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I – GRAMMATICA E VOCABOLARIO
      Una risposta su quattro è corretta

1) Molti scrittori hanno preso……………..pseudonimi.
(A) dei (B) degli (C) delli (D) i

2) ……………ospedali si riceve un’assistenza migliore.
(A) nelli (B) nei (C) negli (D) ai

3) I miei…………sono molto cooperativi.
(A) colegui (B) collegi (C) coleghi (D) colleghi

4) Non tutti i quadri di Van Goog sono……………
(A) autentici (B) autentichi (C) autantiqui (D) autantici

5) Recentemente sono arrivati in Italia molti……………albanesi.
(A) profugi (B) profuga (C) profughi (D) profugui

6) Il calcio è fra tutti……………sport più popolare in Italia.
(A) il (B) gli (C) i (D) lo

7) La qualità…………….spettacoli teatrali a Roma è buona.
(A) degli (B) dei (C) delli (D) di

8) Michelangelo ha dipinto gli……………della Cappella Sistina.
(A) afresci (B) affreschi (C) afresqui (D) affresqui

9) Alcune medicine producono dolori……………….stomaco.
(A) al (B) a lo (C) allo (D) a l’

10) A causa della malattia molti…………….sono stati abbattuti.
(A) bui (B) buoi (C) buei (D) boi

11) E’ molto impreparato rispetto………………altri allievi.
(A) agli (B) ai (C) alli (D) a

12) Sto a scuola……………..nove a mezzogiorno.
(A) di (B) da (C) dalle (D) delle

13) Signor Bianchi, ………….piace la mia nuova macchina ?
(A) gli (B) le (C) vi (D) ci

14) Professore, posso……………una domanda ?
(A) farvi (B) fargli (C) farla (D) farle

15) Signorina, ………….piace la pizza ?
(A) la (B) vi (C) gli (D) le

16) Cercherò di arrivare in tempo……………..appuntamento.
(A) allo (B) al (C) all’ (D) a l’

17) Quanti libri italiani hai letto ?………………
(A) non ne ho letto nessuno (B) ne ho letto nessuno
(C) non ne ho letti nessuno (D) non ho letto alcuni

18)…………… sia illegale, esiste molto lavoro « in nero » in Italia.
(A) Purché (B) Poiché (C) Eppure (D) Benché

19) La prima proposta ci sembra……………….
(A) più credibile che la seconda (B) più credibile della seconda
(C) la più credibile della seconda (D) più credibile come la seconda

20) Signora, ………………consiglio di aspettare il suo turno.
(A) vi (B) la (C) le (D) ti
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21) Dottore, ……………chiedo di ricevermi subito.
(A) le (B) lo (C) vi (D) la

22) …………….fiori sono molto profumati.
(A) quelli (B) quelle (C) quegli (D) quei

23) Il libro……………..ti ho parlato è molto interessante.
(A) che (B) di cui (C) da cui (D) dal quale

24) Sono andato in Italia……………….
(A) 5 anni sono (B) già 5 anni (C) 5 anni fa (D) c’è 5 anni

25) Quante lettere gli hai scritto ? ………………..
(A) gli ne ho scritte tre (B) gliene ho scritte tre
(C) le gli ho scritto tre (D) le ne ho scritte tre

26) Non credo che tu…………….imparato l’italiano in due mesi.
(A) avevi (B) avrai (C) hai (D) abbia

27) Rinuncerei a quel lavoro se………………..al totocalcio.
(A) vincessi (B) vincerei (C) abbia vinto (D) avrei vinto

28) Ci ha detto che………………in ritardo.
(A) arriverebbe (B) sarebbe arrivato (C) arrivasse (D) avrebbe arrivato

29) Si iscriverebbe all’Università se……………la Maturità.
(A) avrà (B) aveva (C) ha (D) avesse

30) Signora, …………….dirmi che ore sono ?
(A) sapete (B) sa (C) sai (D) sapeva

31) Quante ore ci…………….per andare da Milano a Pisa ?
(A) vogliono (B) vuole (C) voleva (D) è voluto

