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LIVELLO A1 

1. Completa le frasi con gli articoli determinativi. 

1. ____ casa di Antonio e Roberta si trova a due chilometri dal centro della città. 

2. Gabriella suona molto bene ____ violino. 

3. _____ miei amici frequentano un corso di inglese a Genova. 

4. _____ problema di geometria è difficile da risolvere. 

5. _____ zaino dei bambini è pieno di libri pesanti. 
Punti __/5 

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

1. Michele (finire) ___________________ sempre di lavorare presto. 

2. Marco (prendere) _____________________ spesso l’ascensore. 

3. Il padre di Cristina (leggere) _____________________ il giornale tutti i giorni. 

4. Mario e Daniela (sposarsi) ___________________ oggi. 

5. Noi (andare) _________________________ in pizzeria tutti i venerdì sera. 

Punti __/5 

3. Completa le frasi con l'aggettivo corretto.   

1. Il supermercato all’angolo è (nuovo) ________________________. 

2. Gli spaghetti che hai cucinato sono (gustoso) __________________. 

3. I palazzi del centro storico di Genova sono (antico) ________________________,  

4. Mi piacciono molto i tuoi pantaloni (rosa) ___________________. 

5. I capelli di Gianni sono troppo (lungo) _________________________. 

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. Laura e Fabio mi hanno detto che  __________________ auto è dal meccanico.   

2. Carla ci ha invitati a casa __________________ a vedere la partita.    

3. Ragazzi, andate a Roma con __________________ amici?    

4. Marco, __________________ padre è in casa?    

5. Signora Bianchi, come sta __________________ marito? 

 Punti ____/5 

 

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

1. __________________ due settimane partirò __________________ Sardegna. 

2.  Ci vediamo __________________ 16 __________________ gelateria di via Pisacane. 

3. Studio il tedesco __________________ due anni, ma ancora non lo parlo bene.  

Punti ____/5 

 

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

1. Queste sono le scarpe che mi (regalare) _________________ Lucia per il mio compleanno. 

2. La casa che (io/vedere)_________________ la settimana scorsa (essere) __________molto   

grande, ma costava troppo. 

3. Da bambino non mi (piacere) __________________ le verdure. 

4. Ieri, dopo l’ufficio, (noi/correre) __________________ a casa per vedere la partita. 

    

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. I miei genitori (firmare) ______________________________ il contratto, dopo che 
(parlare)______________________con  il loro avvocato. 

2. Francesca è in ritardo, (dimenticarsi) ________________________ del nostro 
appuntamento? Noi la (aspettare) __________________ ancora per dieci minuti. 

3. Non sappiamo ancora a quale Università (iscriversi)__________________   dopo il Liceo. 

Punti ___/5 

 

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

1. Se cerchi i tuoi libri, _____ ho messi sul comodino in camera tua. 

2. Che bella la borsa di Marta! _______ ha regalata la sua migliore amica. 

3. Questi pasticcini sono proprio buoni,  ________ prendo ancora uno. 

4. Quando Marco torna a casa, ________ dico che lo hai chiamato.  

5. Il mio appartamento è un po’ piccolo, ma ________ sto bene.  

Punti ___/5 

 

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

1.  Domani Marta andrà a Napoli. (dovere) __________________________   prendere il treno 
delle 10, ma non ne sono sicura. 

2.  La polizia ha dichiarato che l’incidente di ieri (avvenire) ________________________ a 
causa della nebbia.  

3. Noi (mangiare) ________________________ una pizza, ma tutti i locali erano già chiusi. 

4.  Vi (scrivere) _________________________ prima, ma non mi è stato possibile. 

5. Ho parlato con il proprietario della moto che voglio comprare: a sentire lui (essere) 
_________________________ in ottime condizioni. 

