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

UN VIAGGIO
Maria è partita da Viracopos da nove ore; ha

fatto  una  bella  dormita  e  adesso  la  voce  del
comandante  dell’aereo  che  annuncia  al  microfono
l’arrivo all’aeroporto Leonardo Da Vinci di  Roma, la
sveglia. Non ci si può alzare, bisogna stare seduti e
allacciare  la  cintura  di  sicurezza.  Mentre  l’aereo
sorvola  la  campagna  romana  nella  mente  di  Maria
passano,  come  in  un  film  retrospettivo,  tutti  gli
episodi, uno dopo l’altro, che hanno preceduto questo
momento tanto sognato.  Le viene un dubbio: “Sarà
tutto veramente bello come ho immaginato?” -  Con
sollievo pensa: “Finora tutto è stato bello”.

Maria ha saputo godere anche dei preparativi
del  viaggio  a  cominciare  dal  momento  in  cui ha
ricevuto la lettera della zia che abita a Palermo. Nella
lettera c’era scritto che la  zia italiana sarebbe stata
felice di far conoscere l’Italia alla nipote brasiliana e di
ospitarla a casa sua.

Maria  ricorda  che  si  è  recata  nell’agenzia
dell’Alitalia con una  faccia tanto allegra e contenta
che tutti si sono prestati con molta gentilezza a darle
le informazioni di cui aveva bisogno.

Le  telefonate  d’addio:  adesso  le  viene  un
dubbio:  “ho  proprio  telefonato  a  tutti?  non  ho
dimenticato  nessuno?  Mi  dispiacerebbe,  sono  stati
tutti tanto carini!

All’aeroporto  c’era  tanta  gente  venuta  a
salutarmi. Mi hanno dato anche dei regali. Roberto mi
ha portato i cioccolatini, sa che mi piacciono tanto. Lo
zio  mi  ha  regalato  quell’arnese  tanto  comodo  per
portare  le  valige,  che  si  smonta,  con  le  rotelle;  ai
nostri  giorni  non  si  può  contare  sui  facchini,  sono
tanto cari  e a volte non ci  sono nemmeno. Silvia  è
arrivata con quei bei fiori.”

Il viaggio in aereo è stato piacevole. Maria ha
mangiato  con  appetito  la  buona  cena  offerta  e  ha
anche  bevuto  un  buon  vino.  Il  viaggiatore  seduto
accanto  a  lei  era  un  simpatico  ragazzo,  hanno
chiacchierato  del  più  e  del  meno  ma  non  tanto  a
lungo perché il  vino,  a cui  non è abituata,  ha fatto
assopire  Maria  che  ha  dormito  fino  ha  quando  in
aereo  si  facevano  i  preparativi  per  l’atterraggio.
Finalmente è arrivata Maria.

 

I-COMPRENSIONE DEL TESTO.
1. D’accordo con il testo, scegli l’alternativa CORRETTA. 
Maria...
a) da molto desidera viaggiare. 
b) non si è preparata, prima. 

c) ha vinto dei soldi per il viaggio.
d) parte per Roma.

2. Durante il viaggio Maria... 
a) si dimentica degli episodi precedenti.
b) ha paura di non essere come ha sognato.

c) è abbastanza preoccupata.
d) finora nè tutto è stato bene.

3. La zia di Maria...
a) non la conosceva bene.                                                c) è felice di poter ospitarla a casa sua.
b) da molto abita a Palermo.                                             d) purtroppo non può far conoscere l’Italia alla nipote.
4. Nell’agenzia dell’Alitalia...
a) è stata ricevuta con gentilezza.
b) non ha ricevuto tutte le informazioni.

c) il biglietto costa troppo.
d) ritorna lì, un altro giorno.

5. Prima di partire:
a) Maria ha chiesto aiuto ad un’amica.
b) preoccupata non ha telefonato a tutti.

c) ha ricevuto dei regali.
d) nè tutti sono stati carini.

6. In aereo Maria...
a) è stata svegliata tutto il tempo.
b) ha conosciuto un ragazzo simpatico.

c) ha bevuto molto perchè era già abituata.
d) non si è sentita molto bene.