32) ……………per uscire, quando loro sono arrivati.
(A) stiamo (B) siamo stati (C) eravamo (D) stavamo

33) ……………c’erano meno macchine sulle autostrade.
(A) dapprima (B) una volta (C) davanti (D) avanti

34) Il campanello è……………alla porta.
(A) incontro (B) attorno (C) accanto (D) in fondo

35) ………………..il cattivo tempo, partiremo ugualmente.
(A) secondo (B) durante (C) benché (D) nonostante

36) Non farò più…………..sbagli.
(A) quello (B) quei (C) quelli (D) quegli

37) I meteorologi avevano previsto che il ciclone………………violentissimo.
(A) avrebbe stato (B) sarebbe stato (C) era stato (D) sarebbe

38) La radio aveva annunciato che in seguito alle piogge molti fiumi……………….
(A) avrebbero straripato (B) straripassero (C) strariperebbero (D) straripavano

39) Se ti…………………di andare sulla luna che cosa risponderesti ?
(A) avrebbero chiesto (B) avessero chiesto (C) chiederebbero (D) chiedessero

40) Era meglio che voi lo……………….prima di partire.
(A) fareste (B) aveste fatto (C) avreste fatto (D) facevate

41) Se si………………prima, non avrebbe perso il treno.
(A) fosse alzato (B) alzasse (C) sarebbe alzato (D) alzerebbe

42) Non avremmo mai pensato che la squadra francese……………gli All Blacks.
(A) batterebbe (B) sarebbe battuta (C) batteva (D) battesse
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43) Mi disse che……………….a Roma.
(A) potrei incontrarlo (B) potessi incontrarlo
(C) lo incontrerei (D) avrei potuto incontrarlo

44) Nessuno aveva comunicato che ci…………….lo sciopero dei trasporti.
(A) fosse (B) sarebbe (C) sarebbe stato (D) sarà

45) La mia casa è………………alla tua.
(A) attraverso (B) dietro (C) sopra (D) sotto

46) Si comprano le medicine………….farmacista.
(A) dal (B) presso il (C) al (D) allo

47) ……………..ho comperato tutto l’occorrente.
(A) ogni tanto (B) sempre (C) senza risparmi (D) più o meno

48) …………….il pranzo si parlò di politica.
(A) al (B) mentre (C) durante (D) nel momento che

49) …………….la televisione sappiamo tutte le novità.
(A) sulla (B) per (C) nella (D) attraverso

50) Sebbene Anna……………il concorso, non fu accettata.
(A) avesse vinto (B) vincesse (C) abbia vinto (D) ha vinto

II – ESPRESSIONI EQUIVALENTI

Scegli la(e) parola(e) più simile(i) nel significato a quella(e) sottolineata(e)

51) E’ una macchina tutta scassata.
(A) attrezzata (B) rimessa a nuovo (C) rotta (D) sporca

52) E’ arrivato in ritardo, quindi non ha trovato posto.
(A) perciò (B) dunque (C) allora (D) però

53) Ma hai veramente l’intenzione di partire ?
(A) perciò (B) apposta (C) giustamente (D) proprio

54) Lo avete visto recentemente ?
(A) ultimamente (B) dopo (C) alla fine (D) successivamente

55) Non avevo fame, tuttavia mangiai un poco.
(A) nondimeno (B) nonostante (C) quantunque (D) sebbene

56) L’ha detto apposta per provocarmi.
(A) giustamente (B) sul serio (C) proprio (D) veramente

57) E’ una persona transandata.
(A) spensierata (B) sbadata (C) accurata (D) negligente

58) Purtroppo ho pochi giorni di vacanza.
(A) infine (B) eppure (C) sfortunatamente (D) peccato

59) E’ un bambino sempre imbronciato.
(A) cattivo (B) di cattivo umore (C) distratto (D) maleducato

60) Mio fratello è uno sgobbone.
(A) è gobbo (B) studia con grande applicazione
(C) è stupido (D) lavora poco
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61) Si è sbucciato un ginocchio.
(A) rotto (B) ferito (C) escoriato (D) slogato

