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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
CASA DE CULTURA ITALIANA 
TESTE DE NÍVEL – S5 – PERÍODO 2010.1 
NOME DO CANDIDATO: _____________________________No. de inscrição:________ 
 

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

La vera e unica pizza napoletana 
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Antonio Bassolino, sindaco di Napoli, ha deciso di 
depositare il marchio della vera pizza napoletana 
presso la Camera di Commercio di Roma, per 
mettere fine alla lunga serie di “falsi” che 
circolano da anni nei ristoranti e nei fast food di 
tutto il mondo. 
Per essere sicuro di non commettere errori, il 
sindaco ha incaricato un gruppo di esperti 
(guidati dal professor Carlo Mangoni di Santo 
Stefano, docente di Scienza della nutrizione 
all’Università di Napoli) di individuare con 
esattezza gli ingredienti e il modo di preparazione 
del tipico piatto partenopeo, e di scrivere poi un 
regolamento che dovrà essere rigorosamente 
rispettato da cuochi e pizzaioli.  Chi non seguirà 
le indicazioni e includerà ugualmente nel menu 
del proprio ristorante la voce “pizza napoletana” 
sarà multato. 
La commissione di ricerca nominata da Bassolino 
ha stabilito che la pizza napoletana esiste solo in 
due versioni: Margherita (preparata con 
pomodoro, mozzarella, sale e basilico) e Marinara 
(con aglio, olio, origano e sale).  Le altre (con 
prosciutto, acciughe, funghi, olive ed altri 
ingredienti) sono certamente pizze ma non “pizze 
napoletane”.  Anche la preparazione è 
particolare.  L’impasto deve essere fatto con 
farina di tipo 00, sale marino e livieto di birra 
fresco.  L’olio deve essere messo al centro 
dell’impasto.  I pomodori devono essere San 
Marzano (cioè di un tipo che cresce solo fra 
Napoli e Salerno) e in scatola, perché quelli 
freschi contengono troppa acqua.  La mozzarella 
deve arrivare dalla provincia di Benevento.  La 
pasta deve essere lavorata solo con le mani, il 
forno (cosa importantissima!) deve essere 
costruito interamente di mattoni e riscaldato a 
legna. 
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Probabilmente a spingere il sindaco di Napoli a 
prendere questa decisione ha contribuito anche un 
fatto accaduto qualche tempo fa in California, dove 
Joe Ling Jung, un cinese proprietario di una catena 
di ristoranti, ha sostenuto in tribunale il suo diritto 
a brevettare il marchio della pizza.  A suo parere, 
infatti, il piatto è nato in Cina centinaia di anni fa e 
lui è stato il primo a scoprire questa verità 
rivoluzionaria.  Per fortuna il giudice Mclntire di 
San Francesco ha respinto la sua richiesta, ma se 
Ling Jung avesse vinto la causa sarebbe diventato 
ricchissimo con i “diritti d’autore” ereditati dai suoi 
antenati orientali.   
Benvenuta allora l’idea di Antonio Bassolino, che fa 
salire il nostro orgoglio nazionale e anche le nostre 
finanze.  Dice il sindaco a questo proposito: 
“L’iniziativa ci permette di esportare nel mondo la 
nostra vera cultura gastronomica e di guadagnare 
un po’ di denaro: siccome il Comune di Napoli è il 
titolare del marchio, chi vorrà usarlo da ora in poi 
dovrà pagare”.  Dagli Stati Uniti, dal Giappone e 
dall’Australia sono già arrivate molte richieste: tutti 
vogliono il marchio originale da esporre nel proprio 
ristorante e si dichiarano pronti a comprare 
pomodori e mozzarella in Campania per rispettare 
il regolamento. 
Ma chi insegnerà ai pizzaioli di tutto il mondo l’arte 
di cucinare questo piatto semplice, antico e tanto 
amato?  “Da più di un anno – dice il sindaco di 
Napoli – l’Associazione pizzaioli napoletani 
organizza appositi corsi, con esame e diploma 
finale”. 
                                                      

                                                                                                            
Domella Presenti. 

                              Tratto da Italia & Italia, 2005. 

I – COMPRENSIONE DEL TESTO 
Scegli l’alternativa CORRETTA d’accordo con il testo. 
1. Per preparare la vera pizza italiana si deve: 
a) far uso degli ingredienti giusti.  b) comprare il marchio.   
 c) seguire il regolarmento. d) importare dall’Italia gli ingredienti. 
2. La pizza Marinara è da essere considerata: 
a) la vera pizza napoletana.  b) un tipo di pizza napoletana.   
c) la falsa pizza italiana.    d) una delle tante pizze italiane.  
3. Per essere considerata una vera pizza napoletana si deve: 
a) far richiesta e pagare il marchio al Comune di Napoli.  b) comprare i prodotti tipici.   
c) mandare dei pizzaioli a Napoli.        d) acquistare il marchio sul sito del Comune di Napoli.  
 
