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Parte I – Leggi il testo e rispondi alle questioni da 1 a 10. 
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Il bar in Italia è un locale che in comune con il 
bar americano ha solo il nome. Non è, infatti, un 
luogo con luci abbassate, frequentato soprattutto 
la sera, al cui ingresso si deve mostrare la carta 
d'identità e dove vengono consumati 
prevalentemente alcolici. I bar italiani sono 
luoghi aperti sulle strade e le piazze di ogni città 
o paese, sono numerosissimi e sono frequentati 
durante tutto il giorno. D'estate spesso alcuni 
bar mettono fuori dei tavolini ed i clienti vengono 
serviti all'aperto.  
I bar che hanno tavolini e camerieri che servono 
"al tavolo" si chiamano propriamente "caffè" e 
sono più eleganti dei semplici bar. L'ordinazione 
al tavolo è più costosa che al banco.  
Tra tutti i negozi, il bar è quello che ha l'orario di 
apertura più lungo. Molti bar e caffè aprono per 
la prima colazione alle sei del mattino e chiudono 
dopo la mezzanotte. Al bar, infatti, molti italiani 
fanno colazione, prendono il caffè a metà 
mattina, a volte mangiano un panino durante 
l'intervallo per il pranzo e dopo pranzo prendono   
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un caffè. Prima di cena nei bar e nei caffè è 
tradizione prendere l'aperitivo e dopo cena, 
soprattutto d'estate, un gelato. 
Al bar si possono trovare bevande calde come il 
caffè e il cappuccino, alcolici, bevande fredde, gelati, 
paste per la colazione e spesso anche panini o piatti 
freddi per il pranzo. Alcuni bar, poi, funzionano 
anche come tabaccherie e vi si trovano sigarette e 
biglietti dell'autobus. E' abbastanza frequente, infine, 
che nei bar ci siano bagni e telefoni pubblici, 
specialmente in quelli che si trovano lungo strade ed 
autostrade.  
Anche se principalmente il bar è il luogo dove gli 
italiani fanno colazione, nei paesi esso funziona 
anche come luogo di incontro. Nei piccoli centri al 
bar si gioca a carte, si legge il giornale mentre si 
beve il caffè, si fanno quattro chiacchiere con gli 
amici e si parla di affari. In alcuni bar, infine, molti 
italiani amano ritrovarsi per guardare in compagnia i 
programmi sportivi trasmessi in diretta alla 
televisione. 

Tratto da:www.italica.rai.it 

I – COMPRENSIONE DEL TESTO 
Leggi le seguenti affermazioni e indica tra le quattro possibilità quella esatta in riferimento al testo letto. 
 

1. Il bar italiano: 
a) è simile al bar americano.        
b) è un locale dove non è necessario mostrare un documento d’identità all’ingresso.   
c) è un luogo pieno di luce.  
d) si chiama “caffè”. 
 

2. Per gli italiani il bar è un locale dove: 
a) si beve solo caffè.       c) si fa solo colazione.   
b) si beve soprattutto bevanda alcolica.     d) si può bere e mangiare.  
 

3. Al caffè: 
a) l’ordinazione al tavolo non costa molto.    c) è possibile sedersi ai tavolini. 
b) non c’è differenza tra i prezzi al banco e quelli al tavolo.  d) l’ordinazione al banco costa di più. 
  

4. Gli italiani vanno al bar: 
a) solo di mattina.       c) solo di sera. 
b) soprattutto per vedere una partita di calcio alla TV.   d) per fare anche colazione.  
 

5. Molti bar italiani hanno orario di apertura diverso degli altri negozi. 
a) Aprono prima delle sei.      c) Non chiudono mai prima di mezzanotte. 
b) Sono aperti dalle 6 alle 24.      d) Aprono a metà mattina. 
 

6. Scegli l’affermazione INCORRETTA d’accordo con il testo. 
a) Si possono comprare i biglietti per il treno.  c) Il bar è considerato un punto d’incontro. 
b) È tradizione bere un aperitivo prima di cena.  d) Al bar i programmi televisivi sono trasmessi in linea diretta. 
 

