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Sprachdiplomkurse Italienisch PLIDA 
A2 - C2

Lassen Sie sich Ihre Italienischkenntnisse mit einem PLIDA-Sprachzertifikat bescheinigen und verfeinern Sie 

Ihren Umgang mit der Italienischen Sprache und Kultur. Neu jetzt auch als Onlinesprachdiplomkurse.   

Allg. Informationen zum 
Kursangebot 

PLIDA: PLIDA, Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri, sind vom italienischen 
Ministerium für Aussenhandel anerkannte Sprachzertifikate, welche von der 
Società Dante Alighieri im Einvernehmen mit der Universität La Sapienza in 
Rom ausgestellt werden. Die PLIDA-Diplome sind international anerkannt und 

werden in der Arbeitswelt sehr geschätzt. 

Kursziele: Unsere Kurse bereiten Sie optimal auf die Absolvierung der 
Sprachdiplomprüfungen vor. Die Kurse schliessen Sie mit der offiziellen PLIDA-

Prüfung des ausgewählten Sprachniveaus ab. 

Kursinhalte:  Die Kurse bieten Anregungen zu Grammatik, Sprechfertigkeit, 
Vokabular, Hör- und Leseverständnis für ein effektives Selbststudium. 

Lehrmaterialien und Aufgaben für das Aneignen des vorausgesetzten 

Sprachniveaus werden online zur Verfügung gestellt. 

Zielgruppe: Motivierte Lernende, die sich intensiv auf das Sprachdiplom des 
jeweiligen Sprachniveaus vorbereiten wollen. 

Voraussetzungen: Um sicherzustellen, dass das geeignete PLIDA-Niveau 

gewählt wird, führen wir mit allen Interessenten im Vorfeld ein Einstufungstext 

durch.  

Kurs- und Prüfungsort: Die Kurse, welche vor Ort stattfinden und die 

Prüfungen, werden am Standort der Academic Gateway, an der Löwenstrasse 
11, 8001 in Zürich durchgeführt.1 Die Onlinekurse sind ortsunabhängig.  

Prüfungstermine: Die PLIDA-Prüfungen finden an den nachfolgend 
aufgeführten Daten im Dezember 2021 statt.  

- PLIDA-Niveau A2 und B1: Mittwoch, 1. Dezember 2021

- PLIDA-Niveau B2, C1 und C2: Donnerstag, 2. Dezember 2021

Kurskosten: Auf Anfrage. 

Weitere Informationen: Der Leitfaden und viele weitere Materialien 
(Einstufungstest zum Bewerten des eigenen Kompetenzniveaus, Übungen, 

Prüfungsunterlagen von vergangenen Terminen) können auf den offiziellen 
Webseiten von PLIDA abgerufen werden:  

www.ladante.it/plida/ 
www.dante.global/it/certificazioni/certificazione-plida 

1 Abhängig von der Gesetzeslage aufgrund der Covid-19-Pandemie kann es sein, dass die Präsenzkurse vor Ort bei Notrecht 
des Bundesrates temporär als Onlinekurse durchgeführt werden.  

http://www.ladante.it/plida/
http://www.dante.global/it/certificazioni/certificazione-plida
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Kursangebot & Unterrichtszeiten 

Kursbezeichnung/ 

PLIDA-Niveau 

Kurse vor Ort – wochentags Kurs vor Ort – am 

Wochenende 

Onlinekurs 

PLIDA A2 Datum: 6.10./20.10./ 

10.11. und 24.11.2021 

Lektionen: 4x2 Lektionen à 

45 Minuten 

Zeit: 11.15-12.45 Uhr 

Der Kurs für PLIDA A2 ist 
aktuell am Wochenende 
nicht verfügbar.  

Datum: 29.09./13.10./ 

03.11. und 17.11.2021 

Lektionen: 4x2 Lektionen é 

45 Minuten 

Zeit: 11.15-12.45 Uhr 

Italienisch 

Konversations-
kurs (B1 

mündlich)2 

Datum: 21./28.09.2021,  

05./12./19. und 26.10.2021, 

02./09./16. und 23.11.2021 

Lektionen: 10x2 Lektionen 
à 45 Minuten 

Zeit: 18:00-19:30 Uhr 

Der Italienisch 

Konversationskurs ist 
aktuell am Wochenende 

nicht verfügbar.  

Der Italienisch 

Konversationskurs ist 
aktuell als Onlinekurs 

nicht verfügbar. 

PLIDA B1 Datum: 06.10./20.10./ 

10.11. und 24.11.2021 

Lektionen: 4x2 Lektionen à 

45 Minuten 

Zeit: 16:30-18:00 Uhr 

Datum: 16.-17.10.2021 und 

13.-14.11.2021 

Lektionen: 6x4 Lektionen à 

45 Minuten 

Zeit: 10:30-12:00 / 13:00-
14:30 / 14:45 – 16:15 Uhr 

Datum: 29.09./13.10./ 

03.11. und 17.11.2021 

Lektionen: 4x2 Lektionen à 

45 Minuten 

Zeit: 16:30-18:00 Uhr 

PLIDA B2 Datum: 06.10./20.10./ 

03.11. und 17.11.2021 

Lektionen: 4x2 Lektionen à 
45 Minuten 

Zeit: 18:15-19:45 Uhr 

Datum: 23.-24.10.2021 & 

20.-21.11.21, 

Lektionen: 6x4 Lektionen à 
45 Minuten 

Zeit: 10:30-12:00 / 13:00-

14:30 / 14:45 – 16:15 Uhr 

Der Kurs für PLIDA B2 ist 
aktuell als Onlinekurs nicht 
verfügbar.  

PLIDA C1 Der Kurs für PLIDA C1 ist 

aktuell wochentags nicht 

verfügbar. 

Der Kurs für PLIDA C1 ist 

aktuell am Wochenende 

nicht verfügbar. 

Datum: 2./9./16. und 

23.11.2021 

Lektionen: 4x2 Lektionen à 
45 Minuten 

Zeit: 17.45-19:15 Uhr 

PLIDA C2 Der Kurs für PLIDA C2 ist 
aktuell wochentags nicht 
verfügbar. 

Der Kurs für PLIDA C2 ist 
aktuell am Wochenende 
nicht verfügbar. 

