I – GRAMMATICA E VOCABOLARIO
Una risposta su quattro è corretta.
1- Quest’anno i prezzi sono cresciuti -------- 10%.
(A) di
(B) del

(C) al

(D) per

2- Siamo saliti --------.autobus insieme.
(A) in
(B) sul

(C) sull’

(D) nel

3- Chiudi -------- occhi, un momento.
(A) gli
(B) i

(C) li

(D) il

4- Quando piove apriamo -------- ombrelli.
(A) i
(B) li

(C) gli

(D) l’

5- A Parigi -------- spettacoli sono molto vari.
(A) i
(B) li

(C) lo

(D) gli

6- La mia camicia è -------- seta.
(A) in
(B) di

(C) da

(D) a

7- Ritornerò -------- poco.
(A) da

(C) per

(D) tra

8- Che cosa vi offro -------- ber ?
(A) per
(B) da

(C) di

(D) a

9- Oggi è arrivata -------- fidanzata.
(A) mia
(B) miei

(C) la mia

(D) il mia

10- Ho passato il Natale con -------- figlio.
(A) il mio
(B) mio

(C) lo mio

(D) miei

11- Ho rotto -------- occhiali da sole.
(A) li
(B) gli

(C) i

(D) l’

12- -------- libri sono molto interessanti.
(A) quegli
(B) quelle

(C) quei

(D) queste

13- Lo riconoscerei -------- mille.
(A) per
(B) sui

(C) in

(D) tra

14- E’ nato --------’800.
(A) nell’

(C) in

(D) sul

15- Ho abitato a Torino --------’92 al ’95.
(A) di
(B) del

(C) dal

(D) nel

16- Parlammo -------- ultima guerra mondiale.
(A) della
(B) di

(C) sull’

(D) dell’

17- Nel compartimento eravamo solo -------- tre.
(A) in
(B) con

(C) per

(D) a

18- Clinton è l’attuale Presidente -------- Stati Uniti.
(A) dei
(B) degli

(C) dai

(D) di

19- L’Africa è più grande -------- Europa.
(A) che l’
(B) del

(C) d’

(D) dell’

20- Jacques Brel era -------(A) belgico

(C) belgo

(D) belga

(B) su

(B) nel

(B) belgio
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21- I -------- fanno parte della Comunità Europea.
(A) tedesci
(B) tedeschi

(C) tedeshi

(D) tedechi

22- Vive in Francia -------- dieci anni.
(A) per
(B) dal

(C) da

(D) in

23- Signora, sono -------- questi giornali ?
(A) sui
(B) suoi

(C) tuoi

(D) vostri

24- Sul vetro c’era uno strato di -------(A) ghiacco
(B) giaccio

(C) guiaccio

(D) ghiaccio

25- Signore, posso -------- domani ?
(A) telefonarle
(B) telefonarla

(C) telefonarvi

(D) telefonargli

26- Paola vuole entrare, -------- la porta.
(A) aprigli
(B) aprila

(C) aprici

(D) aprile

27- Il gatto ha fame, -------- da mangiare.
(A) dallo
(B) dagli

(C) dai

(D) datelo

28- Se vedi Marco -------- da parte mia.
(A) saluta
(B) lo saluta

(C) salutate

(D) salutalo

29- E’ un uomo -------- cinquant’anni.
(A) per i
(B) sui

(C) dei

(D) dai

30- Hai visto la partita ? Che -------- pare ?
(A) ti
(B) te

(C) vi

(D) te ne

31- Che cosa significano -------- strani discorsi ?
(A) quei
(B) quelli

(C) questi

(D) questo

32- -------- Signore, che ora è ?
(A) scusi
(B) scusate

(C) scusa

(D) scuso

33- Sono felice di --------, Signora.
(A) conoscervi
(B) la conoscere

(C) conoscerci

(D) conoscerla

34- Mi -------- il suo passaporto, per favore.
(A) diano
(B) dà

(C) date

(D) dia

35- Vi -------- le macchine da corsa ?
(A) piace
(B) piacciono

(C) piacevate

(D) piaccio

36- Bere molto può essere -------- per la salute.
(A) efficace
(B) sconveniente

(C) dannoso

(D) contagioso

37- Vorrei che tu -------- più paziente.
(A) eri
(B) fossi

(C) sia

(D) sarai

38- Hai preso il mio giornale. Scusami, non l’ho fatto -------(A) volentieri
(B) seriamente
(C) espresso

