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COGNOME _______________________________ NOME______________________________	  

MATRICOLA __________SCUOLA_________________NAZIONALITÀ_________________ 

    17 FEBBRAIO 2017 -  TEST D’ITALIANO	  

TEMPO MASSIMO PER LA CONSEGNA DELLA PROVA: 105 MINUTI 

LIVELLO A1 

1. Completa le frasi con gli articoli determinativi 
1. ____ maglione di mia sorella è proprio brutto! 

2. Ho dimenticato di comprare ____ olio.  

3. Non metto mai ____ zucchero nel caffè.  

4. ____ ospiti sono arrivati in anticipo.  

5. Non trovo ____chiavi del motorino!  

Punti __/5 

 
2. Completa le frasi con i verbi al presente indicativo 

1. Matteo, ho dimenticato il portafogli a casa, (pagare) __________________ tu il conto, per favore?   

2. Matteo e Giulia, dove (volere) __________________ andare in vacanza?   

3.  Quei bambini (leggere) __________________troppo poco.    

4.  Marco e Paolo (salire) __________________ sull’autobus in via Albaro e (scendere) 
__________________ in piazza della Vittoria.    

Punti __/5 

 

3. Completa le frasi con l'aggettivo tra parentesi   
1. Rachele e Giorgia sono due bambine molto (simpatico) __________________.   

2.  Federico e Lugi sono due ragazzi (egoista) __________________.   

3. Quei pantaloni sono troppo (lungo) __________________!    

4. Ti piacciono le uova (fritto) __________________?    

5. Quegli studenti sono (congolese) __________________?    

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. Dottore, come sta __________________ moglie? La saluti da parte mia! 

2. Oggi è __________________ compleanno! Compio 22 anni.   

3. Mi piacciono molto __________________ zaini. Dove li avete comprati?    

4. Gli studenti svolgono sempre __________________ compiti.    

5. Marta, come si chiama __________________ gatto?    

 Punti ____/5	  

 

5. Completa le frasi con le preposizioni semplici o articolate 

1.  __________________ questi stivali non riesco __________________ camminare bene.    

2. __________________   finestra __________________ mia camera posso vedere piazza De Ferrari. 

3.  __________________ qualche giorno partiremo per Napoli. 

Punti ____/5 

 

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

1. - Signor Martini, dove (trovarsi) __________________ due giorni fa alle 23? - (Guardare) 

__________________ la televisione in casa mia.   

2.  Da ragazzino mi (piacere) __________________ molto i libri gialli.    

3. Marco (cadere) __________________ mentre   (correre) __________________.     

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.  Dopo che Luca (fare) __________________ la visita specialistica, (passare) __________ dal suo 
medico  per mostrargli i risultati. 

2.  Domani Carla (prendere) __________________  i bambini a scuola alle 16.30. 

3. Gli studenti (uscire) ______________ dall’aula, solo quando (finire)_________________  il test.  

Punti ___/5 

 

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

1. Abbiamo delle uova in casa? No, _____abbiamo finite. 

2. Claudio, sei mai stato in Africa? Sì, _______ sono stato tre volte. 

3. Perché non  ________ ascoltate?  ________ ripeto sempre le stesse cose! 

4. Dove hai comprato quei bei guanti? ________ ha regalati Gaia per Natale.  

Punti ___/5 

 

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

1.  Papà, mi (dare) __________________________  un passaggio fino alla stazione Brignole? 

2.   Ti (piacere)  __________________________  andare a New York l’estate scorsa? 

3.  Stasera io (preferire) _______________________ ordinare la pizza anziché cucinare, che ne dici? 

4.  Noi (volere) _________________________ tanto trovare un buon lavoro nei prossimi mesi. 

5. Giulia (mangiare)_________________________  volentieri al ristorante con noi a Capodanno, ma era 
a dieta. 

      Punti ___/5 

  

 

   TOT. LIVELLO B1___/15
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LIVELLO B2 

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

1. Ragazzi, il cane ha bevuto poca acqua? (dare) _____________ ancora un po’, per favore. 

2. - Avvocato Mori, è arrivata stamattina una busta per lei, dove gliela metto? - (mettere) 
_____________________________ sul tavolo rotondo del mio studio!	  