Datum: 2./9./16. und 
23.11.2021 

Lektionen: 4x2 Lektionen à 

45 Minuten 

Zeit: 19:30-21:00 Uhr 

2 Dieser Kurs konzentriert sich auf den italienischen Sprachtest für die italienische Staatsbürgerschaft, wonach Kenntnisse 
mindestens auf dem Niveau B1 nachzuweisen sind. 
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Zusatzinformationen zum Abschluss 

Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri A2 (PLIDA A2) Die Sufe A2 bescheinigt die Fähigkeit, eine direkte und 
einfache Information zu verstehen und sich in 
vertrauten Alltagssituationen verständigen zu 

können. 

Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri B1 (PLIDA B1) Die Stufe B1 bescheinigt die Fähigkeit sich in häufigen 
Situationen in beschränktem Mass verständigen zu 

können. 

Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri B2 (PLIDA B2) Die Stufe B2 bescheinigt die Fähigkeit, die meisten 
kommunikativen Ziele erreichen und sich zu einer 
Vielzahl von Themen verständigen zu können 

Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri C1 (PLIDA C1) Die Stufe C1 bescheinigt die Fähigkeit, die 
wesentlichen und wichtigen Informationen aus einem 

Text extrahieren und auch Informationen zu 

unüblichen Themen verarbeiten zu können 

Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri C2 (PLIDA C2) Die Stufe C2 bescheinigt die Fähigkeit akademische 

und/oder anspruchsvolle Texte verarbeiten zu 
können. 
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PLIDA A2 

1 - Usare il passato prossimo 

Oggi la signora Marchionne (passare)___________ un sabato diverso: suo marito 

(rimanere) ___________ a casa con i bambini e così lei (avere) ___________ un po' 

di tempo libero. (Andare) ___________ in centro a piedi e (fare) ___________ una 

bella passeggiata. In Via IV Novembre (incontrare) ___________ la sua amica Teresa 

e insieme (guardare) ___________ le vetrine dei negozi e poi (andare) ___________ 

a prendere qualcosa al bar. 

Più tardi la signora Marchionne (andare) ___________ alla Oviesse e (comprare) 

___________ un disco di musica classica per suo marito. Poi (prendere) ___________ 

la Linea 2 della metropolitana e (tornare) ___________ a casa. Quando (entrare) 

___________ nel suo appartamento (trovare) ___________  la cena pronta. 

2 - Usare il passato prossimo con i verbi riflessivi 

1. (Lei ammalarsi) _____________________________, perché fa molto freddo.

2. Patrizia (non ricordarsi) _____________________________ di telefonare a suo

fratello.

3. (Noi incontrarsi) _____________________________ per un caffè al bar dietro

l’angolo.

4. (Lui vestirsi) _____________________________ elegante per andare a teatro.

5. Anna e Maria (parlarsi) _____________________________ al telefono per ore e

ore.

6. Anche ieri Gigi (alzarsi) _____________________________ in ritardo.

7. (Loro svegliarsi) _____________________________ alle ore 05:00 per prendere

il treno diretto per Napoli.

8. (Voi perdersi) _____________________________ l’ultimo film di Almodovar.

Beispielübungen Kurs PLIDA A2
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Beispielübungen Kurs PLIDA A2 

3 - Completare con la preposizione giusta 

La mattina a casa ___________ Paolo la sveglia suona ___________ sette. Gigi 

preferisce restare ancora un po' ___________ letto e continuare  ___________ 

dormire, ma dopo 15 minuti si alza, va ___________ bagno e si lava. Fa colazione 

___________  sua moglie e poi va ___________ ufficio ___________ piedi. 

4 - Scegliere la preposizione giusta tra A, DI e DA 

1. Helmut è ___________ Berlino, ma adesso abita ___________ Monaco.

2. Ho comprato un bel vaso ___________ cristallo.

3. ___________ casa mia ___________ casa tua ci sono tre chilometri.

4. Io e Anna pranziamo sempre ___________ casa.

5. Quando fa caldo mi metto una maglietta ___________ cotone.

6. Ogni sera Piero va ___________ dormire molto dopo la mezzanotte.

7. Maria lavora ___________ giorno, Piero ___________ sera.

8. Giovanna, quando andrai ___________ Sabrina?

9. Giorgio, abiti ancora ___________ Firenze?

10.Domani Chiara deve andare ___________ scuola.

5 - Completare con i pronomi 

Oggi è domenica e Salvatore si sente solo. ___________ genitori sono andati in 

campagna, ___________ fratello e ___________ nipote sono andati al cinema, 

___________ sorelle sono andate a ballare con ___________ fidanzati. Salvatore 

telefona a ___________ cugino Luigi, ma anche lui ha un impegno: deve  
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accompagnare ___________ zia all'ospedale. Salvatore va in camera ___________ 

e comincia a leggere un libro. 

6 - Rispondere alle domande con il pronome giusto 

Ugo, hai controllato l'olio del motore prima di partire? 

___________________________________________________________________ 

Hai preso tu le chiavi di casa? 

___________________________________________________________________

Hai cambiato i soldi? 

___________________________________________________________________

Hai preso la macchina fotografica? 

___________________________________________________________________

Hai comprato i panini? 

___________________________________________________________________

Hai salutato il nonno? 

___________________________________________________________________ 

7 - Scrivere il contrario 

bello  ___________ lungo ___________ 

crudo ___________ vicino ___________ 

pulito ___________ lento ___________ 

caro ___________ buono ___________ 
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chiuso ___________ dietro ___________ 

primo ___________ triste ___________ 

alto ___________ molto ___________ 

8 - Leggere e rispondere "vero" (V) o "falso" (F) alle domande 

Lo sai che gli alberghi a Dubai sono quasi sempre grandi, cari e che tu sei solo un 

numero, la stanza 630?  

In un albergo di provincia non sei un numero, però ti mancano tante cose: non sempre 

c'è il telefono in camera, la segretaria parla solo l'italiano, la colazione non è come vuoi 

tu…. 

Ma non è sempre così. Se cerchi il comfort del grande albergo stellato, ma desideri 

anche le attenzioni che hai nel piccolo albergo di montagna, devi venire all’Adler. Qui 

non sei un numero e trovi camerieri gentili, la segreteria che parla anche il tedesco e 

una gustosissima colazione. 

a) Gli alberghi famosi sono sempre piccoli. ___________ 

b) In un grande albergo diventi un numero. ___________ 

c) Anche in un albergo piccolo diventi un numero. ___________ 

d) I camerieri dell’Adler sono gentili. ___________ 

e) All’Adler c’è la pensione completa. ___________ 

f) Ci sono meno di 630 camere nei grandi hotel di Dubai. ___________ 

g) La segretaria dell’Adler parla solo l'italiano. ___________ 
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PLIDA B1 

1 - Scrivere il verbo tra parentesi all'imperativo e aggiungere il pronome esatto 

1. Ho comperato dei pantaloni nuovi.

➢ (Provare), fammi vedere come ti stanno bene!

