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

Pasta o Pizza? 
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 L’Italia è stata per millenni una terra povera. Di 
conseguenza, la base del cibo non è mai stata 
la carne, bensì i cereali: la pasta, che viene 
fatta con il grano duro tipico del Sud; il pane, di 
cui esistono centinaia di forme diverse; la pizza, 
tipica del Sud, lavorata a mano; al Nord, ricco 
di umidità e acqua, si usavano anche il riso e la 
polenta, fatta con il mais. Negli anni Sessanta e 
Settanta, con il miracolo economico, gli italiani 
hanno cominciato a preferire la carne, anche se 
ora stanno più attenti a non mangiarne tutti i 
giorni; negli anni Ottanta e Novanta si sono 
imposti i fast food all’americana; ma presto gli 
italiani si sono ribellati e sono nati dei fast food 
in cui non trovi hamburger e patatine ma 
panini, pasta, risotto o pizza “al taglio” (non 
una pizza tonda, ma grandi pizze che vengono 
tagliate in riquadri). È la vendetta del cibo 
tradizionale italiano! 
L’Italia, dicevamo, è piena di fiumi e di 
montagne, quindi le comunicazioni erano 
difficili, ogni comunità viveva isolata, quindici 
secoli di separazione in comuni, piccole città 
autonome, in piccoli stati spesso in guerra tra 
loro, hanno prodotto una varietà di cibi, vini, 
pani, pizze, ecc.,  
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non immaginabile per chi non ha visitato l’Italia, 
soprattutto se accompagnato da un italiano. Non 
solo il pane di una regione è diverso da quello di 
un’altra, ma quello di una città è diverso da quello 
della città vicina, nella stessa regione; sui 
condimenti per la pasta e per la pizza, poi, le 
differenze sono abissali – eppure la base era 
sempre la stessa: mettere sulla pasta o sulla pizza 
un sugo a base di olio e pomodoro, profumato con 
erbe aromatiche, e caratterizzato da avanzi  di 
carne, di verdure, pane vecchio, o pezzetti di pesci 
poco pregiato. Una cucina povera, poverissima, 
ma che ha scatenato la fantasia di ogni paesino, 
che ha una ricetta propria. Malgrado un secolo di 
“globalizazzione” italiana non si sono persi i 
regionalismi. Al contrario, è avvenuto un miracolo: 
le ricette regionali si sono diffuse in tutte le 
regioni, ma senza confondersi. Senza perdere la 
loro originalità. E così puoi passare un anno in 
Italia mangiando ogni giorno una pasta o una 
pizza o un pane diversi!  

                                   Tratto da: Civiltà Italia, 2007. 

 

I – COMPRENSIONE DEL TESTO 
Scegli l’alternativa CORRETTA d’accordo con il testo. 
 
1. L’ Italia è stata per molti anni un Paese povero, quindi di solito non si mangiava: 
a) la pasta.             b) la carne.                c) la  polenta.             d) la pizza.  
  
2. Prima gli italiani mangiavano cibi a base di: 
a) carne.  b) pesce.       c) cereali.   d) verdure. 
3. Le città e le regioni  italiane sono state isolate per molto tempo, per questo c’è una grande: 
a) varietà di cibo. b) uniformità di cibo.      c) uguaglianza di cibo. d) parità di cibo. 
4. La crescita economica è avvenuta: 
a) negli anni 50. b) negli anni 60 e 70.     c) negli anni 80 e 90.  d) nel 2000. 
5. Non appartiene al fast food all’italiana: 
a) pizza “al taglio”. b) risotto.                 c) panini.               d) hamburger. 
6. Con l’arrivo dei mezzi di comunicazione e dei mezzi di trasporto le tradizioni di cucina regionale: 
a) si sono perse. b) si sono propagate.     c) si sono sparite.  d) si sono apparse. 
   

 
II – REFERENZE 
 

7. Il pronome “ne” ( riga 11) si riferisce: 
a) al miracolo economico. b) alla carne.  c) agli anni 60 e 70. d) agli italiani. 
8. Il pronome “quello” (riga 31) si riferisce: 
a) alla regione.   b) alla città.  c) al pane.  d) all”italiano. 
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III – VOCABOLARIO 
 

9. La parola “pregiato” (riga 40) significa.  
a) spregevole.   b) comune.    c) prezioso.   d) sgradito.  
 

10. La parola “vendetta” (riga 20 ) significa.: 
a) perdono.             b) remissione.    c) perdonanza.              d) rappresaglia. 
 