62) E’ una donna pettegola.
(A) linguacciuta (B) noiosa (C) invidiosa (D) che parla poco

63) Il pelo dei gatti è molto soffice.
(A) dolce (B) morbido (C) molle (D) delicato

64) Ha fatto uno svarione nel suo discorso all’Assemblea.
(A) ha fatto una grande diversione (B) un grosso sbaglio
(C) un grande elogio (D) una grande impressione

III – ESPRESSIONI IDIOMATICHE

65) Ieri Marco « ha perso le staffe » significa :
(A) è caduto da cavallo (B) ha perso gli assegni
(C) ha perso il controllo di se stesso (D) ha perso gli stivali

66) « Cercare il pelo nell’uovo » significa :
(A) cercare eventuali difetti (B) essere meticolosi e pedanti
(C) cercare la perfezione (D) essere noiosi

67) Spesso parla « a vanvera » significa :
(A) senza riflettere (B) alla svelta (C) con esagerazione (D) di colpo

68) « Sbarcare il lunario » significa :
(A) sbrogliarsela con abilità
(B) vivere giorno per giorno con lo stretto necessario
(C) sbarcare sulla luna
(D) vivere nel mondo della luna

69) « Se l’è avuta a male » significa :
(A) si è rovinato (B) ha avuto un danno
(C) si è fatto male (D) si è offeso

70) E’ un uomo « alla mano » significa :
(A) cordiale (B) violento (C) abile (D) generoso

71) « Non me la dai a bere » significa :
(A) non mi dai da bere (B) non mi fai capire
(C) non me la fai credere (D) non me la fai fare

72) Vieni a « fare uno spuntino «  significa :
(A) fare il punto (B) riempirti lo stomaco
(C) fare una passeggiata (D) mangiare un boccone

73) « Ha fatto le scarpe » al suo migliore amico significa :
(A) ha aiutato il suo migliore amico (B) ha danneggiato il suo migliore amico
(C) ha indennizzato il suo migliore amico (D) ha licenziato il suo migliore amico

74) « A occhio e croce » significa :
(A) precisamente (B) forse (C) quasi (D) press’a poco

75) Mi ha dato « una lavata di capo » significa :
(A) mi ha rimproverato aspramente (B) mi ha lavato la testa
(C) mi ha fatto levare la testa (D) mi ha offeso
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IV – COMPRENSIONE
Leggi il seguente testo e scegli fra le quattro frasi proposte quella che ti sembri più fedele al
testo. Scegli solo una frase.

Ventisei milioni di tonnellate i rifiuti solidi urbani prodotti in Italia, trenta milioni quelli
industriali, stime approssimative sui rifiuti tossici, perché la loro gestione non è molto trasparente.
Sono i fastidiosi risvolti della nostra disinvolta società « usa e getta ». Lo smaltimento dei rifiuti è la
sfida lanciata dal pianeta al Bel Paese, ed a tutto il mondo industrializzato, per il prossimo millennio.
Si prevede che in USA in pochi anni saranno esaurite le attuali aree di interramento e cumuli sempre
più alti di rifiuti di ogni tipo sommergeranno le città.
La Germania ha imposto, con la legge del 1992, lo smaltimento differenziato, il riciclaggio e la
raccolta degli imballaggi da parte dei produttori, creando un nuovo tipo di competitività ecologica tra
le ditte. La risposta dei cittadini è stata lunsinghiera.
Anche in Italia, con il decreto del 1997, si è tentato di imporre le norme comunitare, di ispirazione
germanica, ma ancora oggi il trend dei rifiuti del nostro Paese è desolatamente in aumento. Questo
perché ogni legge finisce per non funzionare quando si scontra con una tendenza sociale, come quella
che caratterizza il nostro modo di vita. Siamo ancora molto affascinati dagli acquisti, dalla rapidità di
consumo e da una tendenza ad eliminare i prodotti molto sbrigativa. E siamo ancora molto affascinati
più che dalla qualità, dall’involucro delle merci : basta pensare che dal 1960, i rifiuti determinati dai
materiali di imballaggio sono aumentati di oltre il 200%. Un problema, quello degli imballaggi, che
coinvolge anche le acque. Nessuno sa realmente quanta plastica navighi nei nostri mari ; alcuni
scienziati hanno tentato di indicarla stimando che, tra pescatori e marinai, ogni anno si scaricano in
mare circa 160 milioni di chilogrammi di materiale che proviene dai singoli individui, dalle
imbarcazioni private, dalle fogne, dai fiumi, dalle fabbriche.

