I. PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI ORALI
TESTO N. 1
Prima di iniziare il lavoro: leggere attentamente le affermazioni. (3 min)
Ascoltare una volta il testo senza scrivere.
Segnare con una X l'affermazione corretta nel foglio delle risposte. (6 min)
Ascoltare il testo una seconda volta e durante l’ascolto completare le risposte.
Alla fine correggere se necessario. (4 min)
RADIO UNO
1.
A)
B)
C)
D)

Il testo che hai ascoltato parla di programmi
televisivi per italiani e stranieri.
radiofonici per stranieri che vivono in Italia.
radiofonici per italiani e stranieri.
televisivi per stranieri che vivono in Italia.

2.
A)
B)
C)
D)

Il testo parla di programmi
del giorno.
del giovedì e del sabato.
della settimana.
del mese.

3.
A)
B)
C)
D)

Mondo news è un notiziario
in italiano.
in tre lingue.
in sedici lingue.
in sei lingue.

4.
A)
B)
C)
D)

Mondo news si può ascoltare
ogni domenica.
ogni seconda domenica.
ogni giorno della settimana.
sei giorni della settimana.

5. Mondo news va in onda
A) mezz’ora.
B) un’ora.
C) due ore.
D) un quarto d’ora.
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TESTO N. 2
Prima di iniziare il lavoro: leggere attentamente le affermazioni. (6 min)
Ascoltare una volta il testo senza scrivere.
Segnare con una X l'affermazione corretta nel foglio delle risposte. (11 min)
Ascoltare il testo una seconda volta e durante l’ascolto completare le risposte.
Alla fine correggere se necessario. (5 min)
IL GRATTACIELO DI LONDRA
6. Renzo Piano ha progettato il grattacielo più alto d'Europa.
A) vero
B) falso
C) non dato
7. La torre sarà più alta di 317 metri.
A) vero
B) falso
C) non dato
8. Il grattacielo si trova a Londra, nel quartiere di Southwark.
A) vero
B) falso
C) non dato
9. Ken Livingstone è il sindaco di Londra.
A) vero
B) falso
C) non dato
10. La torre della Comerz Bank è costruita 3 anni fa.
A) vero
B) falso
C) non dato
11. Quest’investimento costerà 560 milioni di dollari.
A) vero
B) falso
C) non dato
12. Nell’edificio lavoreranno molti stranieri.
A) vero
B) falso
C) non dato
13. La torre della Comerz Bank si trova a Francoforte.
A) vero
B) falso
C) non dato
14. L’edificio a ogni livello avrà giardini e piazze con ristoranti e negozi.
A) vero
B) falso
C) non dato
15. Renzo Piano è nato a Londra.
A) vero
B) falso
C) non dato
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II. PROVA DI COMPETENZA LINGUISTICA
A. Segnare nel foglio delle risposte la forma corretta tra quelle proposte:
Gentilissimo Direttore,
sono di origine italiana e 16. ________ il passaporto svizzero 17. __________ mi è stato
rilasciato a seguito del 18. _________ con uno svizzero. 19. _________ quasi 40 anni 20.
________ a Basilea, ho due figli che parlano perfettamente la 21. ___________ lingua e ho
sempre mantenuto 22. ___________ contatti con i miei parenti 23. _________ Milano. Poiché
di recente ho riacquistato 24. ___________
nazionalità italiana, e possiedo di nuovo il
passaporto del 25. ____________ paese d'origine, gradirei sapere se la legge, sulla base della
quale pure i miei figli potrebbero ottenere la nazionalità italiana, è già in vigore.
16. A) sto

B) ho

C) sono

D) ha

17. A) che

B) cui

C) lo

D) il

18. A) fidanzamento B) divorzio

C) matrimonio

D) incontro

19. A) da

B) in

C) per

D) su

20. A) vengo

B) vado

C) viene

D) vivo

21. A) nostra

B) tua

C) nostro

D) sua

22. A) lunghi

B) corti

C) larghi

D) stretti

23. A) di

B) per

C) nel

D) in

24. A) mia

B) la

C) il

D) un

25. A) tuo

B) mio

C) loro

D) suo
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B. Segnare nel foglio delle risposte la forma corretta fra quelle proposte.

Il 25 aprile 26.______________ a Firenze. La mia amica italiana Silvana mi
27._____________ alla stazione. Noi 28. _______________il tassì. Io 29. _______________
che 30. ______________ molta gente nelle vie e che i negozi 31. ___________chiusi. Io
32.______________ a Silvana perché la gente non 33._____________. Silvana mi
34.______________ che il 25 aprile 35. _____________ l'anniversario della Liberazione.
Noi 36. _______________ a casa di Silvana e 37. ______________ subito a dormire
perché 38. _____________ stanca e 39.______________ sonno. La sera 40. ___________ con
Silvana.

26.

A) arrivavo

B) ho arrivato

C) sono arrivata

D) ho arrivata

27.

A) aspettava

B) aspettato

C) aspettata

D) aspetto

28.

A) abbiamo prenduto B) siamo presi

C) siamo preso

D) abbiamo preso

29.

A) è visto

B) ho veduto

C) sono visto

D) ho visto

30.

A) c’era

B) ci era

C) c’erano

D) aveva

31.

A) avevano

B) erano

C) aveva

D) era

32.

A) ho domandato

B) è domandata

C) è domandato

D) ho domandata

33.

