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Parte I – Leggi il testo e rispondi alle questioni da 1 a 10.
Dove fare la spesa

01

05

10

15

20

25

30

Gli  italiani  stanno  generalmente  attenti  alla  loro
alimentazione. Inoltre, negli ultimi anni sempre più
persone  scelgono  prodotti  biologici  e  marchi  DOC,
DOP, più costosi, ma più genuini. Per fare la spesa di
solito preferiscono andare al supermercato della loro
zona  (come  Conad,  Coop  Pam,  ecc.)  che  ha  i
prodotti  più  pubblicizzati  e  noti.  Un  altro  tipo  di
supermercato  sono i  discount:  offrono  una grande
varietà di prodotti non molto reclamizzati e, perciò,
più economici. Alla periferia delle città ci sono anche
gli ipermercati: sono molto più grandi ed è possibile
trovarci di tutto a prezzi convenienti. Il tradizionale
negozio di alimentari continua ad esistere i rapporti
tra il proprietario e il cliente sono meno impersonali
rispetto al supermercato.
Molti italiani, inoltre, vanno al mercato, che si svolge
in  ogni  città  in  spazi  aperti  o  chiusi.  In  alcuni
mercati,  oltre a frutta e verdura fresca, è possibile
trovare  di  tutto:  scarpe,  vestiti  (nuovi  e  usati),
prodotti  per  la  casa  ecc.  Tipico  esempio  quello  di
Porta Portese a Roma che si svolge ogni domenica.
Altri mercati  molto noti e grandi, anche per fare la
spesa, sono quelli della Montagnola a Bologna e di
San Lorenzo a Firenze. 
Molti  supermercati  vendono  i  loro  prodotti  anche
online e li consegnano direttamente a casa.
Prodotti tipici italiani
Sono più di 150 i prodotti italiani che hanno ottenuto
il  riconoscimento  DOP  dall’Unione  Europea.  Molti
sono famosi,  esportati in tutto il mondo: la ricotta
romana, il pecorino, l’aceto balsamico, la mortadella
ecc,  ma  probabilmente  i  più  noti  sono  i  tre  che
seguono.
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Parmigiano Reggiano - È in assoluto il Re dei formaggi
italiani. La sua storia è antichissima, nasce nel Medioevo
(anche  Boccacio  ne  parla  nel  suo  Decameron)  nella
Pianura Padana. È un formaggio che si conserva a lungo
senza perdere le sue qualità che invece aumentano con il
passare  del  tempo.  Dopo  un  attento  processo  di
lavorazione  si  mette  in  grosse forme dove rimane  per
alcuni giorni. Segue poi il periodo della stagionatura (1–3
anni) in locali umidi. Con il suo sapore delicato e gustoso
allo stesso tempo il Parmigiano Reggiano, grattugiato o a
pezzi,  è  protagonista  di  antipasti,  primi,  secondi,
contorni. Inoltre è un alimento preziosissimo: energetico
ma non grasso.
Prosciutto  di  Parma  -  Già  gli  antichi  romani
conoscevano  dei  metodi  per  conservare  la  carne  di
maiale  e  alla  fine  del  500  ritroviamo  un  processo  di
stagionatura e salatura ad oggi.
Ciò che differenza questo rinomato prosciutto da tutti gli
altri è il suo sapore dolce dovuto al particolare processo
di stagionatura (14–24 mesi) delle cosce di maiale ma
soprattutto al clima mite della zona di Parma. Alimento
genuino, equilibrato sotto l’aspetto nutrizionale, dolce e
saporito al tempo stesso, è ideale per ogni occasione e
per ogni gusto.
Mozzarella  di  bufala  -  La  vera  mozzarella  è  quella
preparata con il latte di bufala, più saporito e cremoso di
quello di mucca che però è più magro. Simbolo dell’Italia
in tutto il  mondo come ingrediente base della pizza, la
troviamo in mille ricette della dieta mediterranea. La sua
lavorazione resta in buona parte artigianale. È preferibile
toglierla  almeno  un’ora  prima  di  servirla.  Formaggio
nobilissimo ha un sapore unico.

Tratto da: Nuovo progetto italiano,2006.

I – COMPRENSIONE DEL TESTO
1. Indica l’alternativa che porta l’idea centrale del testo:
a) Le differenze tra i vari tipi di negozi.             c) Esempi di prezzi di vari prodotti.
b) Alcune abitudini alimentari degli italiani. d) Le differenze tra i prodotti italiani e stranieri.

2. D’accordo con il testo è corretto affermare che il mercato italiano di Porta Portese...
a) occorre tutte le domeniche.   c) si trova anche a Bologna.      
b) vende i suoi prodotti online. d) né sempre è frequentato.
3. Scegli l’affermazione INCORRETTA:
a) Gli italiani si preoccupano con la loro alimentazione.
b)   Nei mercati gli italiani possono trovare di tutto.      
c) Molti italiani negli ultimi anni scelgono prodotti meno noti.
d)   Alcuni noti mercati all’aperto vendono solo prodotti biologici.

