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   ____________________________________________ ________________________________
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    Scrivere in modo chiaro e leggibile con la penna  e non con la matita
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PROVA DI COMPETENZA LING

C.1 Completare i testi. Inserire la pa
parola.

1° testo

H

IL GRAND HO

Una mattina  del 1889 un ufficiale gi

Beaurivage per sequestrare l’immobile. I

collo per perdite al gioco, si accasciò su u

Parker, uno studioso inglese, ospite ………

dell’hotel sul …………………….. (3) co

Nessuno giura sulla veridicità della sto

l’albergo diventò il Grand Hotel Parker’s.

Palagonia nel 1864, era …………………

insieme a Roma, nell’800, ……………

europea.[…] Affacciato sul Golfo di Napo

si sviluppa su 5 piani, …………………

………………….. (9) d’antiquariato: dal

una stupenda biblioteca ricchissima di …

passato: Virginia Wolf, Umberto di Savoi

nei primi anni del ‘900, rimase incantato d
PARTE   C
2

UISTICA

rola mancante negli spazi numerati. Usare una sola

OTEL STORICI

TEL PARKER’S DI NAPOLI

udiziario si presentò nella hall dell’Hotel Tramontano

l proprietario svizzero, Albert Brazil, indebitato fino al

na sedia. In …………………….. (1) aiuto venne George

…………….. (2) albergo. «Mettete pure l’intero valore

nto», disse con flemma britannica il facoltoso scienziato.

ria. Certo è che, da …………………….. (4) giorno,

 Il palazzo, costruito …………………….. (5) principe di

….. (6) quasi fin da subito adibito ad albergo. Napoli,

……….. (7) una delle mete predilette della gioventù

li, con vista sul Castel dell’Ovo e il Vesuvio, il Parker’s

….. (8) arredato con uno stile diverso. Moltissimi i

lo stile Impero al Luigi XVI. Al primo piano è visitabile

………………….. (10) rari. Tra i visitatori eccellenti del

a. Lenin, anche lui …………………….. (11) dell’albergo

alla vista sul Golfo.

(I Viaggi di Repubblica, 22 novembre 2001)
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2° testo

ANTONIO, 112 ANNI

LA SUA VITA È LUNGA QUANTO UN LIBRO DI STORIA

Nato nel 1889, Antonio Todde, come in un lungo film, ha vissuto gli avvenimenti che si studiano

sui libri di storia. […] È sempre stato un uomo molto affettuoso e loquace. ……………………..

(12) assistito e coccolato dalla famiglia. Ha una sorella di 96 anni, quattro figli, due femmine e due

…………………….. (13): il primo l’ha avuto nel 1921, l’ultimo nel 1933. ……………………..

(14) ultimi anni è diventato di poche parole, ma è lui stesso a raccontare che, ……………………..

(15) è nato, i suoi genitori l’hanno battezzato …………………….. (16) giorno stesso perché aveva

una brutta cera e temevano che …………………….. (17) morire nel giro di poco tempo. «Invece

sono durato a lungo», commenta l’ultracentenario. Essendo il primogenito, ha dovuto rimboccarsi

le maniche da giovanissimo e …………………….. (18) la scuola alla fine della seconda elementare

per andare a fare il pastore. Attività che …………………….. (19) ha tenuto impegnato fino ai 73

anni, quando ha deciso …………………….. (20) condurre una vita più tranquilla lavorando in

campagna. Un giorno, a 92 anni, ha …………………….. (21) un dolore al braccio, ha posato la

zappa a terra e ha detto: «Da oggi non vado più nei campi». Ha avuto paura di ……………………..

(22) male, forse di morire, non avendo mai sofferto di alcun disturbo. Fino a 100 anni ha gestito il

personale …………………….. (23) gli manteneva la vigna. Poi si è dedicato alla vita di «attore»,

dovendosi abituare, un po’ a fatica, alle telecamere e alle interviste.

(“Corriere Salute”, 27 maggio 2001)
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C.2 Collegare le frasi con le opportune forme di collegamento (congiunzioni, preposizioni,
pronomi, avverbi). Se necessario, eliminare o eventualmente sostituire alcune parole.
Trasformare dove necessario i verbi nel modo e nel tempo opportuni. 

1. • A Milano è stato aperto un nuovo negozio
• nel negozio è possibile fare acquisti
• nel negozio è possibile mangiare, bere, leggere libri

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

2. • La prossima settimana prenderò qualche giorno di riposo
• ho proprio bisogno di qualche giorno di riposo

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

3. • Da dieci anni Fausto abita in quella casa
• a Fausto piacciono i cambiamenti
• Fausto ogni anno rinnova qualcosa nella casa

................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Esempio

• Claudia si è dimenticata di fare una cosa
• la cosa era di spedire la lettera
• io avevo affidato a Claudia la lettera

Claudia si è dimenticata di spedire la lettera che le avevo affidato
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4. • Il guardiano notturno ha scoperto i ladri
• i ladri uscivano dalla villa
• il guardiano notturno ha costretto i ladri a lasciare il quadro
• i ladri avevano rubato il quadro

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

5. • In cambio di una tavoletta di cioccolato la bambina è pronta a fare una cosa 
• la cosa è recitare una poesia alla nonna
• la nonna offre la tavoletta di cioccolato alla bambina

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

6. • Non prendere il treno delle 9.00
• prendi il treno delle 9.10
• il treno delle 9.10 arriva prima

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

7. • Questi risparmi sono anche dei fratelli di Piero
• sarà il momento giusto
• Piero dividerà il frutto dei risparmi con i fratelli di Piero

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
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C.3 Completare le frasi inserendo nell’apposito spazio la parola opportuna  (verbo, sostantivo,
aggettivo, avverbio) formandola da quella fornita (scritta in maiuscolo).

Esempio 

   Mi ha salutato molto cordialmente        

   CORDIALE

1. È bene tenere una  con i nostri  collaboratori ogni otto-dieci giorni.

RIUNIRE

2. Quando si sono visti si sono salutati molto

FREDDO

3. Era così  che non riusciva a parlare. 

EMOZIONE

4. Le  hanno  proposto  un  lavoro  come , ma ha rifiutato.

TRADURRE

5. Le   ragazze,  dopo  qualche  tempo,  non  vogliono  più  stare  con  Maurizio  a   causa  della  

sua 

GELOSO