 
4. La creazione del marchio della pizza napoletana si dà soprattutto grazie: 
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a) al sindaco di Napoli.      b) per questioni economiche . 
c) alla spinta fatta da un cinese in California.   d) alla necessità di vendere pizze in tutto il mondo. 
 

5. Nella pizza Marinara non c’è o non ci sono: 
a) aglio b) sale c) pomodori d) olive 
II – REFERENZE 

6. Il dimostrativo “quelli” (linea 32) si riferisce:  

a) all’impasto b) alle pizze c) ai pomodori d) all’olio 
7. La particella “ci” (linea 55) ha la funzione di: 

a) pronome riflessivo. b) pronome indiretto. c) avverbio. d) pronome diretto. 
8.  Il pronome “lo” usato allegato al verbo usare (linea 58) si riferisce a: 
a) sindaco b) marchio c) denaro d) Comune 
III- VOCABULARIO  

9. Il termine “presso” (linea 3) vuol dire:  

a) di b) tra c) da d) in 
10. Il termine “spingere” (linea 39) è sinonimo di: 

a) spifferare b) spezzare c) forzare d) spostare 
PARTE II – USO DELLA LINGUA 

Dalla 11 alla 20 scegli l'alternativa CORRETTA che completa le frasi. 

11. Andrea: “Carla, ti va di andare al cinema stasera?”  Carla: “ Mi dispiace, ma non posso perché invece non 
________ andiamo domani?” 
a) ci  b) si  c) va  d) lì  
12. Scusa, Elena, _______ chiedere un favore. 

a) le volevo b) gli volevo c) ti volevo d) la volevo 
13. Signor Ferri, (Lei) ________ che la signora De Cesari si è sposata ieri? 
a) è saputo b) hai saputo c) sei saputo d) ha saputo 
14. Soltanto stamattina che (io) ________ la verità: ho scoperto che lui m’ingannava da molto.  Non lo _________ 
proprio.   
a) ho saputo / sapevo b) sapevo / sapevo c) ho saputo / ho saputo d) sapevo / ho saputo 
15. Marco non ha nessuna voglia ____ andare ____ teatro ____ Patrizia. 
a) di / a / con b) a / al / con la c) di / in / con d) ad / al / con la 
16. La bambina si ____ addormentata.  Finalmente ____ dormito tutta la notte e questa volta non ____ sentito 
nessun rumore. 
a) ha / è / ha b) ha / è / è c) è / ha / ha d) è / è / ha 
17. Quante ore ______ per arrivare in Italia in aereo?  
a) c'è b) ci vogliono c) ci vuole d) ci sono 
18. Quante uova ______ per fare un tiramisù? 
a) ci sono b) ci vuole c) ci vogliono d) vogliono 
19. Per Marco il suo nuovo lavoro è______ del vecchio. 
a) meglio b) bene c) migliore d) buono 
20. Devi deciderti: questa è l'occasione _______. 
a) buona b) più bene c) più meglio d) migliore 
Dalla 21 alla 25 scegli l'alternativa INCORRETTA. 
21. a) Oggi Andrea non sta bene. 
      b) Il capo mi ha fatto un’ottima proposta. 

c) Hai fatto la scelta migliore per te. 
d) È migliore sbrigarsi altrimenti perdiamo il treno. 

22. a) Fa benissimo bere molta acqua. 
      b) La megliore cosa è bere molta acqua.  

c) Fa molto bene bere molta acqua.  
d) È migliore bere molta acqua. 

23. a) Maria sta benissima. 
      b) Luigi sta benissimo. 

c) Lei sta bene, signora Rossetti?  
d) Loro stanno bene come prima. 

24. a) Marco non è dormito bene la notte scorsa. 
    b) Mi scusi, signore, ma Lei ha perso l’aereo. 

c) Il mese scorso sono andata negli Stati Uniti.  
d) Il figlio ha speso tutto i soldi del padre. 

25. a) Erano già le due quando sono arrivata. 
      b) Noi volevamo viaggiare,però eravamo al verde. 

c) Ieri ci sono stato un temporale.  
d) Io me ne sono andata di casa molto presto. 

Dalla 26 alla 30 scegli l'alternativa che ha la stessa idea del termine in corsivo. 
26.  Lara è stata troppo tempo al sole e si è scottata. 
a) è offesa.  b) è bruciata.   c) è rinfrescata. d) è annoiata. 
27. Se ti fanno male gli occhi devi andare dall’occulista. 
a) a casa di un occulista. b) al pronto soccorso. c) allo studio di un occulista. d) in farmacia. 
28. Guardi, signora De Rossi, Lei deve mangiare in bianco per dieci giorni. 
a) con un po’ di olio. b) senza sale. c) senza troppo sale. d) senza olio. 
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29. È vero che Stefano è stato licenziato?  Non me lo dire.  Che guaio!  
a) difficile. b) disgrazia. c) problema. d) casino. 
30. Franco, non andare a fare sport a stomaco pieno. 
a) senza mangiare. b) prima di mangiare. c) appena aver mangiato. d) con la fame. 
Rispondi alle questioni da 31 a 40 d’accordo con le istruzioni. 
31. Scegli l’alternativa in cui l’imperativo viene usato in modo INCORRETTO. 
a) Ragazzi, non guardate troppo la tv. 
b) Le chiavi dalle alla vicina.. 

c) Se Lei è raffreddata. Prenda un’aspirina.  
d) Dici subito quel che vuoi. 