_______________________________________________________________ 

2. Hai un bel vestito da sera. Posso provarlo?

➢ (Mettere) pure, a me sta troppo stretto.

_______________________________________________________________ 

3. Dov'è la palla di Emanuele?

➢ E' in camera di Paolo, (andare) a prendere tu!

_______________________________________________________________ 

4. Ieri ho visto Giacomo.

➢ Dai, (dire a me) tutto quello che ti ha raccontato!

_______________________________________________________________ 

5. Accidenti, non ho del sugo pronto per la pasta.

➢ (Fare) al burro fuso!

_______________________________________________________________ 

6. Hai bisogno di aiuto?

➢ Sì, (dare a lui) per favore tutti i documenti che stanno là sul tavolo.

_______________________________________________________________ 

7. Domani arriva Gianni da Roma.

➢ (Andare) a prendere tu alla stazione. Io non ho tempo.

Va bene, ma poi usciamo assieme. 

_______________________________________________________________ 

8. Non ho voglia di mettere in ordine la sua scrivania.

➢ Allora, (fare) mettere in ordine da qualcun altro.

_______________________________________________________________ 

2 - Completare con verbi al condizionale 

Cara Maria, fra poco cominciano le vacanze estive e non sappiamo ancora dove 

andare. I miei genitori  ___________ volentieri in montagna. Papà ama il silenzio. Io  

Beispielübungen Kurs PLIDA B1
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___________ il mare e ___________  tornare in Sicilia per incontrare di nuovo i miei 

vecchi amici. A Stefano invece ___________ frequentare un corso d'inglese in 

Australia: ne ___________ proprio bisogno, perché a scuola non ha la sufficienza. 

Come vedi non abbiamo ancora deciso nulla. 

3 - Completare le frasi con i verbi indicati 

Sentirsela (di) 

1. Ti vedo stanco, ________________ di guidare?

2. (Io) non _________________ di frequentare il master. Sono altri 3 anni di studio!

3. Nadia non _________________ di raccontare a Laura tutta la verità.

Farcela (a) 

1. Signora, posso aiutarla con la spesa?

No Guido, grazie, ________________ da sola.

2. Silvia, _________________ ad arrivare in tempo per l’inizio del concerto?

3. (Io) non __________________ più a vivere in questa città! È troppo caotica!

Andarsene 

1. Sono stanca di questa situazione, _______________ !

2. Ma (voi) ____________________ così presto? La serata è appena iniziata!

3. Che cosa fai, _________________ senza salutarmi?

Poterne (di) 

1. (Io) non _________________ più di questo rumore, chiudi la finestra per favore!

2. Giulia e Maurizio non ______________________ più di vivere in città.

3. A mia madre non piace l’inverno, non ________________ più del freddo!

Cavarsela (con/in) 

1. Come va Marco a scuola?

Beh, diciamo bene, ________________ in quasi tutte le materie.

2. Io con la chitarra ____________________, ma sono davvero stonato.

3. Gli stuntmen, quando cadono, _________________ spesso solo con qualche

graffio. 

Beispielübungen Kurs PLIDA B1
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4 - Mettere i verbi nella forma esatta 

Gli antichi romani, quelli che (avere) ___________ un ruolo importante nella vita 

politica della città, (alzarsi) ___________ molto presto. Per prima cosa (occuparsi) 

___________ della corrispondenza, poi (fare) ___________ colazione. Dopo (andare) 

___________ al foro romano dove (avere) ___________ i loro incontri di affari. Verso 

mezzogiorno (andare) ___________ a vedere uno spettacolo che la città (offrire) 

___________ e in seguito (ritornare) ___________ a casa dove (mangiare)  

___________ qualcosa di leggero. Nel pomeriggio i romani non (lavorare) 

___________ . La cena (essere) ___________ il pasto più importante e se (esserci) 

___________ ospiti si (organizzare) ___________ musica e varietà. 

5 - Completare le frasi con una delle soluzioni proposte 

1. I Rossi sono andati in montagna con ___________ (i loro/loro/il loro) figlio.

2. Ragazzi, come ___________ (ti trovi/vi trovate/si trovano) in Svizzera?

3. Oggi preparo gli spaghetti al sugo. Mio marito ___________ (lo/le/li) mangia

volentieri.

4. Se non sei stanco, ___________ (venga/vieni/viene) con noi al cinema.

5. Maria, puoi andare ___________ (dalla/alla/da) signora Ravera?

6. Non vedo Martino da 2 giorni. Stasera ___________ (lo/gli/le) telefono.

6 - Completare le frasi con le preposizioni 

1. Non parlate ___________ sport.

2. Quando Paola va ___________ ristorante ordina spesso gli spaghetti

___________ arrabbiata.

3. Quando finirai ___________ studiare per l'esame?

4. Noi arriveremo domani mattina ___________ treno ___________ 10:00h.

5. ___________ Italia del sud ci sono tanti monumenti antichi.

6. Non ho ancora telefonato ___________ zia Maria.

7. Maria lavora troppo, non ha nemmeno un po’ ___________ tempo ___________

uscire ___________ gli amici.

Beispielübungen Kurs PLIDA B1



4 

8. Laura Pausini piace molto ___________ giovani.

9. Verrei ___________ cinema ___________ te, ma non ho tempo.

10. Ieri sera ___________ treno ho incontrato una signora ___________ Genova

molto simpatica.

11. Vado ___________ dentista due volte ___________ anno.

12. È bello fare una crociera ___________ Mediterraneo.

13. Quando va ___________ cinema, Giulia sceglie sempre documentari.

14. Pino esce spesso ___________ i suoi amici e insieme vanno ___________

discoteca o ___________ bar.

15. ___________ inverno mi metto sempre una maglia ___________ lana grossa.

16. Questo limone viene ___________ Sicilia.

17. Dopo la lezione ___________ storia, vado ___________ casa ___________

studiare.

