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COGNOME ____________________________NOME__________________________________ 

MATRICOLA __________ SCUOLA_________________NAZIONALITÀ_________________ 

2 OTTOBRE 2017 - TEST DI LINGUA ITALIANA 

TEMPO MASSIMO PER LA CONSEGNA DELLA PROVA: 105 MINUTI 

LIVELLO A1 

1. Completa le frasi con gli articoli determinativi. 

1. ____ anni passano, ma Giulia è sempre bellissima. 

2. Mi piace molto____ abito di Simona. 

3. _____ scaffale nuovo è troppo grande. 

4. _____ mio appartamento è luminoso: ha ____ finestre larghe e alte. 

Punti __/5 

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

1. Elisabetta e Paolo (trasferirsi) _____________________ a Genova oggi pomeriggio. 

2. Sai quando (cominciare) ___________________ i corsi? 

3. Che cosa (noi-potere) ______________________ fare per aiutarvi? 

4. Perché tu e Stefano non (dire) _____________________ la verità ai vostri genitori? 

5. Io non (sapere) _________________________ che cosa fare in questa situazione. 

Punti __/5 

3. Completa le frasi con l'aggettivo corretto.  

1. Ilaria, che (bello) ________________________ orecchini hai! 

2. Questi pantaloni non sono abbastanza (lungo) __________________. 

3. Maria è una donna  (intelligente) _______________ e (buono) ___________________. 

4. Carolina e Giulio sono molto (simpatico) _________________________. 

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. Andrea, ti piacciono __________________ nuovi occhiali? Secondo me mi stanno bene. 

2. Emma è molto sportiva, il tennis è _________________passione. 

3. Io e __________________ sorellina andiamo molto d'accordo.   

4. Ragazzi, __________________ cugina ci raggiunge al mare nel pomeriggio. 

5. Renzo e Lucia hanno venduto _______________ auto. 

 Punti __/5 

 

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

1. Viviamo __________ Torino __________  circa cinque anni, ma non siamo torinesi; 
veniamo __________ Toscana. 

2.  Siamo appena entrati ______________ nostra casa nuova, è bellissima! 

3. Il treno parte ____________ venti minuti.  

Punti __/5 

 

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

1. (noi/comprare) _________________ questa bicicletta quando Fabio (avere) ____________ 

cinque anni. 

2. Mentre Luca e io (scendere) _________________ le scale, (spegnersi) __________ la luce e 

(cadere) ________________. 

 

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. Nella prossima sessione io (dare) ________________________ almeno tre esami. 
 

2. Quando (finire) _____________________________________________ di studiare, noi 
(andare) _____________________________ a bere qualcosa al bar. 

 
3. Secondo voi, domani sera Emma (uscire) _______________________ con Carlo oppure no? 

 
4. - Marco scusa, sai dirmi l’ora?  

- Non lo so, (essere) ___________________________ più o meno l’una. 
Punti ___/5 

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

1. Ragazze, volete che __________ prenda qualcosa al supermercato?	  
	  

2. Nell’albergo “Lago verde” sono stato davvero bene, _______ voglio tornare sicuramente.	  
	  

3. Marta, queste settimana ho visto un film emozionante, _______________ racconto, se vuoi.	  
	  

4. Chi ha rotto la porta del bagno?  _____ ha rotta Edoardo.	  
	  

5. Per due pizze comprate, _______ ricevi una in omaggio.	  
Punti ___/5 

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

1. Ieri ci (piacere) ___________________________ andare al mare, ma dovevamo riordinare 
l’appartamento.	  

	  
2. Paolo, (venire) __________ a prendermi in stazione stasera?	  

	  
3. Secondo i medici, le persone (dovere) _________________ mangiare molta frutta e verdura.	  

	  
4. Se il nonno si sente stanco, (fare) ____________________________ meglio a riposarsi.	  	  

	  
5. Ero sicuro che Paolo (scrivere) _______________________________ una lettera di scuse.	  

 
 Punti ___/5 

 
   TOT. LIVELLO B1___/15
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LIVELLO B2 

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

1.  Piero ha bisogno delle medicine: (comprare) ___________________________tu, per favore! 

2. Signorina, il dottor Baldi ha bisogno dei suoi documenti: (spedire) _____________ tramite fax 
o posta elettronica certificata. 