32. Scegli l’alternativa in cui il futuro semplice viene usato in modo CORRETTO. 
a) Tradurrò questo libro dopo di finire quest’altro. 
b) Rimarrerò qui per un mese. 

c) Se ne andrerà l’anno prossimo. 
d) Il treno si tenerà per un quarto d’ora al binario 12. 

33. Scegli l’alternativa in cui il pronome La o Le è usato in modo INCORRETTO. 
a) ArrivederLe, signora Rossi. 
b) Le invio il mio curriculum. 

c) La ringrazio, signore.  
d) Le telefono appena arrivo, non si preoccupi. 

34. Scegli l'alternativa in cui la particella “ne” ha un valore di “di ciò” “di questa o di quella cosa”. 
a) Lui se ne è andato e non si è fatto più vivo. 
b)“Sei venuto da Napoli ?” “No , non ne sono venuto.” 

c) Non ne posso più con questo dolore. 
d) “Apriamo un negozio di scarpe?” “Mi dispiace non ne ho voglia. 

35. Scegli l'alternativa in cui l'uso del pronome relativo è INCORRETTO. 
a) La città in cui vivo è bella. 
b) Il paese da cui lui viene è lontano. 

c) Maria è la persona di cui puoi aver la fiducia. 
d) Questo è il ragazzo che sa suonare il piano. 

36. Scegli l'alternativa che completa CORRETTAMENTE la frase “Signora,_______________ perderà l'aereo”.  
a) se non si sbriga 
b) se non ti sbrighi 

c) se non se ne andate 
d) se non vattene 

37.Scegli l'alternativa che risponde CORRETTAMENTE alla domanda “Dove sono i tuoi?” 
a) Non se ne furono. 
b) Se ne sono andati presto. 

c) Non hanno viaggiato. 
d) Non lo so, forse saranno dalla nonna. 

38. Scegli l'alternativa in cui la posizione del pronome è INCORRETA. 
a) Anna, posso offrirLe qualcosa? 
b) Ragazze, non preoccupartevi. 

c) Mi dica, signorina. 
d) Marco, puoi darmi una mano?  

39. Sclegli l’alternativa in cui l’uso dell’imperativo è CORRETTO. 
a) Io mangio spesso il pesce.  Mangialo anche tu. 
b) Mi alzo sempre presto.  Alzivi anche voi. 

c) Quando posso mi rilasso.  Ti rilassi anche tu. 
d) Bevo molta acqua.  La bevi anche tu. 

40. Scegli l’alternativa CORRETTA che risoponde alla domanda. 
- A chi devo dare questa lettera? 
-  

a) – Darla al portiere.  
b) – Dalla alla signorina Ferri. 

c) – La dare al sindaco. 
d) – Non la darla a nessuno. 

Completa il testo.  Scegli la parola opportuna tra quelle proposte da 41 a 50.   
 
       ______41 anni, in tutto il mondo, si parla ______42 dieta mediterranea.  È un tipo di dieta usata con successo ______43 antichi popoli 
del Mediterraneo e si basa  ______44 consumo di cereali, ortaggi, legumi, frutta, latticini, olio d’oliva, pesce e poca carne.  Non è vero 
che pane e pasta ______45 ingrassare, si possono preparare piatti ______46  che non sono in contrasto con una dieta corretta.  Tutto 
dipende ______47 quantità e bisogna non rendere pesanti ______48 cibi con elaborate preparazioni e condimenti eccessivi.  Bastano 
poche gocce di olio extravergine di oliva e un po’ di aromi senza calorie ______49sono ricchi i Paesi del Mediterraneo (origano, basilico, 
aglio, ecc.) per trasformare semplice in un piatto buonissimo.  Ma perché proprio l’olio di oliva?  In tempi relativamente recenti si è 
scoperto che l’olio d’oliva ha proprietà che rendono equilibrata la pressione sanguigna, abbassa il livello di colesterolo nel sangue, ecc.  
Per questo si preferisce ______50 al posto dei grassi animali.   

41. a) A   b) Negli   c) Da   d) Tra 
42. a) di  b) sul   c) nella  d) per 
43. a) per  b) con gli  c) dagli  d) degli 
44. a) nel  b) sul   c) del  d) dal 
45. a) stanno  b) danno   c) devono d) fanno 
46. a) buonissimi  b) stranissimi  c) altissimi  d) stanchissimi 
47. a) dalla  b) sulla   c) della  d) per la 
48. a) lo  b) gli   c) le  d) i 
49. a) da cui  b) di cui  c) per cui d) con cui  
50. a) usarla  b) usargli  c) usarlo d) usarle  
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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       
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