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CUID-UNED      
IDIOMA: ITALIANO   NIVEL: Básico (A2) 
PRUEBA ESCRITA: Comprensión lectora y uso de la lengua  
Duración: 60 minutos 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Antes de escribir, por favor, les detenidamente las instrucciones de cada ejercicio y tenga en 
cuenta el tiempo que tiene a su disposición para realizar la prueba. 
Los primeros dos bloques de esta prueba son de comprensión lectora y en cada uno de ellos tiene 
que contestar a preguntas tipo test. En el tercer bloque (Uso de la lengua) tiene que escoger el 
elemento gramatical correcto para completar las frases. 
No esté permitido utilizar ningún tipo de material ni acceder a herramientas de traducción. El valor 
de cada acierto es 0.66 puntos. Los fallos y las respuestas en blanco restan 0.20. 
 

BLOQUE 1: Comprensión lectora 
 

1. Leggi il testo e scegli la possibilità giusta tra le tre indicate:   
Villa Glori è un  parco dalla forma irregolare e pieno di sculture contemporanee, aperto al pubblico 
dal 1924. All’inizio era stata aperta in onore dei caduti della prima guerra mondiale, poi si è deciso 
di dedicarla ai romani caduti in tutte le guerre. La villa apre tutti i giorni fino al tramonto. Da alcuni 
anni ospita una casa-famiglia gestita dalla Caritas per i malati di Aids.  
a. Alcuni malati di Aids vivono a Villa Glori.  
b. Villa Glori è dedicata a tutti i romani.  
c. Villa Glori è un parco del XX secolo.  
 
2. Leggi il testo e scegli la possibilità giusta tra le tre indicate:  
Dalla prima settimana di aprile la biblioteca comunale inizia lo scambio dei libri: porti un tuo libro e 
prendi in prestito il libro di un altro. Così puoi leggere tanti libri senza spendere niente.  
a. Ad aprile la biblioteca comunale è chiusa perché rinnova i locali.  
b. Ad aprile alla biblioteca comunale puoi scambiare i tuoi libri.  
c. Se hai libri antichi puoi venderli alla biblioteca comunale.  
 
3. Leggi il testo e scegli la possibilità giusta tra le tre indicate:   
Offerta esclusiva: bicicletta per uomo/donna in telaio d’acciaio, 6 cambi. Colori nero e bianco. 
Prezzo 99 euro.  
a. La bicicletta è unisex.  
b. Puoi scegliere la bicicletta tra tanti colori diversi.  
c. Puoi pagare la bicicletta a rate.  
 
4. Leggi il testo e scegli la possibilità giusta tra le tre indicate:   
Vendesi appartamento nel centro della città. L’appartamento è un attico tutto ristrutturato, con 
ingresso, camera, cucina, due bagni, terrazzo e cantina. Il palazzo ha l’ascensore. Libero da 
subito.  
a. L’appartamento è in periferia.  
b. L’appartamento si trova al terzo piano.  
c. L’appartamento è disponibile subito. 
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5. Leggi il testo e scegli la possibilità giusta tra le tre indicate: 
Questa villa, collocata sulla sommità del quartiere Portuense a Roma, costituisce un ottimo punto 
di osservazione per ammirare la città. Il casino nobile, di origine ottocentesca, era chiamato nel 
secolo scorso Villa Balzani dal nome dell’antico proprietario. 
a) Da Villa Bonelli si ha un bel panorama su Roma 
b) Il proprietario attuale si chiama Balzani 
c) Nel secolo scorso era una casa molto piccola 
 
 

BLOQUE 2: Comprensión lectora 
 

Dopo aver letto con attenzione il testo, indica nelle domande 6-10 se la frase è vera, falsa o 
non possiamo saperlo: 
Appena dopo l’estate del 1969, non avevamo ancora la Fiat 125, ma mio nonno era ancora vivo e 
mi portava dal barbiere con lui. Di solito, la domenica mattina ci svegliavamo tardi, i nostri genitori 
prima di noi bambini, ma non si alzavano ci aspettavamo a letto per giocare e ridere. Poi 
andavamo in cucina e mia madre preparava il caffè, mentre io e mia sorella prendevamo le tazze, i 
bicchieri e la scatola dei biscotti. Mio padre rimaneva seduto a guardarci. 
Poi le cose cambiarono. Le domeniche i miei genitori avevano fretta, non parlavano molto e non 
ridevano più. Mia madre era brusca e io sapevo che era perché il nonno non stava bene e lei era 
preoccupata. Alcuni pomeriggi ci portavano a casa del nonno, ma non dovevamo fare rumore, per 
cui io mi inventavo giochi complicati con le costruzioni di legno. Sono sempre stato molto bravo a 
costruire qualsiasi cosa. Il problema è che a volte la costruzione cadeva e il suono dei pezzi di 
legno rompeva il silenzio della grande casa in penombra. Allora arrivava mia madre con un dito 
sulle labbra e gli occhi furiosi. 

6) Verso la fine degli anni sessanta non avevano la macchina 
a) Vero 
b) Falso 

7) I bambini aiutavano a preparare la colazione 
a) Vero 
b) Falso 

8) Nel secondo periodo i genitori perdevano tempo 
a) Vero 
b) Falso 

9) La mamma era preoccupata per il nonno 
a) Vero  
b) Falso 

10) Il padre si arrabbiava se il bambino faceva rumore 
a) Vero 
b) Falso 



 

 3

BLOQUE 3: USO DE LA LENGUA 
 

11. Indica qual è l'unica possibilità corretta  per completare la frase seguente: 

Quando ___________ a Firenze? 

a) sei andati 

b) avete andato 

c) siete andate  

 

12. Indica qual è l'unica possibilità corretta  per completare la frase seguente: 

Giulio, ma tu non __________ andare a Parigi per Capodanno? 

a) volevi 

b) vorrebbe 

c) vorrei  

 

13. Indica qual è l'unica possibilità corretta  per completare la frase seguente: 

Gigliola, tu mi _____________ un bicchier d’acqua? 

a) darebbe 

b) daresti 

c) dareste 

 

14. Indica qual è l'unica possibilità corretta  per completare la frase seguente: 

Anna, per favore ____ _______________ tu i giornali! 

a) non comprare 

b) non compri 

c) non compra 

 

15. Indica qual è l'unica possibilità corretta  per completare la frase seguente: 

Per arrivare prima alla biblioteca, io ____ girare qui a sinistra 

a) può 

b) poto 

c) posso 