II – REFERENZE 
 

7. Il pronome “esso” (riga 36) si riferisce: 
a) alla colazione  b) al bar  c) agli italiani   d) al luogo 
III – VOCABOLARIO 
 

8. L’avverbio “spesso” (riga 09) ha lo stesso significato di: 
a) quasi mai  b) a volte   c) frequentemente  d) poche volte 
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9. L’espressione “all’aperto” (riga 11) significa: 
a) dentro  b) tutto il giorno  c) all’interno   d) fuori  
 

10. L’espressione  “fanno quattro chiacchiere” (riga 39) significa: 
a) avere una breve conversazione b) conversare molto c) parlare abbastanza  d) parlare a bassa voce  
 

Parte II – L’USO DELL’ITALIANO 
 

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

11. Pierri è  _____________________ di Parigi e Luigi è _____________________ di Siena. 
a) francesa, italiana      c) francese, italiana 
b) francese, italiano     d) francesa, italiano 
 

12. _____________ brasiliano, ma ___________ a Bologna e ___________ filosofia.  ____________ un piccolo lavoro. 
a) Sono, sono, studio, Cerca     c) È, è, studia, Cerchi 
b) Sono, abito, studi, Voglio    d) Sono, abito, studio, Cerco 
 

13. Luisa lavora in _______ ospedale _______ cinque anni. 
a) un, fa   b) uno, da  c) un, da  d) un’, da 
 

14. ______ signor Klum parla ______ tedesco e usa ______ svedese per lavoro. 
a) L’, lo, il   b) Il, il, lo    c) Lo, l’, lo   d) Lo, il, il  
 

15. Abbiamo un appartamento ________ affitto ________ pochi metri ________ mare. 
a) da, a , da   b) in, a, dal   c) da, a, dal  d) in, a , da 
 

16. A: Che ore sono?  
     B: (10:45) ________________________. 
a) sono dieci e tre quarti    c) sono le undici meno un quarto 
b) sono dieci e quaranta cinque    d) mancano quindici alle dieci 
 

17. ______ ragazzo non vuole ______ antipasto. Lui preferisce solo ______ primo e prende ______ tortellini in brodo. 
a) Lo, l’, un, i   b) Il, l’, un, i  c) Il, un’, uno, gli   d) Il, l’, un, gli 
 

18. Emily è ________ Londra, ma adesso abita _______ Spagna, _______ Madrid.   
a) di, in, a   b) in , a, in  c) di, a, a   d) in, in, a 
 

19. _______ marzo affitto appartamento _______ vista _______ mare.    
a) Dal, con, per   b) Nel, con, su  c) A, con, su   d) In, con, sul 
 

20. Nel tempo libero Marco _______________ in palestra, _______________ con gli amici. Spesso _______________ in 
discoteca insieme. 
a) va, esce, vanno   b) vai, esci, vanno c) va, esci, andiamo  d) vado, esco, andiamo 
 

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

21. a) Nel bagno non ci sono  gli asciugamani.  c) Quante camere ci sono nell’appartamento? 
      b) Nell’appartamento c’è solo due camere.  d) C’è una pizzeria qui vicino. 
 

22. a) Buongiorno signor Ferri, come va?  c) Ciao Luca, come sta? 
      b) E come sta Giulio?    d) Oh, lui sta benissimo. 
 

23. a) La signora Martini non è italiana, vero?  c) Pietro non sa suonare la chitarra. 
      b) No, sono russo.     d) Non, no è francese. 
 

24. a) Marta va volentieri all’opera.   c) Andate spesso al teatro?  
      b) Vado spesso al mercato.    d) Andiamo in trattoria? 
 

25. a) Carlo non vieni con noi?    c) Signora Dolci, può venire? 
      b) Olga, vieni al bar con me?   d) Mi scusi, mi può portare un altro tovagliolo? 
 

Dalla questione 26 alla 30, scegli l´alternativa che ha la stessa idea del termine in corsivo. 
 