(D) apposta

39- Ero stanco, -------- sono andato a letto presto.
(A) perché
(B) appena

(D) dunque

(C) perciò

40- Tutti aspettavano di vedere Zidane. Lui -------- non ha giocato.
(A) contrario
(B) invece
(C) per contro

(D) certo

41- Se -------- al posto suo, accetterei subito il lavoro.
(A) ero
(B) sia

(D) sarei
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(C) fossi

42- Penso che tu lo -------- meglio di me.
(A) conosca
(B) conosci

(C) conosce

(D) conoscessi

43- Mi auguro che tu --------.guarire presto.
(A) puoi
(B) possa

(C) potrai

(D) potresti

44- Per vivere a Parigi ci -------- molti soldi.
(A) vuole
(B) vorrà

(C) vogliono

(D) voglio

45- E’ vero che hai smesso di fumare ? -------- !
(A) Peccato
(B) Non c’è dubbio

(C) Seriamente

(D) Magari

46- Il pelo dei gatti è molto -------(A) morbido
(B) dolce

(C) sottile

(D) molle

47- Con lui non si -------- E’ troppo severo.
(A) diverte
(B) scherza

(C) parla

(D) litiga

48- Dove abiti ora ? -------- mio fratello.
(A) da
(B) dal

(C) dallo

(D) del

49- Si sapeva che in Francia -------- la Fiorentina.
(A) vincerebbe
(B) vinceva

(C) vince

(D) avrebbe vinto

50- Non pensavo che il Governo -------- ancora la benzina.
(A) aumentava
(B) aumenterebbe
(C) ha aumentato

(D) avrebbe aumentato

51- A causa dello sciopero dei trasporti ho -------- l’appuntamento.
(A) proposto
(B) richiesto
(C) rimandato

(D) rinnovato

52- -------- l’EURO è molto debole.
(A) sempre
(B) attualmente

(D) frattanto

(C) da ieri

II – ESPRESSIONI EQUIVALENTI
Scegli la parola più simile nel significato a quella sottolineata.
53- Ho lavorato un anno in un’azienda.
(A) azione
(B) territorio
(C) impresa

(D) produzione agricola

54- Il suo recapito non è più lo stesso.
(A) indirizzo
(B) sede

(D) casella postale

(C) ufficio

55- Per ottenere le informazioni è necessario riempire questo modulo.
(A) compiere
(B) rilevare
(C) scrivere

(D) compilare

56- E’ una ricerca faticosa.
(A) fastidiosa

(C) laboriosa

(D) complicata

(C) timido

(D) ottuso

(B) forzata

57- E’ sempre stato uno studente svogliato.
(A) scontento
(B) senza entusiasmo

58- L’avvocato per difenderlo ha trovato una scappatoia.
(A) un pretesto
(B) scusa
(C) un espediente

(D) furberia

59- Il vento mi ha arruffato i capelli.
(A) scarmigliato
(B) sconvolto

(C) strappato

(D) disordinato

60- Spesso i bambini dicono delle bugie.
(A) menzogne
(B) preghiere

(C) sciocchezze

(D) verità

61- Ho messo i vecchi vestiti nello sgabuzzino.
(A) nel corridoio
(B) nella cantina

(C) nel solaio

(D) nel ripostiglio
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62- Ha scritto molti libri gialli.
(A) umoristici
(B) a fumetti

(C) polizieschi

(D) di favole

63- In poco tempo la situazione si è capovolta.
(A) girata
(B) rovesciata

(C) chiarita

(D) complicata

III – ESPRESSIONI IDIOMATICHE
64- Quella merce « è andata a ruba » significa :
(A) è molto richiesta
(B) è andata a male

(C) è stata rubata

(D) è andata perduta

65- « Restare a bocca asciutta » significa :
(A) avere la gola secca
(C) restare senza bere

(B) restare sorpresi
(D) essere delusi nelle proprie aspettative

66- « Si è cacciato nei pasticci » significa :
(A) ha fatto molta confusione
(C) ha fatto un lavoro disordinato

