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PROVA DI COMPETENZA LING

C.1 Completare il testo. Inserire la pa
parola.

Rionero in Vulture (Potenza) – C’è un vu

gente quieta e cordiale. Ma soprattutto c’

qualunque estimatore, ma conquista anch

girarci .......................... (3): se si pensa a

Atella, Rionero in Vulture, Barile, Rapolla

dei migliori.

Aglianico è una parola che .....................

Greci a introdurre i vitigni in quest’ango

attrezzati con giacconi pesanti e cappelli d

............................. (9) si dimentica del cald

trascurò di tessere le ............................. (1

scorre accanto ai prodotti dei suoi vitig

settembre si rinnova l’appuntamento con

enogastronomico ............................. (13) le
PARTE   C
2

UISTICA

rola mancante negli spazi numerati. Usare una sola

lcano spento che fa da sfondo, ci sono boschi fitti e c’è

è l’Aglianico, vino doc che ............................ (1) felice

e .......................... (2) bevitore o esperto non è. Inutile

l massiccio del Vulture e ai paesi che lo circondano –

 e Melfi – ............................. (4) pensa al vino, vino rosso

....... (5) da ellenicum, e infatti ............................. (6) i

lo di Basilicata dove oggi............................. (7) venire

i lana, .............................. (8) dove in estate si respira e

o opprimente. Questa terra fu cantata da Orazio, che non

0) del suo ottimo vino. Perché tutta la storia del Vulture

ni. Da anni, ormai, qui agli ............................. (11) di

 una delle mostre ............................. (12) al turismo

 più importanti d’Italia.

(F. Bufi, “Corriere della Sera”, 8 marzo 2002)
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C.2 Inserire negli spazi numerati i verbi sottoelencati nella forma, nel modo e nel tempo
ritenuti necessari. I verbi non sono elencati nell'ordine in cui devono comparire nel testo.

Nella mia vita ci furono vari periodi in cui credetti di essere avviato alla salute e alla felicità. Mai

però tale fede fu tanto forte come nel tempo in cui durò il mio viaggio di nozze e poi qualche

settimana dopo il nostro ritorno a casa. Cominciò con una scoperta che mi

................................................... (1) : io amavo Augusta come essa amava me. Dapprima diffidente,

godevo intanto di una giornata e m'aspettavo che la seguente ................................................... (2)

tutt'altra cosa. Ma una seguiva e somigliava all'altra. […] Ogni mattina

................................................. (3) in lei lo stesso commosso affetto e in me la stessa riconoscenza

che, se non era amore, vi ................................................... (4) molto. Chi

................................................... (5) prevederlo quando avevo zoppicato da Ada ad Alberta per

arrivare ad Augusta? Scoprivo di ................................................... (6) un uomo abilissimo, non un

bestione cieco diretto da altri. E vedendomi stupito, Augusta mi .......................................... (7) :"Ma

perché ti sorprendi? Non ................................................... (8) che il matrimonio è fatto così? Lo

sapevo pur io che sono tanto più ignorante di te!" […] Quale importanza m'

........................……………........................ (9) in quel suo piccolo mondo! Dovevo

................................................... (10) la mia volontà ad ogni proposito, per la scelta dei cibi e delle

vesti, delle compagnie e delle letture. Ero costretto ad una grande attività che non mi

................................................... (11). Stavo collaborando alla costruzione di una famiglia

patriarcale e stavo diventando io stesso il patriarca che ................................................... (12) e che

ora m'appariva quale il segnacolo della salute.
(Italo Svevo, La coscienza di Zeno)

attribuire                           dire                          esprimere                         essere
essere                               odiare                      potere                               ritrovare                         

sapere                               seccare                   somigliare                        stupire
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C.3 Il testo che segue è stato scritto da qualcuno che ha una scarsa conoscenza della lingua
italiana. Nella maggior parte delle righe numerate del testo ci sono degli errori.
Individuare gli errori e sottolinearli nel testo. Trascrivere la forma corretta nelle righe
numerate sotto il testo. Ogni riga può contenere più di un errore. Indicare con       la riga
che non contiene errori.

