I – GRAMMATICA E VOCABOLARIO
1) Hanno parlato............ultima guerra mondiale.
(A) della
(B) sull’
(C) dell’
2) E’ stato investito............una macchina.
(A) per
(B) da
(C) con
3) (Voi) non............di scrivere la domanda ?
(A) hanno finito (B) siete finiti
(C) avete finito
4) E’ un giovane che avrà............i venti e i ventidue anni.
(A) da
(B) per
(C) tra
5) I turisti............sulla Torre Eiffel.
(A) sono saliti
(B) hanno salito
(C) sono salito
6) Fumare molto può essere............per la salute.
(A) salutare
(B) pericoloso
(C) azzardoso
7) Ha lasciato l’Italia............vent’anni.
(A) fa
(B) per
(C) da
8) In settembre sono stato............Stati Uniti per una settimana.
(A) ai
(B) agli
(C) nei
9) Abitiamo in questa città............un anno.
(A) dopo
(B) da
(C) fa
10) Non gli............i discorsi troppo lunghi.
(A) piace
(B) piacciono
(C) piaci
11) ............colori sono troppo vistosi.
(A) quegli
(B) quelle
(C) quei
12) Pensano che il ragazzo............vittima di un incidente stradale.
(A) sia
(B) sia stato
(C) era
13) Internet............avendo un gran successo in tutto il mondo.
(A) stava
(B) sta
(C) starà
14) Signora, quanto............devo per questi prodotti ?
(A) le
(B) la
(C) gli
15) E’ un ragazzo intelligente ; credo che i professori lo............molto.
(A) stimino
(B) stimano
(C) stimeranno
16) Credevo che tu............l’italiano.
(A) capisca
(B) capisci
(C) capissi
17) Bisogna che voi............presto.
(A) fate
(B) farete
(C) abbiate fratto
18) Mi dispiace che lei non............la mia lingua.
(A) conosce
(B) conosca
(C) conoscesse
19) Credo che Anna............ieri con tua sorella.
(A) esca
(B) sia uscita
(C) è uscita
20) Mi ha detto che............in aereo.
(A) viaggiava
(B) viaggerebbe
(C) avrebbe viaggiato
21) L’estate scorsa noi............a casa.
(A) restammo
(B) restiamo
(C) restavamo
22) Andrò a trovarlo............parta.
(A) prima che
(B) purché
(C) affinché
23) Il Garda è il lago più grande............Italia.
(A) dell’
(B) d’
(C) di
24) Febbraio è il mese più corto............anno.
(A) d’
(B) che l’
(C) dello
25) Signorina, ............il suo collega all’Università.
(A) accompagna (B) accompagni
(C) accompagnate
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(D) delle
(D) di
(D) finivate
(D) circa
(D) siano saliti
(D) offensivo
(D) già
(D) negli
(D) per
(D) hanno piaciuti
(D) queste
(D) era stato
(D) stia
(D) vi
(D) hanno stimato
(D) abbia capito
(D) facciate
(D) conoscete
(D) fosse uscita
(D) viaggiasse
(D) siamo rimasti
(D) perché
(D) che l’
(D) dell’
(D) accompagnerà

26) Di solito passiamo le nostre vacanze............montagna.
(A) alla
(B) sulla
(C) a la
27) E’ così ricco............intelligente.
(A) quanto
(B) come
(C) che
28) Quel film è brutto : (tu) non............a vederlo.
(A) vai
(B) andrai
(C) andare
29) (Tu) ............pazienza, ho quasi finito questo lavoro.
(A) hai
(B) hai avuto
(C) avrai
30) Quanti libri avete comprato ? ............abbiamo comprato tre.
(A) li
(B) ne
(C) le
31) Non capisco............hai scritto.
(A) quello
(B) chi
(C) che cosa
32) La lingua............si esprime è l’italiano.
(A) nella quale
(B) dove
(C) cui
33) Roma diventa capitale d’Italia............1870.
(A) al
(B) il
(C) nel
34) Ci sono............alberi da frutto nel giardino.
(A) degli
(B) dei
(C) i
35) Il cotone è meno caldo............lana.
(A) che la
(B) dei
(C) come la
36) Maria............già il film Titanic.
(A) vedeva
(B) aveva visto
(C) è vista
37) La Corsica si trova............della Sardegna.
(A) accanto
(B) vicino
(C) al disopra
38) E’ piovuto............tutta la partita di calcio.
(A) dopo
(B) attraverso
(C) prima
39) Abbiamo speso............centomila lire.
(A) su per giù
(B) per lo più
(C) ogni tanto
40) ............c’erano meno studenti nelle Università italiane.
(A) dapprima
(B) una volta
(C) avanti
41) La televisione aveva annunciato che ci............brutto tempo.
(A) sarebbe
(B) era stato
(C) sarebbe stato
42) Se non ci............Natale, i bambini non sarebbero contenti.
(A) fosse
(B) sarebbe
(C) fosse stato
43) Quand’anche Carlo............un diploma, non sarebbe stato assunto.
(A) avesse
(B) aveva avuto
(C) ha avuto
44) Chiunque............a fare questo lavoro, lo troverebbe interessante.
(A) proverà
(B) provi
(C) prova

