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CHIAVI DEGLI ESERCIZI 
PARTE SECONDA: COMPRENSIONE DELLA LETTURA    (30 punti) 
A. Rispondete alle domande con frasi di senso compiuto.   (5 x 3 = 15 punti) 
 

1. Gli/Agli italiani piacciono le cose belle. / Piacciono a loro/loro/agli italiani le cose belle. 

2. Le costruzioni illegali nella Valle dei Templi sono 654. 

3. D’estate preferiscono andare gli agrigentini nell’area archeologica. 

4. Il parroco della chiesa di Santa Rosa e il sindaco di Agrigento hanno sostenuto i ribelli. 

5. I tre motivi per i quali la persona che scrive vorrebbe una casa dentro Villa Borghese sono: 

 a) a Roma i prezzi sono troppo alti; b) ha un bambino; c) vuole vivere a Roma. 

 
B. Scegliete la risposta giusta a, b o c.      (5 x 2 = 10 punti) 
 1. a. sono troppo costosi 

 2. b. costruire una villa 

 3. b. non lontana dai templi greci 

 4. a. davanti ai templi 

 5. c. comprare 

 
 
C. Cercate il contrario delle seguenti parole utilizzando quelle che si trovano nel testo. 
           (5 x 1 = 5 punti) 
 1. trovare ≠ cercare 

 2. difficile ≠facile 

 3. agricolo ≠ urbano 

 4. belle ≠ brutte 

 5. aprire ≠ chiudere 
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PARTE TERZA: ANALISI DELLE STRUTTURE DI COMUNICAZIONE   (40 punti) 
A. Completate il testo con le parole elencate in fondo, scegliendo a, b o c.  (5 x 2 = 10 punti) 
 1. a) diventano  2. b) provocatori   3. a) timida 

 4. c) improvvisamente  5. b) distacco 

 

B. Inserite le preposizioni semplici o articolate.     (10 x 1 = 10 punti) 
 1. ai  2. con  3. di   4. agli   5. in 

 6. alla  7. per  8. dagli   9. dei   10. al 

 

C. Leggete il testo e decidete quale tempo inserire (passato prossimo o imperfetto). 
(10 x 1 = 10 punti) 

 1. eravamo   2. potevano  3. guidavano  4. hanno visto  

 5. parlava   6. si sono fermati 7. ha invitati  8. sono dovuti 

 9. si sono dimenticati  10. stavamo 

 
D. Scegliete la frase giusta tra quelle proposte.     (10 x 1 = 10 punti) 
 1. Per molte persone è più importante essere felici 

  b) che avere tanti soldi  

 2. Alle sei Giulio deve andare 

  a) dal dentista  

 3. Claudia ha assaggiato la pizza vegeteriana, ma non 

  c) le è piaciuta 

 4. I tuoi genitori sanno che non torni a casa? 

  a) Sì, gli ho già telefonato   

 5. Gianni, le tue amiche sono ancora qui? 

  a) No, sono partite ieri 

 6. Appena sarete arrivate al ristorante, 

  c) ci verrò anch’io 

 7. Laura non è ancora qui. Eppure, mi ha detto che verso le due 

  b) sarebbe dovuta arrivare 

 8. I signori Feltrinelli sono tornati a Napoli dopo tanti anni che 

  c) erano stati a Torino 

 9. Desidera altro, signora? 

  a) Mi faccia vedere quella gonna verde. 

 10. In questo negozio di abbigliamento 

  c) si compra delle camicie belle 


