I – GRAMMATICA E VOCABOLARIO
Una risposta su quattro è corretta

1) Signorina, posso…………a cena?
(A) invitarvi
(B) invitarla

(C) invitarle

(D) la invitare

2) …………..italiani amano molto il calcio.
(A) gli
(B) i

(C) li

(D) le

3) Di chi sono…………giornali là?
(A) questi
(B) quei

(C) quegli

(D) quelli

4) Signore, posso…………..un’informazione?
(A) chiedergli
(B) chiederla

(C) chiedervi

(D) chiederle

5) Santorin e la Creta sono isole……………
(A) greche
(B) grece

(C) greque

(D) grecie

6) ……….estate andiamo sempre al mare.
(A) con l’
(B) di

(C) d’

(D) in

7) I viennesi sono…………
(A) austriachi
(B) austriaci

(C) austricesi

(D) autriaci

8) Sono andato a Roma con…………amici.
(A) li miei
(B) miei

(C) mie

(D) i miei

9) Si diceva che i francesi……………la coppa d’Europa.
(A) avrebbero vinto
(B) vincevano
(C) vincerebbero

(D) vinceranno

10) Il dollaro è molto più forte………..euro.
(A) dello
(B) dell’

(D) del

(C) che l’

11) Dicono che il Governo non…………..più la benzina.
(A) aumentava
(B) aumenta
(C) aumenterà

(D) aumenterebbe

12) Mi………..il suo biglietto, per favore, Signore.
(A) diano
(B) dia
(C) date

(D) dà

13) Il Papa Giovanni Paolo è……………..
(A) polonese
(B) polacho

(D) polacco

14) In Lombardia ci sono molti…………….
(A) laghi
(B) laci
(C) lagui

(C) polaco

(D) lagi

(A) salutate

(B) salutala

(C) la saluta

(D) la salutate

16) La Francia è molto più grande……………Italia.
(A) che
(B) che l’
(C) dell’

(D) d’

17) ……………Signora, dove si trova il mercato?
(A) Scusate
(B) Scusa
(C) Scusi

(D) Mi scusa

18) Caro Signore, desidero………..
(A) ringraziarla
(B) la ringraziare

(D) ringraziarlo

(C) ringraziarvi

19) Anna è molto gentile. Desidero………….un regalo.
(A) farla
(B) farle
(C) le fare

(D) fargli

20) La notizia è apparsa………..giornali.
(A) nei
(B) nelli

(D) sugli

(C) sui

21) A Roma molti caffè si trovano………..Via Veneto.
(A) su
(B) nella
(C) per la

(D) in

22) Sono famosi i……………di Ravenna.
(A) mosaiqui
(B) mosaichi

(C) mosaici

(D) mosaiche

23) ………..di entare, devi bussare alla porta.
(A) avanti
(B) dopo

(C) mentre

(D) prima

24) La Torre di Pisa è……………al Camposanto.
(A) vicina
(B) sotto
(C) sopra

(D) dopo

25) I turisti a Firenze visitano…………..i Musei.
(A) mai
(B) poco

(C) sempre

(D) allora

26) Heine e Rilke sono poeti…………….
(A) allemani
(B) allemandi

(C) tedeschi

(D) tedesci

27) Se non ti piace qui puoi andare……………..
(A) ove
(B) altrimenti

(C) dove

(D) altrove

28) ………..insisti, accetto l’invito.
(A) poiché
(B) come

(C) perché

(D) quando

29) I chirurghi spesso…………..un trapianto.
(A) accordano
(B) studiano

(C) esercitano

(D) praticano

30) Hai…………i posti per il concerto?
(A) riservato
(B) occupato

(C) prenotato

(D) tenuto

(A) allarmante

(B) contrario

(C) azzardoso

(D) dannoso

32) Ci………….tre ore per andare da Bologna a Firenze.
(A) vuole
(B) occorre
(C) vogliono

