NIVELL INTERMEDI
1. COMPRENSIÓ LECTORA (COMPRENSIONE DELLA LETTURA)
Parte 1

Esempio:

0

1

2

3

Adesso chi vola sulle tratte internazionali delle principali compagnie
aeree può prenotare il menù ventiquattro
ore
prima
della
partenza. Ce n’è per tutti i gusti ed esigenze: a base di pesce, per
vegetariani, per chi ha vincoli alimentari imposti dalla propria fede.
È il tuo passaporto di bellezza. È lei che decide se regalarti un’aria
fresca e luminosa o stanca e corrucciata. Ed è lei che decide la tua
età, spostando in avanti o indietro la tua data di nascita. Impara a
trattarla bene!
Sono a tua disposizione per qualsiasi domanda: chiamali nei giorni
e negli orari indicati, ai numeri di redazione che ti segnaliamo sotto
la loro qualifica professionale. La consulenza è gratuita.
Massima facilità di carico grazie all’apertura extra-large a libro e al
cestello più alto e inclinato. Silenziosità perfetta. Nuovo ciclo per
piumoni in piuma d’oca. Opzione mini-carico e grande capacità per
ogni esigenza di bucato. Design innovativo ed elegante.

4

Ha collezionato centinaia di prescrizioni, terapie d’urto e di
mantenimento e protocolli scientifici internazionali. Eppure
nonostante le sue gravi condizioni di salute il paziente, purtroppo,
non ha ancora iniziato la cura. È lì, nella sua sala d’attesa,
aspettando che qualcuno si faccia vivo e si prenda cura di lui. Nel
frattempo si domanda: “Ma quando arriva il mio turno?”. La sua
cartella clinica non è per nulla rassicurante: scarsa ossigenazione,
gravi intossicazioni, temperatura oltre i valori massimi. E ha bisogno
urgente del nostro aiuto.

5

La nuova disciplina che sfrutta i rimbalzi sulla pedana elastica è
stata studiata dagli scienziati della Nasa per il recupero degli
astronauti dopo i viaggi nello spazio. Rimbalzare provoca delle
vibrazioni che si trasmettono a tutte le cellule del corpo attenuando
il ristagno dei liquidi che provocano il gonfiore. Altro che ginnastica
standard!

Parte 1
INDICHI LA FRASE CHE CORRISPONDE AD OGNI TESTO.
ATTENZIONE: CI SONO CINQUE FRASI INESATTE.

Esempio: A: Nuove offerte a bordo.

