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PROVA 1 
 
Leggi il seguente testo:  
  

Gli esami di maturità sono una delle sfide più 
importanti della nostra vita, anche perché si 
tratta della prima sfida di una certa difficoltà 
da affrontare. Chi non è stato mai nervoso? 
Credo tutti, dallo studente modello a chi studia 
di meno, in questo tutti siamo uguali! 

Ecco alcuni utili consigli per arrivare al giorno degli esami preparati e sereni: 
1) Evitate il sovraccarico di studio e lo studio di tante materie nello stesso giorno. 
2) Stabilite un programma da seguire, scegliendo la materia e le pagine da fare. 
3) Non forzate mai e fate una pausa quando il livello di attenzione diminuisce. 
4) Vedete i professori come delle persone comuni, come voi, e non vedeteli come dei tiranni 
o superiori. 
5) Dedicate un po’ di tempo ad un’attività sportiva, scegliete uno sport di 
gruppo, per stare così insieme ad altre persone. Lo sport aiuta perché 
libera il cervello dall’ossessione della prova e aiuta a dormire meglio. 
6) Fare la prima colazione è fondamentale, per mantenere buona la 
concentrazione (fette biscottate con marmellata, caffè, yogurt). 
7) Non saltate per nessun motivo i pasti, il piatto ideale è un piatto di 
pasta condito con un sugo di pomodoro leggero e olio d’oliva. Evitate i cibi fritti, grassi e gli 
alcolici. 
8) Per chi volesse aiutare la propria memoria, può essere utile la colina, una sostanza 
presente nella lecitina di soia ma anche nelle uova e nel pesce. 
9) Una sostanza che dà energia durante la giornata è il cacao. 
10) Ovviamente è importante la determinazione, la volontà e l’impegno, in breve: studiate e 
utilizzate l’esperienza che avete maturato in questi anni di studi. 
Non mi resta che augurarvi in bocca al lupo per l’esame! 

http://www.comequandoperche.com/ 
 
 

 In base al testo, sono vere (A) o false (B) le seguenti affermazioni? A B 

1. Non tutti gli studenti che devono fare gli esami sono nervosi.   

2. Bisogna studiare più materie al giorno.   

3. Bisogna riposarsi quando non ci si concentra più.   

4. Non si deve aver paura degli esaminatori.   

5. Bisogna fare poco sport per non perdere la concentrazione.   

6. Bisogna mangiare bene soprattutto al mattino.   

7. Bisogna mangiare regolarmente e preferire uova e pesce.   

8. Non è importante quanto si è fatto negli anni precedenti: l’ultimo anno è 
quello che conta! 
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PROVA 2 
 

Leggi il seguente articoletto e poi rispondi scegliendo tra A, B o C. 
 
 

CCoommiicc  CCuulltt,,  llaa  lliibbrreerriiaa  ddeell  ffuummeettttoo  èè  aanncchhee  iinn  rreettee!!  
Novità importante per Comic Cult, la libreria del fumetto 
inaugurata in Via Ospedale a Maglie (LE) lo scorso 19 giugno. 

Oltre al punto vendita “fisico” di via Ospedale 79 si aggiunge 
anche il punto vendita “virtuale” per chi ama comprare a distanza 
o si trova lontano dal punto vendita. È ora infatti possibile fare la 
spesa di fumetti in rete grazie ad un catalogo sempre aggiornato e 
ad un’ampia sezione di offerte speciali. 

Tra i numerosi titoli in catalogo si possono trovare ovviamente anche tutti i fumetti editi 
da Edizioni Voilier, la casa editrice salentina proprietaria della libreria Comic Cult. 

La libreria on-line è pensata soprattutto per il pubblico di tutta Italia ma, grazie 
all’interfaccia in inglese, si rivolge anche a una probabile clientela internazionale. 

Gli acquisti si svolgono in ambiente virtuale di massima sicurezza grazie all’utilizzo delle 
forme di pagamento della Banca in rete.  

Le spedizioni dei libri sono garantite in 3-4 giorni lavorativi. 

Edizioni Voilier e Comic Cult sono così non solo l’unica realtà editoriale di fumetti nel 
Salento ma anche un’azienda attenta alle nuove tecnologie e esigenze della clientela. 
Buona spesa di fumetti con Comic Cult!  