18. Partiranno ___________ Stati Uniti.

19. La mattina non ho mai tempo ___________ mangiare, perché devo essere

___________ ufficio ___________ 07:00h!

20. La grammatica d'italiano è ___________ cassetto del mobile.

21. Dov'è il giornale? Sta ___________ quel tavolo.

22. Dopo le decisioni del rettore, gli studenti hanno cominciato ___________

protestare ___________ piazza.

23. La scuola si trova di fronte ___________ teatro.

24. Nino, hai la televisione accesa ___________ camera ___________ letto?

25. Abbiamo organizzato una festa ___________ sorpresa ___________ il

compleanno ___________ Martina.

26. Il biglietto ___________ autobus vale ___________ un’ora.

27. Sandra gioca ___________ pallavolo due volte ___________ mese.

28. Mara e Giancarlo parlano ___________ telefono tutte le sere ___________ ore!

29. Il libro ___________ fisica costa troppo, preferisco prendere ___________

prestito quello ___________ biblioteca.

30. Non penso di andare ___________ festa ___________ compleanno

___________ Gianni. Ho un esame il giorno dopo.

Beispielübungen Kurs PLIDA B1
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7 - Completare le frasi con i comparativi inserendo DI + articolo (se necessario) 

oppure CHE  

1. È più bello lavorare ___________ studiare.

2. L’italiano è meno difficile ___________ giapponese?

3. Io e Maria viaggiamo più in aereo ___________ in treno.

4. Nel periodo degli esami Rita beve più caffè ___________ acqua.

5. Viaggiare in areo è meno comodo ___________ viaggiare in treno.

6. Per Giampiero è più divertente nuotare ___________ giocare a golf.

7. Mio fratello ha più amiche ___________ amici.

8. Roberto ha scritto più poesie ___________ Maria.

9. È più difficile andare dal dentista ___________ dall’oculista.

10. Le idee di Giulia sono più originali ___________ quelle di Alberto.

8 - Leggere e rispondere 

Cristoforo Colombo nasce vicino a Genova nel 1451 e già da giovane comincia ad 

appassionarsi al mare e alla navigazione. All'età di 14 anni diventa marinaio e inizia a 

viaggiare in numerosi Paesi europei.  

Cristoforo Colombo, appassionato di geografia ed astronomia, sostiene fermamente 

che la Terra è rotonda. Per dimostrarlo a tutti, alla fine del XV secolo decide di 

viaggiare verso l'India navigando in direzione ovest.  

La spedizione è molto costosa e Cristoforo Colombo decide di chiedere un aiuto 

economico ai sovrani del Portogallo.  

Il re del Portogallo gli nega l'appoggio economico, quindi si rivolge alla regina Isabella 

di Castiglia. Ottenuti soldi e navi, salpa da Palos de la Frontera il 3 agosto del 1492 e, 

dopo mesi di navigazione, tocca terra il 12 ottobre. Tuttavia, non si tratta dell'India, ma 

di un nuovo continente: l'America, che viene denominata Nuovo Mondo.  

Da quel momento prende inizio la grande colonizzazione spagnola del continente 

americano. Lo stesso Cristoforo Colombo organizza altri tre viaggi verso l'America, ma 

continui problemi e le grosse difficoltà nel trovare l'oro lo rendono poco amato dai re di 

Spagna.  

Muore a Valladolid nel 1506, povero e dimenticato da tutti. 

Beispielübungen Kurs PLIDA B1
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1. A quanti anni divenne marinaio Cristoforo Colombo?

_________________________________________________________________ 

2. Qual era la città natale di Colombo?

_________________________________________________________________ 

3. Quale sovrano decise di non appoggiare l’impresa di Cristoforo Colombo?

_________________________________________________________________ 

4. Quanti viaggi fece Colombo in totale in America?

_________________________________________________________________ 

5. Quando partì la prima spedizione sponsorizzata dalla regina Isabella?

_________________________________________________________________ 

6. Qual è la meta che Colombo pensò di avere raggiunto nel 1492?

_________________________________________________________________ 

Beispielübungen Kurs PLIDA B1
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PLIDA B2 

1 - Cambiare i discorsi diretti in discorsi indiretti 

1. Un turista mi ha chiesto: “Dove posso trovare un buon ristorante?”

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. Il professore ha detto allo studente: “Hai preso un brutto voto nel compito di latino.

Devi studiare di più!” 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. I nostri genitori ci hanno chiesto: “Dove vorreste andare in vacanza l’estate

prossima?” 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Il dottore mi ha detto: “Prenda queste pastiglie per dieci giorni.”

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. La mamma ha detto ai suoi figli: “Se vi sento ancora litigare, vi metto in punizione!”

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6. Al supermercato mi hanno detto: “Signora, conosce i nostri nuovi prodotti in offerta?”

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2 - Completare le frasi coniugando il verbo tra parentesi all’indicativo o al 

congiuntivo presente  

1. La professoressa pensa che gli studenti ________________ (dovere) impegnarsi di

più. 

2. Immagino che voi ________________ (essere) soddisfatti dei vostri risultati.

3. È probabile che domani ________________ (nevicare).

4. Sono sicuro che lui ________________ (essere) presente alla manifestazione.

5. È importante che loro non ________________ (arrivare) in ritardo alla lezione.

6. Siamo certi che voi ________________ (fare) bene il vostro lavoro.

Beispielübungen Kurs PLIDA B2
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7. Roberto teme che tutti lo ________________ (prendere) in giro.

8. So che loro ________________ (avere) ragione.

9. Ho l’impressione che tu ________________ (volere) restare da solo.

10. Giovanni è contento che la sua fidanzata gli ________________ (telefonare) tutti

i giorni 

3 - Coniugare i verbi al tempo opportuno dell’indicativo o del congiuntivo per 

indicare un’azione contemporanea  

1. Pare che loro ___________________________ (essere) scontenti di questa

situazione.

2. Spero che i miei figli ___________________________ (andare) all’università.

3. Ero sicuro che Maria ___________________________ (trovarsi) bene nella nuova

città.

4. Volevamo che tu ___________________________ (riconoscere) l’errore fatto.

5. Dubito che gli studenti ___________________________ (studiare) il sabato sera.

6. Sono sicuro che i tuoi amici ti ___________________________ (aspettare) anche

se sei ritardo.