      Punti ___/5 

  
   TOT. LIVELLO B1____/15
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LIVELLO B2 

10. Completa le frasi con i verbi tra parentesi usando l’imperativo pronominale. 

1. Se vuoi preparare il pranzo a tuo marito, (preparare) _______________________! 

2. Aldo, bisogna mettere la verdura in frigo: (mettere) _____________________tu, per favore! 

3. Bambini, dovete lavarvi le mani prima di venire a tavola: (lavarsi) _______________subito! 

4. Che belle ciliegie! Signora, (dare) ________________________ 4 etti, per favore! 

5. Mi hai già raccontato troppe volte questa storia: non (parlare) ______________________più! 

Punti ___/5 

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

ciascuno – ogni – ognuno – qualche – qualsiasi – tutto il 

1. Da bambino andavo ____________ giorno a scuola in bicicletta. 

2. Il mio fidanzato non è un uomo ____________, parla otto lingue e dirige due aziende.  

3. Ho lavorato troppo per ____________ fine settimana, sono molto stanco, dormirò fino a tardi. 

4. ____________ studente ha ricevuto una copia del test. 

5. Mi consigli ____________ libro da leggere durante le vacanze? 

Punti ___/5 

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

1. Credo che Luca e Paolo (partire) ________________________ ieri sera. 

2. Sai che Patrizia e Fabio (lasciarsi) ________________________ la settimana scorsa? 

3. Sono contenta che voi (venire) ____________________a trovarmi: tornate quando volete! 

4. Non capisco perché voi (dovere) ________________________ essere sempre così insistenti! 

5. Puoi uscire con i tuoi amici a patto che prima (finire) _______________________ tutti i compiti. 

Punti ___/5 

 

TOT. LIVELLO B2_____/15 

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

Il testo rielabora una parte del discorso rivolto agli italiani dal nuovo capo del governo di Badoglio dopo 
l’armistizio dell'8 settembre 1943. Dopo aver letto con attenzione il testo, segna con una X se le frasi sono 
vere o false . 
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Nel 1943 l'Italia sta perdendo la Seconda guerra mondiale (1939-1945) combattuta con la Germania e il Giappone 

contro gli USA, l'Inghilterra, l'URSS: per la prima volta gli operai delle città industriali del nord Italia scioperano 

contro la guerra senza essere duramente repressi dai fascisti.  

A luglio gli Alleati (americani e inglesi) sbarcano in Sicilia e cominciano a conquistare il sud. Il re d'Italia, Vittorio 

Emanuele III, depone il Primo ministro, il Duce Benito Mussolini, fondatore del fascismo, lo fa arrestare e nomina  

Pietro Badoglio capo del governo. Il partito nazionale fascista viene sciolto e la grande maggioranza della popolazione 

italiana manifesta contro il fascismo. Sono molti i soldati  tedeschi sul territorio italiano e per questo motivo Badoglio 

dichiara che l'Italia avrebbe proseguito la guerra insieme alla Germania. Intanto però segretamente tratta con gli 

Alleati per far uscire l'Italia dalla guerra. La pace e alleanza tra italiani e anglo-americani  è decisa a Cassibile, presso 

Siracusa, il 3 settembre 1943 ma gli italiani ne hanno notizia solo l'8 settembre. Adesso l'Italia è alleata degli anglo-

americani e nemica della Germania. Il maresciallo Pietro Badoglio legge alla radio alle ore 19,42 dell'8 settembre 

1943: “Il Governo italiano, riconosciuta l'impossibilità di continuare l'impari lotta contro la soverchiante potenza 

avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla Nazione, ha chiesto un armistizio al gen. 

Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane.  

La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da 

parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse, però, reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza.” 

Il re e Badoglio fuggono da Roma al sud (a Brindisi) e gli italiani senza un governo e senza protezione sono nelle 

mani dei tedeschi che sono diventati nemici. Dopo pochi giorni l'esercito tedesco prende il controllo della parte centro-

settentrionale dell'Italia.	  

	  

 
 

VERO FALSO	  

1. Nel 1943 l'Italia stava vincendo la Seconda guerra mondiale.  □ □	  

2. Gli operai italiani nelle città del nord scioperano senza avere problemi con i fascisti. □ □	  

3. Gli anglo-americani iniziano a conquistare l'Italia dal Nord: sbarcano a Genova. □ □	  

4. Il re dà un premio a Benito Mussolini perché l'Italia sta vincendo. □ □	  

5. Pietro Badoglio diventa Primo ministro al posto di Benito Mussolini. □ □	  

6. Il partito fascista è l'unico partito che resta al potere. □ □	  

7. Tanti soldati tedeschi sono in Italia perché erano alleati degli italiani; dopo l'8 settembre 
diventano un grave problema perché sono diventati nemici. 