ComixComunity 
Immagine: colorideibambini.it 

 
 
9. L’annuncio si rivolge a chi vuole, on-line, ... 

A.  comprare i fumetti. B.  leggere i fumetti. 
 C.  incontrarsi con altri appassionati di fumetti. 

 
10. Comic Cult è una libreria ... 

A.  di vecchia data. B.  aperta da poco tempo. C.  aperta nel 1979. 
 
11. Alla libreria Comic Cult in rete possono fare acquisti ... 

A.  solo gli italiani. B.  solo gli stranieri. C.  italiani e stranieri. 
 
12. I fumetti Comic Cult si comprano ... 

A.  solo on-line. B.  nelle librerie. 
 C.  on-line e nella libreria delle Edizioni Voilier. 

 
13. Da Comic Cult on-line i fumetti si acquistano ... 

A.  a rate. B.  in contanti. C.  con la carta di credito. 
 
14. Comic Cult ... 

A.  pubblica i suoi fumetti. B.  vende fumetti. C.  pubblica e vende fumetti. 
 
15. Comic Cult si distingue per la capacità di ... 

A.  usare tecniche di vendita aggiornate. B.  coprire tutto il mercato nazionale. 
  C.  mantenere bassi i prezzi. 
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PROVA 3 

 
 
 
Leggi il testo che segue e poi scegli le parole che lo completano. 
 
 

I 37 anni del bel Gabriel 
iusto il -16- per un brindisi e poi di 
nuovo al lavoro. Gabriel Garko -17- 
la serata di sabato 16 luglio alla Ca-

pannina, il mitico locale della Versilia, -18- è 
arrivato con un gruppo di amici dopo mez-
zanotte, accolto da una splendida torta: in-
fatti, pochi giorni prima, l’attore -19- 
37 anni. Non si è trattato di una 
classica -20- di compleanno, ma di 
una nottata piena di allegria, con l’at-
tore sempre pronto a scherzare e a 

scattare foto con le -21- fan, a brindare ed a 
raccontare la sua estate di superlavoro. 
Garko, i cui genitori abitano in zona, -22- il 
locale dopo le quattro del -23- ed è partito 
per Roma dove -24- iniziate in questi giorni 
le riprese televisive della terza parte di 

“L’onore ed il rispetto”. E non basta: 
subito dopo questo impegno, -25- a 
recitare il ruolo del leggendario divo 
Rodolfo Valentino in un’altra serie 
televisiva per Canale Cinque. 

www.sorrisi.com 

 
 

 

 
16.  A.  tempo 

17.  A.  passava 

18.  A.  che 

19.  A.  aveva compiuto 

20.  A.  festa  

21.  A.  tue 

22.  A.  lasciava 

23.  A.  mattino  

24.  A.  ha 

25.  A.  sta preparando 

B.  gusto 

B.  passa 

B.  dove 

B.  compiva 

B.  torta 

B.  sue 

B.  è lasciato 

B.  giorno 

B.  sono 

B.  è stato preparato 

C.  vino 

C.  ha passato 

C.  ci 

C.  compie 

C.  occasione 

C.  loro 

C.  ha lasciato 

C.  tempo 

C.  stanno 

C.  si preparerà 

G 
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PROVA 4 
 
Collega le frasi della colonna di sinistra con i testi della colonna di destra. 
Attenzione: uno dei testi non serve.  

 

55  bbrruuttttee  aabbiittuuddiinnii  ddeeggllii  aauuttoommoobbiilliissttii  
 

A. Un classico della maleducazione ed i pedoni a spas-
so nelle stagioni piovose sanno di cosa parliamo. Alcuni 
automobilisti sembra quasi si divertano ad accelerare in 
prossimità degli accumuli d’acqua, colpendo i poveri in-
difesi pedoni. 

B. Con il maltempo in autostrada la velocità cambia, 
ovviamente diminuendo. Peccato che in pochi rispettino 
questa regola. Difficile (impossibile) farla rispettare 
considerato che Autovelox e Tutor restano impostati 
dodici mesi l’anno sui chilometri massimi consentiti. 

C. Chissà perché con l’autostrada vuota c’è sempre 
puntualmente un’auto nella corsia centrale o, peggio, in 
quella di sorpasso. 

D. In città è vietato, tutti lo sappiamo, anche se c’è una 
giustificata tolleranza se viene usato per prevenire si-
tuazioni di pericolo. Utilizzare le “trombe” per “avvisare” 
la fidanzata che si è sotto casa ad attenderla è invece 
insopportabile oltre che sintomo di maleducazione. 

E. Sempre lui! È davvero il simbolo della maleducazione 
italiana. Tenerlo all’orecchio mentre si guida (senza 
auricolare o vivavoce), oltre ad essere maleducato e 
pericoloso, è fortunatamente anche un reato punito dal 
Codice della Strada. 

26. Parlare al telefono 

27. Andare oltre i limiti in condizioni 
meteo particolari 

28. Non rallentare in prossimità della 
classica “pozzanghera” 

29. Usare sempre i fari abbaglianti 

30. Suonare il clacson 

F. Situazione fastidiosa di giorno, insopportabile di not-
te. Un’abitudine di molti automobilisti che così facendo 
non si rendono conto, non solo di essere maleducati, 
ma anche di rappresentare un vero e proprio pericolo 
per gli automobilisti che hanno la sfortuna d’incrociare. 