7. Credeva che Marco ___________________________ (dire) sempre la verità.

8. So che tu __________________________________ (essere) un amico fidato.

4 - Scegliere il verbo al tempo giusto per completare le frasi 

1. Sapevo che Alessandra ___________ con me in vacanza.

sarebbe venuta  verrà

2. Non potevamo credere che gli studenti ___________ all’esame di ieri.

copino  avessero copiato

3. Mio padre mi aveva promesso che mi ___________ i soldi per la casa.

avrebbe anticipato  anticipasse

4. È necessario che tu ___________ più attenzione a quello che dici.

faccia  abbia fatto

5. Credo che mia sorella ___________ la giusta decisione.

avrebbe preso  abbia preso
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6. Ero sicuro che mio padre ___________ quello che era successo.

avrebbe capito  capisse

5 - Scegliere la forma verbale corretta per completare la frase 

1. Se tu avessi/avessi avuto/avresti più tempo libero, che cosa faresti?

2. Marta e Luciano guadagnassero/guadagnino/guadagnerebbero di più, se

avessero un lavoro fisso.

3. Se noi ci impegneremo/ci impegnassimo/ci impegneremmo in questa ricerca,

troveremmo la soluzione al problema.

4. Se domani nevica, resteresti/sei restato/resterai a casa?

5. Luca mi aiutasse/aiuterei/aiuterebbe al centro d’accoglienza se avesse il tempo.

6. Se tutti avrebbero raccolto/raccolgono/avessero raccolto le bottiglie di plastica, le

spiagge sarebbero pulite.

7. Potremmo ricevere più fondi, se presenteremmo/presentassimo/avessimo

presentato più progetti.

8. Se non arriveresti/fossi arrivato/arrivassi in ritardo tutti i giorni, non avresti perso il

lavoro.

6 - Completare le frasi con una congiunzione 

1. Avrei giocato a pallacanestro, ___________ sono troppo basso.

2. Ho scelto questo vestito ___________ perché è elegante, ___________ perché è

economico.

3. Non sappiamo che cosa abbia fatto ieri sera Marco, ___________ dove sia

andato.

4. Il treno è arrivato in ritardo, ___________ i passeggeri hanno perso la

coincidenza.

5. Non ero stanco ed avevo voglia di uscire, ___________ ho accettato l’invito dei

miei amici.

6. Vuoi mangiare a casa ___________ al ristorante?

7. La Repubblica è un quotidiano, ___________ esce tutti i giorni.

8. Andrea non ama la neve, ___________ non va mai a sciare.
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7 - Completare le frasi con l’aggettivo indefinito più appropriato 

1. ___________ ragazzi sono partiti per la gita scolastica, ma ___________

professori li hanno accompagnati.

2. Ieri sera ___________ ragazze del quartiere hanno organizzato una festa per i

bambini.

3. Per il mio compleanno ___________ miei amici cari mi hanno telefonato.

4. Perché ___________ volta non inviti quel ragazzo che è sempre da solo?

5. ___________ giorno prendo la metropolitana per andare al lavoro, ma ci sono

sempre ___________ persone.

6. Per te farei ___________ cosa!

7. Negli ultimi anni non c’è stata ___________ legge a favore degli animali.

8. ___________ cosa tu decida per me andrà bene.

8 - Collegare gli elementi dei due elenchi per formare frasi logiche 

1. Se tu studiassi di più,

2. Oggi non avrei questo orribile mal di testa,

3. Marta farà un lungo viaggio,

4. Se tu fossi ricco,

5. Gli studenti si laureerebbero a giugno,

6. Se i mezzi di trasporto pubblici funzionassero sempre,

7. Se aveste del tempo libero domani,

8. Celebreremo tutta la notte,

a. se avrà abbastanza soldi.

b. se finissero tutti gli esami.

c. mi aiutereste con il trasloco?

d. se il nostro candidato vincerà alle elezioni.

e. otterresti dei buoni voti a scuola.

f. se ieri sera non avessi bevuto così tanto.

g. cosa faresti con tutti i soldi?

h. la gente userebbe meno l’auto.
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9 - Completare le frasi con i seguenti verbi andarsene, farcela, poterne, 

sentirsela, cavarsela 

1. Pietro e Andrea non ______________________ di scalare l’Everest; è

un’impresa troppo difficile per loro.

2. Ci dispiace, ma non ____________________ a venire alla festa dei tuoi.

3. Ma quanto lavoro! Non _________________ più di queste carte! Oggi finirò

tardissimo!

4. Come (tu) ____________________ in matematica?

5. Scusa, è tardi, ho sonno, _________________!

6. L’estate è finita e così tutti i turisti ____________________.

7. Con l’inglese _________________; nelle altre materie, invece, non sono per

niente bravo.

8. Scusa, ma adesso (io) non ___________________ proprio di parlare con Franca!

10 - Scrivere il sostantivo descritto nella definizione 

1. ___________ Piccolo stecchino usato per togliere cibo tra i denti dopo aver

mangiato

2. ___________ Oggetto di forma varia usato in acqua per restare a galla

3. ___________ Strumento usato per aprire le bottiglie

4. ___________ Grande contenitore, solitamente a forma di vaso, usato per

depositare ombrelli

5. ___________ Attrezzo usato per aprire scatole di latta

6. ___________ Utensile di forma emisferica, bucherellato e con i manici che si usa

per scolare la pasta quando è cotta

11 – Leggere e spiegare i concetti sottolineati con parole proprie 

All’italiana, all’inglese, storici, moderni o botanici. Sono tantissimi in Italia i giardini dove 

concedersi una pausa immersi nel verde. 

Proprio come per le opere d’arte, però, c’è giardino e giardino. Non è facile decidere 

dove trascorrere qualche ora immersi nell’incanto. Ogni area verde, ogni parco isolato 

o integrato in una ricca dimora, ogni orto botanico ha il suo fascino, il suo motivo per

piacere. 
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Spesso molto dipende dallo stato d’animo dell’osservatore. Se si è innamorati, non c’è 

nulla di meglio che avventurarsi nei boschetti all’inglese che rappresentano l’angolo 

più intimo e nascosto di molti giardini privati d’Italia; se si ha voglia di svago, ci si può 

perdere tra i giochi d’acqua presenti nei parchi di diverse dimore. Suscitano sempre 

stupore i grandi “patriarchi”, gli alberi giganteschi che portano incisi sulla corteccia 

secoli di storia. 

Fare una classifica dei giardini più belli è dunque quasi impossibile. Tuttavia, una 

sommaria classificazione è necessaria.  

