5:  divisa 

a. abito da cerimonia 
b. cappotto 
c. uniforme 

 

Riga 7:  rapporto 

a. relazione 
b. antipatia 
c. amicizia 

 

Riga  10:  ignaro  

a. che non conosce o non sa 
b. che conosce bene 
c. che conosce solo in parte 

 

Riga 12:  suolo 

a. percorso 
b. pavimento 
c. terra 
 

 

 

 
 
  
 
 
 

PUNTEGGIO DELLA COMPRENSIONE DEL TESTO _____/15 

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

 
Racconta come celebri le festività più importanti del tuo Paese. 
 

Scrivere almeno 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 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! È una promessa! 

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 