(B) si è messo nei guai
(D) ha fatto un imbroglio

67- « Tira una brutta aria » significa :
(A) il tempo è cattivo
(C) l’ambiente non è favorevole

(B) tira molto vento
(D) l’aria è inquinata

68- « Non guarda in faccia a nessuno » significa :
(A) non ha riguardi per nessuno
(C) non stima nessuno

(B) non riconosce nessuno
(D) non guarda nessuno negli occhi

69- « E’ roba da matti » significa :
(A) è una cosa falsa
(C) è un abito stravagante

(B) è una cosa inconcepibile
(D) è una cosa di poco valore

70- « Vivere alle spalle di qualcuno » significa :
(A) vivere modestamente
(C) mantenere qualcuno

(B) vivere al di sopra dei propri mezzi
(D) farsi mantenere

71- Gli affari vanno « a rotta di collo » significa :
(A) in modo inaspettato (B) in modo disastroso (C) a meraviglia
72- E’ un’azienda che « va a gonfie vele » significa :
(A) progredisce moderatamente
(C) procede con molto successo

(D) con lentezza

(B) va verso il fallimento
(D) produce vele

IV – COMPRENSIONE
Leggi il seguente testo e scegli fra le quattro frasi proposte quella più fedele al testo. Scegli
solo una frase.
Grazie ai lavori realizzati per il Giubileo, Roma sarà più bella e un pÓ più funzionale : il parcheggio
al Gianicolo, presso il Vaticano non servirà solo per le folle dei pellegrini del Giubileo, ma per tutti i
turisti che legittimamente verranno a Roma anche dopo il 2000. Roma potrà avere un pÓ di respiro e
non essere assediata dai torpedoni che la percorrono in continuazione e che stazionano ovunque, in
bella vista deturpando la città : chi ha a cuore questa città : che è parte del patrimonio artistico
mondiale, deve anche saper fare un bilancio tra il poco che si perde di antico, spostando un resto
archeologico, e il molto che si guadagna nel presente allontanando dal centro storico i torpedoni che
deturpano la città.
Roma è bella per ciò che è stato costruito e perché le costruzioni non sono mai terminate, creando
una continuità artistica nei secoli : se fosse sempre prevalso il senso della conservazione odierno,
non avremmo oggi monumenti come il Colosseo, che è stato costruito sui resti della Domus Aurea di
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Nerone, chiese come Santa Francesca Romana, San Clemente al Celio o lo stesso San Pietro. Certo,
oggi dobbiamo avere una sensibilità maggiore e dobbiamo saper integrare ciò che è nuovo senza
distruggere l’armonia che si è acquisita nei secoli. Ma pensare che a Roma non debba più essere
costruito nulla, perché ormai tutto è già stato fatto, significa condannare la capitale d’Italia a un
progressivo declino, con il risultato di perdere per sempre quello che si pretende di conservare
immutato.
Invece le tecnologie attuali consentono interventi importanti senza distrubare ciò che è antico : si
possono costruire metropolitane a profondità tali da non generare problemi con le ricchezze
archeologiche esistenti ; si possono rimuovere dei monumenti senza rovinarli, salvandoli così, meglio
che lasciandoli marcire sepolti dove sono.
Tratto da un articolo di Innocenzo Cipolletta, « Il Sole-24 ore », 15/12/1999
73- (A) A Roma per il Giubileo sono attesi non pochi pellegrini.
(B) A Roma molti lavori sono stati realizzati in occasione della fine del millennio.
(C) I lavori sono stati effettuati con lo scopo di non agevolare i pellegrini.
(D) I pellegrini e i turisti giungeranno a Roma solo per il Giubileo del 2000.
74- (A) In vista del Giubileo solo il parcheggio del Gianicolo è stato costruito a Roma.
(B) Il nuovo parcheggio del Gianicolo servirà solo per il 2000.
(C) Non era necessario costruire un parcheggio per accogliere i turisti del Giubileo.
(D) La costruzione del parcheggio al Gianicolo renderà più funzionale la città.
75- (A) A Roma il traffico dei torpedoni è modesto.