(D) in
(D) perché
(D) vada
(D) abbi
(D) ci
(D) quale
(D) di cui
(D) in
(D) dell’
(D) della
(D) vide
(D) di fronte
(D) durante
(D) fra poco
(D) ad un tempo
(D) sia stato
(D) sarebbe stato
(D) avesse avuto
(D) provasse

II – ESPRESSIONI EQUIVALENTI
Scegli la(e) parola(e) più simile(i) nel significato a quella(e) sottolineata(e)
45) Io e lui abbiamo le stesse opinioni politiche.
(A) osservazioni (B) convinzioni
(C) sentenze
(D) tesi
46) I bambini dovrebbero andare a letto presto la sera.
(A) dormire
(B) addormentarsi
(C) coricarsi
(D) stendersi
47) Era così stordito che non riuscì a pronunciare neanche una parola.
(A) mai
(B) raramente
(C) ogni tanto
(D) neppure
48) A parer mio questo film è interessante, ma troppo lungo.
(A) riguardo a me (B) secondo me
(C) al caso mio
(D) mio malgrado
49) Non si può viaggiare sul TGV senza assicurarsi prima un posto.
(A) riservare
(B) fermare
(C) prenotare
(D) ritenere
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50) Ci vogliono molti soldi per vivere bene.
(A) convengono (B) mancano
(C) occorrono
51) Gianni fa una vitaccia : lavora dalla mattina alla sera.
(A) ha una vita grama
(B) ha poco tempo
(C) fa una bella vita
(D) è molto occupato
52) Si prende facilmente un raffreddore in questa stagione.
(A) si procura
(B) si busca
(C) si coglie
53) Mentre ti aspettavo ho dato un’occhiata al giornale.
(A) ho adocchiato
(B) ho letto
(C) ho guardato attentamente
(D) ho dato uno sguardo
54) Avrò finito fra un attimo.
(A) in breve
(B) da poco
(C) tra poco
55) E’ rimasto addietro negli studi.
(A) ha poco progredito
(B) è rimasto fermo
(C) ha peggiorato
(D) ha capito poco
56) A Roma ci sono molti monumenti antichi.
(A) vecchi
(B) secolari
(C) antiquati

