I-GRAMMATICA
Scegliere la risposta giusta fra le quattro proposte :
1- Vado sempre molto volentieri ---------- teatro
A- al
B- in

C- a

D- nel

2- Alberto si è chiuso ---------- studio
A- nello
B- nel

C- nell'

D- in

3- Vivo a Roma ---------A- tre anni fa

C- da due anni

D- fra tre anni

4- Non ho più niente ---------- aggiungere
A- per
B- da

C- a

D- per

5- Questo lavoro va fatto ---------- sabato
A- in
B- nel

C- prima

D- entro

6- Luigi è più alto ---------- me
A- di
B- che

C- del

D- come

7- Ho voglia di andare a vivere ---------- Stati Uniti
A- agli
B- negli

C- in

D- a

8- Questa città non...
A-mi piacio

C-mi piacciono

D- mi piace

9- Chi ti ---------- il gatto quando parti?
A- tiene
B- tene

C- garda

D- tenga

10- Ho bisogno di ---------- di scarpe
A- un paia
B- un paio

C- una paia

D- una paio

11- Prendi il libro di Maria e ---------A- portaglielo
B- portalelo

C- portalole

D- portalogli

12- Di sigarette ne ho fumate ---------A- molto
B- molti

C- molte

D- molta

13- Ho letto il libro ---------- è stato tratto il film
A- di cui
B- da dove

C- cui

D- da cui

14-Se hai il suo numero di telefono, ---------A- me lo di
B- dammelo

C- mi lo dà

D- diamelo

15- Nel cortile ---------- le urla dei bambini
A- si sentano
B- si sente

C- si sentono

D- si senta

16- Signor Rossi, ---------- posso offrire un caffé?
A- gli
B- la

C- vi

D- le

17- ---------- andarmene, quando il telefono squillo'
A- stavo per
B- sto per

C- andavo per

D- ero

18- E' più facile ---------- tu non creda
A- che
B- di

C- di quanto

D- di quello che

B- fanno tre anni

B-mi piaccio
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19- ---------- è quella macchina? E'sua
A- di chi
B- a chi

C- chi

D- da chi

20- ---------- due ore per andare a casa
A- bisognano
B- ci vogliono

C- occorre

D- ci vogliano

21- Penso che tu ---------- proprio bene qui
A- stai
B- sta'

C- stia

D- sta

22- Domani ---------- consegnare il lavoro
A- dovero'
B- devro'

C- devero'

D- dovro'

23- Non credevo che ---------- in ritardo
A- arriveresti
B- saresti arrivato

C- arriverai

D- sarai arrivato

24- Temevo che ---------- sciopero
A- ci fosse
B- c'era

C- ci sia

D-ci sarà

25- Lo spettacolo che mi hai consigliato mi ---------- molto
A-ha piaciuto
B- era piaciuto
C- è piaciuto

D- aveva piaciuto

26- Se ---------- scegliere, comprerei una macchina sportiva
A- potevo
B- potrei
C- potessi

D- avessi potuto

27- Da vecchi si pensa a quando si era ---------A- giovani
B- giovane

C- giovanni

D- giovano

28- Studia otto ore ---------- giorno
A- per
B- al

C- dal

D- da

29- ---------- riuscito a partire
A- ho
B- aveva

C- ero

D- stavo

30- Ne ---------- la pena?
A- varrà

C- varà

D- varerà

31- Sono appena stato ---------- in questa ditta
A- assumato
B- imboccato

C- abboccato

D- assunto

32- Ho accompagnato ---------- a scuola
A- miei fratelli
B- i miei fratelli

C- il mio fratello

D- mio fratelo

33- ----------, rideva
A- glielo raccontando

C- raccontandologli

D- gliene raccontando

34- ---------- parlavo, lui giocava
A- Mentre
B- Durante

C- Allorché

D- Dopo

35- Luigi ---------- violino molto bene
A- gioca del
B- gioca il

C- suona il

D- suona del

B- valerà

B- raccontandoglielo

II- VOCABOLARIO
36- "Andare in ferie" vuol dire :
A- partire la domenica
C- partire i giorni feriali

B- andare in vacanza
D- partire i giorni festivi
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37- "Fare quattro chiacchiere" vuol dire :
A- parlare in quattro
B- dirlo quattro volte

