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PRIMA PARTE (a): Faccio una scelta
PROVA 1
Leggi il seguente testo e poi scegli la risposta giusta fra quelle proposte.

Ha danneggiato la Fontana del Moro per "attirare l'attenzione". E ha
agito indisturbato, davanti a passanti indifferenti. I carabinieri hanno
fermato il vandalo, un 52enne romano, responsabile del blitz a piazza
Navona nella notte a Roma. Due giorni fa aveva rovinato uno dei
quattro mascheroni del monumento eseguito nel 1574 su progetto di
Giacomo della Porta. L'uomo avrebbe ammesso di aver colpito anche
la Fontana di Trevi con un sasso.
I carabinieri l’hanno fermato nel centro storico di Roma. Lo hanno
riconosciuto dalla corporatura e dalle scarpe che indossava, le stesse visibili nei filmati delle
telecamere di sicurezza che l’avevano ripreso durante i due raid vandalici di sabato. «Volevo attirare
l’attenzione a causa di problemi che ho avuto per vicende con la magistratura» ha detto il 52enne. I
lavori di restauro sono iniziati stamattina, a tempo di record. «Faremo pagare tutti i danni alla persona
che ha causato i danni alla Fontana» dice l’assessore alla Cultura di Roma «perché questa Fontana
è un bene che è patrimonio dell’umanità».
Adattato da www.lastampa.it

1a. I passanti ...
A.  hanno fermato il vandalo.
B.  hanno denunciato il vandalo.
C.  non hanno fatto niente.

3a. I carabinieri lo hanno riconosciuto grazie a...
A.  un video.
B.  una foto.
C.  un testimone.

2a. Il vandalo ha danneggiato anche un altro 4a. Il vandalo ha compiuto il gesto...
A.  per indifferenza verso l’arte.
monumento ...
B.  per diventare famoso.
A.  in un’altra città.
C.  per problemi personali.
B.  nella stessa città.
C.  della magistratura.
5a. Il vandalo...
A.  andrà in carcere.
B.  dovrà pagare le spese del restauro.
C.  non avrà nessuna conseguenza.

ATTENZIONE

 Per ognuna delle 60 domande dare UNA SOLA risposta sul modulo No 1.
 Tempo a disposizione: 85 minuti.
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PROVA 2
Leggi i seguenti brani tratti da articoli di giornali e poi abbinali con il titolo. Attenzione c’è un
titolo in più.

6a. Novantamila candidati per diecimila posti: primi quiz per l'ammissione alle facoltà a numero
chiuso. Boom di aspiranti al camice bianco. Ottanta quesiti a risposta multipla.
7a. Uno studio su Lancet indica che un quarto d'ora di attività fisica moderata ma costante è
sufficiente per ottenere benefici significativi sulla salute: su 400mila volontari seguiti per 13 anni, si
è vista una riduzione del rischio di mortalità generale del 14% e un aumento dell'aspettativa di vita
in media di tre anni.
8a. Con l'arrivo dei primi temporali sotto la fascia alpina, è iniziata l'ultima fase del rientro dalle
località di villeggiatura verso le città, soprattutto quelle del nord, e il traffico è stato intenso fin dalla
mattina, ma senza particolari disagi. Unica eccezione, qualche coda nel nord-est per i flussi di ritorno
dalla Slovenia sulla A23, dove si sono registrati i maggiori rallentamenti con serpentoni fino a 23
chilometri.
9a. Decine di migliaia con il sindacato della Camusso per lo sciopero generale. Il corteo principale a
Roma. Difficoltà per i trasporti.
10a. Una vettura silenziosa e a zero emissioni nel traffico cittadino, oppure una ultraefficiente a
velocità di crociera in autostrada oppure ancora una vera sportiva sui percorsi più difficili è
equipaggiata con un motore benzina. Può viaggiare in modalità totalmente elettrica per il 50% del
tempo su un percorso misto di autostrade e zone urbane a 100 km/h.
11a. A essere onesti, quando Ruggero Pertile (quarto agli Europei 2010), due giorni prima della
gara, ha dichiarato che l'obiettivo era rientrare nei finalisti (cioè nei primi otto) in pochi gli hanno
creduto.
Adattati da www.repubblica.it

A. Controesodo, circolazione intensa.

E. Senza autobus a causa di una protesta.

B. L'azzurro è giunto ottavo nella maratona
vinta dal keniota Abel Kirui.

F. Il moto soft allunga la vita: bastano 15
minuti al giorno.

C. Berlina quattro porte veloce e sicura.

G. Meteo. Con le prime piogge arriva la brutta
stagione.

D. Medicina, la lotteria dei test universitari.

6a.

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

F. 

G. 

7a.

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

F. 

G. 

8a.

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

F. 

G. 

9a.

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

F. 

G. 

10a.

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

F. 

G. 

11a.

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

F. 

G. 