26. Guido va volentieri  al mare. 
a) poco  b) senza volontà  c) quasi mai   d) con piacere  

 

27. Mentre si beve il caffè, si chiacchiera e si parla di affari. 
a) lavoro  b) del più e del meno  c) cibo    d) non fare niente  
28. A volte Marco esce il sabato sera. 
a) abitualmente   b) molte volte  c) di quando in quando  d) normalmente  
 

29. Viene subito qualcuno a controllare.  
a) trascurare    b) verificare  c) lavare    d) ricostruire    
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30. Il pranzo non è compreso nel prezzo della camera. 
a) preso   b) ha   c) incluso   d) c’è 
 

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) caffè / caffè; amico / amichi; bar / bar  c) limone / limone; lago / lagi; fiore / fiori  
b) toast / toast; caffè / caffè; pane / pane  d) albergo / alberghi; tè / tè; yogurt / yogurt 
 

32. Scegli l’alternativa in cui le parole fanno parte dello stesso gruppo semantico. 
a) panna, tiramisù, francobollo    c) bruschette, tortellini, chiodi 
b) forchetta, cucchiaio, coltello    d) cappelli, gelato, caffè 
 

33. Scegli l’alternativa con la CORRETTA definizione. 
a) una matrimoniale – è una camera con un letto per due persone. c) il cornetto – è un piatto tipico italiano. 
b) la macedonia – è una pasta italiana.     d) lo strudel – è un dolce italiano.  
 

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

35. Scegli l’alternativa che completa CORRETTAMENTE la frase: Chiamo dalla camera 48. Avrei un problema,  
________________ 
a) è possibile avere una coperta.    c) non riesco a dormire. 
b) vorrei solo un primo.      d) vorrei sapare l’oroscopo di oggi. 
 

36. Scegli l’alternativa in cui il verbo PIACERE viene usato CORRETTAMENTE. 
a) A Marta piace le canzoni italiane.    c) A Piero e Gianna piacciono ballare?   
b) A me piace cantare.      d) A te piace i libri di fantascienza? 
 

Per le questioni 38 e 40, scegli l’alternativa in cui la frase viene scritta in modo INCORRETTO. 
 

37. a) Gli spaghetti sono buone.    c) Abbiamo le lasagne, sono molto buone. 
      b) No, grazie, va bene così.     d) Questo ristorante è buono.   
 

38. a) Ah, Le presento il signor Ricci.    c) Buongiorno, dottore! 
      b) Questa è Simona una mia amica italiana.   d) Le presento il dottore Dolci. 
 

39. a) Luca vuoi solo un primo.     c) Vuole il menù, signora? 
      b) Maria e Laura preferiscono bere un vino rosso.  d) Roberto, vuoi anche tu la pasta? 
 

40. Scegli l’alternativa che completa CORRETTAMENTE alla domanda “Quanti ne abbiamo oggi? 23/01/2011 
a) Il 23 gennaio di duemilaundici    c) È Il 23 gennaio duemilaundici 
b) È il 23 gennaio di duemilaundici    d) È 23 gennaio duemilaundici 
 

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

(41) _____________ Adam, (42) _____________ 28 anni. (43) _____________ americano (44) 
_____________ Liverpool, ma abito (45) _____________ Roma dove studio la lingua italiana (46) 
_____________ 2 anni. Abito in (47) _____________ appartamento in centro che non è molto grande 
ma è molto comodo. Il fine settimana esco sempre con i miei amici. (48) _____________ solito incontro 
gli amici in un bar e prendiamo un aperitivo o (49) ______________ volte mangiamo una pizza insieme. 
La domenica preferisco andare (50) _____________ cinema o restare a casa. 
 

 

41. a) Mi chiamo  b) Si chiama  c) Sei   d) è  
42. a) c’è   b) X   c) ho   d) tiene 
43. a) X    b) sono   c) è   d) sei  
44. a) di   b) a   c) in   d) X 
45. a) per   b) in   c) di   d) a 
46. a) a    b) da   c) per   d) fra 
47. a) un   b) X   c) un’   d) uno 
48. a) Al   b) A   c) Di   d) X 
49. a) a    b) in   c) X   d) di  
50. a) a    b) per   c) in   d) al 


