I- GRAMMATICA E STRUTTURA DELLA LINGUA
Una risposta su quattro è corretta
1) Ho visitato Roma -------.
A- fa due anni
B- c’è due anni

C- due anni fa

D- due anni già

2) Siamo arrivati tardi ------- appuntamento.
A- al
B- all’
C- allo

D- nel

3) Ha un appartamento ------- affittare.
A- da
B- per

C- che

D- a

4) Sei mai stato ------- Giappone ?
A- al
B- allo

C- nel

D- in

5) A tavola eravamo ------- dieci.
A- verso
B- da

C- in

D- su

6) La merce arriverà ------- un mese.
A- nel
B- in

C- da

D- tra

7) Molte persone vanno ------- ufficio tutte le mattine.
A- in
B- al
C- nel

D- allo

8) Il treno viene ------- Italia.
A- dal
B- dall’

C- per

D- di

9) Verrò ------- te domani.
A- in casa
B- di

C- in

D- da

10) Questo negozio vende scarpe ------- bambino.
A- da
B- di
C- in

D- a

11) Il museo si trova ------- ponte.
A- sotto il
B- sopra il

C- vicino al

D- nel

12) L’ho conosciuto -------.
A- c’é molto tempo B- molto tempo fa

C- lungo tempo

D- già molto tempo

13) ------- Signora, dov’è la stazione ?
A- Scusa
B- Scusate

C- Scusami

D- Scusi

14) ------- ero assente, i ladri sono entrati in casa.
A- durante
B- mentre
C- prima

D- allora

15) Il film ------- mi hai parlato è molto interessante.
A- di cui
B- cui
C- che

D- da cui

16) Mi ------- gli spaghetti al ragù.
A- piace
B- amo

D- piaci

C- piacciono

17) Lo conosco ------- Come si chiama ?
A- a pena
B- raramente

C- a fatica

D- appena

18) Quanti CD hai ? ------A- ne molto ho
B- ne ho molti

C-ne ho molto

D- li ho molti

19) Siamo ------- arrivati a casa.
A- quasi
B- circa

C- presso

D- mai

20) Signor Romani, ------- piace la mia macchina ?
A- vi
B- le
C-gli

D- ci

21) Tutti sapevano che ci ------- un aumento della benzina.
A- fosse
B- sarebbe
C- sarebbe stato

D- sarà

22) ------- per uscire, quando lui è arrivato.
A- stavo
B- ero
C- sto

D- sono stato

23) Credevo che ------- meglio l’italiano.
A- conosce
B- conosca

D- conoscesse

C- conoscerà

24) Se ------- in te, accetterei subito la proposta.
A- ero
B- fossi
C- stavo

D- sarei

25) Hai ------- la luce, prima di uscire ?
A- aperto
B- chiuso

D- spento

C- illuminato

26) Il film era molto lungo : ------- tre ore.
A- è durato
B- ha durato
C- aveva durato

D- durava

27) Molti impiegati ------- licenziati e non trovano lavoro.
A- hanno stati
B- sono stati
C- erano stati

D- sono stato

28) ------- quello che posso fare, per aiutarlo.
A- Verrò
B- Vorrò
C- Vedrò

D- Voglio

29) Paola ------- tanto che i vestiti non le vanno più.
A- ha cresciuta
B- grandisce
C- cresceva

D- è cresciuta

30) Hanno ------- alla porta. Vai ad aprire.
A- bussato
B- frappato
C- colpito

D- picchiato

31) I vecchi amano ------- tranquilli nelle loro case.
A- essere
B- stare
C- fare

D- diventare

32) Per favore, puoi ------- tranquillo per un momento ? Non riesco a concentrarmi.
A- essere
B- stare
C- fare
D- diventare
33) L’abbazia di Conques si trova sul ------- di Compostella.
A- camino
B- sentiero
C- cammino

D- strada

34) Nel centro di Roma ------- sono molto strette.
A- le vie
B- i viali
C- i sentieri

D- le calle

35) Guadagno poco ; non posso ancora ------- una macchina.
A- trovarmi
B- offrirmi
C- tenermi

D- donarmi

36) Ogni mese devo pagare ------- della casa al proprietario.
A- il conto
B- la locazione
C- il noleggio

D- l’affitto

37) È un articolo poco ------- dal pubblico.
A- restituito
B- domandato
C- richiesto

D- amato

38) Le Università italiane rilasciano diplomi di -------.
A- maturità
B- tesi
C- licenza

D- laurea

39) Con la parabola si possono avere molti ------- televisivi.
A- canali
B- catene
C- posti

D- condotti

40) Troppe macchine spesso causano grossi -------.
A- traffici
B- ingorghi
C- tappi

D- arresti

41) I treni non sono partiti a causa ------- dei ferrovieri.
A- dell’arresto
B- del fermo
C- dello sciopero

D- della sosta

II- ESPRESSIONI E VOCABOLARIO
42) La mia macchina è ------- ; ha bisogno di essere lavata.
A- pulita
B- sporca
C- inquinata

D- propria

43) Vi vedrò la settimana -------.
A- scorsa
B- passata

D- prossima

C- futura

44) Una persona malvagia è una persona :
A- cattiva
B- buona
C- maleducata

D- civile

45) Tuttavia è sinonimo di :
A- perché
B- non di meno

C- siccome

D- piuttosto

46) Il mattino bevo una ------- d’arancia.
A- premuta
B- spremuta

C- pressione

D- pressata

47) Un corto circuito ha ------- tutte le luci in casa.
A- chiuso
B- fermato
C- spento

D- arrestato

48) Al ristorante, alla fine di un pasto si chiede -------.
A- l’addizione
B- la nota
C- il costo