LIVELLI B1 & B2

FASE 1

PAGINA

2

Esami di Lingua Italiana

2016 B

PROVA 3
Metti in ordine la trama del film “Benvenuti al Sud”. L’inizio e la fine sono in ordine.

(Inizio) Alberto, responsabile dell'ufficio postale di una cittadina della Brianza, sotto pressione della
moglie Silvia, è disposto
A. di pregiudizi, Alberto parte da solo alla volta di quella che
ritiene la terra della camorra, dei rifiuti per le strade e dei
B. ad un collega disabile. Così Alberto, per non deludere le
speranze della moglie e del figlio, si finge a sua volta disabile
per salire in graduatoria e per
C. ospitale e un nuovo e grande amico, il postino Mattia, al quale
darà una mano per riconquistare il cuore della bella Maria.
D. a tutto pur di ottenere il trasferimento a Milano. Ma il sospirato
trasferimento viene revocato per dare la precedenza
E. ottenere il trasferimento a Milano. Purtroppo, durante la visita
di controllo, il trucco di Alberto viene scoperto e, come
punizione, gli viene
F. “terroni” scansafatiche. Con sua immensa sorpresa, Alberto
scoprirà invece un luogo affascinante, dei colleghi affettuosi, una popolazione
G. imposto il trasferimento in Campania, in un piccolo paese del Cilento, il che per un abitante del
nord equivale a un vero e proprio incubo. Pieno
(Fine) Il problema ora però è un altro: come dirlo a Silvia? Già, perché da quando è partito, non solo
il loro rapporto sembra rifiorito, ma agli occhi dei vecchi amici del nord Alberto è divenuto un vero e
proprio eroe.
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PROVA 4
Leggi bene l’articolo che segue e poi scegli le parole che lo completano.

CUCCIOLI DI CANE
Un cucciolo: 19a… miglior amico possiamo sperare per una
fedele compagnia quotidiana? Gli amori e le amicizie
possono – ahimè – terminare, ma l’amicizia e la dedizione di
un animale domestico è 20a… sempre, soprattutto quella di
un cane. I canili sono pieni 21a… piccoli amici che aspettano
solo di essere accolti nelle nostre case, pronti 22a… darci
tutto l’affetto di cui abbiamo bisogno. Prima 23a… di fare il
‘grande passo’ dobbiamo aver ben chiaro che il nostro amico
24a… quattro zampe dipenderà da noi, come un vero e
25a… figlio, e soprattutto 26a… cucciolo andrà istruito con semplici ma importanti nozioni, in
modo 27a… la casa non diventi di 28a… proprietà, diventando noi gli ‘ospiti’!

Adattato da www.Chedonna.it
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19a.

A.  chi

B.  quale

C.  che

20a.

A.  per

B.  da

C.  a

21a.

A.  con

B.  di

C.  da

22a.

A.  di

B.  per

C.  a

23a.

A.  quando

B.  perciò

C.  però

24a.

A.  a

B.  con

C.  di

25a.

A.  suo

B.  bel

C.  proprio

26a.

A.  per

B.  da

C.  con

27a.

A.  che

B.  di

C.  da

28a.

A.  nostra

B.  sua

C.  loro
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PROVA 5
Scegli la parola adatta tra quelle proposte per completare il testo.

Il Panda del WWF compie 50 anni
Il World Wildlife Fund, oggi una delle più grandi 29a…
ambientaliste del mondo con cinque milioni di iscritti e progetti in
centinaia di Paesi, 30a… il suo primo mezzo secolo di vita.
«Il marchio del panda è uno dei più 31a… e stimati al mondo: un
simbolo di impegno e positività per la tutela degli ecosistemi
naturali», si legge sul sito Internet dell'associazione, 32a… a
Zurigo il 29 aprile 1961. «Tutti i progetti e le attività WWF
svolgono un ruolo fondamentale per 33a… il degrado dell'ambiente e per aiutare gli uomini a vivere
in 34a… armonia con la natura».
In 35a… del compleanno il Museo Nazionale di Zurigo regala un’esposizione che racconta ai 36a…
come da una visione di un piccolo gruppo di amanti della natura sia nata una rete ambientalista di
37a… mondiale. Per il giubileo sono in 38a… prodotti speciali, come i francobolli Panda e la carta
di credito Panda.
Adattato da www.lastampa.it
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29a.

A.  enti

B.  organizzazioni

C.  aziende

30a.

A.  festeggia

B.  finisce

C.  conclude

31a.

A.  timbrati

B.  conosciuti

C.  guardati

32a.

A.  fondata

B.  stabilita

C.  avvenuta

33a.

A.  chiudere

B.  smettere

C.  fermare

34a.

A.  maggiore

B.  superiore

C.  meglio

35a.

A.  conto

B.  caso

C.  occasione

36a.

A.  passanti

B.  visitatori

C.  viaggiatori

37a.

A.  valore

B.  grado

C.  livello

38a.

