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SUJET D’ANNALES ET CORRIGES

[1. QCM (12 points)]

Question 1. Preferisci mangiare _____ ristorante oppure _____ pizzeria?

(A) in … in   (B) al … alla
(C) al … in   (D) nel … nella

Question 2. Vado _____ Francia per studiare _____ Parigi.

(A) a … a   (B) in … a
(C) in … in   (D) a … in

Question 3. Vivo con _____ moglie e _____ cane.

(A) mia … il nostro  (B) la mia … il nostro
(C) mia … nostro   (D) la mia … nostro

Question 4. A Natale _____ in Italia con la famiglia e _____ a sciare.

(A) starò … iremo   (B) starò … andremmo
(C) starirò … andremo  (D) starò … andremo

Question 5. Quando ero bambino _____ al parco ogni pomeriggio.

(A) andai   (B) sono andato
(C) andavo   (D) ero andato
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Question 6. Signora, _____ prego, si _____!

(A) La … segga   (B) Vi … segga
(C) Le … siede   (D) La … siedi

Question 7. _____ nella stanza da letto, ma non _____ rumore!

(A) Vai … fai   (B) Anda … fa
(C) Va’ … fare   (D) Vada … fare

Question 8. _____ Rossi, _____ presento mia moglie.

(A) Signore … Le   (B) Signor … Le
(C) Signor … La   (D) Signore … Lei

Question 9. Voglio quel vestito, _____! – No, non _____ compro.

(A) compralomi … te lo  (B) compramelo … ti lo
(C) compralome … te lo  (D) compramelo … te lo

Question 10. So che Luigi domani _____ a casa mia.

(A) viendrà (B) vedrà (C) venirà (D) verrà

Question 11. Spero che Francesca non si _____ offesa.

(A) sia (B) fosse (C) è (D) sarebbe

Question 12. Pensavo che Alberto _____ a Milano.

(A) studi (B) studiasse (C) studiò (D) studia
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Question 13. Sapevo che Giuseppe _____ il giorno prima.

(A) è arrivato (B) era arrivato (C) arrivò (D) arriva

Question 14. Vorrei che _____ già Natale!

(A) sia (B) è (C) fosse (D) sarebbe

Question 15. Voglio che stasera tu _____ a casa mia.

(A) vieni (B) venissi (C) verresti (D) venga

Question 16. È possibile che tu _____ a vivere con me in Italia?

(A) venga (B) venissi (C) venivi (D) vieni

Question 17. Benché _____ arrivato in ritardo, il film non _____ ancora cominciato.

(A) fossi … era   (B) sono … era
(C) sia … era   (D) fossi … sarebbe

Question 18. Se _____ ricco, _____ in America.

(A) sarei … andrei   (B) fossi … andassi
(C) fossi … andrei   (D) sono … vado

Question 19. Se la giacca non le _____, avremmo potuto cambiarla.

(A) sarebbe piaciuta  (B) fosse piaciuta
(C) piacerebbe   (D) piaceva
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Question 20. Napoleone _____ in Corsica e _____ in esilio a Sant’Elena.

(A) nascette … morette  (B) nacquì … morì
(C) nasceva … moriva  (D) nacque … morì

Question 21. Nuotavo nel mare quando all’improvviso uno squalo mi _____.

(A) attaccava   (B) attaccò
(C) aveva attaccato   (D) avrebbe attaccato

Question 22. Carlo mi diceva sempre che _____ e che mi _____.

(A) fosse tornato … avesse sposato
(B) tornerà … sposerà
(C) sia tornato … abbia sposato
(D) sarebbe tornato … avrebbe sposato

Question 23. Secondo me la pizza italiana è _____.

(A) l’ottima   (B) la più meglio
(C) la migliore   (D) la buonissima

Question 24. Il professore _____ ho parlato è molto simpatico.

(A) con cui   (B) con quale
(C) con chi   (D) che
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[2. Essai (8 points) (250 mots, +/– 10 %)]

Riscaldamento climatico, inquinamento atmosferico ed acustico, incremento 
delle catastrofi naturali: quali sono, secondo Lei, i maggiori rischi per il nostro 
pianeta? In che modo pensa di rispettare e proteggere l’ambiente? Quali misure 
sarebbero necessarie per garantire uno sviluppo sostenibile?
(250 parole)

Réchauffement climatique, pollution de de l’air et acoustique, augmentation 
des catastrophes naturelles : quels sont, selon vous, les risques majeurs pour 
notre planète ? De quelle manière pensez-vous pouvoir respecter et protéger 
l’environnement ? Quelles mesures seraient nécessaires pour garantir un 
développement soutenable ?
(250 mots)
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