C- parlare un po'

38- Il "cellulare" è :
A- un tipo di computer
C- un lettore CD

B- un videogioco
D- un telefono portatile

39- Il "datore di lavoro" è colui che :
A- assume il personale
B- è disoccupato

C- lascia il suo lavoro

D- è licenziato

40- "Cavarsela" vuol dire :
A- tirare fuori
B- spogliarsi

C- superare una difficoltà

D- essere indifferente

41- "Affrettarsi" vuol dire :
A- sbrigarsi
B- noleggiare una barca C- prendere in prestito
42- La "Laurea" è :
A- una pianta
C- un titolo di studio

D- fare un giro

D- abbandonarsi

B- un nome di donna
D- un premio letterario

43- "In bocca al lupo" è :
A- un insulto

B- un saluto

C- un invito

D- un augurio

44-"Bocciare" vuol dire :
A- Colpire

B- Respingere

C- Promuovere

D- Essere d'accordo

C- riservare

D- accorgersi

45- "Prenotare" vuol dire :
A- notare prima
B- prendere appunti

III - COMPRENSIONE
Leggete il testo e scegliete una risposta tra le quattro proposte :
Chi soffia sull'inflazione
Il primo compleanno dell'euro è stato celebrato in un clima assai meno festoso di quello che aveva
caratterizzato la sua nascita. Al grande entusiasmo di allora, mese dopo mese, è subentrato un crescente
scetticismo o addirittura risentimento: soprattutto fra i consumatori che in Italia, quest'anno, si sono trovati
alle prese con una serie di aumenti dei prezzi anche ben più robusti di quanto non indichi il tasso d'inflazione
misurato dalle statistiche ufficiali.
Tutta colpa dell'euro? Questa sembra oggi la convinzione più diffusa fra i cittadini, anche perché gli stessi
governanti, per primi, continuano a giustificare la raffica dei rincari gettando la croce addosso alla moneta
unica. In realtà, se è vero che il cambio della valuta ha innescato una valanga di aumenti dei prezzi, la
responsabilità non è dell'euro in sé, ma di coloro che hanno approfittato dell'occasione per rivedere al rialzo i
propri listini. Non solo e non tanto, com'è più ovvio costatare, nel mondo del commercio, quanto anche nel
settore delle tariffe pubbliche. Basti pensare al caso degli utenti milanesi che hanno visto crescere il biglietto
dei trasporti urbani dalle vecchie 1.500 lire a un euro tondo: con un salto, quindi, del 30 per cento.
L' espresso, 8 gennaio 2003
46)
A- Quest'anno si è festeggiata la nascita dell'euro
B- Il compleanno dell'euro si è svolto in un clima abbastanza festoso rispetto a quello della nascita
C- Il compleanno dell'euro si è svolto in un clima veramente meno festoso rispetto a quello della sua nascita
D- Si è cercato di ritrovare lo stesso clima festoso della nascita dell'euro
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47)
A- Gli aumenti dei prezzi in Italia sono stati superiori a quelli indicati dalle statistiche
B- L'entusiasmo è stato comunque superiore allo scetticismo
C- Le statistiche ufficiali hanno misurato un tasso d'inflazione che indica un debole rincaro dei prezzi
D- Gli italiani non hanno tenuto conto del loro risentimento
48)
A- I governanti non danno la colpa all'euro
B- I cittadini attribuiscono l'aumento dei prezzi ai governanti
C- Il cambio della valuta non è assolutamente responsabile della valanga di aumenti di prezzi
D- Più del cambio, la colpa del rincaro dei prezzi è di chi ha sfruttato la situazione a proprio vantaggio
49)
A- E' giusto che i commercianti aumentino molto i loro listini
B- Almeno le tariffe pubbliche non avrebbero dovuto seguire un tale rialzo dei prezzi
C- E' normale che anche le tariffe pubbliche abbiano avuto lo stesso aumento del settore commerciale
D- Il settore privato ha aumentato i prezzi più di quello pubblico
50)
A- Non si deve pensare al caso degli utenti milanesi
B- Il biglietto dei trasporti pubblici a Milano è aumentato di un terzo
C- I milanesi sono contenti che l'euro sia tondo
D- Si deve considerare come unico il caso degli utenti milanesi.
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