I-GRAMMATICA
Scegliere la risposta giusta fra le quattro proposte:
1)Ho assistito a una bella cerimonia ... chiesa
A- alla
B-in
C-a

D-nel

2)L'Italia ha la forma di ... stivale
A-uno
B-una
C-un

D-un'

3)... due anni avro' finito l'Università
A-fa
B-nel
C-appena

D-fra

4)Non hai niente ... fare oggi?
A-a
B-di

C-da

D-/

5)Abito ... via Firenze
A-/
B-in

C-a

D-da

6)Ci sono più sedie ... spettatori
A-di
B-da
C-degli

D-che

7)Fa molto freddo ... Canada
A-in
B-al

C-a

D-da

8)... prestarmi la tua penna?
A-puo'
B-puoi

C-poi

D-poti

9)A Padova c'è la chiesa di ...
A-Santo Antonio B-San Antonio

C-Santa Antonio

D-Sant'Antonio

10)C'erano .... di persone
A-centinaia di migliai
C-centinai di migliai

B-centinaia di migliaia
D-centinai di migliaia

11)I fiori, mi piace sempre ...
A-li offrire a loro
C-offrirli a loro

B-loro offrirli
D-li loro offrire

12) ... ho letti due
A-ne
B-li

C-le

D-mi

13)Ho letto il libro ... autore ha vinto il premio Strega
A-di cui
B-del cui
C-del quale

D-il cui

14) Signora, ... per favore
A-si seda
B-sedasi

C-si sieda

D-si sedia

15)Quest'inverno ... a sciare
A-si vanno
B-si va

C-si andiamo

D-si hanno andati

16) Signor Direttore, ... prego, si accomodi
A-le
B-gli
C-vi

D-la

17)Ieri Anna ... presto
A-si ha dovuto alzare
C-si è dovuto alzare

B-si è dovuta alzare
D-è dovuto alzarsi

18)Ti prego, ... la verità!
A-dimmi
B-mi dì

C-dicimi

D-mi dia

19)Voglio bene ... zii
A-ai
B-a miei

C-agli miei

D-ai miei

20) ... due giorni per fare quel viaggio
A-ci bisognano
B-bisogneranno
C-ci vorranno

D-ci volerà

21)Non so quando lui ... al mare
A-va
B-vadi

D-vada

C-anderà

22)Caso mai il treno ... in ritardo, dimmelo
A-era
B-fosse
C-fossi
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D-erava

23)Mi aveva detto che ...
A-verrebbe
B-venirebbe

C-sarebbe venuto

D-venga

24)Mi pare che lui non ... il suo dovere
A-fa
B-facci
C-faceva

D-faccia

25)Ieri Mario .... scendendo le scale
A-ha scivolato
B-è scivolata
C-è scivolato

D-si è scivolato

26)Se io lo ...., non sarei venuto
A-avessi saputo B-avevo saputo
C-sapessi

D-avesse saputo

27)Il gatto ... dall'albero
A-ha scesto
B-ha sceso

C-è sceso

D-è scenduto

28)Bisogna essere ...
A-generoso
B-generosi

C-gegneroso

D-gennerosi

29)Vado a cena ... genitori
A-da miei
B-dai mei

C-dai miei

D-da mii

30)Chi ... con me?
A-verrà
B-venirà

C-vederà

D-verà

31)E' stato ... molto bene
A-accogliuto
B-accolta

C-accolto

D-accoglito

32)Mi piace andare a ...
A-passeggiarmi
B-mi passeggiare

C-passegio

D-passeggiare

33)L'anno ... sono nato
A-dove
B-in cui

C-nel cui

D-in quale

34)... vieni domani alla mia festa, ne parleremo
A-Siccome
B-Come
C-Perché

D-Durante

35)Mi ... utile dirglielo
A-era paruto
B-era parso

D-sono parito

C-aveva parso

II- VOCABOLARIO
36)"Farsi in quattro" significa:
A-aiutare al massimo qualcuno
C-andare in 4 direzioni

B-dividere in 4 parti
D-fare le cose 4 volte

37)"Noleggiare"significa:
A-dondolarsi
C- affittare

B-oziare
D-rifiutare

38)"Dare per scontato" significa:
A-fare uno sconto
C-urtare

B-dare per certo
D-evitare

39)"E' caduta la linea" significa:
A-si è persa la linea
B-è scomparsa la linea
C-è calata la linea
D-è stata interrotta la linea
40)"Uno scontrino" è:
A-una lotta
C-un piccolo conto

B-una ricevuta
D-un annuncio

41)"Il bancomat" è:
A-un distributore di banconote
C-un mobile

B-un gioco
D-una bancarella

42)"L'ufficio di collocamento" è:
A-una sala d'attesa
C-un organismo per l'impiego

B-una banca investimenti
D-una ricevitoria
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43)"La chiocciola" è
A-una pianta
C-una disciplina

B-un minerale
D-il simbolo di Internet

44)"Questo mi spetta" vuol dire:
A-mi attende
C-mi osserva

B-mi infastidisce
D-mi compete

45) "Senz'altro" vuol dire:
A-magari
C-ancora

B-sicuramente
D-forse

III-COMPRENSIONE
Leggete il testo e scegliete una risposta tra le quattro proposte:
Camera con griffe
Avete un castello da recuperare, un palazzo patrizio in disuso, una tenuta
agricola da riadattare?E'il momento giusto per trasformarli in un hotel di
charme.Secondo la Federalberghi, gli hotel di questa categoria in Italia sono
già 1.500, con un giro d'affari di circa 2,6 miliardi di euro. E il mercato è in
rialzo.
Lo dimostra il fatto che catene alberghiere e fondi immobiliari internazionali
stanno setacciando la penisola a caccia di immobili. Stanno studiando l'ingresso
nel settore anche alcune firme della moda, da Bulgari a G. Armani, da Benetton a
Versace./.../
Stanchi dei mega-alberghi, i ricchi vogliono essere coccolati ma sentirsi a
casa./.../Ma qual è il primo requisito di un hotel di charme? "Il luogo è il
fattore principale", spiega Bocca. "Poi, bisogna stare molto attenti alle
rifiniture. Un albergo molto costoso, come il The Grey non garantisce sempre un
guadagno economico immediato. Ma, per una catena, il ritorno d'immagine è
enorme". Per questo, accaparrarsi un indirizzo giusto scatena battaglie campali.
L'espresso, 4 luglio 2002
46)
A-Il
B-Il
C-Il
D-Il

giro d'affari
mercato degli
mercato degli
giro d'affari

degli
hotel
hotel
degli

hotel di
di lusso
di lusso
hotel di

lusso sta lievitando
ha subito un'impennata
è stabile
lusso è in calo

47)"Catene alberghiere e fondi immobiliari stanno setacciando la penisola"
significa che stanno:
A- sorvolando la penisola
B- deturpando la penisola
C- invadendo la penisola
D- cercando minuziosamente nella penisola
48)Alcune firme della moda stanno:
A- approfittando del settore
B- cercando il modo di entrare nel settore
C- speculando sul settore
D- prendendo d'assalto il settore
49)I ricchi ricercano:
A-solo il lusso
B-solo il nome famoso
C-un trattamento premuroso e attento
D-luoghi prestigiosi
50)
A-C'è una gran lotta per assicurarsi il luogo ideale
B-L'indirizzo dell'hotel non è l'elemento determinante
C-Le rifiniture degli hotel sono poco importanti
D-Non si presta attenzione al ritorno d'immagine dell'hotel
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