(B) Roma è attraversata da torpedoni che si recano altrove.
(C) Roma è deturpata da torpedoni che stazionano ovunque.
(D) I torpedoni che parcheggiano a Roma non sono molto visibili.
76- (A) A Roma le costruzioni sono sempre state terminate.
(B) A Roma è sempre prevalso il senso della costruzione odierno.
(C) Monumenti come il Colosseo o la chiesa di San Clemente non sono stati costruiti su rovine.
(D) Roma è bella per la sua continuità artistica
77- Le attuali tecnologie :
(A) Permettono di restaurare e di costruire distruggendo però il patrimonio artistico di Roma.
(B) Consentono di salvare monumenti abbandonati.
(C) Permettono di costruire metropolitane a una tale profondità da generare problemi con il
patrimonio archeologico esistente.
(D) Permettono di rimuovere monumenti rischiando tuttavia di rovinarli.
78- Il testo invita i cittadini :
(A) A pensare che tutto a Roma è già stato fatto.
(B) A costruire il nuovo eliminando a poco a poco l’antico.
(C) A non pensare che nulla debba essere più costruito a Roma.
(D) A pensare che in ogni caso Roma è condannata ad un progressivo declino.
Leggi il seguente testo e scegli, tra le quattro frasi proposte, quella più fedele al testo.
Scegli solo una frase.
Il futuro s’insinua sempre di più tra le mura domestiche : gli elettrodomestici digitali di ultima
generazione, collegati alla rete telefonica, chiamano da soli l’assistenza, prevengono guasti, evitano
black-out e cucinano con Internet. La nuova frontiera tecnologica porta il marchio Merloni e si
chiama “Ariston digital”.
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Frigorifero, lavatrice, lavastoviglie, forno, scaldabagno, possono comunicare verso l’esterno
attraverso la linea telefonica o con le reti Gsm : sono collegati al Centro di assistenza al quale
trasmettono informazioni sul funzionamento e segnalano eventuali guasti. “Ogni anno – ha spiegato
Vittorio Merloni durante la presentazione – riceviamo 5 milioni di telefonate da persone che
chiedono assistenza o informazioni. La macchina ora elimina tempi lunghi per i clienti e riduce
l’impegno di personale”.
Gli elettrodomestici possono “dialogare” tra loro attraverso la rete elettrica di casa. Sanno quanta
energia viene assorbita e regolano il consumo in modo da evitare black-out. Sono anche in grado di
gestire le priorità e decidere, in caso di rischi, se dare la precedenza, per esempio, alla lavatrice o al
forno. Quest’ultimo diventa “intelligente”, dotato di cicli di cottura per ogni tipo di piatto e
collegabile alle ricette del sito Internet “Ariston Channel”.
I prodotti della nuova frontiera tecnologica sono molto semplici da usare : doppino telefonico (o
collegamento al Gsm) e spina eletttrica, niente di più. Il programma di ricerca è stato avviato 5 anni
fa e ha impegnato un investimento di 30 miliardi. I nuovi elettrodomestici dovrebbero rappresentare,
entro 4-5 anni, fra il 10 e il 15% del fatturato del gruppo.
Tratto da un articolo di P. Stefanato “ Il Giornale », 01/10/1999.
79)-(A) Le nostre case rifiutano l’ultima generazione degli elettrodomestici.
(B) Gli elettrodomestici di ultima generazione non sono intelligenti.
(C) Il futuro degli elettrodomestici s’infiltra sempre meno tra le mura domestiche.
(D) Con gli ultimi elettrodomestici il futuro entra nelle nostre case.
80- I nuovi elettrodomestici digitali :
(A) Comunicano tra loro senza spina elettrica.
(B) Si servono della linea telefonica per segnalare i guasti.
(C) Comunicano tra loro solo con la rete telefonica.
(D) Comunicano con l’esterno solo con le reti Gms.
81- Gli utenti con i vecchi elettrodomestici :
(A) Chiedono spesso informazioni e assistenza.
(C) Trovano che l’assistenza è rapida.

(B) Godono di un’ottima assistenza.
(D) Riparano i guasti senza alcuna assistenza.

