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PROVA DE NIVELL D’ITALIÀ PER AL PROGRAMA
D’INTERCANVI ERASMUS (PER AL CURS 2013/2014)
(15-12-12)
Nelle frasi che seguono scegli l’opzione giusta richiesta dal contesto

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Ha preparato un buon ............................
di carne per la figlia malata.
A. caldo
B. brodo
C. broglio
D. cardo
Con questo raffreddore sto finendo tutti
............................ che avevo a casa
A. gli spiedi
B. gli starnuti
C. i foglietti
D. i fazzoletti
In questo appartamento bisogna fare una
buona ............................
A. polizi
B. pulizie
C. polizia
D. pulizia
Quando ho visto come hanno reagito ai
miei commenti mi sono reso conto di aver
commesso ............................
A. uno sbaraglio
B. uno sbaglio
C. una sfoglia
D. uno sgabello
Siccome non si era lavato da tanti giorni, intorno
a lui c’era ............................ insopportabile
A. una puzza
B. una pesta
C. un pozzo
D. un pesto
Vado pazzo per i panini di ............................
e formaggio
A. presciutto
B. prosciutto
C. prosciutti
D. presciutti
Il comportamento degli uomini violenti mi fa
veramente ............................
A. scherno
B. schivo
C. scherzo
D. schifo
Mi piace molto le pasta con
............................, basilico e mozzarella

A.
B.
C.
D.
9)

pomodoro
pomeriggio
tomadoro
cartadoro

La domenica preferisco dormire di più e
............................ tardi
A. spertarmi
B. svegliarmi
C. allevarmi
D. coricarmi

10) Come punizione ho dovuto ............................
il bagno della scuola
A. puliziare
B. pulire
C. brandire
D. sbiadire
11) Quando fa molto freddo ............................
mettere il cappotto e i guanti
A. bisogna
B. necessita
C. bisognano
D. necessitano
12) È così ............................ che quando gli hanno detto
che aveva vinto alla lotteria ci ha creduto subito
A. fiacco
B. scemo
C. sardo
D. furbo
13) Era andata via la luce: perciò era così ...................
A. brutto
B. noioso
C. grezzo
D. buio
14) Il governo ha preso dei provvedimenti
............................ la sicurezza sia garantita
A. purché
B. va bene
C. affinché
D. finché
15) Anche se faceva tantissimo caldo portava
............................ un maglione di lana
A. addosso
B. indosso
C. dosso
D. perdosso
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Nel testo che segue mancano alcune parole. Scegli la parola giusta tra quelle proposte dopo il testo
..........(16).......... settembre gli studenti italiani potranno visitare musei e biblioteche, andare al cinema e viaggiare
gratis o a prezzi scontati. È nata "iostudio", la ..........(17).......... destinata a oltre due milioni e mezzo di studenti
delle scuole secondarie superiori.
"Con essa – dichiara il ministro della Pubblica istruzione, Giuseppe Fioroni – abbiamo mantenuto un
..........(18).......... preso con gli studenti e con le famiglie e abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti per l'affermazione di una scuola che vuole ..........(19).......... a tutti l'accesso alla cultura e al sapere". I benefici della Carta, che
verrà distribuita a settembre a tutti gli studenti certificandone lo status, offre ai ragazzi delle scuole superiori "tante
agevolazioni e diffonde ancora di più l'orgoglio di appartenere a un sistema ..........(20).......... che vuole dare a tutti
pari opportunità di crescere e di ..........(21).......... risultati di eccellenza".
L'esibizione della Carta dello Studente darà libero accesso a tutte le offerte culturali e formative consultabili sul
portale dello Studente, www.istruzione.it/studenti. Tra le tante: l'..........(22).......... gratuito a tutti i musei, i siti archeologici e i complessi monumentali in Italia, a tutti i siti patrimonio dell'Umanità e alle Riserve della Biosfera situate sul territorio italiano. Tutti i lunedì ..........(23).........., sarà inoltre possibile fruire dei prezzi ..........(24).......... in
tutte le sale cinematografiche del territorio nazionale. E ancora: ..........(25).......... del 10 per cento sul prezzo dei
libri extra scolastici nelle librerie dell'Associazione librai italiani (ALI) aderenti all'iniziativa, bonus di benvenuto di 2
mila punti viaggio spendibili nell'ambito del programma "CartaViaggio" di Trenitalia.
Ma gli studenti, che da tempo invocavano un intervento del genere, come ..........(26)..........? Per Giulia Tosoni,
della Reds (la Rete degli studenti) si tratta di un "grande risultato". "Il diritto allo studio - continua la Tosoni - oggi
compie un importante passo in avanti, che speriamo nella prossima legislatura trovi conferma e ulteriore
..........(27)........... Dopo dieci anni di battaglie ..........(28).......... le associazioni possono vantare un importante risultato affinché ..........(29).......... il diritto universale di integrare il proprio ..........(30).......... formativo con opportunità culturali, finalmente".
16)

