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Compléter avec l’une des quatre propositions : 

1. Hai dato la macchina a Luca ? – Sì, ________ 
A) gliel’ho dato 
B) gliel’ho data 
C) te l’ho dato 
D) te l’ho data 

2. Conosciamo bene ________ dell’Italia centrale. 
A) le città antice 
B) le città antica 
C) la città antiche
D) le città antiche 

3. Ci siamo sistemati in un ________ appartamento in centro. 
A) bel’ 
B) bello 
C) bell’
D) bel 

4. Un po’ di sole fa ________ alla pelle. 
A) giusto 
B) bene 
C) buono 
D) buona 

5. Roma è una bellissima città. Mario ________ abita da dieci anni. 
A) ci 
B) qui 
C) la
D) li 

6. Non bevo mai il caffé ________. 
A) macchiato 
B) sbiancato 
C) al latte
D) di latte 
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7. L’Euro ha fatto ________ i prezzi di molti prodotti. 
A) maggiorare 
B) ingrandire 
C) ingrossare 
D) aumentare 

8. Ci ha parlato del suo viaggio ________ Sicilia. 
A) per 
B) a 
C) in 
D) nella 

9. Ieri sera Gemma ________ al cinema. 
A) è stata 
B) ha stato 
C) ha stata 
D) è stato 

10. Mentre noi ________ qualcuno ha suonato alla porta. 
A) abbiamo mangiato 
B) avevamo mangiato 
C) mangiavamo
D) mangiavano 

11. Non credo che ________________ imparare l’italiano in un mese. 
A) avessi potuto 
B) puoi 
C) possa 
D) potessi 

12. Ha detto che ________ per gli Stati Uniti. 
A) partirà 
B) sarebbe partito
C) partirebbe 
D) sarà partita 

13. Hai detto a Lorenza che devo parlarle ? – Sì, ________ detto. 
A) gliel’ho detto 
B) le l’ho 
C) ce l’ho 
D) glil’ho 

14. Non ho comprato quel divano ________ costava troppo caro. 
A) mentre 
B) benché 
C) perché 
D) perciò 

15. La prego, Signore, si accomodi. ________ 
A) Non stia in piedi ! 
B) Non stare in piedi ! 
C) Non stia a piedi !
D) Non stare a piedi ! 
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16. Ti presento il ragazzo ________ ti ho parlato. 
A) chi 
B) di cui 
C) di chi 
D) che 

17. Non ripetere ________ ti ho detto. 
A) quanta che 
B) quello 
C) ciò che 
D) ciò 

18. Tu hai ________ zaino pesante. 
A) il 
B) un 
C) un’
D) uno 

19. Sembrava che ________ una bella giornata perché c’era il sole. 
A) fosse 
B) era 
C) sia 
D) sia stata 

20. Cristina ________ fare un corso di cucina, ma non ha tempo libero. 
A) volerebbe 
B) vorrei 
C) vorrebbe 
D) vorrà 

21. Avrei fatto ________ cosa per te ! 
A) chiunque 
B) ogni 
C) qualche 
D) qualunque 

22. Per riparare la casa 20 000 euro. 
A) si ha speso 
B) si sono spesi
C) si hanno spesi 
D) si è speso 

23. ________ me e Martina ci sono due an ni di differenza. 
A) Fra 
B) Di 
C) Da
D) Con 

PASS_2012-13.indd   102 19/10/12   10:19



102 l ANNALES PASS 2012-2013

s
u

j
e

t

ANNALES PASS 2012-2013 l 103 iT
a

L
ie

N

24. Belle queste rose ! – ________ ha date Cinzia. 
A) Me ne 
B) Mele 
C) Mi le 
D) Me le 

25. Non ________ posso più di tutto questo rumore ! 
A) ne 
B) ci 
C) lo
D) si 

26. I corsi d’italiano cominciano ________. 
A) nel mese dell’ottobre 
B) al mese di ottobre 
C) nel mese di ottobre
D) in mese di ottobre 

27. Non è un problema di facile soluzione. ________ 
A) Ci sediamo e parliamone ! 
B) Ci sediamoci e ne parliamo !
C) Sediamoci e ne parliamo !
D) Sediamoci e parliamone ! 