 0

 1

 2

 3

 4

 5

 6

Per un banale, quando catastrofico incidente sciistico, un giovane

imprenditore ternano riscia una condanna pesante: trecento miglioni di lire

di versare ad una mestra da sci che ha investito durante si esibiva sulle piste

del Tonale in Trentino Alto Adige. Un’episodio accaduto ben dodici anni

fa’ quando il ternano avevo poco più di 19 anni e chi solo ora sta a

raggiungere l’epilogho giudiziario. Il tribunale di Terni lo ha già condannata

in primo grado a versare la cospicua somma alla giovane.

Esempio:

0
         quanto
………………….. ……………………….. …………………….

  
1

2

3

4

5

6

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

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

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

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

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

...................................    ...................................    ..................................
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C.4 Completare il testo. Inserire negli spazi numerati la forma opportuna scegliendola fra le
quattro proposte alla pagina seguente. Trascrivere in ogni spazio la lettera corrispondente
alla forma scelta. Una sola è la scelta possibile.

Sono 32 a offrire soluzioni

Saga, operante nel settore delle information technology su tutto il territorio nazionale, ricerca 32

professionisti ................. (1) e motivati per potenziare la propria squadra, presso ................... (2) di

Milano, Brescia, Vicenza, Padova, Cremona, Bologna e Ascoli Piceno. Con ................... (3) 20 anni

d’esperienza e 2000 clienti, la società è specializzata .................... (4) offrire soluzioni globali per la

gestione di enti pubblici locali e piccole e medie imprese, con l’obiettivo di realizzare sistemi

informativi integrati che .................... (5) agli operatori di usufruire di un prodotto altamente

tecnologico, pienamente affidabile e ................... (6) alle loro necessità. Il recruiting è finalizzato a

sostenere  lo  sviluppo  delle  società.  "Intendiamo - dichiara  Bruno  Garavelli,  direttore  generale

-

................... (7) su professionisti giovani e dinamici, in grado di assecondare e ................. (8) la

società verso il .................... (9) degli obiettivi definiti. Siamo sostanzialmente un’azienda di servizi

e crediamo fortemente nelle risorse umane e nella loro formazione continua, sostenendo lo sviluppo

professionale dei nostri collaboratori". Ecco le posizioni da  ..................... (10): 8 funzionari

commerciali, tra i 25 e i 37 anni, con diploma o cultura universitaria ed esperienze di vendita; 1

responsabile marketing operativo, laureato in discipline economiche o scientifiche e di età  non

superiore ai 30 anni; 15 analisti programmatori esperti; 8 programmatori junior. Cerchiamo giovani

che abbiano ..................... (11) una prima (anche breve) esperienza ................... (12) della

programmazione e dei database relazionali e in grado di lavorare per obiettivi. 

(“Corriere Lavoro”, 26 aprile 2002)
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 1 A  sfacciati B  intraprendenti C  sfrontati
D

 invadenti

 2 A  le località B  gli indirizzi C  i punti
D

 le sedi

 3 A  oltre B  più C  ancora
D

 sopra

 4 A  sull’ B  nell’ C  per l’
D

 con l’

 5 A  liberino B  concedano C  lascino
D

 consentano

 6 A  pertinente B  allineato C  fruibile
D

 funzionale

 7 A  convergere B  puntare C  orientare
D

 basare

 8 A  sorreggere B  puntellare C  sostenere
D

 contenere

 9 A  proseguimento B  perseguimento C  raccoglimento
D

 godimento

10 A  ricoprire B  richiudere C  rioccupare
D

 rinforzare

11 A  cresciuto B  maturato C  incrementato
D

 favorito

12 A  nel giro B  nel circuito C  nello spazio
D

 nell’ambito