A) è lavorato

B) lavoravano

C) lavorato

D) lavorava

34.

A) ha risposto

B) è risposto

C) è risposta

D) ha risposta

35.

A) era

B) aveva

C) ha

D) stato

36.

A) siamo arrivati

B) siamo arrivate

C) arivavo

D) abbiamo arrivati

37.

A) sono andata

B) ho andato

C) andavo

D) sono andato

38.

A) ero

B) era

C) sono stato

D) ho stata

39.

A) avevo

B) avuto

C) ho

D) avuto

40.

A) sono uscita

B) sono uscito

C) avevo

D) uscite

4

C. Segnare nel foglio delle risposte la forma corretta fra quelle proposte:
Offri qualcosa 41. _____ bere 42. _____ ospiti!
Parla sempre 43. _____ voce alta.
Dimmi tutto 44. _____ breve.
Portami un libro 45. _____ leggere.
41. A) da

B) per

C) in

D) di

42. A) a

B) agli

C) con

D) per

43. A) con

B) alla

C) a

D) nella

44. A) per

B) con

C) in

D) nello

45. A) per

B) a

C) dalla

D) da
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III. PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI SCRITTI
Leggere il testo:
LA RETE È A PORTATA DI MANO
Al primo posto c'è chi vuole usare la posta elettronica per scrivere ad amici lontani. Al secondo
ci sono gli studenti vicino alla laurea che cercano materiale utile per la tesi. Al terzo, i curiosi
che non vedono l'ora di visitare i siti più strani. Sono loro i nuovi appassionati di Internet. Un
fenomeno che diventa uno stile di vita. La Internetmania cresce, proprio come la passione per gli
elettrodomestici.
«Sfatiamo subito un falso mito: non è vero che per navigare su Internet servono computer
potentissimi. Può andare bene anche un computer vecchiotto, ormai considerato un pezzo
d'antiquariato: potete comprarlo anche per meno di 200 euro», dice Fabio Rossi, esperto della
rete e autore di Il manuale facile di Internet. «Serve poi un modem, l'apparecchio che collega il
computer alla linea del telefono: ce ne sono di varia potenza e costano intorno ai 70 euro. Infine
serve una linea telefonica. Si può usare quella di casa purché ci si ricordi che, quando si è
collegati, il telefono risulta occupato e non può ricevere chiamate».
Avete tutti gli strumenti-base? A questo punto, per collegarvi a Internet dovete abbonarvi a un
provider, cioè un centro informatico che dispone di computer molto più potenti di quelli
domestici. Ogni provider è collegato, 24 ore su 24, ad altri provider sparsi in tutto il mondo:
insieme formano la Rete. Così attraverso la Rete, potete raggiungere qualsiasi computer pagando
solo il prezzo di una telefonata urbana.
Potete navigare in due modi: se sapete dove andare, cioè se avete un indirizzo preciso, potete
digitarlo dove compare la scritta “http://”. Se invece avete in mente qualcosa di più vago (un
nome, un argomento, o qualcos'altro) dovete raggiungere prima un sito speciale chiamato
“motore di ricerca”. Se cercate notizie che riguardano l'Italia, è meglio usare un motore italiano.
Raggiunto il sito del motore, apparirà uno spazio in cui scrivere la parola “chiave”: una volta
dato l'OK, il programma vi fornirà un elenco di indirizzi dei siti in cui compare quella parola.
Volete cercare informazioni sulla Ferrari? Digitate “Ferrari” nello spazio, cliccate su OK e buona
fortuna.
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A. Segnare con una X l'affermazione corretta nel foglio delle risposte.

46. Un computer nuovo costa più di 200 euro.
A) vero
B) falso
C) non dato

47. Gli studenti vicino alla laurea usano molto Internet.
A) vero
B) falso
C) non dato

48. Il “motore di ricerca” è un sito speciale.
A) vero
B) falso
C) non dato

49. Tutti i “motori di ricerca” sono italiani.
A) vero
B) falso
C) non dato

50. Secondo il testo i modi per navigare sono due.
A) vero
B) falso
C) non dato

B. Completare le frasi nel foglio delle risposte.
51. Per .................................... su Internet serve anche un computer vecchio.
52. Dopo la scritta http:// dobbiamo .................................... che sappiamo.
53. I computer dei centri informatici sono molto ........................ .
54. “Google” è ........................... di ricerca.
55. Fabio Rossi è ......................... e autore di Il manuale facile di Internet.

C. Rispondere alle domande nel foglio delle risposte.
56. Quali sono gli strumenti-base per collegarci a Internet?
57. Di che cosa è formata la rete?
58. Che cosa è il modem?
59. Quanto costa il collegamento attraverso il telefono di casa?
60. In quanti modi si può navigare su Internet?
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IV. PROVA DI PRODUZIONE SCRITTA

SVOLGERE UNO DEI SEGUENTI COMPITI NEL FOGLIO DELLE RISPOSTE:
(da un minimo di 140 ad un massimo di 170 parole)

1. Racconta un fatto particolare che ti è successo quando eri bambino/-a. Precisa:
• quando è successo il fatto
• con chi eri
• che cosa è successo
• come è finito tutto
2. Scrivi un’e-mail ad un amico e raccontagli come hai passato l’estate scorsa. Descrivi:
• i luoghi che hai visitato
• che cosa facevi
• come ti divertivi
Firma la mail con Mario o Maria!
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