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Certificazione AIL DALI C1 - Livello C1 - Parte 3-A
Prova di lessico e strutture grammaticali
Riscriva la parte della frase evidenziata, dal numero 01 al numero 04, mantenendo lo stesso
significato, come nell'esempio:
- Ieri i treni non hanno potuto viaggiare a causa della neve.
- Ieri la neve ha impedito ai treni di viaggiare.

Modello 1
1. Secondo me Sandra non avrebbe dovuto comportarsi in quel modo.
2. Se volessi, potresti venire anche tu a mangiare da mia sorella.
3. Il professor Bernardi, pur essendo ancora molto giovane, ha già scritto molti testi importanti.
4. Il direttore deve essere molto stressato, diversamente non avrebbe reagito in quel modo.

Modello 2
1. Marco ha prestato la macchina a Luigi.
2. Benché avesse studiato poco, Sandro superò brillantemente l'esame.
3. Dopo aver finito i compiti, potrai andare a giocare in cortile, prima no!
4. "I Promessi Sposi" sono stati scritti da Alessandro Manzoni.

Modello 3
1. Ritengo che Giovanni non avrebbe potuto fare altrimenti.
2. Mi dispiace, non posso uscire, ho un lavoro da finire.
3. Lo zio di Marcella è veramente simpatico.
4. Passando da queste parti, ho pensato di salire a farti un saluto.

Modello 4
1. Dal mio punto di vista, Marco dovrebbe scegliere il corso di studi che preferisce.
2. Dobbiamo essere di ritorno a casa alle otto.
3. Hai saputo che il papà di Luigi ha preso sotto uno in bicicletta?
4. Se ti va, puoi venire anche tu con noi!
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Possibili soluzioni
Modello 1
1. A mio parere Sandra non avrebbe dovuto comportarsi in quel modo.
2. Volendo, potresti venire anche tu a mangiare da mia sorella.
3. Il professor Bernardi, anche se ancora molto giovane, ha già scritto molti testi importanti.
4. Il direttore deve essere molto stressato, altrimenti non avrebbe reagito in quel modo.

Modello 2
1. Luigi ha preso in prestito da Marco la macchina.
2. Pur avendo studiato poco, Sandro superò brillantemente l'esame.
3. Finiti i compiti, potrai andare a giocare in cortile, prima no!
4. Alessandro Manzoni ha scritto "I Promessi Sposi".

Modello 3
1. Penso che Giovanni non avrebbe potuto fare altrimenti.
2. Mi dispiace, non posso uscire, devo finire un lavoro.
3. Lo zio di Marcella è simpaticissimo.
4. Visto che passavo da queste parti, ho pensato di salire a farti un saluto.

Modello 4
1. Per me, Marco dovrebbe scegliere il corso di studi che preferisce.
2. Dobbiamo tornare a casa alle otto.
3. Hai saputo che il papà di Luigi ha investito uno in bicicletta?
4. Se ne hai voglia, puoi venire anche tu con noi!
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