Nell’immenso museo a cielo aperto che è il nostro paese, una prima “dritta” per 

avvicinarsi all’arte di decorare la terra come se fosse la tela di un pittore ci viene dal 

cosiddetto “giardino formale”, o giardino all’italiana. 

Di ispirazione tardo rinascimentale, nasce forse in Toscana nel Cinquecento grazie a 

Niccolò Tribolo, un creativo architetto del verde. Tribolo utilizza filari alberati, siepi, 

specchi d’acqua e vere e proprie sculture vegetali, che ottiene potando e sagomando 

con precisione i cespugli sempreverdi, per suddividere geometricamente gli spazi delle 

tenute private. In seguito, al giardino all’italiana puro e semplice si affiancano altre 

tipologie. 

Nell’Ottocento si diffonde in Italia un nuovo modello paesaggistico nato nel secolo 

precedente, il cosiddetto giardino all’inglese, che in molti casi si avvicina a quello 

all’italiana, creando “ibridi” di notevole suggestione. Certo è che, indipendentemente 

dai vari stili, il grande patrimonio di giardini che oggi possiamo ammirare è frutto di una 

continua e accurata opera di conservazione, con caratteristiche diverse a seconda del 

contesto in cui le aree verdi sono nate.  

immersi nell’incanto 

_________________________________________________________________ 

dimore 

_________________________________________________________________ 

sommaria classificazione 

_________________________________________________________________ 



7 

Beispielübungen Kurs PLIDA B2

dritta 

_________________________________________________________________ 

filari alberati 

_________________________________________________________________ 

creando “ibridi” di notevole suggestione 

_________________________________________________________________ 
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1. 4 FRASI DA RISCRIVERE CON LO STESSO SIGNIFICATO

Terminate la frase e conservate il significato come nell'esempio: 

Ieri i treni non hanno potuto viaggiare a causa della neve. 

Ieri la neve ha impedito ai treni di viaggiare. 

1.1  Luisa non è in grado di leggere un semplice spartito, anche se ha frequentato tre anni di 

conservatorio. 

Nonostante ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

1.2 Nel cercare di riparare da solo la macchina, finì col romperla del tutto. 

Mentre _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

1.3 Di solito Francesco si comporta bene e ha modi di fare gentili. 

È difficile che ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

1.4 Arrivammo a casa dopo la mezzanotte mentre imperversava un terribile temporale. 

Era   ___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2. BRANO CON LESSICO DA COMPLETARE

LE DONNE SANNO ASCOLTARE PIÙ DEGLI UOMINI 

Uomini distratti, che pensano ad altro, mentre le _______________ partner parlano, e donne 

ascoltatrici attente e comprensive? Secondo una ricerca dell'università americana dell'Indiana non è un 

luogo _______________  : sarebbe una _______________ nell'uso del cervello da parte dei due sessi 

a rendere le donne più capaci di ascoltare. 

Registrando l'attività cerebrale di un _______________ di uomini e di donne durante la lettura ad alta 

voce di un brano si _______________, infatti, che gli uomini recepiscono e rielaborano i suoni usando 

solo una _______________ della corteccia cerebrale razionale. Le donne _______________, 

utilizzano anche una parte dell'emisfero destro, che regola l’_______________ della fantasia e della 

creatività. 

Questo coinvolgimento di una _______________ più estesa del cervello renderebbe le donne in grado 

di seguire un discorso con maggiore attenzione e _______________ anche i significati meno evidenti. 

Beispielübungen Kurs PLIDA C1 
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Per gli scienziati la differenza cerebrale fra uomo e donna, che non vuol _______________ 

ovviamente minore o maggiore intelligenza, ma solo _______________ capacità innate, è una delle 

basi biologiche della sensibilità e dell'abilità verbale femminili. 

Il famoso intuito che guida molte decisioni di "lei"mentre "lui" cerca soluzioni _______________ 

razionali, a volte senza trovarle, potrebbe dipendere proprio dal maggiore collegamento fra i due 

emisferi cerebrali nella donna. 

 (Liberamente tratto da:"Silhouette donna", gennaio2001) 

3. NEL SEGUENTE ARTICOLO CONIUGATE I VERBI RIPORTATI

ALL’INFINITO E INSERITE LE PAROLE MANCANTI

LA STAMPA INTERNAZIONALE RECITA IL REQUIEM PER FIAT AUTO 

Ci vogliono troppi milioni di Euro per far tornare il settore un buon business. È davvero così? 

E se la crisi dell'auto (ESSERE) _________________ ormai andata al ____________ là del 

punto di non ritorno? Se fosse cioè ormai impossibile recuperare il settore auto della casa 

torinese? Queste domande, che possono sembrare assurde, non lo sono poi tanto. Di questo 

parere, e cioè che ormai non c'è   più niente _____________ fare, è per esempio il giornale 

londinese "Financial Times", che (CONSIDERARE) _________________ un po’ la bibbia del 

mondo degli affari. 

I giornalisti del   quotidiano   inglese   sostengono che è assurdo che   la Fiat 

(VENDERE) _________________ le sue migliori partecipazioni (dalle assicurazioni Toro alla 

Fiat Avio) ___________ fare fronte alle necessità finanziarie del settore. Settore auto che, 

secondo loro, non può essere messo in condizioni di tornare a produrre utili o comunque 

__________ essere un business interessante. 

Quanto c'è __________ vero in affermazioni di questo tipo? Di vero c'è che la Fiat Auto, che 

già (MANGIARSI) _________________ un’enorme quantità di miliardi, per essere 

rimessa___________ linea ha bisogno di somme astronomiche. Se questi primi calcoli fossero 

giusti, i conti (ESSERE) _________________ questi: 3 miliardi di Euro per far fronte

____________ perdite 2003-2005, 4 miliardi di Euro per arrivare sul mercato con i 

nuovi modelli, 1,5 miliardi di Euro per riorganizzare la rete commerciale. In tutto 

(ARRIVARSI) _________________ a 8,5 miliardi di Euro. Cioè a 17mila miliardi di vecchie 

lire, l'importo di una Finanziaria di discreta pesantezza. 
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Dopo di che, una volta tirati fuori tutti questi soldi, non è detto che (RIENTRARE) 

_________________. Non è detto cioè che tutto questo (SERVIRE) _________________ a 

qualcosa. 