(D) guadagnano

(D) si trasmette

(D) a presto

(D) anziani

III – ESPRESSIONI IDIOMATICHE
57) Per favore –gli dissi- “ non fare gli orecchi da mercante ” significa :
(A) non mentirmi
(B) non fare attenzione
(C) non fingere di non aver capito
(D) non ascoltarmi
58) “ Quel film è un mattone ” significa :
(A) quel film è pesante
(B) quel film è ridicolo
(C) quel film è ben fatto
(D) quel film non ha successo
59) “ Piantare una grana ” significa :
(A) piantare un seme di grano
(B) creare dei problemi
(C) avere delle noie
(D) essere di parere contrario
60) “ Ha la lingua lunga ” significa :
(A) parla e sparla facilmente
(B) parla poco
(C) dice delle sciocchezze
(D) parla francamente
61) “ Lui è bianco come un cencio lavato ” significa :
(A) sembra un cencio bianco
(B) è lavato come un cencio
(C) sta malissimo
(D) è pallidissimo
62) “ E’ una merce scadente ” significa :
(A) che va a pezzi
(B) che è di qualità
mediocre
(C) che è scaduta
(D) che è vecchia
63) “ Ferragosto ” significa :
(A) agosto caldissimo
(B) tutto agosto
(C) fine d’agosto
(D) giorni intorno al 15 agosto
64) “ E’ una fesseria ” significa :
(A) è un imbroglio
(B) è una cosa inefficace
(C) è una cosa poco chiara
(D) è una cosa da nulla
65) “ In bocca al lupo ! ” significa :
(A) attenzione
(B) buona fortuna
(C) non aprire bocca
(D) stai bene !
66) “ Prendre un granchio ” significa :
(A) prendere una cattiva decisione
(B) confondersi
(C) fare un grosso errore
(D) avere un crampo
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IV – COMPRENSIONE
Leggi il seguente testo e trova –tra le quattro risposte- la più fedele al testo. Dai solo una
risposta.
Addio vecchio calendario scolastico. Da oggi le vacanze di Natale potrebbero ridursi a due giorni,
volendo. Quelle di Pasqua a non più di tre. Un’intera scuola, professori e studenti di comune
accordo, potrebbero decidere di voltare pagina e utilizzare il “ pacchetto vacanze ” a febbraio o a
marzo, per esempio, magari per una lunga settimana bianca.
Addio classe indivisible e rigida, tutti i giorni gomito a gomito, per diversi anni. Chi vuole da oggi
può scomporre la classe in gruppi e poi rincomporla per fare nuclei di approfondimento e recupero.
Addio anche a molte altre cose perché ora è arrivata la settimana corta, la full immersion di lingua
straniera, i gruppi diversi dalla classe, l’informatizzazione del tempo-scuola.
Restano alcune immodificabili certezze : rimangono duecento giorni di lezione l’anno che
potrebbero essere calcolati però in termini di settimane 33+2.
Il Ministro della Pubblica Istruzione Berlinguer ha firmato il decreto sull’autonomia organizzativa
e didattica delle scuole, finisce il tempo degli annunci, delle trattative, le scuole che vogliono possono
iniziare già da questo anno scolastico a sperimentare l’orario flessibile e fare corsi integrativi perché
glielo consente la legge. Gli istituti, se lo vorranno, potranno chiudere il portone per una settimana di
inverno, nei periodi in cui si registrano numerose assenze proprio per la “ settimana bianca ”,
recuperando poi le ore di lezione perse in altri momenti dell’anno. Gli istituti
potranno anche concentrare le lezioni in cinque giorni alla settimana, lasciando quindi liberi gli
studenti il sabato o organizzare corsi full-time di lingue : invece di due ore alla settimana per nove
mesi, il corso potrebbe prevedere quattro ore la settimana per metà anno scolastico o più ore ancora
in un periodo più breve. Tutto questo, precisa il decreto “ fermi restando la distribuzione
dell’attività scolastica in non meno di cinque giorni settimanali ”.
Si trasforma anche la classe : continuerà ad esistere come nucleo “ socio-affettivo ” ma si
scomporrà a seconda delle esigenze degli studenti per seguire corsi differenti, insegnamenti
integrativi e facoltativi.
Ogni provveditorato costituirà uno o più nuclei di “ supporto tecnico amministrativo
all’autonomia ” per sostenere, se le scuole lo chiederanno, le sperimentazioni scelte.
Da domani la sperimentazione, in campo organizzativo, come in quello didattico. E quindi la
libertà di iniziative e la creatività potrebbero diventare protagoniste della scuola pubblica.
Tratto da un articolo di Marina Cavallieri, “ La Repubblica ”, 27/11/1997.