3. - Posso dire a Silvia della festa di sabato in piazza delle Erbe? - Certo, (dire)______________! 

4. Antonio e Carla hanno bisogno dei vostri appunti, (portare) ______________________ domani!  

5.  Ti sei lavato i capelli? Fa freddo! (asciugarsi)________________  velocemente. 

Punti __/5 

11. Completa il testo con i connettivi presenti nella tabella 

affinché - mentre – prima che – ma – anche se – nonostante  
 

Attenzione! C’è un connettivo in più! 
 

1. __________________  studiavo, mi sono ricordata che dovevo chiamare il medico. 

2.   Secondo me Luis è di Cuba, _________  non ne sono sicuro. 

3.   __________________  possiede una villa in campagna, Rosa vuole vivere in città.  

4. Devo pulire la mia stanza, __________________ arrivi Matteo. 

5. Molte persone cercano un secondo lavoro _________________  possano guadagnare di più.  

            Punti __/5 

12. Indicativo o congiuntivo? Completa le frasi 

1. Dov’è andato lo zio Tommaso? Penso che (partire) __________ per Torino. 

2.  Michela mi ha ricordato di quando anni fa (andare) __________________  in vacanza insieme in 
Australia. 

3. Nonostante (esserci) __________________    pochi gradi, andrò ugualmente a correre in corso Italia. 

4. Ci auguriamo che il nuovo anno (portare) __________________   fortuna, soldi e salute alla nostra 
famiglia. 

5. Se sarò assunta in banca a tempo indeterminato, (comprare)________________    una casa. 

Punti __/5 

TOT. LIVELLO B2___/15 

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

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 
27 
28 

IL CELLULARE nasce quasi con loro. Un bambino su cinque in Italia prende contatto con lui nel primo anno di 
vita. Fra 3 e 5 anni di età, l’80% delle piccole mani è ormai in grado di usare il telefonino di mamma e papà. 
Insieme al tablet, lo smartphone ha surclassato la “vecchia tv”.  Il primo sondaggio condotto nel nostro paese sulla 
diffusione delle tecnologie digitali fra i bambini al di sotto dei 5 anni arriva oggi dal Centro per la Salute del 
Bambino Onlus di Trieste in collaborazione con l’Associazione Culturale Pediatri. Quasi 1.500 questionari sono 
stati compilati da altrettante famiglie, in parte online in parte negli studi medici. 
Nel primo gruppo, quello che ha risposto online, la presenza dello smartphone in famiglia è arrivata a un rotondo 
100% (la televisione è al 95%) e il tablet al 68%. Nel secondo anno di vita, il 60% dei genitori lascia usare il 
cellulare o lo smartphone ai figli e nella fascia fra i 2 e i 5 anni questa percentuale sale gradualmente fino a sfiorare 
l’80%. 
Le tecnologie digitali, in realtà, non sono totalmente demonizzate dai medici (ma mai prima dei due anni di età, 
raccomandano gli autori della ricerca). A ottobre l’American Academy of Pediatrics aveva suggerito che guardare 
filmati di natura in rete, usare Skype con i nonni, ascoltare musica o cercare ricette per prepararle insieme poteva 
anzi essere positivo per i bambini. Purché il web non interferisse con sonno, pasti e compiti di scuola. 
Anche il Centro per la Salute del Bambino è su questa linea: “Quando la televisione, lo smartphone e il tablet 
vengono usati in modo appropriato e condiviso con i genitori sono utili per il divertimento, lo svago e lo sviluppo 
di alcune competenze”. Ma, soprattutto prima dei due anni, “le interazioni dei più piccoli con mamma e papà e il 
mondo che li circonda sono fondamentali per lo sviluppo”. 
Una buona notizia è che due genitori su tre, in media, usano gli apparecchi elettronici insieme ai figli. E che 
l’abitudine agli schermi non esclude del tutto la lettura: apre un libro con i figli almeno 4 volte alla settimana il 
58% delle famiglie che hanno partecipato al sondaggio attraverso i pediatri e il 77% di quelle che hanno completato 
il questionario online. Merito anche del programma “Nati per Leggere”, che cerca di promuovere la lettura (tramite 
la voce di mamma e papà) fin dai primi mesi di vita, fondato nel 1999 proprio dal Centro per la Salute del Bambino in 
collaborazione con altre associazioni.  
“Gli apparecchi digitali – per il medico pediatra Giorgio Tamburlini – sono magnetici per i bambini. Escludono tutte le 
altre esperienze e il rischio è che ci rendano più autistici e isolati. Ma se questo può essere accettabile, entro certi limiti, 
per gli adulti, diventa un problema per i bambini. Loro hanno bisogno di relazioni, di interazioni, di tempo di qualità 
trascorso con i genitori” (testo adattato da Repubblica online, Bambini, già a un anno con il cellulare, 22/12/2016). 

