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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
CASA DE CULTURA ITALIANA 
TESTE DE NÍVEL – S2 – PERÍODO 2010.1 
NOME DO CANDIDATO: _____________________________Nº. de inscrição: ________ 

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

Un dolce albergo 
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A Perugia c’è un albergo assolutamente unico, 
che può dare la felicità ai turisti più golosi. Chi 
vuole ammirare le bellezze della verde Umbria 
ed ha il culto del cioccolato (e sono molti!) non 
deve perdere l’occasione di passare qualche 
notte all’Etruscan Cocohotel, il primo albergo al 
mondo dedicato al “cibo degli dei”. L’Etruscan 
Cocohotel ha novantaquattro camere, tutte 
esclusivamente arredate in onore del più 
delizioso oggetto del desiderio e disposte su tre 
dolcissimi piani: il piano “al latte”, il piano 
”gianduia” ed il piano “fondente”. In ogni camera 
pareti e arredi parlano della storia del cioccolato 
e dei modi di gustarlo nelle sue varie forme. In 
albergo si trovano anche un  Chocobazar ed  una  
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Cioccolateria, in cui è possibile comprare e 
assaggiare i migliori prodotti al cioccolato di ogni 
parte del mondo. Ma non è tutto: il ristorante 
dell’Etrucan Cocohotel propone un menu “tutto 
cacao”, dall’antipasto al dolce. 
Il prezzo di una camera doppia di questo paradiso 
dei golosi varia da 70 a 90 euro, mentre una singola 
costa circa 50 euro. L’albergo dispone anche di una 
piscina. Questa, però, tradizionalmente piena di 
acqua! 

 
 

Tratto da: Nuovi articoli da Italia & Italia, 2005. 

I – COMPRENSIONE DEL TESTO 
 

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

1. L’Etruscan Cocohotel è il paradiso dei ... 
a) gustosi.   b) golosi.   c) gioiosi.  d) gelosi. 
 

2. L’albergo si trova in ... 
a) Toscana   b) Campania.   c) Umbria.  d) Puglia. 
 

3. L’Etruscan Cocohotel ha ... 
a) un pianobar.   b) una discoteca.  c) un bar.  d) un ristorante. 
  

4. Il prezzo di una camera singola è ... 
a) superiore a 100 euro.     c) inferiore a 50 euro. 
b) 50 euro.       d) 100 euro. 
 

5. L’Etruscan Cocohotel ... 
a) è uno dei tanti alberghi al mondo dedicati ai cioccolati. c) offre un pasto completo a base di cacao. 
b) il “gianduia è un particolare tipo di cioccolato fondente. d) è arredato in onore ai tre dolcissimi piani. 
 

6. Nell’hotel ... 
a) le camere sono arredate in onore al cioccolato. c) è possibile mangiare i migliori cioccolati del mondo. 
b) le camere non parlano della storia del cioccolato. d) ci sono più di novantaquattro camere. 
 

II – REFERENZE 
 

7. Il pronome “questa” (riga 24) si riferisce: 
a) all’acqua.  b) alla camera.    c) al prezzo.   d) alla piscina. 
 

III – VOCABOLARIO 
 

8. Il verbo “ammirare” (riga 03) può essere sostituito da: 
a) viaggiare.  b) amare.    c) contemplare.  d) vedere. 
 

9. Il verbo “assaggiare” (riga 17) può essere sostituito da: 
a) verificare.  b) osservare.    c) provare.  d) digiunare. 
 

10. Il sostantivo “antipasto” (riga 20) significa: 
a) un piatto semplice. b) il cibo servito all’inizio del pranzo. c) un cibo salato. d) un pasto semplice.  
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Parte II – L’USO DELL’ITALIANO 
 

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

11. Sono _____________________ di Londra e la mia amica Sarah e _____________________ di Lugano. 
a) inglese, svizzera     c) inglese, svizzere 
b) inglesi, svizzero    d) inglesa, svizzera 
 

12. _____________ Elizabeth. ___________ di Boston. ___________ filosofia e ____________ come baby-sitter. 
a) È, sono, Studia, lavora     c) Sei, è, Studio, lavora 
b) Mi chiamo, sono, studio, lavoro   d) Ti chiami, sono, Studio, lavoro 
 