B. Convegni internazionali di medicina alternativa

C. Diamo una mano al nostro pianeta

D. Di standard ha solo le dimensioni

E. Docenti on-line ventiquattro ore

F. Fare ginnastica nello spazio

G. Filo diretto con gli esperti

H. Frigoriferi per ogni esigenza

I. Nuove creme contro i gonfiori

L. Prenditi cura della tua pelle

M. Salta e ti sgonfi

Es. 0
A

1

2

3

4

5

Parte 2
NELLA CITTÀ CHE NON LO FA APPOSTA
Se Roma fosse solo un concentrato di bellezza, sarebbe impossibile
innamorarsene. Come una donna sempre in tiro o un uomo con la battuta
costantemente pronta, prima o poi stancherebbe. E invece difficilmente stanca
e innamora tanto. Sarà per questo che ho sempre scelto di viverla un pò a
distanza, da un quartiere alle spalle della Cristoforo Colombo, dalle parti
dell’Eur: perché da qui il fatto che Roma sia unica al mondo mi sembra più
sopportabile, più, come dire, alla mia portata. E mi sento al riparo dalle
pretese inevitabili a cui chiunque e qualunque cosa sia speciale ti chiama:
facendoti dare a quel punto il peggio di te. E invece se è vero che per ognuno
esiste un posto che più o meno casualmente fa da sfondo a quelli che un
domani riconoscerà come i momenti migliori della sua vita, per quanto mi
riguarda non ho dubbi: si tratta del Luna Park che vedo dalla finestra della mia
camera. Incredibili domeniche pomeriggio quando, se la giostra dei cavalli
faceva sempre lo stesso giro e se i miei genitori ogni volta che passavo davanti
a loro mi facevano ciao con la mano e rimanevano lì, forse, pensavo, c’era una
buona possibilità che non si lasciassero mai: e mi sentivo fortunata. Tutte le
mattine che proprio non ci andava di andare a scuola e allora, con la mia
compagna di classe Francesca andavamo a farci leggere i tarocchi dalla maga
coi capelli blu, in una Bocca della Verità costruita in plastica e polistirolo. Il mio
primo appuntamento con Emanuele. Sono successa un po’ tutta qui, dove
ancora oggi la maga coi capelli blu continua a predire futuri, dove il massimo
spavento nella Casa degli Orrori è affidato alla strega di Biancaneve che ride,
un trenino a forma di drago fa il giro di un laghetto artificiale, dove i bambini in
groppa a cavalli azzurri e rosa continuano a salutare i loro genitori, studenti
fanno sega a scuola, coppie improbabili ma destinate a durare a lungo escono
insieme per la prima volta. Dove la ruota panoramica che gira pigra e
lentissima, o a volte se ne sta perfino immobile, sembra implorare a tutto il
resto semplicemente di non corrispondere a nessuna aspettativa. Perché non ce
n’è bisogno: dagli anni Cinquanta a oggi, il mistero di questo posto sta
esattamente nella sua tenace resistenza a qualsiasi innovazione tecnologica,
nella sua indifferenza al tridimensionale, a qualunque tentativo di alzare la
posta dello stupore. “Adesso però è arrivata la nuova gestione che si è messa
in testa non so che, hanno anche montato quel capanno per gli animali
strani”. Mi raccontava giorni fa desolato, il proprietario dello stand per il tiro al
piattello, che abita al quinto piano del mio palazzo. “Ti rendi conto? Sembra che
sia arrivata anche una foca”. E si ferma indeciso a riflettere, indeciso se dirmela
tutta o no. Me la dice. “Però pare che dopo due giorni si è depressa e non
vuole più battere le mani”. E a quel punto ride sdentato e soddisfatto. Ha
ottant’anni, e da quando è rimasto vedovo passa le sue serate a scrivere
panegirici che dedica ai personaggi pubblici che più ammira (con particolare
attenzione ai membri della famiglia Savoia), ai suoi familiari, agli altri giostrai e
in generale a qualunque cosa riesca a ispirarlo. “Non lo faccio mica apposta,
mi vengono così”. Dice (e mi fa pensare proprio a tutti i posti come
questo parco di divertimenti qui, dove appunto Roma non lo fa mica apposta).
(Ad. Da Vanity Fair)

Parte 2
INDICHI LE AFFERMAZIONI CORRETTE

Secondo l’autrice dell’articolo:
0. Esempio: La maga legge il futuro al Luna Park.

1. Il Luna Park è sempre stato al passo coi tempi.

2. Il Luna Park ha segnato la vita dell’autrice dell’articolo.

3.

Il Luna Park ha da poco cambiato direzione.

4.

L’autrice dell’articolo ha conosciuto il suo primo ragazzo al Luna Park.

5.

L’autrice dell’articolo sostiene che la perfezione stanca.

6.

È probabile che il Luna Park porti fortuna alle coppie che si danno lì il
loro primo appuntamento.

7.

Il proprietario dello stand per il tiro al piattello risiede nei pressi del Luna
Park.

8.

Il giostraio ottantenne non accoglie di buon grado le nuove attrazioni.

9.

Il giostraio ottantenne dopo la morte della moglie si è lasciato andare.

