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Test di Autovalutazione delle unità

1

Fai l’abbinamento e completa con le espressioni date. Attenzione: ci sono due espressioni in più!
a meno che non  che figura  senso ha  tocca a te  ficcare il naso
non l’ho fatto apposta  non ne sapevamo niente  congratulazioni
1. Secondo me, non dovresti

a.

nel passato di Ilaria…

presto per evitarlo!

2. Sono certo che questo è quello che succederà,

b. questa volta
dimostrare un po’ di collaborazione.

3. Sono entrato nel camerino perché pensavo che

c. e invece c’era già una signora che stava

fosse libero

provando un vestito:

4. Prima di adottare Molly,

d.

di animali domestici
5. Se davvero vuoi salvare il vostro rapporto di
amicizia,
6. Dopo tanti sforzi, il grande giorno è finalmente
arrivato:

2

intervengano al più

!
per la tua laurea da

parte di tutti noi!
e. e ora siamo diventati dei veri esperti!
f. ti racconterà lei quello che vuole quando sarà
il momento.

12

Completa il dialogo con le parole e le espressioni date. Attenzione: ci sono due espressioni in più!
a  bisogna  calmati  di  in fin dei conti  per  più di quanto  prima che  te lo  te ne
Fabio, vieni qui, per favore! Ho aperto

(1) caso il tuo cassetto e ho visto che ci

sono solo 50 euro… Credevo che avessi imparato a gestire meglio i tuoi risparmi!
 Ma papà,

(2)! Ho solo comprato due nuovi videogiochi… non

(3)

Sei proprio uno spendaccione! Hai idea di quanto costerà la tua università?

(4)

avevo detto?
rendi conto?
 

(5), cosa ho fatto di male? Non immaginavo che ti saresti arrabbiato…

Non fare finta

(6) non capire! Quante volte, Fabio, ti ho ripetuto che
(7) essere previdenti e cominciare a risparmiare fin da giovani per il futuro…

 Scusa, non ci avevo pensato. In effetti, i giochi sono costati

3

(8) pensassi!

8

Scegli l’alternativa corretta.
1. Davvero hai passato una settimana qui a Roma? Ti invitassi / inviterei / avrei invitato con piacere a
cena da me. Se solo lo sapessi / l’avessi saputo / lo sapevo!
2. La verità va cercata / deve essere cercato / si cerca ad ogni costo per avere giustizia.
3. Anche se tu avresti / avessi / avrai ragione, dovresti comunque ascoltare l’opinione del tuo avversario.
4. Si sarebbero avute / avrebbero avuto / avrebbe conseguenze molto più gravi a causa di questo
incidente, se l’automobilista non avrebbe indossato / indossasse / avesse indossato la cintura di
sicurezza
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5. Credevamo che sarebbe / fosse stato / sarebbe stato più facile ottenere un prestito dalla banca e
invece abbiamo dovuto contattare vari istituti di credito.
6. Nonostante Dario comunicasse / avesse comunicato / avrebbe comunicato a tutti già da tempo di
essere diventato vegetariano, Gaia ha preparato solo piatti a base di carne.
7. Secondo un recente studio, in Italia si verrebbero consumati / consumerebbero / consumerebbe in
media 200 litri di acqua al giorno a persona.

4

9

a Completa con i verbi negli spazi rossi e le espressioni date negli spazi blu. Attenzione: ci sono due
espressioni in più!
chi più ne ha più ne metta  discretamente  eppure  pari al  per via del  precedentemente
San Gennaro: storia di un culto da Napoli a New York
È impossibile negarlo: quello del popolo napoletano con San Gennaro è un legame profondo, che va
oltre i confini del tempo e della storia. Un vero e proprio culto che da secoli caratterizza la vita dei
partenopei.
(1o)
Certamente la storia di San Gennaro è ben nota ai napoletani: non c’è nessuno in città che non
(1. sapere) narrare le miracolose vicende del santo.
(2) quanti conoscono il luogo in cui è nato? La città di Benevento, di cui era vescovo, si attribuisce la
patria di Gennaro; tuttavia le fonti storiche non ne rivelano il luogo natale, e convenzionalmente
(3. fare) risalire la data di nascita al 21 aprile dell’anno 272.
(2o)
Nel 1980 San Gennaro

(4. proclamare) patrono di Napoli e della Campania da

Papa Giovanni Paolo II. Ma la figura del Santo già

(5) era legata ai tre miracoli

della liquefazione del sangue. Per tradizione il miracolo di San Gennaro

(6. aspet-

tare) tre volte l’anno: il 19 settembre, giorno della sua morte; il sabato precedente la prima domenica
di maggio; e infine il 16 dicembre, anniversario dell’eruzione del Vesuvio del 1631.
(3o)
Alcuni studiosi hanno provato a riprodurre il fenomeno in laboratorio, altri hanno ipotizzato che il sangue si sciogliesse

(7) calore delle mani del sacerdote, ma allora

(8. dovere) accadere sempre. La sostanza conservata nell’ampolla è stata analizzata molte
volte, ma nessuna spiegazione è mai arrivata. Se anche

(9. esserci) un trucco, il

vero miracolo è che non sia mai stato scoperto.
(4o)
Un aspetto molto interessante intorno a San Gennaro è quello di essere una vera e propria icona pop
napoletana. A lui sono dedicati musei, trattorie, murales, magliette e
(10). Non sorprende quindi che le celebrazioni del 19 settembre siano arrivate anche oltreoceano. Inizialmente la Festa di San Gennaro

(11. celebrare) come semplice ricorrenza reli-

giosa, mentre oggi è un vero e proprio evento a Little Italy. I festeggiamenti iniziano di mattina presto
e continuano fino a notte fonda, per finire 11 giorni più tardi.
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b Abbina 4 titoli ai paragrafi.
a. San Gennaro sbarca a New York
b. Tradizioni partenopee
c. Ma dov’è nato San Gennaro?
d. Fondamenti scientifici?
e. I santi protettori di Napoli
f. I tre miracoli

5

15

Sottolinea la parola estranea.
1. usura – sequestro – esportazione – spaccio – estorsione
2. cervello – mente – ceretta – memoria – concentrazione
3. banconota – mutuo – moneta – contante – carta
4. commissario – guardia – carabiniere – trafficante – poliziotto
5. versare – prelevare – incassare – addebitare – concentrare
6. ecosistema – deforestazione – urbanizzazione – inondazione – surriscaldamento
7. profugo – migrante – esiliato – rifugiato – volontario
8. oppiaceo – faida – stupefacente – cocaina – droga
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8

Completa lo schema. Poi trascrivi in ordine le lettere delle caselle colorate e scopri il nome del ladro
protagonista di un celebre fumetto.
1
2
3
4
5
6
7

K

1. Informare la polizia di un reato.
2. Le bruci quando fai attività fisica.
3. Chi non paga le tasse: … fiscale.
4. Sinonimo di istituto di credito.
5. Robusta cassetta per custodire denaro e oggetti di valore.
6. Uno dei gruppi camorristici più famosi: … dei Casalesi.
7. L’insieme degli oggetti rubati.
Controlla le tue risposte.
Se non sei soddisfatto/a del tuo punteggio, ripassa le unità 1-5.

8
Punteggio totale

60