3. Maria, se esci con i capelli bagnati ti prenderai un raffreddore: (asciugarsi) 
______________subito! 

4. Paolo, dovresti spedire delle cartoline dei luoghi delle vacanze ai nonni: (mandare) 
____________________almeno una, per favore! 

5. Se a Tiziana piacciono quelle scarpe, (regalare) ______________________noi! 

Punti ___/5 

11. Completa le frasi con gli indefiniti. Attenzione! Ce ne sono due in più. 

                   chiunque, qualunque, qualche, alcun, alcuni, ogni, qualcosa 
 

1. Mio fratello è partito per gli Stati Uniti __________________ mesi fa. 

2. ____________domenica mattina Maria va a correre nel parco. 

3. Quell’esame è così facile che __________________ può passarlo! 

4. La mia auto non ha __________________ problema, quindi non voglio cambiarla. 

5. Non so dove andare in vacanza: hai __________________ posto da consigliarmi? 

Punti ___/5 

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

1. Sono sicuro che Giovanni (telefonare) _______________________ai suoi genitori ogni 
sera. 

2. Sono contento che finalmente ieri tu (superare) _____________________________l’esame. 

3. È probabile che Vincenzo (partire) _____________________ per Parigi la settimana scorsa. 

4. Voglio consegnare i documenti prima che l’ufficio (chiudere)________________________. 

5. Sebbene (essere) _______________________ stanco, devo portare fuori il cane. 

Punti ___/5 

TOT. LIVELLO B2_____/15 

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

“LA BELLA LIGURIA” 

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 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
 

Una perfetta armonia tra mare e montagna, pianura e collina non è facile da trovare nella stessa zona in Italia. 
In Liguria, però, tutto è possibile. 
La Liguria è una regione ricca di storia e di cultura che, con scorci paesaggistici mozzafiato, montagne che si 
tuffano in mare, paesini medievali arroccati sulle colline e borghi marinari sulla costa, ha da sempre 
affascinato molti artisti, scrittori e poeti. Numerosi turisti, durante le loro annuali ferie estive, si apprestano a 
stabilirsi sulle coste liguri per passare le loro vacanze. 
Quello che non molti sanno, però, è che in Liguria, in particolare nella Riviera di Ponente, si possono trovare 
luoghi meravigliosi che meritano di essere visitati. 
Il primo tra questi è sicuramente Borgio Verezzi, comune situato in provincia di Savona. Dalla sua piazzetta 
principale (Piazza Sant’Agostino), da anni sede di famosi spettacoli teatrali, si può ammirare la costa 
sottostante e il mare in una cornice meravigliosa fatta di case di pietra, strade ciottolate e profumo di fiori che 
si arrampicano sulle antiche mura. Famose le sue grotte, scoperte nel 1933, la cui struttura è un 
singolare esempio del fenomeno carsico. 
Un altro luogo singolare della Riviera è sicuramente Finalborgo, un borgo racchiuso da robuste mura. La sua 
particolarità è la conformazione, ancora medievale, con botteghe e locande d’epoca. Da non perdere nel mese 
di agosto è proprio la manifestazione Viaggio nel Medioevo: quattro serate durante le quali vengono ripercorse 
le battaglie dei cavalieri, il rogo della strega e molti altri eventi storici nello splendido paese che per 
l’occasione viene riportato nel XV secolo. 
Altra visita d’obbligo è Varigotti, un paese bellissimo per la sua ambientazione, la sua magica atmosfera e 
caratterizzato dalla sua architettura saracena. Le spiagge, qui, sono stupende: ad ovest del promontorio di 
Punta Crena potrete trovare quella che viene considerata la più grande spiaggia libera della Liguria.  
Ultimo ma non per importanza è Alassio, famosa perla incastonata nella Baia del Sole. Il budello, (nome con 
il quale si indica il centro storico) è ricco di negozi eleganti e conduce alla passeggiata sul mare. Nei vicoli 
del budello potrete trovare molti punti di ristoro dove mangiare ottimo pesce e scoprire la specialità del luogo, 
i Baci di Alassio. La vera perla di questo paese, però, è il suo Muretto, abbellito nel corso del tempo dalle 
firme di tutti i personaggi famosi che sono stati, almeno una volta, ad Alassio.  
(Testo adattato di Fabio Fazio pubblicato su “The password”, 23 maggio 2015). 

