
 
 
 
 
ESEMPI DI QUESITI DI LINGUA ITALIANA PER STRANIERI 
 
 
Individua la risposta esatta. 
 

01. Le ragioni per cui sono arrabbiato le conosce bene Giovanni, .......... la causa.  

A) il quale ne è stata  
B) da cui è stato  
C)* che ne è stato 
D) per cui è stata 
 

 

 

Individua i corretti abbinamenti tra le domande (da 1 a 10) e le risposte (da A a Q) 
 

1) L’inflazione quest’anno è cresciuta, A) possono, a volte, apparire antipatici. 
2) I lavori per la costruzione del Duomo di Milano 

iniziarono nel 1386 
B) andate in giardino! 

3) I nati sotto il segno dell’Acquario, essendo un po’ 
eccentrici 

C) oltre alle previsioni. 

4) È logico che si sia comportato in quel modo 
seccato, 

D) non ci sarei riuscito. 

5) Ragazzi, non giocate con la palla in casa, E) e finirono soltanto nel 1813. 
6) Ha telefonato Leonardo F) di non farcela 
7) Se ieri tu fossi venuta con noi alla festa di Gianni, G) si divertirebbe molto. 
8) Grazie del tuo aiuto, da solo H) se ti convincessi ad accettare il suo invito. 
9) Quando i nostri genitori ci hanno detto che 

bisognava ritornare a casa, ci siamo rimasti tanto 
male 

I) non voleva ammettere l'evidenza. 

10) Paolo credeva L) è stato molto carino da parte sua. 
  M) voleva accertarsi che tu stessi meglio. 
  N) che ci siamo messi a piangere. 
  O) non credo che accetterà l’offerta. 
  P) avrei fatto tutto meglio. 
  Q) ti saresti divertita molto. 

 
 
 
Leggi il testo e individua la risposta esatta tra le alternative (A, B, C o D) 
 
01. “Incrocio”. E’ un locale adatto ad un pubblico giovanile e internazionale. I piatti proposti vanno dalla cucina orientale a 

quella africana, proprio per favorire l’incontro di varie culture. “Incrocio” segue le mode del momento e dà la possibilità di 
avere il collegamento internet a ogni tavolo. Ideale per feste di compleanno o di laurea. Prezzo medio 15 euro. 
“Armonia”. Nel locale si cura molto l’estetica e la musica che crea la giusta atmosfera; i piatti sono cucinati da cuochi di 
alto livello. In poche parole il cliente deve apprezzare la raffinatezza dell’organizzazione. Si richiede un abbigliamento 
formale. E’ adatto per festeggiare matrimoni o incontri di lavoro. Prezzo medio 100 euro. 

 Quale delle seguenti affermazioni è vera? 

A) “Incrocio” è un locale per i giovani molto alla moda e per questo molto costoso. 
B)* “Armonia” è un ristorante sofisticato per gli incontri formali o per le occasioni speciali. 
C) Il collegamento internet si può avere in entrambi i locali. 
D) I due locali hanno dei cuochi specializzati in cucina orientale. 
 

Risposte esatte 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
C E A I B M Q D N F 
 



 

Completa il testo nelle parti mancanti, indicate con i numeri da 1 a 5, utilizzando le alternative da A a D 
 

L'Europass Curriculum Vitae è un modello xx1xx che consente di descrivere, sulla base di un formato riconosciuto in tutta Europa, le 
esperienze di studio e di lavoro e le competenze sviluppate da un individuo, xx2xx momento della presentazione della propria 
candidatura per un lavoro. L'Europass CV è uno strumento personale che viene compilato direttamente dall'interessato, in maniera 
xx3xx  o con l'aiuto di un operatore, che svolge una xx4xx  essenzialmente informativa. Se si intende utilizzare il formato Europass 
CV per cercare un lavoro in Italia, è opportuno aggiungere la seguente nota sulla privacy: Autorizzo xx5xx dei miei dati personali ai 

sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  "Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 
1. 
A) consentito 
B) diverso   
C)* standardizzato 
D) applicato 
 
2. 
A) dal 
B)* al 
C) sul 
D) del 
 

3. 
A) assistita 
B)* autonoma 
C) uguale 
D) corretta 
 
4. 
A)* funzione 
B) caratteristica 
C) proprietà 
D) competenza 
 

5. 
A) il passaggio  
B) la spiegazione 
C) la protezione 
D)* il trattamento 
 
 
 
 
 

 
 
Leggi il testo e rispondi alle successive domande 
 
A Venezia le prime testimonianze di quella che diventerà la "regata storica" risalgono alla metà del secolo XIII e sono legate alla Festa 
delle Marie, ma è probabile che, in una città proiettata sul mare, la regata abbia avuto origini più antiche. Molto più tarda è la prima 
immagine visiva: un gruppo di barche con la scritta “regata” si vede in una pianta di Venezia del 1500. Da allora la regata sarà uno dei 
temi prediletti per rappresentare una Venezia festeggiante. 
Nel 1797, caduta la Repubblica, le regate non cessarono. Proprio in quell’anno il governo democratico veneto indisse due 
competizioni. La regata moderna nacque nel 1841, da quando le spese non furono più a carico dei privati, ma ne assunse l'onere il 
Governo della città. In quell’anno il Comune di Venezia chiese alle autorità austriache di indire annualmente una gara di barche lungo il 
Canal Grande. Con l’annessione di Venezia al Regno d’Italia (1866), contrariamente a quanto accadeva in precedenza, le regate 
ebbero come finalità la celebrazione del glorioso passato della Repubblica Veneta. Ma è solamente dal 1899, in occasione della III 
Biennale Internazionale d’Arte, che - su proposta del Sindaco di Venezia - la regata assumerà il nome di “storica”. 

 Quando appaiono nella storia di Venezia le prime tracce della regata? 
A) All’inizio del Cinquecento, in una pianta di Venezia. 
B) Dopo la Terza Biennale Internazionale d’Arte, su proposta del sindaco. 
C)* Verso la metà del tredicesimo secolo, nel contesto della Festa delle Marie. 

1) 

D) Nel 1797, dopo la caduta della Repubblica. 

 Cosa cambia con la nascita della regata moderna? 
A)* La gara delle barche viene pagata non dai privati, ma dal Comune. 
B) La regata diventa uno dei segni caratteristici per rappresentare la Venezia festeggiante. 
C) Si cominciano a fare due competizioni ogni anno. 

2) 

D) La regata assume il nome di oggi: la Regata Storica di Venezia. 

 Quale delle quattro affermazioni non è vera? 
A) Si presume che le origini della regata in una città sul mare possano essere molto antiche. 
B) Le prime raffigurazioni di una regata a Venezia risalgono al XVI secolo 
C)* Il termine regata significa "allenamento" 

3) 

D) Dal 1866 le regate celebrano la storia della Repubblica Veneta.  
 
 
 
 
 

 
 