(D) vorrà

33) C’erano tutti………….Paola.
(A) a meno che
(B) tranne

(C) invece

(D) solamente

34) Si compera il pane……….fornaio.
(A) dal
(B) presso il

(C) al

(D) allo

35) Non lavorerei più se………….alla lotteria.
(A) vincerei
(B) vincessi

(C) vinco

(D) avrei vinto

36) Spero che tu…………..la situazione.
(A) capissi
(B) capisca

(C) capivi

(D) capisci

37) ………..per uscire, quando lui è arrivato.
(A) sono
(B) ero

(C) stavo

(D) sto

38) Ho aspettato molto, …………..la lettera è arrivata.
(A) presto
(B) infine
(C) perfino

(D) quando

39) La linea è occupata; può…………..prego?
(A) rifare
(B) chiamare

(C) riagganciare

(D) richiamare

40) Le nuove abitazioni hanno………..sottili.
(A) muri
(B) mura

(C) muraglie

(D) mure

41) Spero che tu………….bene.
(A) stai
(B) state

(C) stia

(D) sei

42) Mi ha detto che…………..stasera.
(A) è venuto
(B) sarebbe venuto

(C) verrebbe

(D) è venuto

43) La critica è apparsa………..giornale.
(A) nel
(B) nello

(C) sui

(D) sul

44) Abita…………casa mia.
(A) vicino di
(B) vicino a

(C) vicino

(D) vicino alla

45) D’estate vado sempre…………..mare.
(A) al
(B) allo

(C) alla

(D) a la

II – ESPRESSIONI EQUIVALENTI
Scegli la(e) parola(e) più simile(i) nel significato a quella(e) sottolineata(e)

46) Lui spalancava gli occhi dalla sorpresa.
(A) chiudeva
(B) apriva completamente
(C) socchiudeva
(D) fermava
47) La bicicletta di Anna è sgangherata.
(A) veloce
(B) leggera

(C) in cattivo stato

(D) fuori uso

48) Ho lavorato nell’azienda di mio padre.
(A) ufficio
(B) impianto

(C) negozio

(D) ditta

49) Ho già pagato la bolletta del telefono.
(A) la fattura
(B) l’abbonamento

(C) il prezzo

(D) l’addizione

50) Nel parlare italiano sono un po’ impacciato.
(A) incompetente
(B) pedante

(C) disinvolto

(D) imbarazzato

51) E’ un ragazzo chiacchierone.
(A) timido
(B) pettegolo

(C) agressivo

(D) maligno

52) Le sue osservazioni mi hanno scocciato.
(A) seccato
(B) ferito

(C) rallegrato

(D) stupito

53) Ogni tanto vado al cinema.
(A) spesso
(B) qualche volta

(C) di solito

(D) raramente

III – ESPRESSIONI IDIOMATICHE
54) E’ un ragazzo “in gamba” significa:
(A) molto capace
(C) fortunato

(B) sportivo
(D) spontaneo

55) “Fare il furbo” significa:
(A) fare l’ingenuo
(C) fare l’astuto

(B) fare lo stupido
(D) fare il difficile

56) “Che pizza!” significa:
(A) che piacere!
(C) che bontà!

(B) che imbroglio!
(D) che noia!

57) “E’ una fesseria” significa:
(A) è una sciocchezza
(C) è un errore

(B) è una meraviglia
(D) è un imbroglio

(A) Ci siamo abituati
(C) Siamo contenti

(B) ci siamo riusciti
(D) abbiamo fallito

59) “Ha preso una bella fregatura” significa:
(A) ha avuto fortuna
(C) è stato imbrogliato

(B) ha avuto sfortuna
(D) ha avuto una buona occasione

IV – COMPRENSIONE
Leggi il seguente testo e scegli fra le quattro risposte quella che ti sembri più fedele al
testo. Dai solo una risposta.

