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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
CASA DE CULTURA ITALIANA 
TESTE DE NÍVEL – S2 – PERÍODO 2009.2 
NOME DO CANDIDATO: _____________________________No. de inscrição:________ 
 

Parte I – Leggi il testo e rispondi alle questioni da 1 a 10. 
 

Gli italiani e il bar 
 

01 
 
 
 
05 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 

Per molti italiani una sosta, anche 
breve, al bar fa parte del loro programma 
giornaliero. Ci possono andare la mattina a 
fare colazione con cappuccino e cornetto, all’ora 
di pranzo per un panino, il pomeriggio per un 
dolce  seguito da un buon caffè, oppure la sera 
per bere qualcosa con gli amici. Il caffè non 
costa molto e, di solito, prima di ordinare al 
barista dietro il banco dobbiamo pagare, cioè 
dobbiamo “andare alla cassa” per ritirare o “fare 
lo scontrino”. Molto spesso il caffè si beve al 
banco, in piedi. 
         Più accoglienti e ospitali sono i bar di 
provincia, più che altro un ritrovo per le persone 
di ogni età: lì possiamo leggere il giornale, 
discutere di politica e di sport e giocare a carte. 

20 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
30 

Quando il tempo è bello è ancora più 
piacevole andare al bar e sedersi ai tavolini in piazza 
o semplicemente sul marciapiede per godere del 
sole, leggere il giornale, chiacchierare con un 
amico davanti a una tazzina di caffè. Famosi, ad 
esempio, sono i bar di Piazza San Marco a Venezia, 
come il leggendario Florian. 

Proprio la piazza è un punto di ritrovo, un 
luogo dove poter parlare, scherzare, passeggiare, 
mangiare un gelato. Tipici esempi: Piazza di Spagna 
e Piazza Navona a Roma e Piazza del Duomo a 
Milano. 

 
 

Tratto da: Nuovo Progetto Italiano, 2006. 

I – COMPRENSIONE DEL TESTO 

Leggi le seguenti affermazioni e indica tra le quattro possibilità quella esatta in riferimento al brano letto. 

1. Per gli italiani il bar è un locale dove 
a) si fa solo colazione.     c) si passa soprattutto la serata. 
b) si può bere e mangiare.      d) è possibile fare solo il pranzo. 

 

2. Quanto il tempo è bello gli italiani 
a) preferiscono i gelati al caffè.    c) preferiscono i bar con i tavolini fuori. 
b) preferiscono le piazze al bar.    d) preferiscono chiacchierare. 

 

3. Il caffè 
a) si beve solo al banco.    c) si beve solo il pomeriggio. 
b) costa molto.      d) si beve al banco, in piedi. 

  

4. Il bar di provincia è 
a) un ritrovo di sportista.    c) un ritrovo di gente importante. 
b) è accogliente.     d) un ritrovo di persone giovani. 

 

5. Per gli italiani la piazza è 
a) un luogo per meditare.    c) un punto di ritrovo. 
b) un luogo per fare sport.    d) un luogo per giocare. 

 
II - RIFERENZE 

6. L’avverbio “lì” (riga 15) si riferisce a: 
a) il ritrovo.  b) le persone.   c) la provincia.  d) i bar. 

 

7. L’avverbio “dove” (riga 28) si riferisce a: 
a) il punto.  b) la piazza.   c) i bar.   d) il luogo. 

 
III - VOCABOLARIO 
8. L’aggettivo “giornaliero” (riga 03) significa: 

a) quotidiano.  b) giornalaio.   c) giornale.  d) giorno. 
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9. Il sostantivo “sosta” (riga 01) significa: 

a) entrata.  b) riposo.   c) stata.  d) fermata.  
 

10. Il verbo “chiacchierare” (riga 23) può essere sostituito da: 
a) conversare.  b) gustare.   c) cantare.  d) dichiarare.  

