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ELSŐ MINTAFELADATSOR 

Középszintű írásbeli vizsga 

Nyelvhelyesség (30 perc) 

1. Datemi l'euro e una fidanzata  
 
Inserisca i verbi fra parentesi al futuro. L’esempio è segnato con 0. 
 
      A mio parere l'euro (0) ___potrà___(potere) essere una cosa buona fino a un certo punto, 

nel senso che (1) _______________ (facilitare) gli scambi delle merci, (2). _______________ 

(evitare) di pagare le tasse sul cambio della valuta e ci (3)__________________ (rendere) più 

europei e meno provinciali. Però ci (4) ________________ (essere) sempre qualcuno che ne 

(5) __________________ (approfittare), aumentando i prezzi per eccesso e ci sarà chi  

(6) __________________ (venire) gabbato. L'euro è comunque una novità e le novità 

piacciono....  

(6 punti) 

 

2. Se una notte d'inverno un viaggiatore  
 
Metta i verbi all'imperativo 2a persona singolare. L’esempio è segnato con «0». 
 

Stai per cominciare a leggere il nuovo romanzo Se una notte d'inverno un viaggiatore 

di Italo Calvino. (0) ___Rilassati___ (rilassarsi).  (7) _________________ (raccogliersi).  

(8) _________________ (allontanare) da te ogni altro pensiero. (9) _________________ 

(lasciare) che il mondo che ti circonda sfumi nell'indistinto. La porta è meglio chiuderla; di là 

c'è sempre la televisione accesa. (10) _________________ (dirlo) subito agli altri: «No, non 

voglio vedere la televisione!» (11) _________________ (alzare) la voce, se non ti sentono: 

«Sto leggendo! Non voglio essere disturbato!» Forse non ti hanno sentito, con tutto quel 

chiasso; (12) _________________ (gridare): «Sto cominciando a leggere il nuovo romanzo 

di Italo Calvino!» O se non vuoi  (13) _________________ (non dirlo); speriamo che ti 

lascino in pace. 

 
(7 punti) 
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3. Chi comanda?  
 
Scelga la parola conveniente al testo. Segni la lettera della scelta con una croce (X) e 
scriva la soluzione nel testo. L’esempio è segnato con 0.  
 
 Ho domandato (0) ___a___ una bambina: - Chi comanda in casa? 

 (14) _______zitta e mi guarda. 

 – Su, chi comanda da voi: il babbo o (15) _______ ? 

 La bambina (16) _______ guarda e non risponde. 

 – Dunque, me lo dici? Dimmi chi è il padrone. 

 Di nuovo mi guarda, perplessa. 

 – Non sai cosa vuol dire comandare? 

 Sì che lo sa. 

 – Non sai cosa vuol dire padrone? 

 Sì che lo sa. 

 – E allora? 

 Mi guarda e (17) _______ . Mi debbo arrabbiare? O forse è muta, la poverina. Ora poi 

scappa addirittura, di corsa, fino in cima al prato. E di lassù si volta a mostrarmi la 

lingua e mi grida:  

– Non comanda nessuno, perché ci vogliamo (18) _______ . 

 
 
0. A  di   B  –    C  a   D  da 
 
14. A  È   B  Sta   C  Lei   D  Va 
 
15. A  il vicino  B  il gatto  C  la mamma  D  la televisione 
 
16. A  si   B  mi   C  non   D  ti 
 
17. A  tace   B  tacque  C  tacce  D  tache 
 
18. A  bene  B  fortemente  C  un cane  D  noi 
 

 
(5 punti) 

 

 


