Screening Comprensione Sintattica per Adulti
(foglio per somministratore)
NOME__________________________________________________________ ETA’________________

DATA TEST__________________

BILINGUE sì

no

TITOLO DI STUDIO_____________________________________

Se sì, quale/i lingua/e parla oltre all’Italiano? ________________________

CONSEGNA: Legga le seguenti frasi. Risponda scegliendo tra le quattro opzioni proposte quella
che ha lo stesso significato della frase data, seppure con parole diverse. Non vi sono limiti di
tempo.
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Gianni è in grado di correre per un'ora intera come lo era dieci anni fa.
Gianni riesce a camminare per un'ora come dieci anni fa.
Dieci anni fa Gianni poteva correre per un'ora intera e riesce a farlo anche adesso.
Dieci anni fa Gianni correva per un'ora intera ma adesso non è più in grado di farlo.
Correre per un'ora fa ringiovanire di dieci anni.
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Per Mario è più importante realizzare ciò che desidera che essere leale.
Le persone leali si impegnano a fondo per realizzare ciò che desiderano.
Per Mario conta maggiormente realizzare i suoi sogni che comportarsi onestamente.
Mario antepone la lealtà ai propri desideri.
Mario realizza spesso i propri desideri.

3

Giulia si sente in imbarazzo ad offrirsi volontaria ad una interrogazione, anche se gli insegnanti lo
apprezzano.
I professori giudicano positivamente che Giulia si offra per un'interrogazione, ma lei ne è è
imbarazzata.
Giulia si sente in difficoltà a svolgere le verifiche scritte, anche quando ha studiato.
I compagni di classe apprezzano coloro che si offrono volontari ad un'interrogazione.
Gli insegnanti non apprezzano gli studenti che si offrono volontari alle interrogazioni e questo
mette in difficoltà Giulia.
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In nessuna delle aule agli studenti è permesso consumare il proprio pasto.
Agli studenti è consentito mangiare dovunque essi vogliano.
Gli studenti possono mangiare in mensa oppure nei bar vicino all'università.
In tutte le aule agli studenti è vietato mangiare il loro pasto.
All'interno delle aule gli studenti possono sedersi dove desiderano.

5

A volte Luca non riesce a pensare a nient'altro che a quanto gli piacerebbe mangiare un piatto di
cannelloni.

c
b
d
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A volte Luca si distrae pensando a quanto gli piacerebbe mangiare una torta.
Luca non pensa mai a quanto gli piacerebbe mangiare i cannelloni.
Luca a volte si cucina un piatto di cannelloni.
A volte Luca pensa solo a quanto gli piacerebbe mangiare i cannelloni.
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Spesso il professore ha sentito gli studenti protestare quando ha cercato di evitare che copiassero
i compiti.
Spesso, quando il professore prova ad impedire agli studenti di fumare in classe, li sente protestare.
Frequentemente, quando il professore cerca di impedire agli studenti di copiare i compiti, questi
protestano.
Spesso, quando il professore prova ad impedire agli alunni di copiare i compiti, gli studenti
ubbidiscono.
Spesso, quando il professore prova ad impedire agli studenti di copiare i compiti, questi parlano.
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9

Sara ha criticato alcuni bambini che cercavano di imbrattare i muri non perché gliene importasse
molto, ma per una questione di principio.
Nessun bambino che cercava di imbrattare i muri è stato rimproverato da Sara per una questione di
principio.
Sara ha sgridato alcuni bambini che cercavano di scavalcare un muro perché aveva paura che si
facessero male.
Sara ha sgridato dei bambini che tentavano di sporcare i muri perché non si deve fare e non perché
questo la riguardasse direttamente.
Sara ha sgridato alcuni bambini che cercavano di imbrattare i muri perché aveva paura che
arrivasse la polizia.

Se Mauro trova vecchi amici o persone che non incontra da molto tempo, fa finta di niente, a
meno che non siano questi i primi a salutarlo.
Mauro fa finta di niente quando incontra vecchi amici o persone che non vede da molto tempo, a
meno che non siano loro i primi a salutarlo.
Quando Mauro incontra vecchi amici o persone che non vede da molto tempo li saluta sempre per
primo.
Mauro saluta calorosamente gli amici solo se sono questi i primi a salutarlo.
Gli amici di Mauro lo salutano sempre per primi, anche se lui fa finta di niente.
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A tavola se c'è qualcosa che Rosa deve mangiare ma che in realtà non vuole mangiare, mangia
molto lentamente nella speranza di non doverla finire.
Quando a tavola Rosa deve mangiare qualcosa che non vuole, mangia molto adagio, sperando di
non doverla finire.
Rosa deve bere molto, anche se in realtà non le piace.
Rosa mangia ciò che deve e che vuole mangiare
Rosa mangia sempre velocemente ciò che non vuole ma deve mangiare
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Giovanni non è mai contento a meno che non sia in vacanza o allo stadio.
Giovanni non è mai felice quando è in vacanza o allo stadio.
Giovanni va allo stadio nei giorni di vacanza.
Giovanni si diverte a guardare una partita di calcio allo stadio.
Giovanni è contento soltanto quando si trova in vacanza o allo stadio.

