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PRIMA PARTE (a): Faccio una scelta
PROVA 1
Leggi il seguente testo e rispondi scegliendo tra A (vero) e B (falso).

Ai miei tempi…

In questi ultimi giorni mi è ca‐
pitato spesso di discutere con
mia madre riguardo alle abitu‐
dini dei giovani. Ovviamente
lei diceva che siamo una gene‐
razione di barbari vagabondi,

perfidi e maliziosi come non mai, troppo poco amanti del sapere. E
altrettanto ovvio credo che sia il mio disappunto. Forse è vero che la
nostra generazione sta un po’ perdendo di vista quelli che sono i veri
valori in favore di frivolezze varie, ma non sono forse i media a pro‐
pinarceli ventiquattro ore al giorno, sette giorni a settimana? Spesso
sono proprio i genitori a viziarci e lasciarci troppo liberi di fare (anche)
scelte sbagliate. Ma errare, fare stupidaggini di cui poi ci pentiremo,
frequentare compagnie non raccomandabili è tipico dell’adolescenza e
ogni genitore ha considerato un ‘teppista’ il proprio figlio adolescente,
sin da quando l’uomo ha messo piede sulla terra, a mio parere. E non
è semplicemente normale, è normalissimo! Non c’è nulla di più
scontato di un genitore che fa difficoltà a capire un figlio e il mondo
che si crea attorno.
ilquotidianoinclasse.corriere.it

A

B

1a. Secondo la madre della ragazza, ai giovani di oggi piace molto imparare.





2a. La ragazza non è d’accordo con la madre.





3a. Secondo la ragazza, i giovani abbandonano certi valori a causa dei media.





4a. Per la figlia è normale che un adolescente faccia degli sbagli.





5a. Per la figlia non è naturale che i genitori non capiscano i propri figli.





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

IL CELLULARE
Oggi la maggior parte dei giovani (e dei meno giovani)
ha un telefono cellulare. È un oggetto molto pratico:
possiamo avvertire quando siamo in ritardo, dire dove
siamo a chi ci viene a prendere, ecc. E poi i telefonini
diventano sempre più leggeri, più ricchi di funzioni e
alla moda! È facile cedere alla tentazione. Ma atten‐
zione, il cellulare resta un apparecchio piuttosto costo‐
so.
Avete diverse formule di contratto a disposizione: schede e abbonamento. Con una scheda è
più facile controllare i consumi. Con l'abbonamento conterete meno i minuti, ma fate atten‐
zione a non parlare troppo! Qualunque sia la formula che scegliete, leggete bene il contratto, e
in particolare chiedete cosa succede in caso di perdita o furto e se è possibile fare un'assi‐
curazione. Il telefonino è spesso accusato dai media di provocare emicranie, perdite di
memoria, tumori al cervello e addirittura il morbo di Alzheimer.

www.ilpaesedeibambinichesorridono.it

6a. Secondo il testo, usano il cellulare ...
A.  i meno giovani.
B.  le persone di quasi tutte le età.
C.  i giovani.
7a. Si compra un telefonino perché ...
A.  è utile.
B.  è di moda.
C.  per tutte e due le ragioni.
8a. Chi scrive, per controllare agevolmente i costi delle telefonate, consiglia di ...
A.  preferire la formula scheda.
B.  preferire l’abbonamento.
C.  contare i minuti.
9a. Secondo chi scrive è opportuno ...
A.  assicurare possibilmente il cellulare.
B.  assicurare obbligatoriamente il cellulare.
C.  comprare un cellulare già assicurato.
10a. Secondo i media, il cellulare ...
A.  è un apparecchio del tutto innocuo.
B.  è accertato che causa malattie gravi.
C.  potrebbe causare malattie.
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PROVA 3
Leggi bene il testo che segue e poi scegli le parole che lo completano.