67) La nuova normativa sulla scuola :
(A) abolisce completamente il vecchio calendario scolastico
(B) riduce le 200 ore di lezione l’anno
(C) modifica le vacanze estive
(D) abolisce il calendario “ rigido ”
68) Il decreto sull’autonomia della scuola :
(A) è stato approvato
(B) è stato firmato
(C) deve essere discusso
(D) non sarà applicato subito
69) il “ pacchetto vacanze ” :
(A) sarà preso in accordo tra professori e studenti
(B) verrà deciso dai professori
(C) sarà utilizzato per la lunga settimana bianca
(D) non verrà frazionato nell’anno
70) La classe :
(A) rimarrà indivisible
(B) sarà composta di gruppi alquanto omogenei
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(C) sarà composta di gruppi eterogenei (D) non subirà sostanziali cambiamenti
71) Gli studenti :
(A) rimarranno nella stessa classe per tutta la durata degli studi
(B) potranno formare un nucleo di insegnamenti diversi
(C) avranno meno di 5 giorni di lezione alla settimana
(D) non potranno seguire corsi facoltativi
72) L’orario flessibile :
(A) può già cominciare
(B) inizierà dal prossimo anno scolastico
(C) sarà uguale per tutti
(D) prevede solo cinque giorni di lezione alla settimana
73) La “ full immersion ” per le lingue straniere potrà prevedere :
(A) 2 ore alla settimana per 9 mesi
(B) più di 4 ore alla settimana per tutto l’anno
(C) più ore di lezione per un periodo più breve
(D) meno di 4 ore per metà anno scolastico
74) La settimana corta :
(A) sarà obbligatoria per tutte le scuole
(B) sarà facoltativa per tutte le scuole
(C) comprenderà anche il sabato mattina
(D) diminuirà complessivamente le ore di lezione
75) Il nuovo decreto :
(A) offrirà meno creatività ai professori
(B) creerà un’organizzazione ridotta negli insegnamenti
(C) soddisferà tutte le esigenze degli studenti
(D) darà una maggiore autonomia alla scuola
76) Il Provveditorato è :
(A) il capo dell’Istituto
(B) l’accademia
(C) l’insieme dei professori
(D) la scuola

Leggi il seguente testo e trova –tra le quattro frasi proposte- quella più fedele al testo. Dai
solo una risposta.
L’orologio è diventato un accessorio indispensabile da indossare e un regalo sempre apprezzato
in ogni occasione. Secondo recenti ricerche, gli italiani che possiedono almeno un orologio da polso
sarebbero ormai più dell’80 per cento e almeno la metà di questi ne possiede più di uno.
La gamma delle preferenze degli italiani varia a seconda del tipo di movimento, del materiale della
cassa e del cinturino e a seconda della tipologia classica o sportiva dell’orologio (dall’orologiogioiello, all’oggetto di plastica colorato sino al perfezionato strumento tecnologico sportivo).
Le tendenze di gusto che si sono affermate nella prima parte dell’anno, hanno fatto registrare
un’importante impennata di vendite per gli orologi con la cassa d’acciaio : nei primi mesi del 1998
circa il 60 per cento degli orologi da polso venduti rispecchiano, infatti, questa tipologia (contro circa
il 46 per cento dell’inizio del 1997). Stabili le vendite degli orologi più tecnologici e di quelli
subacquei. Mentre sono in leggero calo gli acquisti di orologi con la cassa di plastica e di quelli
placcati in oro.
Tratto da un articolo di G. Pantò, “ La Repubblica ”, 23/11/1998.

77) (A) Non più dell’80% degli italiani è in possesso di un orologio da polso.
(B) Almeno il 40% degli italiani possiede più di un orologio da polso.
(C) L’80% degli italiani possiede ormai un orologio da polso.
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(D) Più del 40% degli italiani possiede un orologio da polso.
78) (A) L’orologio è per gli italiani un accessorio utile ed un regalo sempre apprezzato.
(B) Per gli italiani è indispensabile possedere un orologio che apprezzano anche come regalo.
(C) Gli italiani apprezzano, come regalo, solo un certo tipo di orologio.
(D) L’orologio rappresenta per gli italiani un regalo e un accessorio indispensabili.
79) (A) Le preferenze degli italiani variano secondo il materiale e la tipologia dell’orologio.
(B) Gli orologi con la cassa d’acciaio sono stati i più venduti all’inizio del 1997.
(C) Il tipo classico o sportivo dell’orologio non è importante nella scelta da parte degli
acquirenti.
(D) La vendita degli orologi più tecnologici è superiore a quella degli orologi subacquei.
80) (A) Gli italiani preferiscono acquistare orologi con cassa di plastica.
(B) L’orologio-gioiello fa parte della tipologia sportiva.
(C) La vendita degli orologi placcati in oro è in leggera diminuzione.
(D) Gli orologi con la cassa d’acciaio hanno registrato un’importante diminuzione nelle vendite.
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