10. Il vecchietto vive nello stesso palazzo di Francesca

0

SOLUZIONI
COMPRENSIÓ LECTORA (COMPRENSIONE DELLA LETTURA)
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NIVELL INTERMEDI
2. ÚS DE LA LLENGUA (COMPETENZA LINGUISTICA)

Testo 1
COMPLETI CON LE FORME VERBALI

Esempio: 0

ha preso

Beatrice Trussardi, una donna cresciuta nei musei di New York, dopo la scomparsa
del fratello e del padre, 0
(prendere) le redini della società familiare.
Nonostante il suo amore per l’America, è probabile che oggi Beatrice 1 (essere)
anche contenta di non essere così presente negli Usa con la sua azienda.
(succedere) nel mondo dopo l’11 settembre
“Infatti, con tutto quello che 2
2001, è stata una fortuna che il marchio Trussardi 3 (puntare) su altri mercati”,
racconta Beatrice.
“Abbiamo chiuso l’anno con un giro d’affari di più di 120 milioni di euro e questo
perché 4 (aprire) nuovi negozi in Cina e Russia: così bilanciamo la crisi dei
mercati avanzati con la presenza in Paesi ad alto tasso di sviluppo. Insomma stiamo
meglio di molti altri”. La scomparsa del fratello, 5
(avvenire) nel gennaio
scorso, è piombata nel pieno di una riorganizzazione dell’azienda, già segnata
dalla
morte
nel
1999
del padre Nicola, fondatore del marchio.
Prima che gli eventi la 6
(portare) a Milano e a Bergamo, Beatrice
7
(essere) a New York. Aveva studiato storia dell’arte lì e conseguito un
master in Business dell’Arte alla New York University. Inoltre, durante quel
periodo partecipava ai consigli di ammministrazione col padre, ma 8
(pensare)
piuttosto ai musei. Beatrice ha oggi una filosofia: “Che la materia prima 9
(venire) esplorata dall’arte”. 10 (conoscere) bene entrambe. La pelle è la
gloria di famiglia, i guanti del bisnonno Dante non avevano rivali al mondo. All’arte
ha dedicato i suoi studi e ha poi lavorato in grandi istituzioni newyorkesi come il
Moma e il Metropolitan Museum. E il prossimo anno 11 (occuparsi) anche della
fondazione Trussardi. “New York è dura, non 12
(esserci) posto per i meriti
di famiglia”, afferma Beatrice. Da New York 13
(tornare) con questa
tensione. “Ho rimodellato la squadra e l’ 14 (ringiovanire), delegando e
responsabilizzando stilisti e marketing”, conclude Beatrice.

(Adattato da Panorama)

Testo 2
COMPLETI CON LE PAROLE MANCANTI A SCELTA TRA QUELLE DATE.
Il “benessometro degli italiani”
Esempio: 0 = degli
Tutti lo cercano, pochi lo conquistano. Parliamo del benessere 0 (degli/
dei/ di) italiani. Non di 15 (quello/lo/questo) che si misura in euro, però.
Ma di quella misteriosa miscela di piacere e relax che 16 (si/ ci/ ne) fa
stare bene. Ma quanto benessere è contenuto nella nostra vita di
17 (qualche/ogni/ tutto il) giorno? E 18 (quale/ quali/ qual) sono le cose
che gli italiani amano fare di più per ritemprare corpo e anima? Le risposte
le troviamo nell’indagine effettuata 19 (da / dalla/ per la) Swg di Trieste.
Se pensavate che gli italiani vivessero nel Paese della dolce vita, però, una
cosa 20 (ce la/ ve la/ gliela) dobbiamo dire 21(rapido/veloce/subito):
ricredetevi. Alla domanda sul benessere 22 (dal quale/ per cui / di
cui) godono 23 (nella loro/ nella sua/ della loro) vita, gli italiani si danno
una piena sufficienza. Ma alla cura di 24 (sé / se/ se stesso), in realtà,
dedicano in media non più di 40 minuti al giorno.
“Oggi 25 (ci si / si ci / si) sente ricchi 26 (si se /si ci/ se si) ha tempo
a disposizione. I più fortunati sono i giovani che vogliono non solo piacere
ma amano anche sentirsi accettati 27 (per i/ da/ dai) loro coetanei. E per
ottenere questo obiettivo investono tempo e denaro tra palestra e centri
estetici” spiega Nicola Ferrigno, sociologo. Tra i piaceri del corpo, 28 (ai/
nei/ fra) primi posti c’è anche la comodità. A partire 29 ( del/ dell’/ dall’)
abbigliamento. 30 (Ci lo/ Ce lo/ Glielo) conferma la stilista Chiara Boni,
che ha realizzato una collezione in uno speciale tessuto insgualcibile che
permette di sentirsi 31 (a tuo agio/ a nostro agio/ a proprio agio). 32
(Piuttosto/ Pertanto/ Inoltre), nelle giornate più difficili, la maggior parte
delle donne per consolarsi va 33 ( al/ dal/ alla) parrucchiere. Ma anche i
maschi non sono 34 (di/ da/ a) meno: molti intervistati amano farsi un
nuovo taglio proprio come 35 (le sue/ le loro/ sue) compagne. Uguaglianza
è fatta almeno davanti 36 (dello/ dallo/ allo) specchio.
(Adattato da Donna Moderna)