21)
A.
B.
C.
D.

Su
Con
Da
Di

A.
B.
C.
D.

marta
carta
patta
ciottola

A.
B.
C.
D.

disegno
impegno
calcagno
guadagno

A.
B.
C.
D.

studiare
spendere
prevedere
garantire

A.
B.
C.
D.

scolare
scolastico
scolaresco
scolaretto

17)

26)
A.
B.
C.
D.

perquisire
scansare
evolvere
raggiungere

A.
B.
C.
D.

uscita
edilizia
ordita
accesso

A.
B.
C.
D.

pomeriggio
pomeridio
pomodoro
pomerello

A.
B.
C.
D.

redotti
ridutti
ridotti
redutti

A.
B.
C.
D.

sconto
resoconto
quadro
livello

22)

18)

A.
B.
C.
D.

contributo
cornuto
sviluppo
vitto

A.
B.
C.
D.

studiose
studentiose
studiantine
studentesche

A.
B.
C.
D.

fosse riconosciuto
fosse renduto
fosse ricevuto
fosse conosciuto

A.
B.
C.
D.

piloso
percorso
ricorso
esoso

28)

24)

20)

Hanno reagito
Hanno capito
Sono rapiti
Hanno recapitato

27)

23)

19)

A.
B.
C.
D.

29)

25)

30)
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Indica la forma giusta tra quelle proposte:

31) Il femminile di dottore è:
A. dottoressa
B. dottora
C. dottore
D. dottorea

41) Indica la forma corretta dell’articolo:
A.
l’albero
B.
li albero
C.
il albero
D.
lo albero

32) Il femminile di scrittore è:
A. scrittora
B. scrittoressa
C. scrittrice
D. scrittessa

42) Indica la forma corretta dell’articolo:
A.
le scarpa
B.
la scarpa
C.
l’scarpa
D.
li scarpa

33) Il femminile di padre è:
A. mamma
B. madre
C. mamà
D. matre

43) Indica la forma corretta dell’articolo:
A.
il foto
B.
li foto
C.
lo foto
D.
le foto

34) Il maschile di studentessa è:
A. studente
B. studiante
C. studenti
D. studento

44) Indica la forma corretta dell’articolo:
A.
li bicchieri
B.
gli bicchieri
C.
i bicchieri
D.
i’ bicchieri

35) Il maschile di sorella è:
A. germano
B. sorello
C. fratello
D. fradel

45) Indica la forma corretta dell’articolo:
A.
il sguardo
B.
l’sguardo
C.
lo sguardo
D.
li sguardo

36) Il plurale di un grande orologio è:
A. degli grandi orologhi
B. uni grandi orologhi
C. i gran orologi
D. dei grandi orologi

46) ____ posso fare una domanda, professore?
A. Gli
B. Ne
C. La
D. Le

37) Il plurale di la strana verità è:
A. le strani verità
B. le strane verité
C. le strane verità
D. li strane verità

47) Ho portato i fiori e ____________ a Marco.
A. li ho dati
B. le ho date
C. l’ho dato
D. l’ho dati

38) Il plurale di la cantante brava è:
A. le cantanti brave
B. le cantante brave
C. le cantanti bravi
D. le cantante bravi

48) _____ piacerebbe conoscere il cinese.
A. Si
B. Mi
C. Li
D. Me

39) Il plurale de il braccio ferito è:
A. i bracci feriti
B. le braccia ferite
C. delle bracce feriti
D. delle braccia ferite