□ □	  

8. L'Italia fa un armistizio (pace) con gli anglo-americani e si ritira dalla guerra. □ □	  

9. Gli italiani firmano l'armistizio l'8 settembre 1943. □ □	  
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10. L'armistizio resta segreto fino all'8 settembre 1943. □ □	  

Quale significato hanno nel testo le parole o le espressioni indicate qui di seguito? Segnate con una 
crocetta la risposta corretta. 
 
scioperano (riga 2) 
 

a) non lavorano per protesta 

b) prendono uno stipendio più alto 

c) bevono lo sciroppo per la tosse 

 
repressi (riga 3) 
 
   a) umiliati 

   b) frenati 

   c) invitati 

 
 
depone (riga 5) 
 

a) rimuove 

b) ascolta 

c) propone 

 
 
segretamente tratta (riga 9) 
 

a) Badoglio dà nuovi ordini di nascosto 

b) Badoglio fa la pace con gli Alleati di nascosto 

c) Badoglio fa pace con gli Alleati in un pubblico incontro 

 
 
senza protezione (riga 17) 
 

a) hanno molte difese 

b) non hanno difese 

c) non hanno più acqua 

 

PUNTEGGIO DELLA COMPRENSIONE DEL TESTO _____/15 

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

Scrivere un’ e-mail a un amico italiano seguendo la traccia seguente: 
 
Ti sei laureato/a da poco e hai organizzato una bella festa. Purtroppo un tuo amico italiano non è 
potuto venire. Scrivi al tuo amico. Nella lettera: 
 

• Manifesta il tuo dispiacere per la sua assenza 
• Descrivi come hai organizzato la festa 
• Racconta che cosa è successo di particolare 

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. 
 
Un cane e un gallo erano grandi amici. Un giorno il gallo (salire) ____________________ su un albero e 
il cane (sistemarsi) ____________________ tra le sue radici. Al mattino una volpe (giungere) 
____________________ vicino all’albero e (dire) ____________________ al gallo: “Come canti bene! 
Come sei bravo! Scendi un attimo perché voglio complimentarmi con te”. “Certo – (rispondere) 
____________________  il gallo – , scendo subito, ma prima devi svegliare il portiere che dorme fra le 
radici dell’albero”. Ma mentre la volpe stava per svegliare il portiere, il cane in un balzo se la mangiò.  

(tratto da Le favole di Esopo) 
 

         Punti __/5 
14. Completa le seguenti frasi con il periodo ipotetico. 
 

1. Se la gente (muoversi) _________________________ di più, (essere) ______________________ più 
sana, purtroppo invece tutti mangiano molto e praticano poco sport. 

2. Vi promettiamo che, se (venire) ________________ a trovarci a Roma, vi (portare) ______________ a 
visitare i più bei monumenti della città. 

3. È colpa tua se abbiamo perso il treno! Se tu (svegliarsi) ___________________ prima, (noi/arrivare) 
____________________ in tempo alla stazione! 

4. Se stamattina (io/fare) _____________________colazione, ora non (avere) _________________ fame. 
5. Stai esagerando con la birra! Se tu  (bere) _______________,  non  (potere) _____________ guidare! 

 
        Punti __/5 

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

 
andarsene – cavarsela – farcela – prendersela – volerci	  

 
1. Mi scusi, per andare da Firenze a Napoli, quante ore _________________________? 
2. La festa era così noiosa che dopo mezz’ora noi _________________________. 
3. Ogni volta che Marco è nervoso, ____________________con me: ha proprio un brutto carattere! 
4. Anche se non sapevano l’inglese, quando erano all’estero i miei zii _________________ sempre! 
5. Scusami, ma non _________________________ ad essere da te alle 20, arriverò un po’ più tardi. 

 
          Punti __/5 

 
     TOT. LIVELLO C1______/15 

	  