II- REFERENZE
7. Il pronome “Le” (Riga 10) si riferisce:
a) al comandante b) alle voci c) alle ore d) a Maria

8. Il pronome “in cui” (Riga 14) si riferisce:
a) al momento b) ai preparativi c) a Palermo d) alla lettera
VOCABOLARIO
9. La parola “faccia” (Riga 20) significa:
a) aspetto b) viso c) musco d) ceffo
10.Il pronome relativo “di cui” (Riga 24) si riferisce:
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a) all’agenzia           b) alla gentilezza           c) alle informazioni                        d) all’ Alalitalia 
PARTE II - USO DELLA LINGUA
DALLA QUESTIONE 11 A 20 SCEGLI L‘ALTERNATIVA CORRETTA CHE COMPLETA LA FRASE.
11. Carlo: Sono dentista. E tu? Maria: lavoro _____ un asilo nido.
a) nella b) nel c) nell’ d) in
12. La signora è andata __ supermercato. Ha comprato ___ pane, ____ fagioli, ____ arance.
a) al/del/dei/delle          b) al/dei/delli/dell’          c) dal/dello/dei/dell’       d) da/del/del/delle
13. A: “Scusa, sai dirmi dov’è lo stadio?” B: “Dunque, esci ____ albergo, gira subito ____sinistra, vai dritto fino ____

ultimo semaforo e poi gira ____ destra. È proprio lì.”
a) da/alla/al/a b) dal/alla/all’/alla c) dall’/a/all’/a d)dal/a/al/alla
14. A: “Ragazzi, queste scarpe da tennis _____ piacciono?” B: “ Si, ____ piacciono proprio.”
a) gli/ci b) vi/ci c) ti/ci d) gli/mi
15. A: “Vorrei vedere ____ pantaloni in vetrina.” B: “Quali? ____ neri?” A: “No, ___ grigi qui.”
a) quei/quel/questo                 b) quel/quegli/questi                c) quelli/quegli/questo             d) quei/quelli/questi
16. A:”____ gonna qui, c’è nella taglia 48?” B:”Quale? ____ lì di lana o ____ di seta?”
a)questa/quella/questa             b)questa/quel/quella               c)quella/questa/questa            d)quella/quelle/queste
17.Carla è ____ bella ____ ragazze.
a) più/che b) la più/delle c) meno/delle d) più/ di
18.Ho comprato ____ libri e ____ ho regalati due.
a) i/li b) dei/ne c) i/l’ d) il/ne
19. I tifosi sono usciti presto dall’albergo, ma non ____ ad arrivare in tempo per la partita.
a) ce l’ha fatto b) ce l’ha fanno c) ce lo fatta d) ce l’hanno fatta
20. Sono ancora rimasti allo stadio? No, ____ subito dopo la fine della partita.
a) se ne sono andati            b) si sono andati                  c) se ne siamo andati            d) ce ne sono andati
DALLA QUESTIONE 21 A 25 SCEGLI L’ALTERNATIVA INCORRETTA.
21. a) Che ne dici di andare allo stadio.  
      b) Signore, come passa le Sue giornate?

c) Guarda, ti piace quella macchina rossa, lì a sinistra?
d) Signora, questa è la segretaria da cui ho parlato.

22.a) La partita non è cominciata.                                           c) Fortaleza è più bella di Recife.
     b) Scusa, senza soldi non può partire.                                 d) Ti va di venire a Milano?
23. a) Lascerei un messaggio.  
     b) Mario è ricco come Lino.  

 c) Volevo dirlo che non può venire.  
 d) Marco è appena partito.

24. a) Lia, ci va di venire a teatro?  
     b) Il medico di cui parlo è bravo.  

 c) I soldi li ho già presi.  
 d) Paolo, cosa hai comprato?

25. a) Piero è caduto.
      b) Il venerdi, mi piaceva andare al cinema.

c) Potremmo partire per l’Italia?
d) Leggere è più facile di scrivere. 

DALLA QUESTIONE 26 A 30 SCEGLI L’ALTERNATIVA CHE HA STESSA IDEA DEL TERMINE IN CORSIVO. 
26. La squadra brasiliana non ha vinto il campionato mondiale.
a) ha trascorso b) ha superato c) ha smesso d) ha sorpassato
27. I tifosi brasiliani sono stati insoddisfatti.
a) confusi b) arrabbiati c) delusi d) furiosi
28. Il portiere spagnolo ha difeso bene la sua squadra.
a) è protetto b) ha protetto c) ha prostato d) ha preteso
29. Il furore delle acque ha distrutto la città.
a) è caduto b) ha ridotto c) è rovinato d) ha rovinato
30. L’architetto ha concluso il progetto.
a) ha risolto b) ha finito c) è finito d) è risolto

DALLA QUESTIONE 31 A 40, RISPONDI D’ACCORDO CON LE ISTRUZIONI.
31. Scegli l’alternativa in cui l’uso del possessivo è INCORRETTO.
a) Il mio fratello abita in Francia.
b) Escono con i loro nipoti.

c) Mia cugina fa l’architetto.
d) Suo nonno è in pensione.