Ortaggi spaziali per andare su Marte

L

a NASA ‐11a‐ preparan‐
do il primo viaggio per
andare su Marte per il
2030. Il ‐12a‐ più grosso? Il ci‐
bo. Per risolvere la questione,
si pensa ad un orto, qualcosa
in cui gli astronauti possano
coltivare ortaggi e verdure per
produrre ‐13a‐ il proprio cibo.
E che nello stesso tempo sia
anche utile per altre funzioni,
per esempio l’ossigeno.
Considerata la durata del
‐14a‐, buoni cinque anni, la na‐

vicella che ‐15a‐ su Marte dov‐
rebbe immagazzinare una
‐16a‐ spropositata di cibo. E
nutrirsi di pillole o polverine
non aiuta certo a mantenere
alto l’umore. La NASA dunque
ha un’idea ben ‐17a‐ degli
astronauti che verranno scelti
per la missione: dovranno es‐
sere un po’ giardinieri, per
essere in ‐18a‐ di coltivare gli
ortaggi necessari nel loro orto
super tecnologico e un po’
cuochi, per preparare i piatti

in ‐19a‐ diverso e stuzzicante
con pochi (e sempre gli stessi)
ingredienti a disposizione. So‐
no loro i candidati ideali per
produrre cibo in poco spazio e
nello stesso tempo dare os‐
sigeno, ‐20a‐ l’aria della navi‐
cella dall’ani‐
dride carboni‐
ca emessa da‐
gli esseri uma‐
ni.

fioriefoglie.tgcom.it

11a. A.  viene

B.  sta

C.  sta per

12a. A.  vantaggio

B.  svantaggio

C.  problema

13a. A.  da soli

B.  da solo

C.  uno per uno

14a. A.  viaggio

B.  escursione

C.  percorso

15a. A.  è andata

B.  andrà

C.  viene

16a. A.  eventualità

B.  qualità

C.  quantità

17a. A.  precisa

B.  decisa

C.  confusa

18a. A.  gamba

B.  grado

C.  forma

19a. A.  caso

B.  stile

C.  modo

20a. A.  ripulendo

B.  ripuliscono

C.  ripulire
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PROVA 4
Quale dei seguenti film (A-F) sceglierebbe chi ama i film...
21a. romantici?
22a. di fantascienza?
23a. dell’orrore?
24a. comici?
25a. polizieschi?
Attenzione c’è un film in più, che non serve!
A.

B.

C.

A Natale mi sposo

Opera

L'Ultimo Terrestre

Gustavo è un cuoco
che lavora in una trat‐
toria “molto” romana.
Accanto a lui, un came‐
riere romano, Rocky,
innamorato delle don‐
ne “mature”, e il figlio
Fabio, a cui è molto legato, che lavora
come cameriere. È merito di Fabio se
il personale del ristorante si vive
un'avventura ricca di divertenti colpi
di scena e imprevisti.

Betty, una giovane
cantante sostituisce
la soprano Mara
Cecova che ha avuto
un incidente d'auto.
Sia pure con qualche
paura, Betty accetta
di salire sul palco attirando le atten‐
zioni di uno psicopatico, un uomo
protagonista dei suoi incubi sin dal‐
l'infanzia ...

D.

E.

F.

IL PATRIOTA

Almeno Tu nell'Universo

Il rapporto Pelican

Siamo nel 1776, al‐
l’inizio della guerra
d'Indipendenza
Americana. Lo stato
del South Carolina
non è stato ancora
raggiunto dalla guer‐
ra e la vita scorre
serena nella tenuta di Benjamin
Martin, un agiato colono americano
che fa del suo meglio per allevare,
vedovo da poco, i suoi sette figli.

LIVELLI B1 & B2

Marco, 20 anni, ha un rapporto dif‐
ficile con il padre, una moto e tanta
rabbia. È molto diverso dal suo ami‐
co Andrea, simpatico e sempre alla
ricerca di ragazze da conquistare. Il
grande amore cambia la vita di en‐
trambi.

La storia si
svolge du‐
rante l'ultima
settimana
prima del‐
l'arrivo di
una civiltà extraterrestre
sulla terra. Un arrivo an‐
nunciato dai governi, una
notizia da seconda serata
che non ha entusiasmato
nessuno.

Un’aspirante
avvocato,
Darby Shaw,
indaga sulla
morte di due
giudici e ar‐
riva a scopri‐
re un complotto che parti‐
rebbe da Washington,
addirittura dal presidente.

21a.

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

F. 

22a.

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

F. 

23a.

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

F. 

24a.

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

F. 

25a.

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

F. 
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PROVA 5
Qual è l’argomento degli articoli dai quali abbiamo preso i seguenti titoli e sottotitoli? Abbina
ogni titolo al relativo sottotitolo.
TITOLI

SOTTOTITOLI

26a. Il pianeta pesa troppo. In
sovrappeso 170 milioni di bimbi

A. I dati sono allarmanti: a pochi giorni dall'apertura delle
scuole mancano circa 20.000 insegnanti specializzati
nell'assistenza degli alunni diversamente abili.
B. Alla scuola materna, per giocare tra matite, gomme e
pennarelli ci vogliono miniabiti, shorts e calzettoni
molto colorati.

