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Italien
Épreuve de seconde langue

Durée : 30 minutes.

Grammaire

1. La bambina ………… genitori sono morti, è rimasta sola. 

A. la quale B. della cui C. i quali D. i cui

2. ………… lui piangeva, lei rideva.

A. Mentre B. Benché C. Sebbene D. Ancorché

3. Gli rispose ………… sì.

A. che B. da C. di D. con

4. Vorrebbe venire con noi ma non ………… .

A. posse B. puo C. possa D. può

5. Voleva che la sorella ………… .

A. studi B. studiasse C. studia D. studiava

6. ………… dorme non piglia pesci.

A. Chi B. Che C. Cui D. Quale

7. É più bello di quanto tu ………… .

A. credi B. credessi C. credesti D. creda

8. Il pranzo ………… piaciuto molto.

A. gli ha B. gli è C. lo D. li ha

9. Se ………… studiato, sarebbe stato promosso.

A. avrà B. aveva C. avrebbe D. avesse

10. ………… incontrare un cantante famoso.

A. Mi piacerei B. Io piacerebbe C. Mi piacerebbe D. Me piacerebbe

11. Conosci la ragazza ……………………………. capelli neri ?

A. dei B. dai C. con gli D. ai
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12. Luigi XVe Luigi XVIe sono ………… .

A. re francesi B. rei francese C. re francese D. rei francesi

13. Credevo che ………… uno scrittore famoso. 

A. diventerebbe B. deverrebbe

C. sarebbe diventato D. sarebbe diventito

14. Prego, Signora, ………… !

A. si accomoda B. accomodasi

C. accomodisi D. si accomodi

15. Sei stato più coraggioso ………… tutti noi.

A. di B. che C. come D. dei

16. Che notte ! Non si ………… niente !

A. vedono B. veda C. vede D. vediamo

17. Questi libri ………… .

A. li ho letti B. l’ho letti C. li ho letto D. l’ho letto

18. Infatti non era venuto ………… ad aspettarmi.

A. nessuna B. alcuno C. nessuno D. persone

19. Ti ho scritto perché tu mi ………… il tuo parere. 

A. dai B. dia C. desti D. dessi

20. Temo che non ………… .

A. viene B. verrà C. verrebbe D. venga

21. Un francobollo ………… due euro per favore !

A. di B. a C. delle D. da

22. ………… cambiare canale.

A. Bisogna B. Occorrono

C. Ci vuole D. Si devono

23. Dell’Italia ………… parla spesso.

A. ne mi B. mene C. me ne D. mi ne

24. Signor Professore, che piacere ………… !

A. incontrarla B. incontrarvi C. incontrarle D. incontrarlo
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25. Roma è ………… bella ………… elegante.

A. così ………… che B. tanto ………… che

C. così ………… come D. tanta ………… quanta

26. É partito …………

A. alle otto e mezze B. a otto e mezza

C. a otto e mezzo D. alle otto e mezzo

27. Venite …………

A. tutti e due ! B. tutti due !

C. tutti i due ! D. tutte due !

28. Se …………, verranno tutti.

A. possono B. potevano C. potrebbero D. potranno

29. Ti voglio comunicare che ………… dieci giorni sarò in città. 

A. da B. tra C. in D. nei

30. Se ………… sveglio, avrebbe reagito.

A. sarebbe stato B. era stato C. fosse stato D. avrebbe stato

Vocabulaire

Indiquez la signification des mots ou expressions.

31. Aggiornare

A. ammodernare B. rinviare

C. rinnovare D. discutere

32. Mostre 

A. esposizioni B. illustrazioni

C. servizi D. fotografie

33. Inquinatore

A. chi distrugge B. chi infetta

C. chi inquisisce D. chi esaurisce

34. Suoceri

A. congiunti B. zii

C. cognati D. genitori della moglie
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35. Disoccupati

A. scioperanti B. senza lavoro

C. oziosi D. scioperati

36. Laurea

A. diploma universitario B. alloro

C. lauro per chi vince D. ostacolo principale

37. Percentuale

A. quotazione B. tassa

C. tanto per cento D. quietanza

38. Giorni dispari

A. giorni disuguali B. giorni impari

C. giorni passati D. giorni differenti

39. Di solito

A. saldamente B. solitariamente

C. solamente D. abitualmente

40. Cronisti

A. giornalai B. giornalieri

C. giornalisti D. orologiai

41. Convegno

A. discorso B. accordo

C. adunanza D. appuntamento

42. Provvedimenti

A. misure B. decisioni

C. provviste D. risoluzioni

43. Fascino

A. ripulsione B. attrattiva

C. nausea D. diffidenza

44. Perlomeno

A. esattamente B. alla peggio

C. al minimo D. per l’appunto
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Compréhension écrite

“Con i miei frutti esotici diventerò ricco e famoso nel vostro paese”

Domani forse parleranno di lui come del primo che ha coltivato in Italia la frutta e gli

ortaggi più famosi d’Oriente. Bashir parla volentieri di sé, così racconta la sua storia. Oggi

Bashir Ahmad è un uomo pakistano di 50 anni che, seduto al tavolo di un’agenzia di viaggi

nel centro di Roma, vende biglietti aerei a pakistani come lui che vogliono tornare nel loro

paese, e certamente non è né ricco né famoso. 

“Non avevo problemi economici in Pakistan, la mia vita era facile e tranquilla, ma nel

1988 ho deciso di lasciare il mio paese per visitare l’Europa, perché cercavo una vita

ancora migliore e, forse, perché desideravo fare esperienze diverse. Così sono arrivato a

Parigi e lì i miei amici mi hanno consigliato di trasferirmi in Italia. I primi tempi sono stati

davvero molto difficili, non avevo una casa né un lavoro, poi pian piano mi sono trovato

meglio : con alcuni amici abbiamo affittato un appartamento e ho cominciato a lavorare

all’agenzia turistica. Un giorno, mentre ero al mercato e guardavo le belle arance, i

pomodori, l’uva italiana, mi è venuta in mente l’idea di coltivare frutta e verdure orientali

perché in Italia è impossibile mangiarle fresche. Ho fatto tutto da solo, ho lavorato molto,

ho fatto due lavori : all’agenzia turistica di giorno e in campagna di sera. Spero che presto,

grazie ai miei prodotti, guadagnerò abbastanza e allora potranno venire qui mia moglie e le

mie due figlie che vivono in Pakistan”.

Bashir dice queste cose e sorride, noi gli auguriamo di realizzare presto questo

desiderio !

45. Bashir Ahmad è un uomo

A. famoso in tutto il mondo B. famoso in Pakistan

C. che forse diventerà famoso D. che diventerà ricco sfondato

46. All’inizio Bashir è venuto in Europa perché

A. voleva conoscere cose nuove

B. nel suo paese era povero

C. cercava una vita più tranquilla

D. voleva sistemarsi in Italia

47. A Parigi gli amici gli hanno consigliato di

A. tornare nel suo paese B. restare in Francia

C. venire in Italia D. cercare un lavoro

48. A Roma Bashir ha trovato subito

A. un buon lavoro B. tanti problemi

C. un bell’appartamento D. una casa
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A. importa in Italia frutta e ortaggi dall’Oriente

B. coltiva frutta e ortaggi orientali

C. compra frutta e ortaggi al mercato

D. vuole mettere su un’azienda agricola

50. Il sogno di Bashir è

A. tornare presto in Pakistan

B. comprare una grande casa

C. far trasferire in Italia la sua famiglia

D. sposarsi ed avere figli