Parte II – L’USO DELL’ITALIANO 
 

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

11. Mi ricordo sempre _________ miei studenti, specialmente________quelli più simpatici. 
a) di/di   b) dei/dei  c) dei/di                              d) di/dei    
 

12. Padova è una città molto bella. Qui ci sono _______ palazzi antichi_______castelli famosi e_____ piazze famose. 
a) degli /qualche/delle                c) dei /delle/dei 
b) alcuni /qualche/delle               d) dei/dei/delle 
13. Simone è_______ vacanza_______ mare, Carlo_______ montagna. 
a)  in/al/in                    b) a/al/alla  c) in/a/in  d)  in/in/in  
14. Il signor Saretta conosce bene Torino_______ va spesso perché ha_______ clienti lì. 
a)  ne/i    b) ci/dei   c) ci/degli  d) lì/dei 
15. Il turista vuole andare_______ terminal _______ autocorriere. Lui deve scendere_______ quarta o_______ quinta 
fermata. 
a)  in/della/alla/a b) al/della/a/a  c) al/delle/alla/alla          d) in/di/nella/nella 
16. Vado_______ campagna e _______ rimango tre giorni. 
a)  alla/ci       b) a/lì       c) in/ne     d) in/ci 
17.  A: Buongiorno, signor Rossi, cosa desidera oggi? 
      B: Vorrei due etti di salame. Ma_____vorrei sottile, per cortesia. 
a) le   b) ne   c) lo    d) gli 
18.  A: Vorrei provare una gonna come________________ là in vetrina. 
      B: ____________qui?   A: No, ____________altra lì. 
a) questa/quella/quella        b) quella/questa/quell’  c) questa/questa/quest’  d) quella/quella/quella 
 

19. A:  Franco, ieri _______(I)_________ a casa?  B: No, _______(II)_______al lago con Marta. 
      A:  E che cosa _______(III)________di bello?    B:  ________(IV)__________il sole. 
a) hai rimasto / ho andato / hanno fatto /siamo presi         c) hai rimasto / sono andato / hanno fatto / abbiamo preso 
b) sei rimasto/ sono andato/ hanno fatto / hanno preso     d) sei rimasto/sono andato/ avete fatto/ abbiamo preso. 
20. A:  Hai scritto a Sandra? 
      B: No, non _______ho ancora scritto. 
a) gli    b) la   c) le    d) li 
 
Dalla questione 21 alla 25, scegli l´alternativa INCORRETTA. 
 

21. a) Scusi, c’è un ristorante qui vicino?                         c) Scusi ci sono cabine telefoniche qui vicino? 
      b) Per cortesia, sa dov’è l’albergo Rêve?                              d) Senti, dov’è una pizzeria qui vicino?  
22. a) L’ufficio postale è davanti alla chiesa.              c) La chiesa è accanto al stadio. 
      b) La farmacia è vicino alla fermata.    d) La banca è di fronte al cinema. 
23. a)  Hai telefonato alla ditta?                                               c) Ho preso le tue scarpe da ginnastica.  
      b) Hai parlato per tua madre di tuo nuovo progetto?            d) Ti piace la mia giacca di cotone? 
 

24. a) Un piccolo cappello- cappellino.    c) Una piccola pizza- pizzettina. 
      b) Un piccolo gruppo- gruppetto.    d) Un piccolo negozio- negozietto. 
 

25. a) Mi piace quello pullover.                                    c) Le piacciono quei mocassini? 
      b) Quanto costano quelle scarpe?                        d) Quello scialle non mi piace proprio. 
 
Dalla questione 26 alla 30, scegli l´alternativa che ha la stessa idea del termine in corsivo. 
 

26. Ieri ho fatto due passi in città. 
a) escursione      b) una breve passeggiata      c) una lunga passeggiata        d) un viaggio  
 

27. Abbiamo fatto una passeggiata in montagna e nei dintorni. 
a) nel centro   b) nelle città lontane  c) nelle vicinanze      d) nei paesi lontani 
28. Ieri sera ho dormito all’aperto. 
a) per molte ore   b) poco                                    c) tutto il giorno        d) allo scoperto 
       
29. Spesso  lavoro fino alle due. 
a) qualche volta                        b) mai                                    c) con frenquenza     d) raramente   
30. Si sa che non è lungo il tragitto. 
a) il percorso   b) il ritrovo               c) il viaggio  d) la giornata 
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Dalla questione 31 a 40 rispondi d’accordo con le istruzioni. 
 