13. Lavoro in _______ scuola di lingue e mio marito in ________ ristorante. 
a) un, un   b) uno, un  c) una, un    d) una, uno 
 

14. Sono brasiliana e parlo bene ______ portoghese ______ olandese, ______ svedese e ______ italiano. 
a) l’, lo, lo, l’  b) il, il, il l’   c) il, lo, lo, il  d) il, l’, lo, l’ 
 

15. A: Annie, sei _______________? 
     B: Sì, ma vivo _______ Londra _______ 2 anni. 
a) francesa, a , da  b) francese, in, a  c) francesa, in, da  d) francese, a , da 
 

16. Nel tempo libero _______________ con gli amici, spesso _______________ una pizza insieme o 
_______________ in discoteca. 
a) escono, mangiamo, andiamo    c) esco, mangiano, andate 
b) esco, mangiamo, andiamo    d) esco, mangiano, vanno 
 

17. Sono le (11:15) ________________________ ed è _____________________ e domani sarà venerdì. 
a) undici e un quarto, giovedì    c) undici un quarto, martedì 
b) undici quindici, giovedì    d) undici e quindici, mercoledì 
 

18. Confermo la prenotazione di una camera con bagno _______ 15 _______  18 gennaio. 
a) da, a    b) dal, al  c) di, al    d) da, fra 
 

19. _____________ è Andrea, è di Milano, __________ abita a Roma.   
a) Questo, poi   b) Questa, mai  c) Questo, ma   d) Questa, però 
 

20. Offro _______ luglio _______ settembre appartamento _______ due camere _______ letto...    
a) dal, al, con, del  b) del, al, con, dal c) da, a, con, di   d) da, a, con, da  
 

Dalla questione 21 alla 25, scegli l´alternativa INCORRETTA. 
21. a) Ciao Laura, come va?    c) Cosa fa il fine settimana? 
      b) Buongiorno signora Melli, come sta?  d) Signora Ricci, fai l’architetto? 
 

22. a) Non parli l’italiano?    c) No, sono francese. 
      b) Non vado mai in spiaggia.   d) No sono inglese. 
 

23. a) Ragazze, siete brasiliane?   c) Marta, sei insegnante? 
      b) Io e Lucio sono irlandesi.    d) Sono austriaca. E tu? 
 

24. a) Prendete una birra anche voi?   c) Buongiorno,Lei vuoi il menu?. 
      b) E tu cosa prendi?    d) Che antipasti avete oggi? 
 

25. a) Signor Melli, viene al bar con noi?  c) Carlo, può venire? 
      b) Angela non può venire, non sta bene.  d) Vengono anche Lucio e Francesca con noi? 
 
Dalla questione 26 alla 30, scegli l´alternativa che ha la stessa idea del termine in corsivo. 
26. Nel prezzo è compresa la colazione. 
a) allegata   b) inclusa  c) c’è    d) ha 
 

27. Affitto appartamento ben arredato. 
a) senza mobili   b) ampio  c) ammobiliato   d) grande        

28. Offro appartamento vicino a negozi, fermate bus e lungomare. 
a) mare lontano  b) bel mare  c) strada lunga   d) strada vicino al mare 
       

29. “... un appartamento per chi ama trascorrere una vacanza sul mare di Toscana”. 
a) percorrere   b) passare  c) fare    d) trovare 
 

30. È un villino con vista sul mare. 
a) viale    b) villaggio   c) piccola villa    d) vicolo 
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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) specialità / specialità; amico / amichi; bar / bar c) pacco / pacci; aperitivo / aperitivi; lago / lagi  
b) bottiglia / bottiglie; caffè / caffè; carne / carni d) pizza / pizze; spumante / spumante; toast / toast 
 

32. Scegli l’alternativa in cui le parole fanno parte dello stesso gruppo semantico. 
a) bicchiere, aceto, dentrificio    c) tagliatelle, tortellini, spaghetti 
b) chiodo, prego, martello    d) macedonia, insalata, purè 
 

33. Scegli l’alternativa con la CORRETTA definizione. 
a) Il cornetto – è un tipo di gelato.   c) Una doppia – è una camera con un letto per due persone. 
b) Il tiramisù – è un dolce italiano.   d) La bruschetta – è una pasta italiana.  
 

