
 

BGE NYVK 

B2 
Test 

Lingua italiana – Turismo 
35 

minuti 

20 
punti Modello 

A feladatokat elsőként a feladatlapokon oldja meg. 
Megoldásait végül jelölje, illetve írja be a megoldólapra. 

I. 1
–
5

 

 

Accoppiare le due parti delle frasi. Attenzione: ci sono due elementi 
in più. 

 1. Nei ristoranti si usa… 

 2. I minori hanno diritto… 

 3. In alcune spiagge si trovano… 

 4. Nei centri maggiori è possibile… 

 5. Nel dépliant sono raccomandati… 

A) a riduzioni sui mezzi pubblici. 

B) arrotondare il conto. 

C) dalla mostra. 

D) cinque itinerari. 

E) noleggiare biciclette. 

F) per massaggi. 

G) scivoli ad acqua. 

II. 6
–
1
0

 

 

A quale tipo di turismo si riferiscono i seguenti titoli? Attenzione: ci 
sono due tipi in più! 

A) religioso,  B) equestre,  C) giovanile,  D) montano, 
E) congressuale,  F) per la terza età,  G) termale 

 6. Vivere l’emozione nei nostri rifugi tradizionali  

 7. I santuari più famosi d’Europa 

 8. Aspettiamo gli  „Over 60’” con menu speciali 

 9. Fangature dagli specialisti più qualificati 

 10. Rinnovata sala convegni nell’albergo Roma 

III. 1
1
–
1
5

 

 

Inserire nelle frasi le parole date. Attenzione! Ci sono due parole in 
più! 

A) cibo,  B) gruppo,  C) mense,  D) nutrizione,  E) piatto,  F) progetto 
G) stellatissimo 

Trentacinquemila pasti caldi alle ………(11) dei poveri. Un importante ………(12) 
alberghiero lancia un ………(13) per i più bisognosi: in collaborazione con 
EQUOEVENTO, il resort che ospita lo ………(14) ristorante La pergola, recupera il 
………(15) in eccesso preparato nelle cucine del lussuoso 5 stelle, per ridistribuirlo agli 
enti caritatevoli.  

IV. 1
6
–
2
0

 

 

In base alle definizioni scrivere i termini adatti. 

 16. un oggetto di materiale impermeabile chi si monta in campeggio 

 17. un tipo di bevanda superalcolica bevuta dopo i pasti 

 18. un tipo di autobus confortevole usato per servizi turistici  

 19. uno sport praticato in sella a un cavallo 

 20. questo tipo di negozio é un vero e proprio centro di divulgazione della cultura vinicola 



V. 2
1
–
2
5

 

 

Inserire la parola formata dai verbi. Attenzione all’uso del plurale! 

 21. MODIFICARE La ……… del trasporto non è più possibile. 

 22. SPENDERE Le ……… aggiuntive riguardano il cliente. 

 23. FIRMARE Mancano ancora le ……… dei collaboratori. 

 24. SPEDIRE La ……… è a carico del destinatario. 

 25. RICHIEDERE La Sua ……… sarà mandata all’ente competente. 

VI. 2
6
–
3
0

 

 

Inserire nelle frasi i pronomi (diretti/indiretti/possessivi/relativi) 
adatti. 

Egregio Signor Bianchi, 

Le scrivo a proposito della ………(26) domanda di trasferimento a Palermo che 
………(27) ha segnalato poco fa. Devo comunicar ………(28) che per il momento non 
abbiamo posti liberi ………(29) Lei potrebbe essere interessato.  

Appena ce ne sarà uno, ………(30) farò sapere. Distinti saluti. 

VII. 3
1
–
3
5

 

 

Scegliere le preposizioni (o le preposizioni articolate) giuste fra 
quelle elencate. 

A) del,  B) nel,  C) in,  D) a,  E) ai,  F) per,  G) di 

 31. Mario ha una laurea ……… economia. 

 32. Alcuni membri non sono in grado ……… partecipare al congresso. 

 33–34. Hanno aperto lo stabilimento ……… la lavorazione ……… pesce. 

 35. La ditta ha chiesto ……… fornitori di spedire la merce una settimana prima. 

VIII. 3
6
–
4
0

 

 

Inserire i verbi, dati tra parentesi, nella loro forma adatta. 

 36. Suppongo che loro ……… (essere) i candidati migliori. 

 37. Ti ……… (suggerire, io) di firmare il contratto. 

 38. Era impossibile che la merce ……… (arrivare) un giorno prima. 

 39. La fiera ……… (aprire) ieri con grande solennità. 

 40. La delegazione ……… (partecipare) al ricevimento due giorni fa.  
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CHIAVE 

1. B 21. modifica/modificazione 

2. A 22. spese 

3. G 23. firme 

4. E 24. spedizione 

5. D 25. richiesta 

6. D 26. Sua  

7. A 27. ci 

8. F 28. Le 

9. G 29. a cui/ ai quali/ cui 

10. E 30. Le/glielo 

11. C 31. C 

12. B 32. G 

13. F 33. F 

14. G 34. A 

15. A 35. E 

16. tenda 36. siano 

17. digestivo 37. suggerisco/suggerirei 

18. pullman 38. fosse arrivata/arrivasse 

19. equitazione 39. è stata aperta 

20. enoteca/vinoteca/ cantina 40. ha partecipato 

 