31. Scegli l’alternativa in cui il singolare e il plurale sono usati CORRETTAMENTE.  
a) una macchina /delle macchine; uno zaino / dei zaini   c) un gnomo/degli gnomi; un libro/dei libri 
b) un teatro/dei teatri; un negozio/dei negozii            d) uno pneumatico/degli pneumatici;/una torre/delle torri 
 

32. Scegli l’alternativa in cui le parole fanno parte dello stesso gruppo semantico. 
a) a sinistra, dritto, a destra, pepe             c) l’ estate, la primavera, l’autunno, gennaio. 
b) gonna, cravatta, sciarpa, pantaloni                       d) Buon Natale!, Buone vacanze, Che freddo!,Tanti auguri! 
 

33. Scegli l’alternativa in cui il passato prossimo è usato CORRETTAMENTE. 
a) Abbiamo andati a mangiare a casa.    c) Lui ha partito alle sei e ha arrivato alle otto. 
b) Tu e Lui a che ora sono usciti?    d) I miei figli sono tornati a casa tardi. 
34. Scegli l’alternativa CORRETTA in relazione all’uso del dimostrativo.  
a) Quegli conigli non mangiano carote.    c) Questo dottore non mi piace. 
b) Quello bambino è molto bravo.                        d) Quello amico è speciale. 
35. Scegli l’alternativa in cui il pronome viene usato in modo INCORRETTO. 
a) Va bene Anna, ti telefono domani.    c) Allora signora, Le piace la nuova casa? 
b) Luca, posso fargli una domanda?              d) Mi passi la bottiglia d’acqua, per favore . 
 

36. Scegli l’alternativa in cui il comparativo NON viene usato in modo CORRETTO. 
a) Le arance sono meno dolci delle ciliegie.             c) Il colosseo è più grande della Arena di Verona. 
b) L’inverno è più freddo dell’autunno              d) La birra è meno alcolica del vino. 
 

37. Scegli l’alternativa in cui il passato prossimo NON viene usato CORRETTAMENTE. 
a) Il vino ha diventato aceto.                                  c)  Anna e Lucia sono andate a fare la spesa. 
b) I ragazzi sono andati alla stazione.                          d) Abbiamo studiato e poi abbiamo ascoltato un po’ di musica.  
38. Scegli l’alternativa in cui il presente viene usato CORRETTAMENTE. 
a)  A che ora arriva le tue amiche?   c) A che ora ti alza? 
b) Dario preferisci studiare il pomeriggio.  d) Mi sveglio sempre alle otto. 
 

39. Scegli l’alternativa che completa la frase “Alberto _________________il cappotto ed________________via”. 
a) si è messo/è andato  b) è messo/ha andato  c) ha messo/ha andato  d) ha messo/è andato 
40. Scegli l’alternativa in cui il superlativo assoluto viene usato in modo CORRETTO. 
a) Questi alberi sono altissime.                          c) Quelle caramelle al limone sono  buonissimi. 
b) Questo libro è interessantissimo.                               d) Quel ragazzo è molto bellissimo.          
 
Completa il testo. Scegli la parola opportuna tra quelle proposte da 41 a 50. 
 

La giornata di Mira 
 Mira (41)_______________colazione con latte e biscotti ed è uscita a fare jogging (42)________parco. Verso 
mezzogiorno è rientrata a casa, ha mangiato(43)________insalata e un po’(44)___________frutta. 
Verso le quattro (45)_______________Guido e Giovanna, insieme hanno bevuto un tè e hanno fatto il programma 
(46)___________serata. Stefano, il suo ragazzo è arrivato (47)____________18:30. 
Dopo aver bevuto il tè, Mira ha proposto di telefonare anche ad Anna e Davide e così, tutti e sei 
insieme(48)________________prima(49)________ cinema e poi (50)________pizzeria. 

 

41. a) è fatta      b) ha fatto            c) hai fatto             d) ho fatto  
42. a) nel  b) in   c) al   d) nello 
43. a) della  b) una   c) un’   d) un 
44. a) dell’   b) delle   c) della              d) di 
45. a) sono arrivati b) hanno arrivati c) sono arrivate  d) siete arrivati 
46. a) dell’             b) delle              c) di              d) della 
47. a) a              b) nelle              c) alle              d) alla 
48. a) sono andati b)hanno andati  c) siamo andati  d) siete andati 
49. a) a              b) in              c) al   d) allo 
50. a) alla              b) in              c) all’             d) per  
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