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COGNOME_________________NOME_________________MATRICOLA______________ 

SCUOLA_________________________________NAZIONALITÀ______________________ 

11 APRILE 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. ____ Università italiane sono eccellenti. 

2. Ho dimenticato ____ spazzolino da denti a casa. 

3. _____ fidanzato di Giulia è simpatico. 

4.  _____ alberi di quel giardino sono molto alti. 

5. Mi piacciono le ragazze con _____ capelli biondi. 

Punti __/5 

 

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

1. Voi a che ora (uscire) ______________________ dall’ufficio stasera? 

2. Io non (sentirsi) _____________________ molto bene oggi. 

3. Marco ed io (giocare) _____________________ a tennis tutti i sabati. 

4. Maria (conoscere) ___________________ sei lingue. 

5. Gli amici di Luca (venire) __________________ alla festa con noi. 

Punti __/5 

3. Completa le frasi con l'aggettivo tra parentesi.   

1. Chiara è una ragazza (intelligente) __________________. 

2. I treni regionali sono molto (lento) __________________. 

3. Queste camicie sono troppo (largo) ___________________ per me. 

4. Ho comprato dei pantaloni (rosa) ___________________. 

5. Questa focaccia non mi piace, è troppo (salato) ____________________. 

 

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. Luisa, che lavoro fa ___________ marito? 

2. Io e _________ sorella litighiamo sempre. 

3. Ragazzi, mi dite qual è __________ indirizzo? 

4. Andrea è triste perché __________ ragazza lo ha lasciato. 

5. Stasera Marta e Pietro mi presenteranno __________ amico Giovanni.  

 Punti ____/5 

 

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

1. Vorrei andare in vacanza _________ Argentina. 

2. Oggi andiamo _________ stadio per vedere la partita. 

3. Ho un forte mal di denti. Devo andare _________ dentista. 

4. ________ una settimana andremo finalmente in vacanza a Parigi. 

5. Questo libro _______ Seconda Guerra Mondiale è molto interessante. 

 

Punti ____/5 

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

1. Francesco e sua sorella quando erano piccoli (vivere) __________________ in una fattoria. 

2. - Signor Parodi, dove (trovarsi) ________________venerdì scorso alle ore 22? – (essere) 

________________ a casa con mia moglie. 

3. Mentre (guardare) __________________ il film, Claudio (addormentarsi) 

_____________________. 

 

Punti ____/5 

TOT. LIVELLO A2 ____/15 
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LIVELLO B1 

 

7. Completa le frasi con il futuro semplice o anteriore  

 

1. - Quanti anni ha il professor Artusi? - Mah, ne (avere) _________________ una sessantina. 

2. Dopo che noi (imparare) _________________ bene il francese, (andare) 

_________________  a Parigi. 

3. Giulia, quale sport (praticare) _________________ i tuoi figli quest’anno? 

4. - Come mai Silvia è in ritardo? – Mah, (addormentarsi) _________________ . 

Punti ___/5 

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

1. “Hai preso i soldi per comprare i biglietti?”  

“Sì, ma _______ ho presi pochi”. 

2. Quando vedi Laura, _________ dici che ___________ chiamo stasera? 

3. Sara e Davide hanno già visto il nostro nuovo appartamento: _____________ abbiamo 

mostrato un mese fa. 

4. Non vado a teatro da tanto tempo: _______ sono andato l’ultima volta un anno fa. 

Punti ___/5 

 

9. Completa le frasi con il condizionale presente o passato. 

 

1. “A che ora comincia il film?” – “(dovere) _____________________cominciare alle 21.15, 

ma non ne sono sicuro”. 

2. (Andare) _____________________ al mare con Paola, ma dovevo studiare. 

3. Secondo la polizia, il ladro (essere) _____________________ un uomo alto e robusto e 

(fuggire) _____________________ su un’auto rubata. 

4. Signora, per favore, (chiudere) _____________________ il finestrino? Fa freddo! 

 

Punti ___/5 

TOT. LIVELLO B1___/15 
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LIVELLO B2 

 

10. Completa le frasi con l’imperativo pronominale 

 

1) Eva vorrebbe il nuovo cd degli Oasis per il suo compleanno, (noi/regalare) ________________! 

