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COGNOME ____________________________NOME__________________________________ 

MATRICOLA __________ SCUOLA_________________NAZIONALITÀ_________________ 

1 SETTEMBRE 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. È finito ____ zucchero, prendi ____ miele. 

2. ____ amici di mio fratello partono oggi. 

3. _____ valigie sono nuove. 

4. Marta suona _____ arpa.  

Punti __/5 

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

1. Cristina (partire) _____________________ fra due settimane. 

2. Matteo non (pettinarsi) ___________________ mai prima di uscire. 

3. I miei amici (sapere) ______________________ molte lingue. 

4. Lucia non (capire) _____________________ ancora bene l’italiano. 

5. Marco e Francesca (andare) _________________________ spesso in discoteca. 

Punti __/5 

3. Completa le frasi con l'aggettivo corretto.  

1. Fabio è un (bello) ________________________ uomo. 

2. Federica ha le mani (sporco) __________________. 

3. La notte era (freddo) _________________ e (buio) ___________________. 

4. I genitori di Francesco sono molto (gentile) _________________________. 

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. Ragazze, qual è __________________ ristorante preferito? 

2. Umberto è venuto a Genova con __________________ moglie. 

3. Abbiamo raggiunto __________________ amici in spiaggia. 

4. Ti ringrazio, senza __________________ aiuto non avrei superato l’esame. 

5. Marco e Francesca hanno dei problemi con __________________ vicini di casa. 

 Punti __/5 

 

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

1. Mia sorella è __________________telefono __________________ sua migliore amica. 

2.  Abito lontano_______________ Università  e perciò ci vado ___________autobus.  

3. I tuoi occhiali sono __________________ scrivania.  

Punti __/5 

 

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

1. Ieri (noi/rimanere) _______________________ in casa tutto il giorno. 

2. Quando Tony (arrivare) _______________ a Genova, non (parlare) __________________ 

bene l’italiano. 

3. Marcella non (comprare) _________________ quella maglia perché (costare) __________ 

troppo. 

 

Punti __/5 

 

  

 

 TOT. LIVELLO A2 ____/15



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
SCUOLA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER STRANIERI 

ANNO ACCADEMICO 2017-2018 
 

3	  
	  

LIVELLO B1 

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

1. Dopo che Marco e Laura (mettere) ______________________________ in ordine la loro 
camera, (potere)______________________ uscire. 

2. Non appena (io/arrivare) __________________ a casa, (io/andare) ___________ a dormire. 

3. L’esame d’italiano (svolgersi)________________________ venerdì. 

Punti __/5 

 

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

1. Sai che Marco si sposa? Sì, _____ so. 

2. Ho scritto dieci lettere, ma non _______ ho inviate. 

3. Non abbiamo voglia di andare a teatro:  ________ siamo andate ieri sera. 

4. Se non usi la tua auto, ________ puoi prestare per qualche giorno? 

5. Alla festa di Matteo c’erano molte persone, ma ________ conoscevo solo alcune. 

Punti __/5 

 

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

1. Francesco,  (essere) _______________________  così gentile da accompagnarmi al cinema? 

2. Lucia (dovere) ________________________ telefonare a sua cugina, ma se n’è dimenticata. 

3. Mi scusi, signora: (sapere) _________________________ dirmi dove si trova via Roma? 

4. Sofia (potere) ________________________ superare l’esame di geometria, ma non ha 
studiato abbastanza. 

5. Ci (piacere)  _________________________ incontrarvi quando eravate a Pisa. 

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.   Martina non sa che Fabio è tornato, (dire) _______________________ tu! 

2.   Signora, deve farmi vedere la relazione: (spedire) _____________________ subito! 

3. Questo quaderno è di Maria: quando la vedi (restituire) ______________________, per favore! 

4. Se decidete di partire, (fare) _______________ sapere, così mi potrò organizzare. 

5. Signora, vorrei un po’ di pizza: (dare) ________________________ due pezzi, per favore! 

Punti __/5 

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

ogni – qualche – nessuno – troppo – alcuni – qualunque 

1. Dobbiamo incontrare ____________ amici. 

2. Oggi a lezione non c’era ____________ . 

3. L’autobus passa ____________ cinque minuti. 

4. Per le vacanze mi va bene ____________ cittadina di mare.  

5. Signorina, c’è ____________ messaggio per me? 

Punti __/5 

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

1. Ci auguriamo che la prossima volta (voi/comportarsi) ________________________ meglio. 

2. Penso che i bambini (addormentarsi) _____________________________ mezz’ora fa. 

3. Mi dispiace, ma non ho idea di chi ti (telefonare) ______________: non mi ha detto il suo nome. 

4. Vi confermo che Francesco (superare) ________________________ l’ultimo esame. 

5. È probabile che Marco (venire) _______________________ a Londra domani. 