49) Andrai al concerto? Sì, ____ andrò.
A. mi
B. ci
C. gli
D. li

40) Il plurale di una buona amica è:
A. delle buone amichi
B. une buone amiche
C. le bone amicie
D. delle buone amiche

50) I ragazzi arriveranno con le ______ biciclette.
A. sue
B. sui
C. lori
D. loro
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51) La mia casa ______ grande.
A. esse
B. é
C. est
D. è

61) Pippo, non __________ i miei guanti!
A. toccate
B. toccare
C. tocchi
D. tocca

52) Marco, ti prego, __________ il pavimento.
A. pulisce
B. pulisca
C. pulisci
D. pulischi

62) Gli studenti __________ uno scherzo al professore.
A. fanno
B. fano
C. facciono
D. faciono

53) __________ guardare quel film.
A. Volebano
B. Volevano
C. Volivano
D. Volibano

63) ______________ perfettamente ciò che mi hai detto.
A. Ho capisciuto
B. Ho capeto
C. Ho capito
D. Capiscio

54) Noi non ____________ quando parla.
A. capisciamo
B. capiscamo
C. capiamo
D. capiciamo

64) Mio padre __________ molto le opere di Verdi.
A. amava
B. amaba
C. amavo
D. ameva

55) Ieri ____________ a casa in ritardo.
A. sono arrivato
B. ho arrivato
C. ho arrivata
D. ho arrivati

65) Nella guerra non ____________ un minuto di riposo.
A. c’è stata
B. c’era stata
C. c’erava
D. c’è stato

56) Speriamo che lei ________________ la lettera.
A. avesse letto
B. sia letta
C. abbia letto
D. abbia letta

66) Vado ____ biblioteca
A. da
B. a
C. in
D. per

57) Prima di partire io __________________ con lei.
A. avessi parlato
B. parlassi
C. parli
D. ho parlato

67) Il presidente viaggia sempre _____ macchina.
A. con
B. per
C. su
D. in

58) Mi piacerebbe molto che tu ___________ chiaro.
A. parlassi
B. parlaste
C. parlasse
D. parleste

68) Vuoi venire _____ me stasera?
A. di
B. da
C. su
D. fra

59) Anche se __________ brutto, decise di portarlo.
A. fosse
B. era
C. erano
D. fu

69) L’aereo arriva ______ Russia.
A. dalla
B. da la
C. dalle
D. della

60) Se il libro __________ meno grosso lo leggerei.
A. fosse
B. fusse
C. fussi
D. fossi

70) Giuseppe lavora ____ pizzeria.
A. a
B. in
C. con
D. da
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Leggi attentamente il testo che segue e rispondi alle domande scegliendo l’opzione giusta