« Ricicliamo i rifiuti », tratto dalla rubrica « Speciale ambiente », « La Repubblica », 25/09/1999.

76) (A) Ogni anno ci sono in Italia cinquantasei milioni di tonnellate di rifiuti tossici da smaltire.
(B) I rifiuti solidi sono superiori a quelli industriali.
(C) Le statistiche sui rifiuti tossici sono precise.
(D) La gestione dei rifiuti in Italia risulta trasparente.

77) (A) Anche in Italia, grazie alle recenti norme comunitarie, lo smaltimento dei rifiuti è 
tenuto strettamente sotto controllo.

(B) Le norme comunitarie sullo smaltimento differenziato e la raccolta degli imballaggi
sono applicate rigorosamente in Germania e in Italia.

     (C) Il riciclaggio e la raccolta degli imballaggi vengono effettuati anche in Italia con
successo da parte dei produttori.

      (D) La recente legge italiana del ’97 sullo smaltimento dei rifiuti è di ispirazione tedesca.
78) (A) Gli italiani acquistano prodotti rapidamente perché affascinati dalla qualità.

(B) Negli ultimi vent’anni i rifiuti dei materiali di imballaggio sono aumentati del 200%.
(C) Gli italiani sono spicciativi nell’eliminare i prodotti di consumo.
(D) L’imballaggio del prodotto non presenta per l’acquirente italiano alcune attrattiva.

79) (A) Le imbarcazioni private evitano di scaricare in mare plastica e materiale vario.
(B) I fiumi sono esenti dall’inquinamento.
(C) I pescatori e i marinai sono i soli responsabili dell’inquinamento del mare.
(D) Al materiale delle fogne e delle fabbriche scaricato nei nostri mari si aggiunge spesso

quello degli imballaggi.
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80) L’articolo del giornale :
(A) E’ un invito a tenere sotto controllo il problema dei rifiuti nei Paesi industrializzati.
(B) Rivela che la raccolta differenziata dei rifiuti non è una vera necessità.
(C) Rivela che gli italiani sono attratti moderatamente dagli acquisti di prodotti.
(D) Rivela che gli italiani si sottopongono disciplinatamente alle norme della legge sui

rifiuti.
81) Il testo avverte che :

(A) Il riciclaggio dei rifiuti non è un problema attuale.
(B) Il riciclaggio dei rifiuti non è un problema per il prossimo millennio.
(C) E’ un problema irrisolto in Italia.
(D) E’ un problema risolto in Italia.

82) Il testo pone l’accento :
(A) Sulla nostra modesta capacità di consumo.
(B) Sulla nostra tendenza a conservare i prodotti.
(C) Sui progressi effettuati nell’eliminare i rifiuti.
(D) Sulla tendenza generale dei cittadini all’ « uso e getta ».

Leggi il seguente testo e scegli fra le quattro frasi proposte quella che ti sembri più fedele al
testo. Scegli solo una frase.