 

 Vero Falso 

1. I bambini italiani prendono presto contatto con i cellulari □ □ 

2. In Italia esistono molte ricerche ed indagini sul rapporto tra bambini e tecnologie digitali	   □ □ 

3. I questionari sono stati compilati dalle famiglie e dai medici	   □ □ 

4. I genitori lasciano che i propri figli utilizzino le tecnologie digitali dall’età di cinque anni □ □ 

5. Per i medici le tecnologie digitali hanno sempre un valore negativo per i bambini □ □ 

6. Prima dei due anni i medici sconsigliano che i bambini usino le tecnologie digitali                                                                                                                                                      □ □ 

7. La maggior parte dei genitori usa la tecnologia insieme ai figli □ □ 

8. Più della metà dei genitori non leggono libri ai figli  □ □ 

9. Il programma “Nati per leggere” vuole insegnare l’uso intelligente degli apparecchi elettronici □ □ 

10. I bambini hanno bisogno di rapporti umani e reali con i genitori □ □ 
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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: ha surclassato 	  
a) ha superato 	  
b) ha avvicinato	  
c) ha fatto scomparire	  
	  
Riga 9: sfiorare 	  
a) raggiungere  
b) oltrepassare 
c) avvicinarsi 
 
Riga 11: demonizzate 
a) rifiutate 
b) accettate	  
c) apprezzate	  
 
Riga 15: è su questa linea	  
a) è d’accordo 
b) è contrario 
c) è sicuro 
 
Riga 16: appropriato	  
a) creativo 
b) adeguato 
c) specifico 
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PRODUZIONE SCRITTA 

 
Si può vivere al giorno d'oggi senza Internet? Racconta come, quando e perché usi internet e descrivi i 
vantaggi e gli svantaggi del suo uso. 

 (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 
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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 il brano con il passato remoto 
A forza di camminare con le sue gambe di legno che facevano tric trac, Pinocchio (arrivare) 

_______________________________ nel bosco e (incontrare) _______________________________ il 

Lupo. Quando (vedere) _______________________________ arrivare Pinocchio invece di Cappuccetto 

Rosso, l’animale (spalancare) _______________________________ gli occhi. Immediatamente i due 

(cominciare) _______________________________ a litigare. 

Punti __/5 

14. Completa le seguenti frasi con il periodo ipotetico 
 

1. Se io (avere) _______________________________ abbastanza soldi, (andare) 
_______________________________ in vacanza con i miei amici e (divertirsi) 
_______________________________ moltissimo, purtroppo sono al verde! L 

2. Se Marco (venire) _______________________________ al cinema ieri sera, dopo lo spettacolo lo 
(invitare) _______________________________ al ristorante. 

3. Se noi (essere) _______________________________ nati in una famiglia ricca, oggi non (lavorare) 
_______________________________, ma (vivere) _______________________________di rendita. 

4. Se voi (finire) _______________________________ di studiare rapidamente, (potere) 
_______________________________ ancora andare alla partita. 

           Punti __/5 

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

 
 
 

1. Marta non _______________________________ di accettare un incarico così gravoso. 

2. Lei: Ciao, allora, come va con il tuo inglese? 

Lui: Bene, direi. Adesso _______________________________  abbastanza. 

3. Secondo me, voi _______________________________  un po’ troppo ieri sera, in fondo Lucio vi ha 

fatto solo uno scherzo! 

4. Da qualche  giorno non mi saluti, Sara: _______________________________ con me? 

5. Scusate, ma abbiamo un problema in ufficio e quindi non  _______________________________ a 

raggiungervi al cinema, ci vedremo sabato! 

           Punti __/5 

TOT. LIVELLO C1______/15 

avercela – cavarsela – farcela – prendersela – sentirsela 


