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MÁSODIK MINTAFELADATSOR 

Középszintű írásbeli vizsga 

Nyelvhelyesség (30 perc) 

1. La nostra è un'unione perfetta 
 
Il brano seguente è preso da un’intervista con un’attrice famosa. Trasformi il testo dalla 
prima persona singolare alla terza persona singolare. Continui la frase secondo il 
modello. 
 
«La nostra è una comunione perfetta. Mio marito mi ha sempre incorragiata nel lavoro. Sono 
io che, in un attimo professionalmente tanto ricco, desidero stare di più con lui. Ho deciso che 
mi prenderò una lunga pausa fino a settembre.» 
 
 
L'attrice dice che la loro è una comunione perfetta __________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(7 punti) 
 
2. La strada che non andava in nessun posto 
 
Metta i verbi convenienti nel testo. Attenzione! Ci sono due verbi  più del necessario. 
L’esempio è segnato con 0. 
 
 
va,  è mai andato,  l'hanno fatta,  facevano,  siete stati, si dividevano,  diciamo, 
prendiamo,  l'aveva chiesto 
 
 
All'uscita del paese     si dividevano _ (0) tre strade: una andava verso il mare, la seconda 
verso la città  e la terza non andava in nessun posto. 
Martino lo sapeva perché _______________ (8) un po' a tutti, e da tutti aveva avuto la stessa 
risposta: 
– Quella strada lì? Non _______________ (9) in nessun posto. È inutile camminarci. 
– E fin dove arriva? 
– Non arriva da nessuna parte. 
– Ma allora perché  ________________ (10)? 
– Non l'ha fatta nessuno, è sempre stata lì.  
– Ma nessuno ________________ (11) a vedere? 
– Sei una bella testa dura: se ti ________________ (12) che non c'è niente da vedere… 
– Non potete saperlo, se non ci  ________________ (13) mai. 

(6 punti) 
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3. Lasagne all’uovo 

Dopo aver letto la ricetta scriva l’espressione conveniente al posto dei puntini. 

L’esempio è segnato con  0. 

 

 Spesso chi vuole preparare un primo piatto diverso (0)     dal      solito, più ricco, 

rinuncia per mancanza di tempo e rimanda il tutto ad un’occasione speciale, alla domenica. 

Barilla questo lo sa e ti propone la linea di pasta al forno. Offerta in 3 gustosi formati: 

Lasagne, Cannelloni e Lasagne Verdi. La pasta al forno Barilla non  

(14) _________________ di esser fatta lessare ed è pronta sulla sua tavola in  

(15) _________________ basta farcirla e infornarla. 

 Naturalmente può (16) _________________ anche nel modo tradizionale facendola 

cuocere per 7 minuti. Seguendo però le istruzioni (17) _________________ qui sotto, con la 

ricetta suggerita, esalterà tutto il suo sapore, preparando un piatto davvero superbo. 

 Con la pasta al forno Barilla, puoi scoprire tutto il piacere di un piatto    

(18) _________________ occasioni ogni volta che vuoi.. 

                                                                                          

 0.       A  dal   B  del   C  di   D  al 

14.      A  bisogna  B  ha bisogno  C  ci vuole  D  si vuole 

15.      A  poco minuto B  poci minuti  C  pochi minuti D  po’ 

16.     A  esser preparata B  preparata  C  è preparata  D  preparare 

17.     A  indicati  B  indicate  C  indicata  D  indicare 

18.     A  delle grandi             B  dei grandi  C  delle grande D  dalle grande 

 

(5 punti) 

 