TROVI NEL TESTO LE PAROLE/ESPRESSIONI CHE CORRISPONDONO A
QUELLE DATE DI SEGUITO:
37
38
39
40

-

Rinvigorire (paragrafo 1): ..........................................
Sondaggio (paragrafo 1): ...........................................
Raggiungere ( paragrafo 2): .......................................
Esattamente (paragrafo 2): ........................................

SCHEDA RISPOSTE

1

21

2

22

3

23

4

24

5

25

6

26

7

27

8

28

9

29

10

30

11

31

12

32

13

33

14

34

15

35

16

36

17

37

18

38

19

39

20

40

(0,5 /per risposta)

Totale punti……/ 20

minimo 12/20

SOLUZIONI (COMPETENZA LINGUISTICA)

1

sia

21

subito

2

è successo

22

di cui

3

abbia puntato

23

4

abbiamo aperto / sono stati aperti

24

sé

5

avvenuta

25

ci si

6

portassero

26

se si

7

era / era stata

27

dai

8

pensava

28

ai

9

venga

29

dall’

10

conosce

30

ce lo

11

si occuperà

31

a proprio agio

12

c’è

32

inoltre

33

dal

13

è tornata

nella loro

14

ho ringiovanita

34

da

15

quello

35

le loro

16

ci

36

allo

17

ogni

37

ritemprare

18

quali

38

indagine

19

dalla

39

ottenere

20

ve la

40

proprio

NIVELL INTERMEDI
3. COMPRENSIÓ AUDITIVA (COMPRENSIONE DELL’ASCOLTO)
COMPITO 1: Oroscopo
Indicate la risposta giusta

Esempio: Gli Ariete
a) subiranno gli effetti negativi della luna.
b) godranno di buone prospettive in amore.
c) si mostreranno aperti alle novità in tutti i campi.

1. I Gemelli
a) attraversano un periodo di difficoltà.
b) riconquisteranno un amore che sembrava perduto.
c) godranno di una perfetta intesa con i nati sotto il segno del Cancro.

2. Per i Cancro
a) si prevede un anno molto positivo.
b) non si consiglia nessun cambiamento per il momento.
c) potrebbero subire delusioni passeggere in amore.
3. I Leone
a) soffriranno di nervosismo e sfiducia.
b) riceveranno cattive notizie per quanto riguarda l’amore.
c) dovrebbero curare la loro economia e stare attenti alle spese.
4. I Bilancia
a) saranno più disposti alla tolleranza.
b) potrebbero avere problemi economici.
c) sapranno difendere meglio le loro posizioni.
5. Gli Acquario
a) in questa settimana non andranno molto d’accordo con gli Ariete.
b) saranno molto disponibili in amore.
c) avranno molti compiti in ambito lavorativo e quindi guadagneranno tanto.

COMPITO 2: Laura Pausini
Indicate la risposta giusta

Esempio:
0. Laura Pausini concede questa intervista per presentare il suo nuovo disco.

V
X

F

V

F

1. L’ultimo disco della cantante è uscito nel 2012.

2. La cantante afferma che è disposta a riprendere il ritmo dopo la lunga pausa.

V

F

3. Il suo ultimo lavoro è stato interamente registrato in Inghilterra.

V

F

4. La cantante, dopo la visione del film “Il discorso del re”, si è così innamorata del
protagonista da volerlo nel video di una sua canzone.

