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Curriculum STRANIMEDIA 
 

TEST di Lingua italiana per stranieri 
 
 

1) QUESITI DI MORFOSINTASSI E LESSICO. 
 
1. Nelle città piccole si vive meglio ___ nei centri di grandi dimensioni. 
a.    di 
b.    come 
c.    che 
d.    quali 
 
 
2. La vita nelle città con pochi servizi è ___ problematica. 
a.   molta 
b.   ogni 
c.   molto 
d.   grande 
 
 
3.  Con ___ passerai il fine settimana? Con Giorgio o con Marina? 
a.   che 
b.   quale 
c.    cui 
d.   chi 
 
 
4. I vicini del piano di sopra sono simpatici, ma ___ cane è veramente fastidioso. 
a.   il loro 
b.   loro 
c.   il suo 
d.   suo 
 
 
5. I proprietari di questa casa sono il signor Grecchi e ___ moglie. 
a.   la sua 
b.   propria 
c.   sua 
d.   suo 
 
 
6. Di solito la sala è più grande ___ cucina. 
a.   che la 
b.   della 
c.   quanto la 
d.   quale la 
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7. Negli anni '80 non ___ comune usare internet. 
a.    sarebbe 
b.    fu 
c.    è stato 
d.    era 
 
 
8. Vivo in Italia da sempre ma mi ___ vivere negli Stati Uniti. 
a.   piace 
b.   piacerebbe 
c.   piacciono 
d.   sono piaciuto 
 
 
9. Scusi, mi ___ dire dov'è via mercanti? 
a.   sai 
b.   sapete 
c.    potete 
d.   saprebbe 
 
 
10. L'inverno scorso l'ufficio principale ___ in una zona periferica. 
a.   si è trasferito 
b.   ha trasferito 
c.   si ha trasferito 
d.   è trasferito 
 
 
11. Da bambina ___ diventare pilota, ma poi ho studiato medicina. 
a.   ho voluto 
b.   volli 
c.   volevo 
d.   vorrei 
 
 
12. Dottoressa, per favore ___ nel pomeriggio appena possibile. 
a.    mi chiami 
b.    mi chiama 
c.    chiamami 
d.    chiamarmi 
 
 
13. Antonio, ___ che i negozi chiudono alle 7:30. 
a.   si ricorda 
b.   ricordati 
c.   ricordarti 
d.   ti ricordi 
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14. Se piove molto il giardino ___ un lago. 
a.   diventerebbe 
b.   diventa 
c.    diventasse 
d.   è diventato 
 
 
15. Per evitare il tuorlo troppo liquido bisogna ___ l'uovo per 9 minuti. 
a.   cuoci 
b.   cuoce 
c.   cuocere 
d.   cotto 
 
 
16. Durante i saldi la gente ___ impazzita. 
a.   sembrano 
b.   è sembrato 
c.   sembravano 
d.   sembra 
 
 
17. Il medico non ti riceve se non ___ telefoni per prenotare la visita. 
a.   gli 
b.   lo 
c.   le 
d.   ci 
 
 
18. Buongiorno avvocato, ___ posso offrire un caffè? 
a.   gli 
b.   le 
c.   la 
d.   si 
 
 
19. Martina non sa cosa hai deciso: perché non ___ dici stasera a cena? 
a.   le 
b.   se lo 
c.    glielo 
d.   ne 
 
 
20. Ho cercato articoli interessanti ma finora  ___ ho trovati solo 2. 
a.   ne 
b.   li 
c.   ce ne 
d.   me li 
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21. Alle videolezioni è meglio arrivare  ___ minuto prima dell'inizio. 
a.   alcun 
b.   un paio di 
c.   ogni 
d.   qualche 
 
 
22. Il mio compagno d'appartamento è a letto ammalato e allora sono venuto io ___ lui all'assemblea. Ho la 
delega. 
a.   al posto 
b.   da 
c.   invece 
d.   per 
 
 
23. Nel mio tempo ___ amo correre al parco. 
a.   vuoto 
b.   libero 
c.   facile 
d.   comodo 
 
 
24. Maria ha dovuto pagare il caffè con il bancomat perché non aveva ___ con sé. 
a.   borsellino 
b.   portafogli 
c.   tessere 
d.   contanti 
 