È possibile che, anche dopo aver speso tutti questi denari, la Fiat (RIMANERE) 

_________________ un soggetto debole, e quindi perdente, del mercato dell'auto. Niente, 

insomma, garantisce che alla Fiat tutti questi soldi (POTERE) _________________ servire 

davvero ________ qualcosa. 

 (Liberamente tratto da Giuseppe Turani, in: "L’Economista", 1.3.2003) 

4. BRANO DA COMPLETARE CON LE PREPOSIZIONI

SUGLI SCI IN PERFETTA SICUREZZA 

Fai la settimana bianca? La valigia è pronta e hai già infilato gli sci _______ portabagagli? Ecco i 

consigli _______ esperti per una vacanza in montagna davvero indimenticabile e assolutamente a 

prova _______ salute. Chiedi alle guide locali che tempo fa _______ quota. Com'è la temperatura? 

Nevica? Tira vento? Potrai arrivare _______ campi da sci attrezzata _______ modo giusto. Chiedi 

anche se le piste sono ben innevate o se ci sono tratti _______ lastre di ghiaccio: eviterai _______ 

andare incontro a spiacevoli sorprese. Fai scorta _______ energie. _______ colazione mangia fette 

biscottate, marmellata e una tazza di caffellatte.  _______ pranzo prendi un panino _______ 

prosciutto, verso le tre del pomeriggio fai merenda con una fetta di torta. 

(Liberamente tratto da:"Starbene", febbraio 2001) 

5. SOSTITUISCI    AI   VERBI   INFINITI   TRA   PARENTESI IL MODO E IL TEMPO

ADATTI 

Un giorno per la terra: la sfida della crescita verde 
Le emissioni di CO2 non si fermano, si cercano regole per promuovere l’economia 

sostenibile e gli investimenti puliti. Le iniziative per l’Earth Day. 

Un numero — le 421,36 parti per milione rilevate dall’osservatorio di Mauna Loa sulle isole 

Hawaii — può essere scelto come metro della febbre generata alla Terra dalla nostra sciagurata 

e amata razza umana. 

La Giornata mondiale della Terra, l’Earth Day, dal 1969 viene ricordata ogni 22 aprile e per 

ricordare la ricorrenza del 2021 (POTERE) ___________ essere usato questo numero della 

presenza della CO2, l’anidride carbonica, nell’aria che (AVVOLGERE) ______________ il 
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pianeta; e 421 parti per milione rilevate a fine marzo (CORRISPONDERE) ______________ 

allo 0,042% di anidride carbonica nella composizione dell’atmosfera. 

Gli eventi in programma per ricordare la ricorrenza sono decine in Italia, centinaia nel mondo. 

(…) 

Lo stato di salute del globo può essere misurato in tanti modi, con le tossine che (INIETTARE) 

______________ nelle sue vene profonde o nei mari, con la scomparsa di specie viventi, con 

la spazzatura abbandonata, ma la misurazione più semplice da comunicare è la temperatura 

climatica (…). 

Di stagione in stagione, con le oscillazioni generate dai cicli vegetativi, la CO2 

(CONTINUARE) _____________ a crescere nell’aria, immessa dalla geologia dei vulcani, 

dalla biologia della respirazione dei vegetali e degli animali, ma immessa nell’aria anche dalle 

ciminiere e dai tubi di scappamento. È già lontano nel passato quel 2016 in cui (VENIRE) 

___________ superata la soglia psicologica di 400 parti per milione, poi 410, poi 420. 

I diciassette obiettivi sostenibili 

L’Onu nel settembre 2015, tre mesi prima di firmare l’Accordo di Parigi sul Clima, 

(DELINEARE) ______________ con 193 stati i 17 Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile 

(Sustainable Development Goals) da raggiungere entro il 2030. I 17 obiettivi sono spesso 

raffigurati come un mosaico di immagini colorate, oppure sono riassunti nell’Agenda 2030 per 

lo Sviluppo Sostenibile. 

(…) Fra gli obiettivi c’è la disponibilità di energia sicura e pulita: per gran parte dell’umanità 

la cottura dei cibi (AVVENIRE) ____________ con fornelli di ferro alimentati da legna 

raccolta. 

Nel frattempo in questi giorni i consumi mondiali di petrolio (TORNARE) ________________ 

a superare i 90 milioni di barili al dì e a tendere si (RAGGIUNGERE) __________________ i 

100 milioni e la Cina (RAGGIUNGERE) __________________ appena e bruciato il massimo 

storico nell’uso del carbone. (…) 

Mai così tanto benessere (in troppa miseria) 

Superati i 7 miliardi di persone, ormai sono ridotte a sacche di povertà estrema la fame nera e 

le malattie che per millenni (TORMENTARE) _________________________ tutta l’umanità 

tranne una minuscola quota di ricchi. (…) 

Nel 1820 il 94% della specie (VIVERE) ________________ nella povertà più totale, oggi il 

10%. L’analfabetismo riguarda ormai solamente il 14% della razza. Duecento anni fa quasi 

metà dei bambini non (RIUSCIRE) ________________ a superare l’età di 5 anni, con una 

mortalità infantile del 47%; oggi nel mondo questo destino ingiusto (RIGUARDARE) 

_______________ il 4%. 

(…) (ESSERCI) _______________ ancora sacche di miseria profonda, ingiustizie 

insopportabili, disuguaglianze indigeribili; ma l’umanità in tutta la sua storia non (ESSERE) 

________________ mai così ricca, sana e longeva quanto in questi anni. 

Bruciamo un pianeta e mezzo 

Qual è il contraccambio di questa riduzione delle diseguaglianze? La risposta alla domanda si 

può riassumere: ogni anno (noi CONSUMARE) _________________ più di un pianeta e 

mezzo. 
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C’è un calcolo condotto dal National Footprint & Biocapacity Accounts che (STABILIRE) 

______________ qual è l’Overshoot Day, cioè il giorno dell’anno nel quale (ESAURIRE 

passivo) _______________________ le risorse biologiche naturali del pianeta che 

(RINNOVARSI) ____________________ ogni anno e l’umanità comincia a usare le scorte 

aggiuntive nascoste nei giacimenti e negli elementi. Dagli anni 70 questa data, che in genere 

cade in estate, (CONTINUARE) ________________ ad anticiparsi. 

