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Alumno/a: ................................................................ Tel.: ....................................     [2] 
 
1. Legggere e riflettere sul testo. Scegli la risposta corretta tra l’opzione A e l’opzione B. 
 
 
IO, TENTATO DAL CARREFOUR EXPRESS  
 
Sono stato abituato a fare la spesa al centro commerciale. Per anni ho difeso quell’abitudine e i suoi 
principi - la praticità, l’insalata già lavata, il parcheggio ampio e l’assenza di contatti umani -, 
giudicando con disprezzo (1) (A: chi) (B: quale) perdeva tempo tra bancarelle e botteghe. La spesa 
era un fastidio (2) (A: per) (B: da) sbrigare in fretta. C’entrava (3) (A: anche) (B: affatto) il mio 
carattere, credo: soffro i posti (4) (A: dove) (B: quando) si grida molto e si deve sgomitare per 
difendere il turno. Il mercato non faceva (5) (A: comunque) (B: proprio) per me. Al contrario, la 
donna che ho incontrato e con cui vivo da un anno non concepisce (6) (A: neppure) (B: di certo) 
l’idea astratta di centro commerciale. (7) (A: Infatti) (B: Anche), ha una serie molto intricata di riti 
personali riguardanti la spesa e tutti ruotano intorno al mercato del quartiere. Una mattina, facendo 
appello alla flessibilità del mio lavoro, ha detto: “Da oggi la spesa la fai tu”. Mi ha affidato un triste 
carrellino e indicazioni dettagliate (8) (A: in) (B: su) prodotti e banchi. Ho camminato fino al mercato, 
rimuginando, e alla fine mi ci sono trovato in mezzo. Ero disorientato, lento, sentivo la tentazione 
del Carrefour Express nei paraggi, (9) (A: ma) (B: invece) temevo la punizione. Allora ho tirato fuori 
il foglietto dalla tasca e ho seguito le istruzioni. Con il tempo ci ho preso la mano. Ora conosco le 
stagioni di alcuni ortaggi e mi permetto azioni prima impensabili, ad esempio assaggiare l’uva (10) 
(A: senza) (B: dopo) averla acquistata.  
 
Scegli la risposta corretta tra l’opzione A e l’opzione B. 
 
1. A: chi 
 B: quale 
 
2. A: per 
 B: da 
 
3. A: anche 
 B: affatto 
 
4. A: dove 
 B: quando 
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5. A: comunque 
 B: proprio 
 
6. A: neppure 
 B: di certo 
 
7. A: Infatti 
 B: Anche 
 
8. A: in 
 B: su 
 
9. A: ma 
 B: invece 
 
10. A: senza 
 B: dopo 
 
 
2. Scegliere tra gli elementi grammaticali indicati la risposta corretta.  
 
 
1) Se Luigi avesse mangiato meno, ora non __________ ricoverato in ospedale 

a) sarebbe 
b) avrebbe stato 
c) avrebbe 

 
 
2) Chi ti ha regalato quegli occhiali? _________ha regalati mia madre 
 

a) te li 
b) gliene 
c) me li  

 
 
3) Quante fette di torta vuoi? ________ vorrei mezza, per favore 
 

a) ce ne 
b) ne 
c) ci 

 
4) Sai dirmi chi ha corretto l’esercizio a Mario? _______ ha corretto la professoressa 
 

a) glieli 
b) gliene 
c) gliel’ 

 
5)  Luca mi disse che ______, ma lo sto ancora aspettando 

a) verrebbe 
b) avrebbe venuto 
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c) sarebbe venuto 