a
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Gianni non è in grado di obbligare sé stesso a smettere di mangiare caramelle.
Gianni è in grado di controllarsi nel bere.
Sforzarsi di non mangiare le caramelle è impossibile per Gianni.
Bisognerebbe che ognuno obbligasse sé stesso a smettere di mangiare caramelle.
Gianni può imporsi di smettere di mangiare le caramelle.
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Benché Lucia non sia soddisfatta del vestito che ha comprato, non c'era nient'altro che le stesse
bene.
Lucia ha comprato un vestito che le stava bene e lo metterà alla festa.
Lucia ritiene che il vestito che ha comprato le stia davvero bene.
Lucia non ha comprato delle scarpe che le stavano bene.
Lucia ha comprato l'unico vestito che le stava bene anche se non ne era completamente
soddisfatta.
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Luca non si diverte a chiacchierare con le persone quando non è a suo agio con loro.
Se uno non si diverte a chiacchierare con le persone vuol dire che non le sa ascoltare.
Se Luca non si sente a suo agio con qualcuno, non ci parla con piacere.
Se Luca si trova bene con una persona, la ascolta volentieri.
Quando Luca è a disagio con qualcuno, si diverte a parlare con lui.
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Una volta che Piero ha comprato un regalo per qualcuno, trova difficile credere che possa aver
fatto una scelta sbagliata.
Prima di compare un regalo, Piero trova difficile credere di aver fatto una scelta che sarà
apprezzata.
Quando Piero compra qualcosa per sua moglie, non riesce ad ammettere di aver fatto una scelta
sbagliata.
Dopo che Piero ha comprato un regalo per qualcuno, non riesce a pensare che la sua scelta è stata
sbagliata.
Una volta che Piero ha comprato qualcosa per qualcuno, è probabile che pensi di aver fatto una
scelta non adatta.
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La maggior parte delle persone commetterebbe delle scorrettezze per ottenere un beneficio o per
evitare di perderlo.
La maggior parte dei benefici deriva dall'aver commesso una scorrettezza.
Molte persone potrebbero venir meno ai loro principi per preservare o ottenere benefici per i
propri familiari.
Per ottenere un beneficio o mantenerlo molta gente si comporterebbe perfino in modo leale.
Molta gente è disposta a fare cose disoneste per trarne un vantaggio o mantenerlo.

Lina è triste quando le scarpe che indossa più volentieri devono essere mandate dal calzolaio a
riparare.
Lina indossa un paio di scarpe che devono essere riparate dal calzolaio.
Lina è triste quando le sue scarpe preferite devono essere mandate in riparazione dal calzolaio.
Lina è triste quando le sue scarpe preferite devono essere lucidate.
Lina è felice quando le sue scarpe preferite vengono mandate dal calzolaio per essere riparate.
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Luca sta attento a tutti gli indizi che dimostreranno che i suoi sospetti sono giustificati.
Per non dare peso ai suoi sospetti, Luca sorvola su qualunque possibile indizio.
Per giustificare i suoi sospetti, Luca esamina con cura tutti gli indizi
Luca considera dettagli significativi per convincersi dei suoi sospetti.
Solo indizi certi dimostreranno che i sospetti di Luca sono giustificati.
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Se Marco trovasse lo smartphone di qualcuno, non si sentirebbe a disagio a leggerne i messaggi.
Marco si è sentito a disagio a leggere i messaggi nello smartphone che ha trovato.
Se Marco trovasse lo smartphone di qualcuno, non si sentirebbe in colpa a leggerne i messaggi.
Se Marco trovasse lo smartphone di qualcuno, sarebbe in imbarazzo a leggerne i messaggi.
Se Marco trovasse lo smartphone di qualcuno, cercherebbe subito il proprietario per restituirglielo.
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Elena non sarebbe tranquilla se qualcuno dei suoi amici si trovasse in difficoltà con un esame.
A Elena importa sapere che i suoi amici stanno bene.
Se uno si trovasse in difficoltà con un esame non potrebbe essere tranquillo.
Se un amico di Elena facesse fatica con un esame, lei sarebbe in pensiero per lui.
Se tra gli amici di Elena ce ne fosse qualcuno in difficoltà con un esame, a lei non importerebbe
molto.

20

Gino non cerca di nascondere la stima che sente per i suoi amici, per fare in modo che si rendano
conto dei suoi sentimenti.
Per fa sì che i suoi amici si rendano conto di quello che prova per loro, Gino manifesta apertamente
l'apprezzamento che nutre nei loro confronti.
Per essere sincero con i suoi amici, Gino fa vedere che li apprezza.
Gino manifesta quel che prova per i suoi amici, per essere orgoglioso dei suoi sentimenti.
Gino non vuole offendere i suoi amici, e per questo cerca sempre di nascondere quello che prova
per loro.
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Legenda:
A : Equivalente
B : Contraddittoria
C : Compatibile
D : Distrattore