 
25. Quel negozio aveva proprio delle belle ___. 
a.   lampadari 
b.   vetri 
c.   vetrine 
d.   scaffali 
 
 
26. Mi sono ricordato solo ora che oggi è il compleanno della zia. Corro subito dal ___ a comprarle un mazzo 
di tulipani: li adora! 
a.   ceramista 
b.   fiorista 
c.   pasticciere 
d.   panettiere 
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27. Dopo l’incidente, Mara è stata subito ___ in ospedale. 
a.   riparata 
b.   ricoverata 
c.   inserita 
d.   restata 
 
 
28. Queste porte senza ___ sono davvero particolari. 
a.   maniglie 
b.   prese 
c.   bottoni 
d.   steli 
 
 
29. Affacciati al ___, amore mio! 
a.   citofono 
b.   balcone 
c.   telefono 
d.   finestra 
 
 
30. Finché non sarà finita l’emergenza sanitaria gli studenti non potranno rientrare in ___. 
a.   corridoio 
b.   corso 
c.   scuola 
d.   classe 
 
 
31. Complimenti al cuoco! È un piatto davvero ___. 
a.   insipido 
b.   gustoso 
c.   immangiabile 
d.   mediocre 
 
 
32. Dai, non aspettare ancora, scola la pasta! A me piace al ___. 
a.   crudo 
b.   dente 
c.   fuoco 
d.   vivo 
  



 

Scuola di Scienze della Mediazione 
Linguistica e Culturale 

  
2. RIORDINAMENTO DEL TESTO 

 
Riordina le frasi dei seguenti testi.  
 
PRIMO TESTO 
[__] Così appesantito, dopo pranzo ho fatto un lungo sonnellino da cui mi sono svegliato solo poco fa… 
praticamente per cena!   
[__] Non ho voluto perdere tempo perché settimana prossima dovrò sostenere un esame impegnativo e che 
mi preoccupa molto.  
[__] La mia giornata di oggi non è stata un granché. Dopo essermi svegliato, ho fatto colazione e poi mi sono 
subito messo a studiare.  
[__] Ho fatto una pausa dallo studio solo per pranzo, anche se, sfortunatamente, mia mamma ha preparato 
delle lasagne buonissime… non ho resistito e ho fatto il bis. 
 
SECONDO TESTO (tratto dal libro Italiani scritti di Luca Serianni) 
[__] Ben difficilmente un signore cinquantenne curioso di storia medievale andrà a recuperare, ammesso che 
ce l’abbia ancora, il manuale a suo tempo studiato a scuola. 
[__] Eppure il testo scolastico è, per molte persone, il libro più importante incontrato nella propria vita.  
[__] L’enciclopedia è consultata da persone di tutte le età ed è conservata con cura nella bibliotechina di 
casa. 
[__] Niente del genere avviene con il libro scolastico, in genere rivenduto dopo l’uso o addirittura gettato via. 
 
 

3. COMPRENSIONE DEL TESTO 
 
Leggi l’articolo Torna Paddington, nuove avventure in tv per l'orsetto goloso di marmellata (tratto dal sito de 
la Repubblica) 
 