Una rivoluzione lo è, senza dubbio. Si archiviano trent’anni di storia, è la revisione di una
grande illusione, l’Università automaticamente aperta a tutti. E’ il superamento di una legge, la 910
del 1969, che apriva a tutti le porte dell’Università. Il nuovo regolamento per l’iscrizione agli atenei
italiani stabilisce un filtro d’ingresso. Non tutti gli studenti, domani, potranno iscriversi a qualunque
facoltà. Il via libera, senza ostacoli, ci sarà solo per orientamenti omogenei. Altrimenti, servirà un
esame di ammissione. Per spiegarsi : chi viene dal liceo classico e vuol fare ingegneria dovrà
programmarlo già alle superiori, con anticipo e con la scelta di pacchetti di lezioni ad hoc, di stampo
scientifico, approfittando della flessibilità dei piani di studio previsti dalla riforma. Così maturerà un
curriculum che varrà come passaporto per l’Università. Se non lo farà, dovrà prepararsi dopo il
diploma con corsi propedeutici e sostenere un esame. Il geometra potrà iscriversi ugualmente a
Medicina o Giurisprudenza, ma a certe condizioni.
Il diploma, insomma, guiderà la scelta universitaria. Chi devia dal percorso iniziato a 14 anni,
incontrerà una diga da superare. Saranno gli atenei, in piena autonomia, a stabilire le prove d’accesso.
Addio Sessantotto ? Trent’anni fa, solo chi veniva dai licei poteva laurearsi, dagli istituti tecnici si
usciva per il mercato del lavoro. La ventata libertaria spazzò via quel muro. La rivoluzione di oggi,
sostiene il ministro Zecchino, non vuole discriminare ma arginare l’altissima « mortalità »
universitaria italiana (record d’Europa). Sessantacinque studenti su cento lasciano senza terminare.

Tratto da un articolo di Marina Garbesi « Università, ritorno al passato », « La Repubblica », 10/09/1999.

83) Con il nuovo regolamento universitario :
(A) Gli studenti potranno iscriversi a qualunque Facoltà.
(B) Gli orientamenti non omogenei non avranno il via libera.
(C) L’orientamento iniziato nei licei non eviterà l’esame di ammissione alla Facoltà prescelta.
(D) L’orientamento omogeneo interverrà nell’ultimo anno di liceo.
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84) (A) Gli Atenei italiani stabiliscono un esame di ammissione per tutti gli studenti diplomati
(B) Uno studente del liceo classico potrà iscriversi ad una Facoltà scientifica senza adeguata

preparazione iniziale.
(C) Gli studenti che si iscriveranno ad una Facoltà d’ingegneria, avranno la scelta di

pacchetti di lezioni anche di tipo umanistico.
(D) Il nuovo regolamento non intende discriminare ma evitare la dispersione degli iscritti.

85) (A) Chi si iscriverà ad una data Facoltà lo farà avendo già coltivato le sue attitudini.
(B) I corsi propedeutici sostituiscono la prova d’ammissione alla Facoltà prescelta.
(C) Un filtro d’ingresso è previsto solo per iscriversi alle Facoltà scientifiche.
(D) Il diploma conseguito nelle scuole secondarie non condizionerà la scelta della Facoltà.

86) Il nuovo regolamento vuole :
(A) Ridurre la flessibilità dei piani di studio.
(B) Ridurre il numero degli studenti iscritti.
(C) Ridurre il numero degli studenti che abbandonano senza terminare.
(D) Ridurre il numero dei laureati.

87) (A) Instaurare una scelta più ponderata e sicura.
(B) Rendere automatica l’iscrizione all’Università.
(C) Contenere il numero degli esami d’ammissione.
(D)Dissuadere gli studenti a seguire un orientamento specifico.

88) Attualmente in Italia :
(A) La quota dei laureati detiene il record in Europa.
(B) La quota degli iscritti è irrisoria.
(C) La quota degli studenti  che non terminano gli studi è irrisoria.
(D) La quota dei laureati è irrisoria.

89) La riforma :
(A) Permetterà agli studenti di perseguire più facilmente la propria vocazione.
(B) Permetterà di conseguire un diploma non del tutto consono alla propria vocazione.
(C) Permetterà di passare liberamente da una Facoltà ad un’altra secondo la propria vocazione.
(D) Permetterà di laurearsi senza tener conto della propria vocazione.

90) (A) Non archivia una delle conquiste del movimento studentesco del 1968.
(B) Prevede l’accesso all’Università come negli ultimi trent’anni.
(C) Azzera la libertà di accesso all’Università voluto dal 1968.
(D) Rappresenta una ventata libertaria.