 
Parte II – L’USO DELL’ITALIANO 

Dalla questione 11 alla 20, scegli l´alternativa che completa CORRETTAMENTE le frasi.  
 

11. Minni è_____________________ di Bankok e John è _____________________. 
a) thailandesa, americano     c) thailandesi, americani 
b) thailandese, americano    d) thailandia, americane 

 

12. _______ gennaio  ______ marzo affito appartamento _______ 60 metri  _______ mare. 
a) Da, al, al, dal  b) Dal, al, a, del c) De, a, a, dal   d) Da, a, a, dal 

 

13. A: “Lavoro in una scuola di lingue. Sono _____________________. E tu cosa fai?” 
      B: “Faccio il _____________________, lavoro in un ristorante. 

a) insegnante, cameriere    c) segretaria, commesso 
b) infermiere, cameriera    d) recepcionist, infermiera   

 

14. A Roberta _____________ la musica italiana. A lei _____________ soprattutto le canzoni di Lucio Dalla. 
a) piacciono, piace  b) piace, piacciono   c) preferisce, piace  d) piacciono, piacciono 

 

15. Il fine settimana Andrea e Simona _______________ con gli amici e a volte _______________ insieme in un 
ristorante.” 

a) uscite, andate  b) uscite, vanno c) usciamo, andiamo  d) escono, vanno 
 

16. Marco è _______ Londra ma abita ______ Roma ______ cinque anni. 
a) di, in, da   b) da,in, di  c) di, a, da   d) da, in, da 

 

17. Luca parla quattro lingue: _____ francese, _____ spagnolo, _____ tedesco e _____ inglese. 
a) le, il, lo, il   b) il, lo, il , l’  c) il, lo, il, il   d) il, il, il, l’ 

 

18. Nella camera non _____________ il televisore. 
a) hai    b) ci sono  c) c’è    d) ha 

 

19. ... ancora una cosa, signora: per la conferma ____________ mandare un fax? 
a) puoi    b) potete  c) posso   d) può 

 

20.  Lei _____________ Marta ___________ 25 anni,  _______ farmacista, ___________ in una farmacia. 
a) si chiama, ha, è, lavora    c) si chiama, ha, sei, lavora 
b) ti chiami, hai, sei, lavoro    d) ti chiama, hai, è, lavori 

 

Dalla questione 21 alla 25, scegli l´alternativa INCORRETTA. 

21. a) Come va?     c) Qual è il tuo indirizzo? 
      b) Che è Marco?     d) Quanti anni ha? 
 

22. a) Sono le cinque e quarantacinque.   c) Sono l’otto e mezza. 
      b) È l’una e quindici.    d) Sono le due e un quarto. 
 

23. a) Di solito vado al cinema.    c) A lui piace andare in palestra.  
      b) Oggi Mario va al teatro.    d) Marina va sempre all’opera. 
 

24. a) Paolo ha un libro.    c) Lui lavora in un’ospedale. 
      b) Lei è un’insegnante.    d) Giustina è una casalinga. 
 

25. a) Nella camera ci sono l’asciugacapelli.  c) In albergo non c’è il garage. 
      b) Luca ha una buona idea.    d) Io ho 18 anni. 
 
Dalla questione 26 alla 30, scegli l´alternativa che ha la stessa idea del termine in corsivo. 

26. Mario fa il medico. 
a) va in ospedale.  b) va dal medico. c) lavoro in ufficio.  d) cura i malati.  

 

27. Offro bilocale centrale. 
a) due appartamenti.     c) appartamento solo con un ambiente. 
b) appartamento con due ambienti.   d) due locali.        

28. Erika viaggia volentieri. 
a) molto.   b) senza volontà. c) con piacere.   d) con dispiacere. 
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29. Offro villino con doppi servizi. 

a) due stanze da bagno. b) i servizi.  c) due tipi di servizi.  d) senza servizi. 
 