V

F

V

F

5. Nonostante la crisi, la cantante non ha voluto badare a spese.

(2 /per risposta)
Totale punti……/ 20

minimo 12/20

SOLUZIONI (COMPRENSIONE DELL’ASCOLTO)
COMPITO 1: Oroscopo
1.
2.
3.
4.
5.

B
A
C
C
A

COMPITO 2: Laura Pausini
1.
2.
3.
4.
5.

Falso
Vero
Falso
Falso
Vero

NIVELL INTERMEDI
4. EXPRESSIÓ ESCRITA i MEDIACIÓ ( PRODUZIONE TESTI SCRITTI)
Attenzione: deve trattare tutti i punti proposti in ogni componimento.

COMPITO 1: MEDIAZIONE
1- Il tuo amico Giuseppe ti ha spedito un messaggio, in cui ti dice che è di nuovo
disoccupato:

Caro Paolo,
sono molto preoccupato, Parigi è una città molto cara e io devo cercare al più presto un nuovo lavoro, poi ti racconterò nei dettagli cosa mi è
accaduto...
Tu hai appena letto il seguente articolo sul giornale:
Eurodisney offre lavoro.
Singolare annuncio del celebre Parco di divertimenti francese.
A lanciare la campagna di assunzioni nel celebre parco di Parigi è Jean-Noël Thiollier,
responsabile delle risorse umane a Disneyland: verranno assunte quattromila persone. E gli
italiani sono super ricercati.

PERCHÉ GLI ITALIANI. "Fra le caratteristiche che li rendono vicini a noi - spiega Thiollier
- la somiglianza della lingua italiana e francese, che consente a tanti di diventare in poco
tempo bilingui. Poi il fatto che Francia e Italia sono due Paesi di grande turismo e sono
abituati al servizio dei clienti. Infine, il forte richiamo in Italia del marchio Disney. Per tutti
questi motivi, la comunità italiana da noi è la seconda dopo quella francese". Infatti in
vent'anni di attività gli italiani assunti al Parco sono stati ben diecimila. Per i contratti
stagionali si cercano ragazzi di 18-20 anni. "Non andiamo alla ricerca di diplomi -continua il
dirigente Disney- la caratteristica principale che ci interessa in un nuovo assunto è il gusto
dei clienti, il piacere dello scambio con gli altri. A prescindere dal livello di lingua, è
importante saper andare incontro alla gente, quello che fa la differenza è la capacità di
essere presenti nel faccia a faccia, guardare subito negli occhi, sorridere. Per essere onesti,
in questo gli italiani fanno benissimo, sanno creare subito il rapporto giusto".
(www.tg1.rai)

Scrivigli un messaggio in cui:
• gli dai informazioni sull’annuncio che hai letto;
• gli proponi di fare domanda e lo incoraggi a candidarsi.

(80 parole)

COMPITO 2 - A scelta tra i due temi proposti

A- “Autostrade dell’informazione” per un mondo sempre più on-line.
•

Si vive meglio oggi o si viveva meglio senza telefonino, computer,
internet…?

•

Lei, quanto dipende dalle nuove tecnologie?

•

Televisione, radio o internet: di cosa può fare a meno più facilmente?
Perché?

B- La televisione:

•

come ci ha cambiati la televisione

•

quali sono i lati positivi e negativi della televisione

•

i Suoi programmi preferiti

(150 parole)

NIVELL INTERMEDI
5. EXPRESSIÓ ORAL ( PROVA ORALE)

PARTE ESPOSITIVA (Monologo)

Che studi fai/hai fatto?
-

Parla dei tuoi studi
Perché hai fatto questa scelta
I tuoi compagni di studio
I tuoi professori
Che lavoro vorresti fare/ perché
ecc.

PARTE INTERATTIVA (Dialogo)

A
Lei è stufo della vita in città e vorrebbe cambiare casa. Ha visto una casa in
campagna molto economica e pensa che sarebbe una bella idea trasferirsi. Lo
racconta ad un Suo amic@.

B
Un Suo amic@ si vuole trasferire in campagna, ma Lei non è d’accordo perché dove
abita adesso è già un quartiere tranquillo e se Vi allontanate non Vi vedrete quasi
mai. Cerchi di convincere il Suo amic@ a rimanere in città.