Inizia l'iter parlamentare per salvare la vecchia 500. Un disegno di legge che modifica addirittura il codice della
strada, intende infatti consentire la circolazione nelle aree urbane di tutte le auto con cilindrata inferiore ai 1000 cc
e con almeno 25 anni di età, che devono essere regolarmente revisionate. Una soluzione incredibile, voluta per
salvare precisamente la Fiat 500, una macchina che - nostalgia a parte - è una vera minaccia per l'ambiente. Nel
provvedimento presentato al senato si parla di una vettura "sopravvissuta in poche unità e che ha un impatto ambientale relativo all'inquinamento atmosferico irrilevante".
Non si capisce a quali dati attingano perché la realtà è ben diversa: una Fiat 500 inquina - se ha il motore
nuovo, appena rifatto - come 200 (duecento) moderne piccole utilitarie. Ma se il bicilindrico brucia olio (ossia quasi sempre) il rapporto diventa di 1 a oltre 300. Cioè ci vogliono più di 300 auto per produrre lo stesso inquinamento di una vecchia 500. Ma non è tutto: la Fiat 500 non è una mosca rara, non è una Jaguar E o una Topolino: in
Italia ne circolano ancora tantissime: oltre seicentomila. E tutte concentrate proprio nei centri storici, dove si dovrebbe combattere di più l'inquinamento.
Certo, i sentimenti contano. Contano molto nel mondo dell'automobile, ma il segreto della longevità della 500
sono altri: il poter circolare con una vettura che con qualche sacrificio può ospitare anche 5 persone, il dover
spendere pochissimo per i pezzi di ricambio e il poter contare su una robustezza meccanica unica. Senza contare
poi un'altra incredibile caratteristica della 500: le sue magiche dimensioni. Questa Fiat deriva infatti dalla celebre
Topolino, costruita appositamente per contenere i costi di produzione al massimo diventando subito la macchina
più piccola al mondo prodotta in serie. Per questo la 500 è lunga solo 2,89 metri e, soprattutto, è larga appena
1,32 metri (cioè mediamente trenta centimetri in meno di tutte le moderne utilitarie).
Lo spazio, nel caotico traffico urbano, è un bene preziosissimo e, di fronte a questi evidenti vantaggi, passano
in secondo piano tutti gli altri problemi che la 500 ha con la sicurezza. Qualche esempio? Le cinture di sicurezza
sono state introdotte solo alla fine della carriera della 500, ma vista la forma dei piccoli sedili secondo molti esperti sarebbe meglio non indossarle mai, il serbatoio davanti può esplodere in caso di urti, la visibilità posteriore è critica, e altro ancora. Tutto comunque si può riassumere in un solo dato: ad appena 20 Km/h in una prova di crash
contro un ostacolo fisso chi è a bordo di una 500 non ha nessuna possibilità di salvarsi (attualmente tutte le auto
garantiscono l'incolumità dei passeggeri nello stesso test fino alla velocità di 55 Km/h).
Ma d'altra parte sarebbe stupido pretendere prestazioni moderne da una vettura progettata esattamente 50
anni fa. La macchina fu presentata infatti solo nell'estate del 1957, ma la sua gestazione era cominciata molto
prima. Al suo lancio costava 465 mila lire, aveva una velocità massima di 85 Km/h e un motore di 499 cc da 13
CV (meno di una Vespa moderna). La cosa che nessuno sa, però, è che alla sua presentazione la macchina fu
un vero fiasco.
71) La Fiat 500 è:
A. una macchina altamente inquinante
B. una macchina da museo
C. una macchina sicura
D. una macchina molto amata dai giovani italiani

75) La Fiat 500 veniva prodotta:
A. a mano
B. in serie
C. all’estero
D. con i robot

72) In Italia ce ne sono ancora più di:
A. 6.000
B. 60.000
C. 600.000
D. 6.000.000

76) Un incidente con la Fiat 500, anche a poca velocità:
A. è pericolosissimo perché può costare la vita
B. non è molto pericoloso, perché la macchina è praticamente indistruttibile
C. non c'e da preoccuparsi molto perché i freni funzionano sempre benissimo
D. è pericoloso perché non ha le cinture di sicurezza

73) La Fiat 500 è caratterizzata:
A. dalla sua estetica
B. dalla sua elasticità
C. dalla sua robustezza
D. dalla sua comodità
74) È una macchina economica perché:
A. pesa poco e consuma poco
B. paga poche imposte
C. non deve pagare nei parcheggi
D. i pezzi di ricambio costano poco

77) La Fiat 500 inquina:
A. come una macchina potente attuale, per
esempio una Jaguar
B. come cinquecento macchine
C. come venti macchine grosse
D. come duecento macchine piccole attuali
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78) Si sta preparando una legge per:
A. ritirare dalla circolazione i veicoli che inquinano troppo
B. consentire ai proprietari delle 500 di effettuare delle modifiche sulle loro auto
C. permettere alle macchine come la Fiat 500
di continuare a circolare
D. costringere i proprietari delle Fiat 500 ad
installare sistemi anti-inquinamento

79) Quando la Fiat 500 fu presentata per la prima
volta fu:
A. un successo
B. un insuccesso
C. una festa
D. una fitta
80) Nella Fiat 500:
A. possono sedere fino a cinque persone
B. possono sedere solo due persone nella parte anteriore
C. possono sedere dietro anche due bambini
di un massimo di 20 chili
D. possono sedere solo tre persone

Leggi attentamente il testo che segue e rispondi alle domande scegliendo l’opzione giusta