4. Scegli l’affermazione INCORRETTA:
a) Di parmigiano reggiano ne ha parlato anche un famoso scrittore.
b) Il sapore particolare del prosciutto di Parma è dovuto al processo di stagionatura.
c) Il parmigiano reggiano è servito soprattutto come antipasto.
d) Il parmigiano reggiano è un alimento magro.
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5. Scegli l’affermazione INCORRETTA:
a) La mozzarella si può preparare anche con il latte di mucca.
b) La mozzarella è un ingrediente utilizzato in tanti altri piatti oltre alla pizza.                 
c) Il metodo di lavorazione del prosciutto di Parma è cambiato molto nei secoli.              
d) Il parmigiano reggiano diventa più buono più passa il tempo.

II – REFERENZE
6. L’avverbio “ci” (riga 12) si riferisce:
a) ai prezzi b) agli ipermercati c) alle città d) alla periferia
7. Il pronome “quelli” (riga 23) si riferisce:
a) ai mercati b) alle scarpe c) ai prodotti d) ai vestiti
8. Il pronome “li” (riga 26) sostituisce:
a)i supermercati b)i mercati c) loro d)i prodotti
III – VOCABOLARIO
9. L’aggettivo “reclamizzati” (riga 09) significa: 
a) sconosciuti b) diffusi c) limitati d) concentrati 
10. La parola “stagionatura” (riga 54) significa:
a) peggioramento            b) regresso    c) maturazione             d) involuzione

Parte II – L’USO DELL’ITALIANO

Dalla questione 11 alla 20, scegli l’alternativa che completa CORRETTAMENTE le frasi. 
11. Per preparare la pasta al ragù prendete ________ spaghetti ________ carne________ aglio, _______ cipolla.
a) dagli/del/del/delle b) dei/delle/del/della c) degli/della/dell’/della d) degli/della/del/dalla
12. Roma è una città bellissima. Qui ci sono _______ chiese antiche_______piazze famose e _____ musei famosi.
a) dei /delle/delle b) delle /delle/dei c) dei /delle/degli d) alcune/delle/delle
13. _______ vacanza ho provato ____________ piatto tipico.
a)  in/del b) a/qualche c) nel/dei d)  in/qualche 
14. Bologna è una città molto interessante. _______ vado spesso.
 a) là        b) ci     c) ne       d) lì
15. La turista vuole andare_______ Duomo. Il Duomo è davanti _______ terminal _______ autocorriere.
 a)  al/al/dell’    b) in/alla/del     c) in/al/dell’      d) al/al/delle
16. A Matteo piace andare ______ palestra e ______ va almeno tre volte alla settimana.
a)  a/ci     b) in/lì  c) a/la     d) in/ci

17.  A: Signora, cosa desidera oggi? B: Vorrei __1__ prosciutto. Ma __2__ vorrei troppo stagionato, per cortesia.
      A: E quanto __3__ vuole? B: Circa mezzo chilo.
 a) dello/lo/lo b) del/lo/ne c) del/ne/ne d) dello/lo/ne
18.  A: Quali camicie ti porti per il mare? ____________qui o ____________ nell’armadio in corridoio.
       B: Solo ______________ qui sono più leggere.
a) queste/quelle/queste b) quella/questa/quella  c) queste/queste/queste d) queste/quelle/quelle

19. Ho telefonato a Elisa e _____ ho detto tutto.
      a) la b) gli c) le d) li
20. Ieri _________________ con alcuni compagni di corso. _________________ in discoteca. _________________ a
casa alle tre e oggi _________________fino a mezzogiorno.
a) sono uscito/siamo andati /sono tornato/ ho dormito     c) ho uscito/sono andato/ho tornato/ ho dormito
b) sono uscito/ sono andato/ sono tornati / ho dormito       d) sei uscito /sono andati/ sono tornati/ abbiamo dormito.

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

21. a) Che ne dice di quei pantaloni? c) Mi piacciono molto quelli impermeabili in vetrina.
      b) Vorrei vedere quelle magliette estive. d) Quegli stivali lì, in vetrina sono bellissimi.

22. a) Il supermercato è accanto alla posta. c) L’edicola è di fronte alla stazione.
      b) La farmacia è di fronte allo distributore. d) La fermata è lì, di fronte all’albergo.

23. a) Scusi, mi può dire dove sono i giardini pubblici? c) Senti, ci sono ancora camere libere? 
      b) Scusi, dov’è un autobus per andare all’hotel Europa? d)Per cortesia, c’è un supermercato da questa parte?
24. a)  Marina parla sempre in inglese.           c) In città c’è un museo molto antico. 
      b) A Roma si vedono cose belle.          d) In Toscana ha molte città interessanti.

25. a) Conoscete qualche ristorante buono ma economico? b) Ho trovato qualche albergo economico.
      b) Ho comprato dei peperone. d) Ho conosciuto delle persone interessanti.