 
 
 26. A.  B.  C.  D.  E.  F.  

27. A.  B.  C.  D.  E.  F.  

28. A.  B.  C.  D.  E.  F.  

29. A.  B.  C.  D.  E.  F.  

30. A.  B.  C.  D.  E.  F.  
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PROVA 5A 
 
Leggi i due articoli di questa pagina e poi rispondi scegliendo la lettera A o B o C. 
 

Cielo che salute! 
 

Tramandata dagli arabi che a-
vevano fatto tesoro della tradi-
zione antica, la “medicina a-
strologica” collega le varie 
parti del corpo alle costellazio-
ni dello zodiaco, ciascuna delle 
quali presiede a un organo: l’a-
riete alla testa, il toro al collo e 
così giù giù fino ai piedi, ai 
quali presiedono i pesci. V’è 
un mese indicato e un mese in-
terdetto per ogni cura: ma lo 

schema generale è modificato 
caso per caso a seconda della 
costellazione alla quale il pa-
ziente appartiene: in un certo 
senso, il suo giorno natale for-
nisce già al medico una predia-
gnosi sui suoi disturbi caratte-
ristici e sugli aspetti più pro-
blematici della sua struttura fi-
sica. Tra Medioevo e Rinasci-
mento, la scienza medica si 
trovava a un bivio. Mentre da 

una parte essa proseguiva la 
strada tracciata da Ippocrate, 
da Aristotele, da Galeno, dalla 
scuola salernitana, dall’altra si 
apriva alle proposte “astrolo-
giche” desunte dalla medicina 
araba e tendeva addirittura a 
recuperare un sapere “popola-
re”, empirico, quello delle don-
nette che curavano con le erbe 
e che erano esperte in parti e in 
aborti. 

Panorama n. 1194, p. 18 
 

 È vero (A), falso (B) o non verificabile (C) che ... A B C 
31. gli arabi hanno dato inizio alla medicina astrologica?    

32. secondo la medicina astrologica, ad ogni organo corrisponde una costel-
lazione? 

   

33. tutti i mesi sono opportuni per ogni cura?    
34. nei paesi arabi la medicina astrologica è ampliamente praticata?    
35. secondo il testo, esiste una medicina alternativa a quella scientifica?    

 
 

PROVA 5B 
 

Roma caput Islam 
 

Si tratta di un’immigrazione 
prevalentemente povera, moti-
vata in modo quasi esclusivo 
dal bisogno economico. Al 
Nord i musulmani sono ambu-
lanti, lavapiatti, muratori e ca-
merieri; al Sud lavorano come 
manovali, braccianti agricoli, 
marinai e pescatori. 
Fedeli tiepidi o poco praticanti 
nei Paesi d’origine, in Italia ri-

scoprono la fede. Ogni vener-
dì, giorno dedicato alla pre-
ghiera, i musulmani d’Italia 
terminano in anticipo il lavoro 
e, anche a rischio del licenzia-
mento, si riuniscono nelle sedi 
di culto. 
Il più importante luogo di rac-
colta è il Centro islamico di 
Milano, molto attivo e organiz-
zato. Fondato nel 1974, ha ol-

tre 2 mila affiliati e poco più di 
300 frequentatori abituali. Il 
Centro svolge una funzione di 
servizio per gli immigrati 
(istruzione ed educazione dei 
bambini, corsi di lingua araba, 
celebrazione di matrimoni) e di 
raccordo con le autorità locali; 
ma si propone soprattutto co-
me punto di riferimento reli-
gioso. 

Panorama n. 1194. p. 95 
 
 È vero (A), falso (B) o non verificabile (C) che ... A B C 
36. l’immigrazione musulmana in Italia è causata da motivi politici?    
37. il venerdì per i musulmani è il giorno di riposo?    
38. la più grande moschea islamica in Italia si trova a Milano?    
39. i musulmani d’Italia trovano lavoro ma con difficoltà?    
40. il Centro islamico a Milano funziona anche come scuola?    
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PROVA 6 
 

 
Un tuo amico vuole inviare la seguente lettera ad un giornale italiano che si occupa dei 
problemi dei giovani. Ha, però, alcuni dubbi. Aiutalo a correggere il suo testo scegliendo 
una delle 4 proposte per ogni errore che ha fatto. 
 