2) La tua torta mi piace molto, (dare) ____________________ ancora una fetta! 

3) Non hai ancora parlato delle vacanze con tuo marito? (parlare) ____________________! 

4) Signora Martini, questo fax è per l’avvocato Parodi, (spedire) ____________________ subito! 

5) Non posso accompagnare Maria in piscina, (portare) ____________________ voi! 

Punti ___/5 

 

11. Completa le frasi con il pronome relativo che o cui e la preposizione adeguata 

 

1. Il treno, ____________________ Paola è scesa, prosegue per Firenze. 

2. Questo è l’autobus ____________________ prendo ogni mattina. 

3. Sappi che ti ho prestato la penna ____________________ scrivo meglio. 

4. L’uomo ____________________ mi ha dato quest’informazione lavora in Banca. 

5. Il motivo ____________________ ho litigato con il mio fidanzato è molto stupido. 

Punti ___/5 

 

12. Completa le frasi usando il congiuntivo o l’indicativo nei tempi adeguati e scegliendo i 

verbi dalla lista qui sotto (attenzione, c’è un verbo in più!): 

 

guardare – passare – piacere – riuscire – studiare – volere 

1. Non vogliamo che i nostri figli _______________________ troppo tempo davanti al computer. 

2. Ho la sensazione che il mio capo mi _________________________ licenziare. 

3. Secondo me Piero ______________________ a trovare un lavoro entro maggio. 

4. Sebbene ______________________ molto in questi mesi, Giorgio non ha passato l’esame. 

5. Sono contenta che la cena vi ______________________, tornate anche sabato prossimo! 

Punti ___/5 

TOT. LIVELLO B2___/15 

 

PUNTEGGIO TOTALE 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 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Il Palazzo Ducale di Genova coniuga al fascino della sua bellezza artistica le funzioni culturali 

che lo hanno reso famoso in tutta Italia: il suo ricco calendario di eventi ne fa una meta 

immancabile per chi voglia conoscere il glorioso passato del capoluogo ligure, ma anche 

approfondire argomenti legati all’arte, alla filosofia, alla letteratura e, nei suoi cortili, aggirarsi 

tra le bancarelle di antiquariato. Le sale del Palazzo sono accessibili al pubblico in occasione 

delle manifestazioni, mentre ogni sabato si tengono visite guidate a pagamento della Torre 

Grimaldina.  La lunga vita di questo edificio è testimoniata dal suo aspetto, nel quale coesistono 

ambienti di epoche diverse, a partire dai più antichi dell’ultimo quarto del XIII secolo. Il nome 

di “Ducale” lo contraddistingue dal 1339, quando ospitò il primo doge di Genova: sia la parola 

“duca” che “doge” derivano da dux, termine latino che significava ‘comandante’ e che vale 

anche a designare un capo di governo. Il Palazzo era collegato con la cattedrale di San Lorenzo 

da una serie di passaggi che permettevano al doge di muoversi senza lasciare la sua residenza, 

cosa proibita per tutta la durata del suo biennale mandato, tranne che in occasioni legate a 

cerimonie pubbliche che richiedevano la sua partecipazione. Dato il loro frequente 

avvicendarsi, ogni doge portava i propri mobili negli ambienti residenziali e proprio in 

quest’area del Palazzo sono oggi ospitate le grandi mostre, mentre nei due Saloni del Maggiore 

e Minor Consiglio trovano spazio conferenze e concerti. Nel 1815 il Palazzo perse la sua 

funzione di sede del governo perché la Repubblica di Genova venne annessa al Regno di 

Sardegna e i suoi spazi vennero utilizzati per ospitare uffici, archivi e la sede del tribunale 

(conservò quest’ultima funzione fino alla metà degli anni Settanta del secolo scorso). La Torre 

Grimaldina, o Torre del Popolo, è stata per secoli un carcere che vide anche detenuti illustri 

quali il violinista Niccolò Paganini, pittori come Sinibaldo Scorza, patrioti come Jacopo 

Ruffini; questo testimoniano le scritte e i graffiti che tanti prigionieri incisero sui muri delle 

celle e che impressionano i visitatori; ancora oggi questa torre medievale domina il centro 

storico genovese, con i suoi palazzi nobiliari e i suoi stretti ma caratteristici “caruggi”. 