Liberamente tratto da: Jacopo Giliberto, Un giorno per la terra: la sfida della crescita verde, 21 aprile 2021, 

https://www.ilsole24ore.com/art/un-giorno-la-terra-sfida-crescita-verde-AExYwTC (25.4.2021) 

https://www.ilsole24ore.com/art/un-giorno-la-terra-sfida-crescita-verde-AExYwTC
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PROVA DI LESSICO e GRAMMATICA 

1. LEGGETE IL SEGUENTE ANNUNCIO E INSERITE NEGLI SPAZI VUOTI I TERMINI

MANCANTI

IN DIECI ANNI 564 MILIONI PER LE DONNE IMPRENDITRICI 

In dieci anni la legge 215/92, nata per favorire l'imprenditoria femminile, ha messo a 

__________________ 564, 79 milioni di Euro. 

Secondo i dati di Unioncamere, al 1gennaio 2003 erano 2,693 milioni le __________________ 

in azienda, nelle varie cariche societarie. Le imprenditrici rappresentano il 25,4 % del totale. 

È il Molise la regione con la _________________ più alta (30,1%), seguita dalla Valle d'Aosta 

(29,5%), mentre in coda si trova il Trentino-Alto Adige, dove solo una donna su cinque lavora 

nel mondo dell'impresa (22,6%). Se si considerano solamente i titolari, è sempre il Molise a 

guidare la _________________ italiana, con una percentuale sul totale degli imprenditori del 

35,2%. 

In ltalia, dove complessivamente sono alla ___________________ di un’impresa 

879.143 donne, la __________________ nazionale è del 25,5 per cento. 

(Liberamente tratto da: "II Sole - 24 Ore", 2.3.2003) 

2. FRASI DA COMPLETARE CON UNA LOCUZIONE, A SCELTA MULTIPLA

(SOLO UNA È GIUSTA)

2.3.1 Per ulteriori informazioni è a disposizione il nostro ___________________ . 

a) numero ottocento

c) numero clienti

b) numero verde

d) numero blu

2.3.2 “Restiamo sempre a Vs. disposizione per ogni ____________________, e Vi porgiamo 

i più cordiali saluti…” 

a) altra domanda

c) ulteriore informazione

b) ulteriore possibilità

d) altro riferimento

2.3.3 Non abbiamo trovato posto per oggi, ma siamo in ____________________ sul volo di 

domani per Tokyo. 

Beispielübungen Kurs PLIDA C2



2 

a) lista d'aspetto

c) lista d'attesa

b) sala d'aspetto

d) aspettativa

3.3.4 In Svizzera il ______________________ è ancora uno dei più alti del mondo. 

a) ricavo personale

c) prodotto a persona

b) guadagno a testa

d) reddito pro-capite

Beispielübungen Kurs PLIDA C2
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3. CONIUGATE IL VERBI AL TEMPO OPPORTUNO

RISERVATISSIMA AL SIGNOR DIRETTORE 

Signor direttore, 

dipende soltanto da Lei se questa confessione a cui sono dolorosamente costretto, CONVERTIRSI 

____________  nella mia salvezza o nella mia totale vergogna, disonore e rovina.  

È una lunga storia e non so neppure io come RIUSCIRE ____________  a tenerla segreta. Né i miei 

cari, né i miei amici, né i miei colleghi ne hanno mai avuto il più lontano sospetto.  

Bisogna che RITORNARE (impersonale) ____________  indietro di quasi trent'anni. A quell'epoca io 

ero un semplice cronista nel giornale che Lei adesso dirige. Ero assiduo, volenteroso, diligente, ma 

non BRILLARE ____________  in alcun modo. Alla sera quando CONSEGNARE ____________   i 

miei brevi resoconti di furti, disgrazie stradali, cerimonie, avevo quasi sempre la mortificazione di 

vedermeli massacrare; interi periodi tagliati e completamente riscritti, correzioni, cancellature. Benché 

SOFFRIRE ____________  , sapevo che il capocronista non lo FARE ____________  per cattiveria. 

Anzi. ll fatto è che io ESSERE ____________  , e sono, negato per scrivere. E nonostante lo 

SAPERE ____________  , nel profondo del mio cuore ARDERE ____________  una disperata 

ambizione letteraria. E se non mi avevano ancora licenziato, è probabile che ESSERE ____________  

solo per il mio zelo nel raccogliere notizie in giro per la città. E quando COMPARIRE ____________  

l'articolo di un collega poco meno giovane di me, quando veniva pubblicato il libro di un mio coetaneo 

e io pensavo che AVERE ____________  successo, l'invidia mi ADDENTARE ____________  le 

viscere come una tenaglia avvelenata.  

Finché un giornoVENIRE ____________  a cercarmi in redazione un uomo che io non avevo mai 

conosciuto. AVERE ____________  quarant'anni, basso, grassoccio, una faccia addormentata e 

inespressiva. (Lui) RIUSCIRE ____________  odioso se non ESSERE ____________  così bonario, 

gentile, umile. 

Ritenni che ESSERE ____________   l'umiltà estrema la cosa che FARE ____________  più colpo. 

Gli domandai come lui CHIAMARSI ____________  e lui mi DIRE ____________  di chiamarsi 

Ileano Bissàt, trentino, di essere zio di un mio vecchio compagno di liceo, di avere moglie e due figli, 

di avere perso per malattia un posto di magazziniere, di non sapere dove sbattere la testa per mettere 

insieme un po'di soldi.  

Domandai all'uomo perché VENIRE ____________  da me e lui mi RISPONDERE ____________  : 

"Vede, io ho la debolezza di scrivere. Ho fatto una specie di romanzo, delle novelle. Enrico (cioè il 

mio compagno di liceo, suo parente) le LEGGERE ____________  , dice che non sono male, mi 

CONSIGLIARE ____________  di venire da Lei. Lei lavora in un grande giornale, ha relazioni, ha 

appoggi, ha autorità, lei potrebbe ..." "Io?Ma io sono l'ultima ruota del carro. E poi il giornale pensa 

che DOVERE ____________  essere pubblicati solo scritti letterari di grandi firme." 

"Ma lei?" 

"Io non firmo. Io sono un semplice cronista." (E il deluso demone letterario mi TRAFIGGERE 

____________  con uno spillo al quarto spazio intercostale.) 

L'altro FARE ____________  un sorriso insinuante: 

"Ma Le PIACERE ____________  firmare?" 

 (Liberamente tratto da Dino Buzzati, "Riservatissima al signor direttore”, 5 in: 

La boutique del mistero, Milano Mondadori, 1968) 
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	C2 Beispiele Übungen