L'orso Paddington è apparso a Londra per la prima volta nel 1958. Il nome lo ha preso dalla stazione dove è 
arrivato dal Perù con un cartello attaccato al collo con la scritta: "Per favore prendetevi cura di questo 
orsetto, grazie". Da allora i libri con le avventure del personaggio creato da Michael Bond e le illustrazioni di 
Peggy Fortnum hanno fatto compagnia ai bambini in oltre venti Paesi nel mondo, vendendo oltre 35 milioni 
di copie. L'orsetto è diventato protagonista di due serie tv e di due film, e ora è pronto a tornare in una 
nuova versione animata in 3D dal titolo Le avventure di Paddington, dal 15 giugno su NickJr (Sky 603) con 
nuove storie e una nuova sigla, scritta e interpretata dall'ex Take That Gary Barlow. 
Nei nuovi episodi ritroviamo Paddington nella casa in Windsor Garden dove vive insieme a Mr. e Mrs. Brown, 
i loro due figli e la governante, e ogni puntata si apre e si chiude con una lettera che l'orso scrive alla zia Lucy 
in cui racconta cosa ha imparato sulla vita attraverso le esaltanti avventure vissute quotidianamente. 
Dal primo racconto (A Bear Called Paddington) e poi dal primo film del 2014, sappiamo infatti che la zia vive 
in una casa di riposo per vecchi orsi pensionati a Lima. Era stata lei che qualche tempo prima, dopo un 
terremoto che aveva distrutto la loro casa, aveva deciso di mettere il suo nipotino su una nave cargo diretta 
a Londra con una valigia in mano, il cappello dello zio in testa e la famosa targhetta al collo. Michael Bond, 
aveva spiegato che questa situazione gli era stata ispirata dai bambini che lui stesso aveva visto durante la 
Seconda guerra mondiale mentre salivano sui treni che li avrebbero portati fuori Londra, e ricordava che 
quei bambini avevano un cartellino legato intorno al polso e un piccolo bagaglio sul quale erano seduti in 
attesa dell'arrivo del treno. Bond viveva a Londra vicino alla stazione di Paddington e da lì ha preso il nome 
per il suo personaggio. 
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L'orsetto arriva quindi a Londra da clandestino ed è accolto da una famiglia che si prende cura di lui, ed è 
questo uno degli aspetti per cui Paddington è diventato così popolare e lo è ancora oggi dopo più di 60 anni, 
con tanto di statua in suo onore all'interno della stazione di cui porta il nome. La figlia Karen, che insieme al 
fratello Anthony gestisce l'eredità di Michael Bond, aveva spiegato a Repubblica: "Paddington, inventato da 
mio padre nel 1958, è più attuale che mai: gli argomenti trattati nei suoi libri sono molto rilevanti nel tempo 
che viviamo. Nonostante la Brexit, gli inglesi dentro di loro rimangono un popolo accogliente e l'accoglienza 
di uno straniero sconosciuto come Paddington è un messaggio importante". Un messaggio ripreso anche 
nella nuova serie, dedicata al pubblico dei più piccoli, con le lettere dell'orsetto alla zia che ricordano ogni 
volta da dove viene. 
Intanto, dopo il successo al cinema del primo Paddington (2014), interpretato tra gli altri da Sally Hawkins, 
Nicole Kidman e Julie Walters, e del sequel del 2017 che ha aggiunto nel cast anche Hugh Grant, è in 
lavorazione il terzo film con una nuova avventura dell'orsetto Paddington, sempre goloso di marmellata di 
arance. 
 
 

41)  L’orso Paddington: 
a. Vive nella stazione di Paddington 
b. Vive nella città di Paddington 
c. Vive a Windsor Garden 
d. Vive nella foresta 

 
42)  La sigla è interpretata da: 

a. Michael Jackson 
b. Madonna 
c. L’ex Take That Gary Barlow 
d. Pavarotti 

 
43)  L’orso Paddington viene da: 

a. Inghilterra 
b. Perù 
c. Australia 
d. Il passato 

 
44)  La zia di Paddngton si chiama: 

a. Lucy 
b. Brown 
c. Molly 
d. Orsa 

 
45)  La zia di Paddington: 

a. Vive a Lima 
b. È morta 
c. Vive a Milano 
d. Vive nella foresta 
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46)  L’orso Paddington: 
a. Arriva a Londra da clandestino 
b. Arriva a Londra in vacanza 
c. Arriva a Londra per caso 
d. Non è mai arrivato a Londra 

 
47)  L’orso Paddington: 

a. non è protagonista di film al cinema 
b. è protagonista di un film al cinema 
c. è protagonista di più di un film al cinema 
d. è un personaggio reale 

 
48)  L’orso Paddington: 

a. Ha una statua in suo onore allo zoo 
b. Ha una statua in suo onore nella stazione di Paddington 
c. Ha un quadro in suo onore al museo 
d. Non ha nessun monumento in suo onore 

 
49)  Il messaggio presente nella storia dell’orso Paddington: 

a. Riguarda l’ecologia 
b. Riguarda l’economia 
c. Riguarda la guerra 
d. Riguarda l’accoglienza di stranieri in Inghilterra dopo la Brexit 

 
50)  L’orso Paddington è goloso di: 

a. Toast 
b. Pasta 
c. Frutta 
d. Marmellata di arance 

 
 