Donne, non fatevi imbrogliare
Una trentina di anni fa (ma forse anche un po' meno) un corteo di 200 mila persone, che blocca per un
pomeriggio intero il cuore di una grande città, avrebbe potuto far cadere un governo. O almeno avrebbe
seminato una gran fifa nel mondo della politica.
Niente di tutto questo è successo con il corteo del 14 gennaio a Milano, ma quell'infinito serpentone colorato di donne e anche di uomini, è stata testimonianza vivente dell' "adesso basta" del mondo femminile
al contrattacco italiano.
Come tante altre avevo una gran paura del fiasco, immaginavo come in un brutto sogno poche migliaia
di donne, niente giovani. Niente di tutto questo si è verificato: che le cose si mettevano bene ce n'eravamo
accorte fin dai treni che ci portavano sul luogo, tante donne con i manifestini che uscivano dalla borsetta,
ragazze con gli striscioni arrotolati, vecchie amiche e giovani.
E che dire del giovane barista preoccupato di non farci fare tardi, che ci ficca in mano il toast e ci dice
con voce concitata "Fate presto, il corteo sta partendo”? Per non parlare della taxista che comunica: "Sono
di turno ma il mio collettivo è tutto in piazza".
Ce n'erano centinaia, forse migliaia di collettivi e gruppi e associazioni usciti da ogni angolo, testimonianza di un post femminismo inaspettato o anche di un neo-qualcosaltro in quel corteo diverso da tutti
quelli a cui sono andata in tanti anni. Così numeroso che le stesse organizzatrici dal palco non avevano il
coraggio di darne i numeri reali (la cifra di 200 mila è stata azzardata solo alla fine). Così pieno di fermento, e anche di stupore, di chi non c'era stata alle manifestazioni storiche per la legge sull'aborto (magari
non era ancora nata..), che peraltro erano arrivate al massimo a quota trenta, quarantamila.
Eppure allora lo choc era stato enorme, basterebbe sfogliare i giornali dell'epoca. Adesso, anche negli
articoli dei meglio intenzionati si respirava un'aria di quasi-sufficienza. "Più che una manifestazione sembrava una sana passeggiata di massa", scriveva il Corriere della Sera. Un opinionista animato peraltro dalle migliori intenzioni, Michele Serra su Repubblica, descriveva un corteo muto, senza slogan nè cartelli.
Chissà chi glielo aveva detto, quelle che c'erano come me hanno visto esattamente il contrario. Se non mi
credete potete documentarvi sulle tantissime foto pubblicate nel sito www.usciamodalsilenzio.org.
Peggio ancora le reazioni politiche. E se non c'è da meravigliarsi più di tanto per un Marcello Pera che
definisce gli aborti "piccoli omicidi" o un Francesco Storace che approfitta dell'occasione per rilanciare la
sua campagna contro la pillola RU486, "che fa tanto male alla salute", desta qualche stupore il silenzio di
Romano Prodi: che preventivamente si era dichiarato amareggiato all'idea delle donne in piazza (e tanti
cartelli gli rispondevano ironici "Prodi, mi amareggi").
E poi non c'era solo l'interruzione di gravidanza ad aver portato in piazza quella folla enorme. Era più in
generale la libertà femminile che tante avevano sentita minacciata, era lo spazio e il ruolo femminile che si
restringono giorno dopo giorno in una società politica che si sta richiudendo in maniera impressionante. E
che continua a scontrarsi su temi certo importanti, ma non ha dedicato a quel che era successo a Milano
non dico una riflessione degna di questo nome ma neanche una domanda o uno scambio di battute.
Nell'alluvione di faccia a faccia, nelle implacabili interviste ai leader di partito la mezza rivoluzione che sta
dietro a questo nuovo protagonismo femminile è passata del tutto inosservata.
Altrove le donne diventano premier o si candidano per diventarlo. Da noi non c'è un solo nome femminile nelle liste che misurano gli indici di popolarità dei politici. Saranno loro d'altra parte, con la nuova legge
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elettorale, a decidere ancor più delle altre volte quali e quante donne potranno entrare in lista, con quali
possibilità di vincere o invece di funzionare solo da specchietti per le allodole. Non per essere catastrofista, ma è un segnale veramente sinistro per lo stato di salute della nostra democrazia.
Intanto il neonato movimento sta preparando un'altra manifestazione, questa volta a Napoli, per l'11
febbraio, anniversario dei Patti Lateranensi. Ottimo. Ma non credo sia meno importante un'idea che sta
cominciando a circolare in vista delle elezioni. Non votate le liste che non hanno almeno il 33 per cento di
candidature femminili, la soglia minima che prescrive l'Europa. Controllate che non siano candidature truffa, non fatevi imbrogliare. Mi sembra sia la minima forma di autodifesa possibile per chi è nata donna.
81) Una quantità così grande di manifestanti:
A. fanno paura ai politici.
B. non sono sufficienti per far paura ai politici.
C. porteranno un cambiamento di tendenza.
D. faranno cambiare le leggi.
82) La manifestazione si è svolta a:
A. Firenze.
B. Roma.
C. Napoli.
D. Milano.
83) Chi ha partecipato alla manifestazione?
A. Solo donne mature.
B. Donne mature e anche donnne giovani
C. Donne mature e vecchi lottatori.
D. Donne e politici feministi.
84) Franesco Storace:
A. è decisamente contro la pillola RU486.
B. è a favore della pillola RU486, con restrizioni
C. è favorevole alla pillola RU486
D. è indifferente.
85) Che ha fatto la tassista?
A. La tassista non è andata al corteo perché non
è d'accordo
B. Vorrebbe andarci, ma è di turno
C. Resterà a casa perché deve stare con i suoi
bambini.
D. Ci andrà anche se i suoi colleghi non ci saranno.
86) Qual è l’atteggiamento dei giornalisti?
A. I giornalisti non sono entusiasti.
B. I giornalisti hanno ignorato il corteo.
C. I giornalisti hanno partecipato al corteo.
D. Solo le giornalisti ne hanno parlato.
87) Che pensa l’autrice dell’articolo su Michele
Serra?
A. È perfettamente d’accordo con lui.
B. Ha delle idee sbagliate sul femminismo.
C. Michele Serra deve aver visto una manifestazione diversa.
D. Ha scritto una delle migliori cronache della
giornata.