Dalla questione 26 alla 30, scegli l´alternativa che ha la stessa idea del termine in corsivo.
26. Il mio soggiorno in montagna è stato lungo.
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a) sede b) residenza     c) solo un giorno d) permanenza
27. Il centro commerciale è diventato un punto di ritrovo di una nuova generazione.
a) trovare b) incontro c) posto   d) rincontro 
28. Aspetto le svendite di fine stagione.
a) abbigliamenti b) spese c) acquisti d) liquidazioni
29. Esco solo una volta alla settimana, con i soliti amici.
a) diversi                      b) stessi c) singoli d) variati
30. Ci sono voli giornalieri da Roma e da Milano.
a) notturni b) di giorno c) quotidiani d) tutto il giorno

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) uno scialle /degli scialli; una scarpa / delle scarpe c) un pneumatico/dei pneumatici; un castello/dei castelli
b) un cappotto/dei cappotti; un pullover/degli pullover     d) una sciarpa/delle sciarpe;un torre/dei torri
32. Scegli l’alternativa in cui le parole fanno parte dello stesso gruppo semantico.
a) pomodoro, sale, cipolla, sedano            c) yogurt, formaggio, burro, olio.
b) mocassini, stivali, scarpe, sandali d) via, ponte, piazza, montagna. 
33. Scegli l’alternativa in cui il passato prossimo viene usato INCORRETTAMENTE.
a) Ieri tu e Carlo avete arrivate tardi.               c) Allora... come hai passato il fine settimana?   
b) I ragazzi sono rimasti a casa tutto il giorno.        d) Io e Pietro abbiamo visto un film in televisione.
34. Scegli l’alternativa CORRETTA in relazione all’uso del dimostrativo. 
a) Mi piace questo vestito rosso, ma non quel marrone. c) Quelli stivali non mi piacciono.
b) Perché non provi quei cappotti lì invece di questi .  d) Quello ragazzo è intelligentissimo.
35. Scegli l’alternativa in cui il pronome viene usato in modo INCORRETTO.
a) Signora, Le piace questa camicia?  c) L’interessa la politica?
b) Gli telefono spesso.             d) Signor Berti, Le presento la signora Gucci.
36. Scegli l’alternativa in cui il comparativo viene usato in modo INCORRETTO.
a) Le scarpe da ginnastica sono più comode dagli stivali. c) I pantaloni sono più pratici delle gonne.
b) I jeans sono meno eleganti dei pantaloni.   d) Questa ragazza è più bella di quella.
37. Scegli l’alternativa in cui il passato prossimo è usato CORRETTAMENTE.
a) Sabato in albergo ho arrivato tardi per la colazione. c) Ieri Andrea e Roberta sono rimasti a casa tutto il giorno.
b) Giovanna, è vero che è stata a Roma? d) Ieri tu e Simone sono arrivati tardi.
38. Scegli l’alternativa in cui il presente viene usato CORRETTAMENTE.
a)  Marcello, si alza presto la mattina? c) Tu e Vittorio vanno alla festa di Valentina?
b) Mi piace moltissimo i film gialli. d) Donatella va al bar.
39. Scegli l’alternativa in cui il superlativo assoluto viene usato in modo CORRETTO.
a) Quelle ragazze sono bellissimi. c) Le lasagne sono molte buone.
b) A Grazia piacciono i jeans molto aderente. d) Quella donna è elegantissima.
40. Scegli l’alternativa che completa la frase: “ _________________ un sacco _________________ dopo le tre”.
a) Ho ballato/ho tornato  c) Abbiamo ballate/siamo tornate 
b) Abbiamo ballato/siamo tornate d) Siamo ballato/siamo tornati 
Completa il testo. Scegli la parola opportuna tra quelle proposte da 41 a 50.

Messaggio
 Vai subito (41)_____________ centro, ci sono (42)________ bellissime piazze: piazza Bra e piazza (43) ________
Erbe. Inoltre c’è l’Arena e ci sono moltissime chiese e basiliche: il Duomo, Sant’Anastassia, San Fermo. Poi ci sono
tanti musei. (44) ________ consiglio di vedere le vie centrali molto caratteristiche... e poi (45) _________ la casa di
Giulietta con il balcone... Anche (46) __________ provincia ci sono molte cose (47) __________ vedere. Puoi andare
(48)  _________ Lago di Garda e visitare Sirmione:  (49) _________ ci sono le terme, le Grotte di Catulio e c’è il
Castello Scaligero, oppure vai in Valpolicella dove (50) ________ molte osterie per gustare il vino locale! 
Buongiorno nella mia città! Ciao
41. a) a     b) in           c) per            d) nel
42. a) dei b) qualche c) delle d) le
43. a) dell’ b) delle c) della d) del
44. a) vi b) gli c) mi d) ti
45. a) c’è b) è c) ha d) sono
46. a) a         b) nel              c) in             d) al
47. a) per             b) a             c) da             d) di
48. a) al b)a c) per d) ai
49. a) che b) lì             c) ci d) chi
50. a) sono             b) c’è             c) hanno            d) ci sono 
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