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. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Nell’entroterra ligure  
Genova - L’autunno è protagonista con i suoi colori e le escursioni: l’esplosione di colori nei toni accesi del 
rosso e del giallo, lo scricchiolio delle foglie sotto le scarpe da trekking, il profumo del muschio. È questo il 
periodo in cui si rimane incantati di fronte alla bellezza dei boschi autunnali e si può godere appieno della 
straordinaria bellezza del “foliage”, parola che va molto di moda e sintetizza la bellezza del “passeggiare nei 
boschi per ammirare e fotografare i vivaci colori dell'autunno”. Nel Parco dell’Antola si può partecipare ad 
“Assaggio di Biodiversità”, escursione inedita, a partire dal centro di Torriglia, per raggiungere la località Pensa. 
Il percorso sale alla Cappella della Costa e tocca poi piccoli paesi rurali come Trebbiola e Benasco, circondati 
ormai da una fitta copertura boschiva laddove un tempo prevalevano terreni aperti a fasce (tempo di percorrenza 
3 ore circa, dislivello in salita 300 metri). Si cambia parco e si arriva sulle vette del monte Beigua, dove 
l’appuntamento è al Sassello, capitale ligure del fungo porcino e soprattutto al centro di boschi con le tinte e i 
colori propri in questa stagione. L’escursione organizzata dal Parco vi farà fare un salto indietro nel tempo di 28 
milioni di anni, quando l'area di Sassello era sommersa da un mare tropicale, ricco di pesci colorati, squali e 
mammiferi acquatici. 
Una visita guidata al Palazzo Gervino, sede di una bella collezione di coralli, sarà seguita da una piacevole 
passeggiata fino alla Maddalena, luogo interessante per i suoi fossili. Per i più sportivi si può compiere una 
camminata con i bastoni dalla Cappelletta di Masone al Passo del Faiallo. A levante escursione guidata anche nel 
golfo Paradiso, nel territorio del Parco di Portofino: un’occasione per ripercorrere l’antico tracciato 
dell’acquedotto (fine ‘800) che riforniva i paesi. 
 

Adattato da: Edoardo Meoli, Nell’entroterra ligure sulle orme del foliage, “Il Secolo XIX”, 20 novembre 2016 

 
1.  In autunno la natura ha pochi colori  VERO FALSO 

2. In autunno è possibile ammirare i colori dei boschi in tutto il loro splendore. VERO FALSO 

3. L’escursione “Assaggio di Biodiversità” si svolge da molti anni. VERO FALSO 

4. Trebbiola e Benasco sono due grandi città. VERO FALSO 

5. Per andare dalla Cappella della Costa a Trebbiola ci vogliono meno di due ore. VERO FALSO 

6. Per arrivare in cima al  monte Beigua si passa per un altro parco. VERO FALSO 

7. Diversi milioni di anni fa Sassello era in fondo al mare. VERO FALSO 

8. Al Sassello portano gli escursionisti a passeggiare in un sito di antiche rovine. VERO FALSO 

9. Chi ama lo sport può fare un’escursione a piedi dalla Cappelletta di Masone al Passo del Faiallo. VERO FALSO 

10. Durante l’escursione nel golfo Paradiso si attraversa il canale che portava l’acqua fino al mare. VERO FALSO 
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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 2, accesi  

a) deboli 

b) forti 

c) neutri 

 

Riga 3, scricchiolio 

a) rumore emesso dalle foglie schiacciate dalle scarpe 

b) rumore emesso dalle foglie mosse dal vento 

c) rumore emesso dalle foglie che cadono 

 

Riga 8, tocca  

a) parte da 

b) evita 

c) attraversa 

 

Riga 13, sommersa  

a) lontana 

b) ricoperta 

c) bagnata 

 

Riga 19, tracciato  

a) percorso 

b) disegno 

c) strada 

 
 
  
 
 
 

PUNTEGGIO DELLA COMPRENSIONE DEL TESTO _____/15 

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



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
SCUOLA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER STRANIERI 

ANNO ACCADEMICO 2017-2018 
 

7	  
	  

PRODUZIONE SCRITTA 

 
Scrivere un’e-mail seguendo la traccia seguente: 
 
Un amico ti ha invitato a Roma per una settimana. Tu però non puoi andare. Scrivi al tuo amico. 
Nella lettera: 

 
• Comunica il tuo dispiacere per non poter andare a Roma da lui 
• Spiega perché non puoi andare a Roma da lui 
• Invita l’ amico a casa tua per le prossime vacanze 

 
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. 
 
Giorgio non era un tifoso del calcio, ma quando l’Italia (giocare) ………………………. l’ultima partita 
dei Mondiali nel 1982, anche lui (fare) ………………………. il tifo per la Nazionale. Lui e i suoi amici 
(riunirsi) ………………………. nella casa di Paolo e, quando l’Italia (vincere) ……………………. per 
3 a 1 sulla Germania, (uscire) ………………………. tutti insieme per far festa nel centro di Genova. 

 
         Punti __/5 

14. Completa le seguenti frasi con il periodo ipotetico. 
 

1. Se tu mi (avvertire) _________________________ che quell’investimento bancario non era sicuro, io 
non lo (fare) ______________________ , invece ho perso molto denaro. 

2. Ci promettete che, se (venire) ________________ a Parigi, ci (telefonare) ______________, così 
potremo rivederci? 

3. Se io (essere) ___________________ ricco, (fare) ____________________ un bel viaggio in Polinesia, 
invece andrò in vacanza a Rimini, come al solito! 

4. Ora non (avere) __________________ mal di testa, se ieri sera non (bere) ______________________ 
tutte quelle birre! Abbiamo esagerato! 

5. Se non (passare) _______________ il test di ingresso, non (potere) _____________ iscrivervi a 
Medicina. 
 

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

 
andarsene – cavarsela – farcela – poterne – prendersela	  

 
1. Anche se non so bene l’inglese, in vacanza all’estero ______________________ anche quest’anno e 

mi sono divertito! 
2. Carlo ha lasciato sua moglie perché non _________________________ più della sua gelosia. 
3. Ci dispiace, ma non _________________________ a raggiungervi in pizzeria perché usciremo troppo 

tardi dal lavoro. 
4. - Paolo è un maleducato, ieri sera _________________________dalla festa senza salutarmi! - Non 

_________________________, Carla, lui è fatto così, ma non è cattivo! 
 

          Punti __/5 
 

     TOT. LIVELLO C1______/15 
	  

 