... 
Da quattro anni ho concluso gli studi (41) all’informatica con un curriculum 
eccellente: laurea conseguita (42) a soli quattro anni e con ottimi voti, elogi 
da parte degli insegnanti, pubblicazione della tesi. Tutti, io compreso, erano 
certi che il mio futuro professionale fosse garantito e (43) in grande successo. 
E invece eccomi qui, a fare domande di lavoro (44) di cui non viene data 
alcuna risposta o viene risposto (45) con modo apertamente o ipocritamente 
negativo. Mi chiedo: è valsa la pena (46) a faticare tanto quando altri miei 
compagni di corso, con genitori “potenti” (47) sulle spalle o conoscenze ad 
alto livello sono riusciti (48) di sistemarsi subito e bene, anche se il loro voto 
di laurea è stato di gran lunga inferiore (49) del mio? (50) A chi è la colpa di 
tanta ingiustizia? 

 

41.  all’informatica 
A.  nell’ 

42.  a soli quattro anni 
A.  per 

43.  in grande successo 
A.  col 

44.  di cui 
A.  a 

45.  con modo 
A.  nel 

46.  a faticare 
A.  da 

47.  sulle spalle 
A.  in 

48.  di sistemarsi 
A.  per 

49.  del mio 
A.  di 

50.  A chi 
A.  Da 

 
B.  di 

 
B.  in 

 
B.  con il 

 
B.  al 

 
B.  per un 

 
B.  del 

 
B.  alle 

 
B.  con il 

 
B.  a 

 
B.  Di 

 
C.  su 

 
C.  nei 

 
C.  del 

 
C.  per 

 
C.  in 

 
C.  per 

 
C.  dalle 

 
C.  da 

 
C.  dal 

 
C.  Per 

 
D.  dell’ 

 
D.  da 

 
D.  di 

 
D.  da 

 
D.  con del 

 
D.  di 

 
D.  nelle 

 
D.  a 

 
D.  al 

 
D.  Con 



 

  

ΚΚΠΠγγ  / Esami di lingua italiana  Novembre 2011  Livello B1 & B2 / Fase 1  Pagina 8  
 

PROVA 7 
 
Completa il seguente testo inserendo una sola parola in ogni spazio. 

Come trovare una canzone in internet 

Vi sarà capitato tante volte di ricordare il motivetto di una canzoncina ma non il suo titolo. Chiedere 
ad un amico: “come si -51- quella canzone che fa PARAPAPAPA-RAPAPA-PAPA-PATA?” è quasi 
sempre inutile, in genere guadagnate solo un’occhiata di compassione. Per for-
tuna, però, in questo caso internet ci può dare davvero una mano. 

A seconda delle informazioni che avete a disposizione, potete usare diversi 
metodi. Il più banale è Google: se ricordate parte del testo e magari anche il 
cantante, potete fare una semplice ricerca su Google. Se la -52- è in italiano, 
potete cercare ad esempio digitando le -53- della canzone tra virgolette. E come 
d’incanto vi apparirà ciò che -54-. Se invece conoscete solo il nome del -55- cercate sempre con 
Google il suo sito ufficiale e fate un giro nella sezione dedicata alla sua discografia. In mancanza 
di quello ufficiale prendetene uno qualsiasi in cima alla lista: spesso i fan gestiscono siti molto 
migliori di quelli ufficiali. 

www.lifehacks.it 
 
 

51: …………………………………… 

52: …………………………………… 

53: …………………………………… 

54: …………………………………… 

55: …………………………………… 

 
 

PROVA 8 
 
Completa il seguente testo inserendo una sola parola in ogni spazio. 
 

Stress da lavoro: i rimedi dalla cucina 
Vivere un periodo di stress lavorativo è cosa normale e può -56- ad ognuno di noi. 
Come si manifesta lo stress da lavoro? Tra i -57- più diffusi ci sono senz’altro: 
senso di malessere generale, senso di ansia, dolori muscolari, mal di testa, in-
sonnia e, nei casi più -58-, depressione. 

Ebbene gli esperti affermano che è possibile combattere questo tipo di stress prima di tutto a 
tavola. Tra i cibi da preferire c’è in testa il pesce, da mangiare in compagnia e preferibilmente fuori 
casa, meglio ancora se in un ristorantino con una splendida -59- sul mare. Pare, infatti, che il 
pesce faccia bene all’organismo e all’umore, per la presenza di Omega 3, la quale aiuta a 
combattere non solo lo stato di stress, ma riesce a donare anche una maggiore lucidità mentale, 
favorendo il recupero psico-fisico complessivo. 

Quindi, dopo una giornata stressante di lavoro, non cercate di -60- a casa sul divano, ma invitate il 
vostro partner o i vostri amici ad una squisita cena di pesce!  

benessere.atuttonet.it 
 

56: …………………………………… 

57: …………………………………… 

58: …………………………………… 

59: …………………………………… 

60: …………………………………… 

 

ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 1 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