32. Scegli l’alternativa che completa CORRETTAMENTE la frase.“Le Signore hanno messo__ jeans aderenti sul letto.
a) il suo b) i suoi c) i loro d) le loro 
33. Scegli l’alternativa in cui il condizionale viene usato in modo INCORRETTO.
a) Partirei per l’Ialia.  b) Maria vivrebbe da sola.  c) Finiremmo il nostro lavoro.   d) Scusa, chuiderebbe la porta?
34. Scegli l’alternativa in cui l’imperfetto e passato prossimo vengono usati in modo CORRETTO.
a) Hai rotto la gamba mentre giocava.
b) Mentre ballava è mancata la luce.

c) Piangevi quando hai partito.
d) Lavoravo quando è visto Maria.

35. Scegli l’alternativa in cui il passato prossimo viene usato in modo CORRETTO.
a) L’ esame è finito tardi.  b) Lia, ha comprato la casa?  c) Signora, hai fatto la torta?  d) Ragazzi, hai comprato il CD?
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36. Scegli l’alternativa in cui il pronome relativo viene usato in modo INCORRETTO.
a) È il progetto di cui ho parlato.   b) La città in cui vive è fredda.   c) È la persona a cui scrivo.   d) Il figlio su cui vive.

37. Rispondi se le frasi sono giuste (V) o sbagliate (X), poi scegli l’alternativa CORRETTA.
I. Pietro e Luigi, non li conosco (   )
II. Lei è tornata a casa sua?     (   )

III. Non li ho ancora chiamato   (   )
IV. Il paese da cui viene è bello (   )

a) V, X, V, X b) V, V, X, V c) X, V, X, V d) V, V, X, X
38. Scegli l’alternativa in cui il condizionale viene usato in modo CORRETTO.
a) A Carlo e Lia, piacerebbero viaggiare.
b) Se vuole, potresti aiutarmi.

c) Al posto tuo, farebbe un corso.
d) Mi porteresti una bottiglia di vino.

39. Scegli l’alternativa in cui il pronome relativo viene usato in modo CORRETTO.
a) L’aereo in cui viaggia è in ritardo. 
b) La chiesa che parlo è antica.

c) È la persona di cui posso contare.
d) L’uomo, di cui mi rivolgo, è gentile.

40. Scegli l’alternativa in cui il comparativo viene usato CORRETTAMENTE.
a) Piero è più grasso che Luigi.
b) Lino è più bello di simpatico.

c) Rita è meno furba di Anna.
d) Lia è più ricca della Carla.

COMPLETA IL TESTO. SCEGLI LA PAROLA OPPORTUNA FRA QUELLE PROPOSTE DA 41 A 50.

IL POVERO VECCHIO
Chi era quel vecchio che ____41 ogni settimana bussando a tutte le porte? Aveva una giacca a brandelli ed i pantaloni
____42 ; un paio di scarpe che avevano perduto anche la forma di scarpe ed un nodoso bastone ____ 43 si appoggiava
pesantemente. ____  44  un povero vecchio senza famiglia e senza casa. Aveva un sacco in cui ____  45  tutto ciò che
____ 46  regalavano; ad ogni porta ____ 47 la stessa litania. Chi era quel vecchio? Era la prova settimanale che nella
vita c’è sempre chi sta ____48 di noi, era la voce della ____ 49 che ripete continuamente che non bisogna inorgoglirsi e
che bisogna avere pietà del prossimo, che c’è tanta miseria e tanto bene da fare per ____50 di noi.

DALLA QUESTIONE 41 A 50 SCEGLI L’ALTERNATIVA CORRETTA CHE COMPLETA IL BRANO.
41. a) metteva b) faceva c) passava d)badava
42. a) rotto b) rotti c) a rotelle d) verde
43. a) a quale b) al quali c) alla quale d) al quale
44. a) era b) ero c) eri d) erano
45 a) discorreva b) disponeva c)trascorreva d) attraeva
46. a) li b) gli c) le d) lo
47. a) inaffiava b) ripettevo c) cambiava d) ripeteva
48. a) megliore b) peggiore c) peggio d) meglio
49. a) coscienza b) consapevolezza c) consenso d) scienza
50.a) qualche b) ognuno c) dovunque d) ogni

________________________________________________Teste de Nível S4 10.2________________________________________________

210

215

220

225

230

235

240

245

250

255

260

265

270

275

280

285

5



_______________________________________________Teste de Nível S4 10.2________________________________________________