Tutto sommato l’Italia non si difende male nella graduatoria stabilita da GEM (Global
Entrepreneurship Monitor). In effetti il tasso di nuovi imprenditori, in rapporto alla popolazione
adulta è del 5,7%: il secondo posto in Europa, dietro a una sorprendente Norvegia. E la
partecipazione femminile alla nuova imprenditoria è in linea con la media europea. Gli
investimenti in nuove imprese sono, però al 2%: un livello piuttosto basso.
Ma quali sono i tratti che ci rendono, nel bene e nel male, unici nel panorama
imprenditoriale mondiale? Ovviamente il gran numero di piccole imprese, anche se l’ostinata
passione per creare la propria azienda spesso ha obiettivi di sussistenza, e dunque si concentra in
settori maturi. Ma il divario tra Nord, dove ci sono i distretti, e Sud, dove gli imprenditori spesso
operano in un eroico isolamento, resta alto.
Il limite più preoccupante che emerge dallo studio riguarda però le prospettive
imprenditoriali nella nuova economia. I trasferimenti in ricerca e sviluppo sono infatti molto
bassi, i legami tra imprese e istituti di ricerca considerati “quasi inesistenti”, e leggi poco
incoraggianti fungono da freno a quel fenomeno tutto americano che ha spinto molti accademici a
improvvisarsi imprenditori nella nuova economia.
Altri aspetti negativi sono più noti, e ripetuti da tempo in varie sedi. “Le rigidità del
mercato del lavoro, combinate con uno dei più alti costi d’impiego del mondo”, dice lo studio,
fanno da deterrente alle nuove iniziative, e l’utilizzo di lavoro “in nero” scoraggia le qualificazioni
professionali e la creazione di solide basi aziendali a lungo termine.
Lo studio si conclude però con una nota positiva: in alcune regioni l’imprenditorialità è in
crescita, specie tra i giovani, e gli imprenditori, in quanto categoria, sono sempre più rispettati.
Non vi è infine, nel giudizio della gente, quel “marchio d’infamia” nei confronti di chi non ha
avuto successo che vi è in altri Paesi europei, per non parlare del Giappone. Culturalmente gli
italiani si confermano imprenditori d’istinto. Gli ostacoli da abbattere restano però ancora tanti.
“Imprenditorialità – Italia pigra con la new economy”
“Il Sole-24 ore” – 15/11/2000

60) Nel campo imprenditoriale l’Italia:
(A) E’ in prima posizione in Europa
(B) Si difende abbastanza bene

(C) Supera la Norvegia
(D) Non è classificata
61) In Italia sono sorte recentemente:
(A) Poche imprese
(B) Grandi imprese al Sud
(C) Molte piccole imprese
(D) Imprese isolate al Nord

62)

(A) I legami tra aziende e istituti di ricerca sono stretti e frequenti
(B) Le leggi sull’imprenditoria sono alquanto incoraggianti
(C) Le prospettive imprenditoriali sono frenate dalla scarsa attività di ricerca
(D)La posizione dell’Italia negli investimenti in nuove imprese è ottima

63)

(A) La rigidità del mercato del lavoro è un aspetto positivo nell’imprenditorietà
(B) E’ un aspetto negativo
(C) Il lavoro in nero promuove solide basi aziendali
(D)Il lavoro in nero non incoraggia le qualificazioni professionali

64) L’iniziativa imprenditoriale:
(A) E’ in crescita tra i giovani
(B) E’ in diminuzione in alcune regioni
(C) Conta una partecipazione femminile inferiore alla media europea
(D) E’ una nota negativa in Italia
65)

(A) In Italia gli imprenditori che non hanno avuto successo godono di pessima
considerazione
(B) Gli imprenditori sono rispettati
(C) Il “marchio d’infamia” di chi non ha avuto successo è diffuso in Italia
(D)E’ assente in altri paese europei

66)

(A) Nella new economy l’Italia ha infinite prospettive imprenditoriali
(B) Gli ostacoli da abbattere non sono tanti
(C) Il divario tra Nord e Sud sta colmandosi
(D)Gli italiani per cultura sono imprenditori d’istinto