A.  vendita

B.  disposizione

C.  uso
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PROVA 6
Leggi il seguente testo.

Integratori, vitamine e sali minerali: le pillole
del benessere conquistano gli italiani
Boom degli integratori, ma l'efficacia non è provata. Sono pillole
ma non hanno nulla a che fare con le medicine. Stanno in scatole
dai colori accesi - arancioni, gialle, blu, verdi - sistemate nelle
farmacie in espositori alti fino agli occhi fatti apposta per attirare
i clienti che insieme alle martellanti campagne pubblicitarie si
rivelano molto efficaci: ogni anno gli italiani spendono per gli
integratori alimentari il 10% in più di quello precedente.

Questi prodotti possono essere usati per problemi oculistici, per
cercare di dimagrire, ma anche per non perdere i capelli. Più
generalmente vengono presi per tirarsi su, per stare bene, per superare un periodo di
debolezza. I prezzi sono piuttosto alti eppure ai consumatori gli integratori piacciono.
Perché? Le ragioni del boom sono più di una. Da una parte la ricerca continua del
benessere, che si scontra con una sempre maggiore attenzione dei dottori a prescrivere
medicine. Comunque per stare bene una pasticca ci vuole, sembrano pensare in molti.
Questi prodotti, che non costano niente al sistema sanitario, piacciono perché non hanno
effetti collaterali e oltretutto spesso sono gli stessi medici a consigliarli quando, per esempio,
prescrivono una terapia con antibiotici. Non siamo ai livelli di altri Paesi, ma va fatta
chiarezza su quando servono gli integratori, non vanno condannati e non va detto che fanno
male. Però spesso sembra che siano fatti passare come necessari quando in realtà non lo
sono. In ogni caso si sconsiglia il fai da te. Devono essere i medici a dire se una persona ha
bisogno di un integratore o no.
www.repubblica.it
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6.1. Completa le seguenti sei affermazioni (in base al contenuto del testo della pagina
precedente) scegliendo ogni volta una delle tre proposte alternative.
39a. Gli integratori sono ...
A.  molto efficaci.

B.  non sicuramente efficaci.

C.  poco efficaci.

40a. Gli integratori hanno molto successo grazie ...
A.  alla pubblicità.

B.  alle confezioni
accattivanti.

C.  ad una combinazione
delle prime due.

41a. Gli integratori vengono presi più frequentemente ...
A.  per perdere peso.

B.  per un leggero mal di
testa.

C.  per il benessere in
generale.

42a. Gli integratori piacciono perché ...
A.  non sono dannosi.

B.  i medici gli prescrivono al
posto degli antibiotici.

C.  costano poco.

43a. L’autore consiglia di usare gli integratori ...
A.  sotto controllo
medico.

B.  per ogni tipo di disturbo.

C.  quando vogliamo.

44a. L’autore riguardo all’uso degli integratori è ...
A.  completamente
favorevole.

B.  decisamente contrario.

C.  favorevole ma con riserva.

6.2. Come potremmo sostituire le parti sottolineate del testo? Scegli la soluzione giusta.
45a. non hanno nulla a che fare con ...
A.  sono molto differenti
dalle

B.  sono abbastanza simili
alle

C.  hanno qualche affinità
con le

B.  scuri

C.  chiari

B.  fatti specialmente per

C.  fatti con lo scopo di

B.  sentirsi meglio

C.  guarire

B.  perciò

C.  tuttavia

B.  deve essere fatta

C.  deve fare

46a. accesi ...
A.  vivaci
47a. fatti apposta per ...
A.  fatti soprattutto per
48a. tirarsi su ...
A.  alzarsi
49a. eppure ...
A.  anche
50a. va fatta ...
A.  può essere fatta
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SECONDA PARTE (b): Scrivo la mia risposta
PROVA 7
Completa il testo con la parola mancante. Inserisci una sola parola alla volta.

Controlli rinforzati sulle strade, per la
settimana delle cinture di sicurezza
Parte oggi e -1b- una settimana la campagna europea denominata
"SEAT BELT" (cinture di sicurezza). Al progetto -2b- anche l'Italia.
L'iniziativa consisterà nel controllo congiunto delle Polizie Stradali di
tutti i Paesi della -3b- Europea, sull'utilizzo delle cinture di sicurezza
da parte dei conducenti e dei -4b- di tutti i veicoli in circolazione.
La legge impone l'obbligo di utilizzo delle cinture a -5b- gli occupanti sia dei posti anteriori che di
quelli -6b-, su tutti i veicoli, salvo casi particolari. La violazione della legge comporta una -7b- da 76
a 306 euro e la perdita di 5 punti sulla patente. Il progetto ha lo -8b- di sensibilizzare i cittadini europei
sull’uso di questo mezzo che salva la -9b-, usato in modo congiunto con l’airbag, in -10b- di
incidente.
Adattato da www.firenzetoday.it

1b.  .......................................................

6b.  .......................................................
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9b.  .......................................................
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