 

  VERO FALSO 

1 Il Palazzo Ducale ospita manifestazioni sportive   

2 Le sale del Palazzo sono sempre visitabili   

3 I turisti possono salire sulla Torre Grimaldina senza pagare un biglietto   

4 Le prima costruzione del Palazzo risale al 1250 circa   

5 La figura del doge risale all’epoca latina   

6 Il doge non poteva mai uscire dal Palazzo, tranne che per andare in cattedrale   

7 I mobili degli appartamenti ducali erano proprietà della repubblica genovese   

8 Nel 1815 il Palazzo Ducale divenne sede del Regno di Sardegna   

9 Il Palazzo Ducale ospitò gli uffici giudiziari fino al 1975 circa   

10 Le incisioni dei prigionieri sono state cancellate dai restauri più recenti 

perché impaurivano i visitatori       
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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, coniuga: 

1) supera 

2) unisce 

3) adatta 

 

Riga 4, aggirarsi: 

1) perdersi 

2) voltarsi 

3) fare un giro 

 

Riga 7, coesistono: 

1) si trovano contemporaneamente 

2) insistono 

3) prevalgono 

 

Riga 13, mandato: 

1) inviato 

2) incarico 

3) imputato 

 

Riga 18, annessa: 

1) vinta 

2) inclusa 

3) esclusa 

   

PUNTEGGIO DELLA COMPRENSIONE DEL TESTO: ___/15 

 

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

 

PRODUZIONE SCRITTA 
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Scrivi un testo su Genova per il blog di turismo “Vacanze per giovani”. Descrivi la città e le sue 

attrazioni, racconta la tua esperienza e fornisci alcuni suggerimenti. 

 
Devi scrivere 100 parole circa: il conteggio delle parole 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 

LIVELLO C1 

TEMPO MASSIMO PER LA CONSEGNA DELLA PROVA: 15 MINUTI 
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Solo per studenti iscritti a lauree magistrali/specialistiche 

 

13. Completa le frasi con il passato remoto. 

Il signor Bianchi quella mattina (uscire) _________________________ per andare al lavoro. Lungo la 

strada, mentre camminava, (trovare) _________________________ un portafogli e (decidere) 

_________________________ di consegnarlo alla polizia.  

Quando (arrivare) _________________________ in ufficio, nonostante il ritardo, i suoi colleghi 

(complimentarsi) _________________________ per la sua onestà. 

 

          Punti __/5 

 

14. Completa le seguenti frasi con il periodo ipotetico. 

1. Se Paolo mi (invitare) _________________________ alla sua festa, (io – andare) 

_________________________ volentieri a festeggiare il suo compleanno. 

2. Se (io – fare) _________________________ sport regolarmente, non (ingrassare) 

_________________________ così tanto. Invece sono proprio fuori forma! 

3. Se (noi – avere) _________________________ abbastanza soldi, (andare) 

_________________________ in vacanza ai Caraibi. Purtroppo ci dobbiamo accontentare del 

mare di casa nostra.  

4. I miei genitori (trasferirsi) _________________________ a Genova in zona Boccadasse, se 

(trovare) _________________________ una casa non troppo cara. A loro piacerebbe avere un 

balcone con vista mare. 

5. Non (tu – avere) _________________________ l’incidente, se tu (guidare) 

_________________________ più piano. Sei stato proprio imprudente! 

 

          Punti __/5 

 

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

 

cavarsela – mettercela – volerci – andarsene – sentirsela 

 

1. Per andare da Rapallo a Portofino in battello, quanto tempo _________________________? 

2. Ho i primi sintomi dell’influenza, perciò oggi pomeriggio non _________________________ di 

uscire. 

3. A che ora (loro) _________________________? Non ne posso più di avere tutta questa gente a 

casa mia! 

4. Studiate sempre poco, però agli esami in qualche modo_________________________ . Siete 

sia intelligenti sia fortunati. 

5. Ieri a Genova c’era lo sciopero dei mezzi di trasporto. Io _______________________ tutta per 

non fare tardi, ma quando sono arrivato all’aeroporto “C. Colombo”, il mio volo era già partito! 

 

          Punti __/5 

     TOT. LIVELLO C1______/15 