 

30. A Marta piace andare in palestra.  
a) ballare.    b) fare ginnastica. c) parlare.  d) fare molte passeggiate.  

 

Dalla questione 31 alla 38 rispondi d’accordo con le istruzioni. 

31. Scegli l’alternativa in cui il singolare e il plurale sono usati CORRETTAMENTE.  
a) ragù / ragù; cuoco / cuoci; gelato / gelati  c) toast / toast; amica / amiche; tè / tè;  
b) penna / penne; pacco / pacci; lago / laghi  d) birra / birre; bicchiere / bicchieri; bar / bares 

 

32. Scegli l’alternativa in cui le parole fanno parte dello stesso gruppo semantico. 
a) forchetta, coltello, cucchiaio    c) birra, pompelmo, spremuta 
b) tiramisù, gelato, divano    d) cuscino, tavolo, pane 

 

33. Scegli l’alternativa con la CORRETTA definizione. 
a) marmellata – è un dessert.    c) la spremuta - è una bevanda.  
b) il venerdì – è il giorno dopo il mercoledì.  d) macedonia – è una frutta.  

 
34. Scegli l’alternativa in cui il saluto viene usato in modo CORRETTO. 

a) Ciao Luca, come sta?      c) Buonanotte, signore, come va? 
b) Buonasera signora, come stai?   d) Ciao Andrea, come va? 

 
35. Scegli l’alternativa che completa CORRETTAMENTE la frase: Mi porta ancora un po’ di pane, 
_____________?. 

a) grazie   b) per favore  c) scusa  d) d’accordo 

36. Scegli l’alternativa che risponde CORRETTAMENTE alla domanda “A me non piace dormire a lungo. E a te?” 
a) Anche a me.   b) Anch’io.  c) A me invece no. d) Neanche a me.  

37. Scegli l’alternativa in cui la negazione viene usata CORRETTAMENTE. 
a) No, non sono brasiliano.    c) No vado mai a ballare. 
b) No parlo il portoghese?    d) A: Sei insegnante?   

           B: Non, sono segretaria. 

38. Scegli l’alternativa in cui il verbo ANDARE viene usato CORRETTAMENTE. 
a) Marco, quando va in Italia?   c) Io e Mario andate in spiaggia. 
b) Paolo va in discoteca con gli amici.  d) Ragazzi, vanno in pizzeria oggi? 

 
Per le questioni 39 e 40, scegli l’alternativa in cui la frase viene scritta in modo CORRETTO. 
39. a) Sono di Fortaleza. E Lei di dove sei?  c) Ah, Le presento il signore Chiarini. 
      b) Io mi chiamo Laura, e tu come ti chiama? d) Buonasera, signora Vinci. 
 

40. a) Hai la cellulare?     c) ArrivederLa, dottore! 
      b) Scusi, qual è il tuo numero di telefono?  d) Questa è Andrea. 
 

Completa il testo. Scegli la parola opportuna tra quelle proposte da 41 a 50. ( X = nessuna parola ) 
 

 
            Lei  __________41  Maria, è  _________42  Lisbona. ___________43 25 anni e _________44  
in Italia  __________45 6 mesi. Abita  __________46 Genova, in Liguria.  _________47 un’insegnante 
di portoghese. __________48  all’università di Genova. Studia l’italiano e  _________49  spagnolo e ora 
frequenta un (50) _________50 di francese. 
 

41. a) si chiami   b) si chiama  c) mi chiamo  d) ti chiami  
42. a) di   b) da   c) con   d) del 
43. a) Hai   b) È   c) Abita   d) Ha  
44. a) vivi   b) viva   c) vive   d) vivo 
45. a) da   b) a   c) X   d) dal 
46. a) in   b) a   c) al   d) di 
47. a) Sei   b) X   c) È   d) sono 
48. a) X    b) Lavoro  c) Lavori  d) Lavora  
49. a) l’    b) il   c) lo   d) X 
50. a) appartamento  b) corso  c) università  d) osteria 
  