88) Il Consiglio d’Europa dice che le liste devono
contenere:
A. un numero equilibrato di candidate
B. un 50% di candidate
C. un 33% di candidate.
D. almeno un 33% di candidate
89) Che cosa consiglia l’autrice dell’articolo?
A. consiglia di fare attenzione al posto che
occuperanno le donne nelle liste
B. consiglia di votare solo alle liste femminili
C. consiglia alle donnne di non presentarsi
D. consiglia di non votare
90) Le donne nella politica italiana:
A. occupano alcuni dei primi posti nelle liste
B. alcune si candidano per posti importanti
C. si occupano di questioni organizzative
D. sono assenti dalle liste
91) Solo una di queste cose si porta generalmente in
un corteo:
A. striscioni
B. toast
C. maglioni
D. specchietti
92) La cifra dei manifestanti è stata data:
A. dai giornali
B. dalle organizzatrici
C. dalla polizia
D. dai carabinieri
93) Questa volta le donne hanno manifestato soprattutto:
A. a favore delle libertà femminili minacciate
B. a favore del diritto all’aborto
C. per chiedere degli anticoncezionali gratuiti
D. per chiedere le dimissioni dei politici maschilisti
94) Nella politica italiana le donne:
A. occupano più del 33% dei posti
B. hanno dei posti riservarti
C. sono assenti
D. hanno una presenza poco rilevante
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95) Al corteo sarebbero presenti:
A. duecentomila persone
B. più di duecentomila persone
C. trenta-quarantamila persone
D. non si può dire

98) A Romano Prodi il corteo:
A. suscita molti dubbi
B. provoca un rifiuto
C. fa ridere
D. produce afflizione

96) La parola fifa significa:
A. stupore
B. ilarità
C. paura
D. pietà

99) Una di queste parole non è un sinonimo delle
altre tre:
A. alluvione
B. folla
C. massa
D. affluenza

97) Una di queste parole non è un sinonimo di corteo:
A. serpentone
B. allodola
C. manifestazione
D. dimostrazione

100) sUna di queste parole non è una parte del corpo
umano:
A. cuore
B. sogno
C. faccia
D. volto
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