 

 Vero Falso 

1. Il paesaggio della Liguria è vario □ □ 

2. I turisti in Liguria sono pochi	   □ □ 

3. Molti paesi medievali sono costruiti dentro le rocce	   □ □ 

4. Dalla piazzetta di Borgio Verezzi si vede un bellissimo panorama □ □ 

5. Le grotte di Borgio Verezzi sono state scoperte vent’anni fa □ □ 

6. Finalborgo ha una struttura moderna                                                                                                                                                      □ □ 

7. Viaggio nel Medioevo dura tutto il mese di agosto □ □ 

8. Le spiagge di Varigotti sono tutte private □ □ 

9. Il centro storico di Alassio è ricco di ristoranti □ □ 

10. Il Muretto è il luogo più noto di Alassio □ □ 
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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: mozzafiato 
a) dannoso 
b) stancante 
c) emozionante 

	  
Riga 5: si apprestano	  

a) si preparano  
b) si rifiutano 
c) si avvicinano 

 
Riga 14: borgo 

a) paesino 
b) piazzetta	  
c) castello 	  

 
Riga 17: rogo	  

a) magia 
b) battaglia 
c) fuoco 

 
Riga 22: incastonata	  

a) strappata 
b) inserita 
c) allontanata 

 
	  

	  

	  

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: 
 
Racconta una giornata piacevole che non dimenticherai mai; spiega perché è 
indimenticabile e scrivi che cosa è successo, che cosa hai fatto, quali sono state le tue 
emozioni. 
Scrivere 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 le frasi con il passato remoto. 
 
Quella sera, quando Carla (giungere) …………………….. a casa, si sentiva così esausta che non 
(avere) …………………….. nemmeno la forza di prepararsi la cena e (andare) ……………………..  
direttamente a dormire. Siccome però, per la troppa stanchezza, non riusciva ad addormentarsi,  
(mettersi) ……………………..  a fare le parole crociate e (decidere) …………………….. di non 
puntare la sveglia: il giorno dopo avrebbe dormito senza interruzioni! 

         Punti __/5 
14. Completa le seguenti frasi con il periodo ipotetico. (ogni risposta esatta=0,5 punti) 
 

1. Se mi (avvertire) _______________________ del vostro arrivo, io (rimanere) 
______________________ a casa, mi dispiace che siate venuti e non mi abbiate trovata! 

2. Ti prometto che, se il prossimo fine settimana (essere) ________________ bel tempo, noi (andare) 
______________ in Riviera. 

3. Se io (passare) ___________________ tutti gli esami, (partire) ____________________ con i miei 
amici per le vacanze: in questo momento (io/trovarsi) ___________________ in Portogallo e 
(divertirsi) ___________________ molto tutti insieme. Purtroppo, invece, trascorrerò l’estate a 
studiare. 

4. Devi essere munito di biglietto per utilizzare l’autobus: se non lo (avere) _______________, non 
(potere) _____________ salire. 

        Punti __/5 
 
15. Completa le frasi, coniugando nel tempo e nel modo opportuno, i verbi pronominali 
indicati. 

 
andarsene – cavarsela – farcela – non poterne più – sentirsela	  

 
1. Allora, Franco, _________________________ ad arrivare entro le 20? Altrimenti inizieremo la 

cena senza di te! 
2. Carlo e Marina non _________________________ di andare a Firenze domani, fa troppo caldo. 
3. Se _______________________ bene in matematica, mi daresti una mano a fare i compiti, per 

favore? 
4. La commedia teatrale di ieri sera era così brutta che quasi tutti gli spettatori 

_________________________ a metà spettacolo! 
5. Giorgio, ma che faccia arrabbiata hai! Che cosa ti succede? Vediamo se indovino: 

_________________________ di tua suocera! 
          Punti __/5 

 
     TOT. LIVELLO C1______/15 