28. ________ colore sono le tue camicie nuove ? 
A) Quale 
B) Di che 
C) Come
D) Di quale 

29. Dovresti ________ ________ mangiare ! 
A) smettere/di 
B) lasciare/di 
C) smettere/Ø
D) smettere/a 

30. Dopo l’incidente la macchina era in ________. 
A) fuoco 
B) fiamme 
C) fumo 
D) brace 
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Indiquer la signification des mots ou expressions soulignés : 

31. Cioè
A) Inoltre 
B) Per questo 
C) In altre parole 
D) Anzi 

32. Deliberazione
A) Iniziativa 
B) Decisione 
C) Discussione
D) Diffusione 

33. Fiutare
A) Annusare 
B) Trattenere il respiro 
C) Frustare 
D) Respirare

34. Parolette
A) Poche parole 
B) Parole gentili 
C) Parole ingannevoli
D) Parole brevi 

35. Graffita
A) Dipinta 
B) Disegnata 
C) Incisa 
D) Decorata

36. « Senza fare una piega » 
A) Rigido 
B) Impassibile 
C) Annoiato 
D) Incuriosito

37. Glorificare
A) Sacrificare 
B) Disonorare 
C) Esaltare 
D) Agglomerare
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38. Miglioramento
A) Regresso 
B) Deterioramento
C) Accampamento 
D) Progresso 

39. Invano 
A) Angosciosamente 
B) Lentamente 
C) Faticosamente
D) Inutilmente 

40. Di rado 
A) Raramente 
B) Spesso 
C) A giorni alterni 
D) Rapidamente 

41. La « cronaca nera » si occupa delle notizie 
A) Sull’Africa 
B) Scandalistiche
C) Di criminalità 
D) Politiche 

42. « Mettercela tutta » 
A) Essere negati a fare qualcosa 
B) Fare una cosa assolutamente inutile 
C) Impegnarsi in qualcosa al massimo 
D) Essere incapace di prendere una decisione 

43. Indicare il contrario di « Pratica » 
A) Consuetudine 
B) Teoria
C) Sinteticità 
D) Staticità 

44. Indicare il contrario di « Invidiabile » 
A) Indesiderabile 
B) Indivisibile 
C) Desiderabile 
D) Non opinale 

45. Indicare il contrario di « Osservare » 
A) Conservare 
B) Servire 
C) Trasgredire
D) Considerare 
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Disavventura di alcuni giovani turisti napoletani

Napoli – Vivi per miracolo : arrivati ieri all’aeroporto di Capodichino, quattro ragazzi 
napoletani sono stati accolti con grandi feste da familiari ed amici dopo aver 
rischiato di morire in seguito all’ammaraggio di un aereo da turismo che sabato 
è precipitato nelle acque che circondano l’arcipelago di Los Roques nel nord est 
del Venezuela. Nell’incidente, provocato dalla fusione del motore dell’apparecchio, 
sono rimasti implicati in totale sette italiani e quattro venezuelani. Molti di loro 
devono probabilmente la vita ad Adriano Seccia che insieme al fratello Giampaolo, 
al cugino Gennaro ed all’amico Giorgio, era in viaggio di piacere sull’aereo. 
Proprio Adriano, hanno raccontato i sopravvissuti, è riuscito ad aprire il portellone 
dell’aereo ed a far uscire fuori gli altri viaggiatori prima che l’aereoplano affondasse.  
« Ho fatto – ha spiegato Adriano Seccia – quello che avrebbero fatto gli altri che 
si fossero trovati nelle mie condizioni. Mi ha aiutato molto la fortuna ». Giampaolo 
Seccia spiega che « l’impatto è stato violento : mi sono trovato sott’acqua. 
Fortunatamente, sono riuscito a riemergere e ad uscire dall’aereo ». « Ho visto 
– racconta Gennaro Seccia – la morte con gli occhi. Poi, ho provato una grande 
gioia per aver visto che tutti i miei amici erano salvi ». Comunque, spiegano in coro,  
« l’importante è quando le cose si possono raccontare : siamo pronti a ripartire 
in aereo. Il problema sarà ottenere dai nostri datori di lavoro un nuovo periodo di 
vacanza ». Lacrime di gioia e commozione per i familiari. « Abbiamo passato delle 
ore drammatiche pensando a quello che stavano soffrendo i nos tri ragazzi. Oggi 
non crediamo ai nostri occhi ». 

Tratto e adattato da Il Messaggero, 7 febbraio 2009 

Choisir la proposition qui convient : 

46. A Capodichino 
A) c’è stato un incidente aereo 
B) sono state salvate alcune persone 
C) sono state festeggiate alcune persone 
D) sono arrivate persone famose 

47. Nell’incidente 
A) ci sono state sette vittime 
B) si sono salvate quattro persone 
C) l’aereo è caduto ed è affondato subito 
D) un passeggero ha aiutato altri a salvarsi 

48. Nella notizia si dice che 
A) Adriano pensa di non aver fatto ni ente di eccezionale 
B) Giampaolo è riuscito a buttarsi subito in acqua 
C) Gennaro ha aiutato gli amici a salvarsi 
D) nessuno ha avuto paura per la propria vita 
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49. I ragazzi dicono che 
A) vogliono tomare subito al lavoro 
B) riprenderebbero subito a volare 
C) i datori di lavoro li premieranno 
D) racconteranno a tutti la loro avventura 

50. I parenti 
A) temevano di non rivedere più i ragazzi 
B) si disperano per la brutta avventura dei ragazzi 
C) guardano con ammirazione e compassione i ragazzi 
D) piangono e sono commossi nel rivedere i ragazzi sani e salvi 
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