34. Scegli l’alternativa che completa CORRETTAMENTE alla domanda “Quanti ne abbiamo oggi? 24/01/2010. 
a) È il 24 di gennaio duemiladieci.    c) Il 24 gennaio di duemiladieci. 
b) È il 24 gennaio duemiladieci.    d) È il 24 di gennaio di duemiladieci. 
 

35. Scegli l’alternativa che completa CORRETTAMENTE la frase: A: ... nella camera c’è il televisore che non funziona. 
   B: Mando subito qualcuno a ________________. 

a) spegnere   b) guardare  c) controllare  d) preparare 
 

36. Scegli l’alternativa che risponde CORRETTAMENTE alla domanda “A me piace studiare. E a te?” 
a) A me invece sì.  b) Neanche a me. c) Anche a me.  d) Anch’io 
 
Dalla questione 38 alla 40, scegli l’alternativa in cui la frase viene scritta in modo CORRETTO. 
 
37. a) Marta fai la segretaria.    c) Ragazze, quando fate la spesa?   
      b) Io e Mario fanno la spesa.   d) Marta, fa la farmacista? 
 
38. a) Questo ristorante è molto buon.   c) Mi piace gli gnocchi. 
      b) Agli italiani piacciono gli spaghetti.  d) Le tagliatelle sono buoni.   
 
39. a) Questo è Simone, è di Palermo.   c) Lei è il signore Frizzi? 
      b) Marina è un insegnante.    d) Ehi, ciao Pietro, come sta? 
 
40. a) I signori desideri il menu?    c) No, grazie,noi vogliono solo un primo. 
      b) Francesco e Mario vogliamo mangiare solo un panino. d) E Lei signora, cosa prende? 
 
Completa il testo. Scegli la parola opportuna tra quelle proposte da 41 a 50. ( X = nessuna parola ) 
 

 
            Matteo è (41) ______________ ragazzo molto simpatico, (42) ______________ 24 anni e 
studia architettura. Abita (43) ______________ Torino ma è (44) ______________ Milano. Ha un 
appartamento in centro che non è molto grande ma è molto comodo. Matteo ha molti amici e con 
(45) ______________ studia e si diverte molto. (46) ______________ amici di Matteo (47) 
______________ la sua stessa età. Durante il giorno Matteo e i suoi amici (48) ______________ 
molto e la sera (49) ______________ stanchi, ma il sabato (50) ______________ sempre pronti per 
uscire. 
 

 

41. a) X    b) un’   c) un   d) uno  
42. a) abita   b) ha   c) ho   d) è 
43. a) a    b) in   c) al   d) di  
44. a) con   b) X   c) da   d) di 
45. a) lui   b) noi   c) loro   d) X 
46. a) li    b) gli   c) i   d) l’ 
47. a) hanno   b) hai   c) X   d) abbiamo 
48. a) studia   b) studiate  c) studiamo  d) studiano  
49. a) X    b) è   c) sono   d) siamo 
50. a) sei   b) siete   c) X   d) sono 
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** Preencha o quadrado que corresponde à resposta correta de cada item. 

01. a b c d  21. a b c d  41. a b c d 

02. a b c d  22. a b c d  42. a b c d 

03. a b c d  23. a b c d  43. a b c d 

04. a b c d  24. a b c d  44. a b c d 

05. a b c d  25. a b c d  45. a b c d 

06. a b c d  26. a b c d  46. a b c d 

07. a b c d  27. a b c d  47. a b c d 

08. a b c d  28. a b c d  48. a b c d 

09. a b c d  29. a b c d  49. a b c d 

10. a b c d  30. a b c d  50. a b c d 

11. a b c d  31. a b c d       

12. a b c d  32. a b c d       

13. a b c d  33. a b c d       

14. a b c d  34. a b c d       

15. a b c d  35. a b c d       

16. a b c d  36. a b c d       

17. a b c d  37. a b c d       

18. a b c d  38. a b c d       

19. a b c d  39. a b c d       

20. a b c d  40. a b c d       

RESULTADO: APROVADO REPROVADO 

NOTA : ________________ASSINATURA DO PROFESSOR: ______________________________ 

FOLHA DE RESPOSTAS 