82- Gli elettrodomestici del futuro :
(A) Contribuiranno ad aumentare il bisogno di personale.
(B) Potranno segnalare i guasti ai computer centrali.
(C) Potranno dialogare tra loro senza rete elettrica.
(D) Consumeranno energia per evitare il black-out.
83- Il nuovo forno digitale :
(A) Non potrà indicare l’energia consumata.
(B) Non potrà indicare eventuali anomalie.
(C) Non potrà evitare la panne completa.
(D) Potrà calcolare i tempi di cottura per ogni tipo di piatto.
84- (A) Il funzionamento dei nuovi elettrodomestici è alquanto complicato.
(B) Alcuni elettrodomestici potranno collegarsi ad un particolare sito Internet.
(C) Solo la spina elettrica è necessaria per il loro funzionamento.
(D) Per il loro funzionamento occorre solo il doppino telefonico.
85- (A) 30 milioni di lire sono stati investiti per il programma di ricerca.
(B) Il programma di ricerca è terminato 5 anni fa.
(C) Il programa di ricerca ha richiesto un importante investimento.
(D) I nuovi elettrodomestici dovrebbero rendere più del 15% del fatturato del Gruppo in pochi
anni.
-6-

Leggi il seguente testo e scegli, tra le quattro frasi proposte, quella più fedele al testo.
Scegli solo una frase.
E’ ormai a pochi passi dal traguardo il provvedimento che cambia regole e abitudini della famiglia.
Padri che potranno chiedere permessi fino a un massimo di sei mesi per star a casa con i figli, madri
che potranno organizzare il periodo di maternità in modo più flessibile, periodi ulteriori di permesso
in caso di malattia del bambino, fino a otto anni. Tutti diritti che vengono riconosciuti anche ai
genitori adottivi o affidatari.
Il disegno di legge sui nuovi congedi parentali sta per approdare all’Aula del Senato per il via libera
definitivo.
Le novità sono molte. Padre o madre con figli fino a otto anni di età potranno richiedere, con un
preavviso al datore di lavoro, un periodo di congedo fino a un massimo di sei mesi ciascuno. Durante
questo periodo verrà corrisposto il 30% della retribuzione, coperto anche da contribuzione
figurativa. Inoltre, ai padri che chiederanno almeno tre mesi di permesso, verrà concesso un bonus,
ossia un periodo extra di un mese che innalzerà il limite del congedo da sei a sette mesi. In caso di
malattia del bambino fino a otto anni, ciascun genitore avrà diritto ad altri cinque giorni lavorativi di
permesso, dietro presentazione di un certificato medico. Per quanto riguarda invece il periodo di
maternità, le donne potranno anche scegliere di stare a casa un mese prima della nascita del bambino
e quattro mesi dopo.
Tratto da un articolo di Lina Palmerini “Congedi parentali al traguardo”,
“ Il Sole-24 ore” », 15/12/1999.
86- Il nuovo disegno di legge sui congedi parentali :
(A) Non cambierà le abitudini della famiglia.
(B) Non cambierà le abitudini dei padri.
(C) Sarà più rigido per quanto concerne il congedo per maternità.
(D) Comporta molte novità per i genitori.
87- I nuovi diritti verranno riconosciuti :
(A) Solo ai genitori legittimi.
(C) Solo ai genitori affidatari.

(B) Solo ai genitori adottivi.
(D) Anche ai genitori adottivi o affidatari.

88- I genitori potranno assentarsi dal lavoro :
(A) Nei primi otto anni di vita del bambino per un periodo di 6 mesi ciascuno.
(B) In caso di malattia del bambino, per un altro mese.
(C) Senza preavviso al datore di lavoro
(D) Per un periodo superiore a sette mesi ciascuno.
89- Durante i congedi dei due genitori :
(A) La retribuzione non sarà loro corrisposta, ma sarà coperta dalla contribuzione figurativa.
(B) La retribuzione sarà corrisposta nella misura del 30% ad entrambi i genitori.
(C) Il 30% della retribuzione sarà corrisposto ad un solo genitore.
(D) La retribuzione corrisposta ai genitori sarà inferiore al 30%.
90- Il nuovo disegno di legge :
(A) Deve essere discusso.
(C) Ha avuto il via libero definitivo.

(B) E’ stato approvato dal Senato.
(D) Sarà approvato tra poco tempo.
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