D- il conto

49) Si comperano le scarpe in un negozio di.
A- calze
B- calzature
C- calzoni

D- calzolaio

50) Preferisco passare le vacanze -------.
A- all’estero
B- allo straniero

C- all’esterno

D- all’ esteriore

51) Comunque è l’equivalente di :
A- in ogni caso
B- benché

C- sempre

D- poiché

III- ESPRESSIONI IDIOMATICHE
52) Essere ricevuti “alla buona” significa :
A- modestamente
B- semplicemente
C- elegantemente
D- convenientemente
53) Il suo progetto “è andato all’aria” significa :
A- è andato in porto
B- non si è realizzato
C- si è impoverito
D- è stato disapprovato
54) “È un ficcanaso” significa :
A- è una persona discreta
C- è una persona presuntuosa

B- è una persona ignorante
D- è una persona indiscreta per la sua curiosità

55) “Avere l’acquolina in bocca” significa :
A- avere la bocca piena d’acqua
B- bere molto poco
C- aver desiderio di una cosa appetitosa
D- avere poca salivazione
56) “Campare d’aria” significa :
A- vivere bene
C- respirare

B- essere ridotto in miseria
D- mancare d’aria

IV- COMPRENSIONE
Leggi il seguente testo e scegli tra le quattro risposte quella che ti sembri più fedele al testo. Scegli
solo una risposta.
Il Sud viaggia a due velocità
Italia una e “trina”. È la definizione con la quale viene sintetizzato l’andamento della crescita e
del mercato del lavoro per evidenziare le forti disomogeneità presenti sul territorio. Un contrasto
per la verità non inedito e più volte sottolineato da molti analisti che, però, in questi ultimi anni sta
facendo emergere nuove dinamiche.
I dati confermano, infatti, una tendenza in corso e mostrano come alla storica frattura Nord e Sud,
se ne stia affiancando una molto localizzata e legata al tessuto economico del Mezzogiorno : quella
tra le aree che si affacciano sul mare Tirreno e le regioni della dorsale adriatica. Frattura che rischia
di assumere un carattere strutturale di natura forse ancora più grave del dualismo Nord-Sud, con la
creazione di uno scollamento di alcune aree del Paese dai livelli di crescita nazionali. È in atto uno
sviluppo a due velocità : da una parte Molise, Puglia e Basilicata che presentano livelli e andamenti
dell’occupazione avviati verso una decisa ripresa. D’altra parte, Campania, Calabria e le due isole
maggiori che pur in presenza di evidenti segnali di ripresa, si mantengono su livelli di
disoccupazione “sistematicamente” superiori rispetto alle regioni del Mezzogiorno orientale.
Punta di eccellenza l’Abruzzo, il cui tasso di disoccupazione è passato dal 10,4% del 1999 al
5,4% di quest’anno. Uno sviluppo così rapido e rilevante da spingere la Ue ad escluderlo dalle aree
depresse. Molteplici le cause che hanno portato questa regione a “percorrere, nello scorso decennio,

(l’autostrada litoranea e quella interna), alla bassa incidenza della criminalità comune e organizzata,
al buon livello del costo del lavoro, alla disponibilità, fino a pochi mesi fa, di incentivi sia nazionali
sia comunitari e, infine, alla presenza di un tessuto produttivo diffuso che ha richiamato
investimenti anche stranieri.
L’attenzione alla produzione di qualità e la forte presenza all’estero sono i punti di forza, invece,
che hanno connotato lo sviluppo dell’imprenditoria pugliese e di alcune aree del Mezzogiorno.
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57) Nel campo della crescita e del mercato del lavoro :
A- Il contrasto nel territorio italiano è di recente natura.
B- L’Italia presenta da tempo importanti disparità.
C- Le tendenze per gli anni futuri fanno emergere nuove dinamiche.
D- Rare volte le disparità sono state sottolineate dagli analisti.
58)
A- In Italia la frattura economica tra Nord e Sud è inesistente.
B- La nuova frattura concerne solo le regioni del versante tirrenico.
C- La nuova frattura rischia di diventare meno grave di quella storica Nord-Sud.
D- La frattura tra Nord e Sud esiste da lungo tempo.
59)
A- Nel campo dell’occupazione le regioni del Mezzogiorno orientale sono in netta ripresa.
B- La disoccupazione nelle regioni del Mezzogiorno orientale è in netto aumento.
C- Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna presentano un livello occupazionale superiore rispetto
alle regioni del Mezzogiorno orientale.
D- Lo sviluppo delle regioni del Sud dell’Italia marcia ad una sola velocità.
60) La regione dell’Abruzzo :
A- presenta quest’anno un forte tasso di disoccupazione.
B- ha subito nello scorso anno uno sviluppo locale rapidissimo.
C- è la punta di eccellenza per la disoccupazione.
D- viene esclusa dalle aree depresse da parte dell’Ue (Unione europea).
61)
A- La vocazione all’esportazione ha avuto un ruolo importante nello sviluppo di alcune regioni del
Sud.
B- Secondo le statistiche le aree del Sud non hanno registrato oggi un aumento delle esportazioni.
C- Il Mezzogiorno si è sempre rivelato un motore di crescita e di sviluppo.
D- Molte regioni del Sud sono presenti da lungo tempo sui mercati stranieri.
62) Hanno contribuito al rapido sviluppo dell’Abruzzo :
A- la criminalità organizzata.
B- l’alto livello del costo del lavoro.
C- la realizzazione di infrastrutture.
D- i soli incentivi nazionali.
63) Hanno contribuito al recupero di alcune regioni del Mezzogiorno :
A- la disponibilità sempre costante di incentivi comunitari.
B- la produzione di qualità e la forte presenza sui mercati internazionali.
C- la produzione di qualità voluta dagli imprenditori.
D- gli investimenti nazionali e non stranieri.