27a. Per chi suona la campanella

C. Sporgersi da un cornicione a 356 metri d'altezza senza tenersi alla ringhiera. Un gesto imprudente? No, se
la torre in questione è la CN Tower, nella città di
Toronto.

28a. Il nostro cervello è al limite
29a. Brivido senza rischi
30a. Il bambino va all'asilo? Vestiamolo
così

D. Il sovraffollamento nelle celle aumenta. La media
italiana è di un suicidio ogni 20mila abitanti. Nelle
prigioni la media sale a un suicidio ogni 924 reclusi.
E. Così tanto intelligenti che di più non si può: è questa la
sintesi di una ricerca condotta dagli scienziati.
F. Emozioni. Solidarietà. Empatia. Le reazioni di questi
animali assomigliano molto a quelle dell'uomo. Parla
lo scienziato che le ha messe a confronto.

31a. Morire di carcere
32a. Una scimmia per amico

G. Pronti per la scuola? Sì? Ma non prima di aver fatto
un giro per le scuole del mondo con Focus.it.

33a. Scuola senza sostegno

H. La rivista Lancet dedica il numero all'allarme obesità:
un miliardo e mezzo di persone hanno chili di troppo.

26a.

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

F. 

G. 

H. 

27a.

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

F. 

G. 

H. 

28a.

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

F. 

G. 

H. 

29a.

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

F. 

G. 

H. 

30a.

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

F. 

G. 

H. 

31a.

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

F. 

G. 

H. 

32a.

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

F. 

G. 

H. 

33a.

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

F. 

G. 

H. 
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PROVA 6

Va' dove ti porta il cuore ...
“Va' dove ti porta il cuore” è un romanzo scritto ‐34a‐ Susanna Ta‐
maro e pubblicato nel 1994. Il libro, che ‐35a‐ nel mondo oltre 14 mi‐
lioni di copie, è incentrato sulla confessione che un'anziana donna,
Olga, fa a sua nipote portando a galla un segreto che ‐36a‐ la sua fa‐
miglia.
Olga ha quasi ottant’anni e vive con Marta, sua nipote, figlia di Ilaria,
‐37a‐ unica figlia morta in un incidente stradale quando la bambina
era ancora piccola. Marta, ‐38a‐ ormai quasi adulta, dopo un periodo
difficile con la nonna, decide di andare in America rimanendo d'ac‐
cordo con lei di non contattarsi. Olga, però, ‐39a‐ da un ictus e
capisce di non avere ancora molto da vivere. ‐40a‐ se tradire o meno
il patto con la nipote, Olga comincia a scrivere una lettera per la ra‐
gazza che un domani, tornando a casa, potrà leggere. Olga comincia
a raccontare alla nipote la sua vita di solitudine e privazioni in una
famiglia borghese che le ‐41a‐ di andare all'università e che ‐42a‐
combina un matrimonio con Augusto, socio del padre. Olga, che ha
sempre avuto un'idea romantica dell'amore, dopo sei mesi lo sposa,

ma è infelice perché il marito
non la ama e la ‐43a‐. Così, con la
scusa che i due non riescono ad
avere figli, Olga va per due set‐
timane alle terme dove incontra
un dottore, Ernesto, ‐44a‐ sentirà
il suo primo sentimento d'amore.
Nel suo racconto Olga ricorda la
sua vita e cerca di insegnare a
Marta che la vita
è piena di curve e
che l'unico modo
per essere felici e
vivere senza rim‐
pianti è scegliere
sempre seguendo
il proprio cuore.
www.wikio.it

6.1. Completa il testo scegliendo ogni volta una delle proposte seguenti.
34a.
35a.
36a.
37a.
38a.
39a.
40a.
41a.
42a.
43a.
44a.

A.  da
A.  hanno venduto
A.  si riferisce
A.  sua
A.  diventata
A.  è stata colpita
A.  Addolorata
A.  impedisce
A.  le
A.  abbandona
A.  che

B.  dalla
B.  ha venduto
B.  rivela
B.  la sua
B.  è diventata
B.  si colpisce
B.  Indecisa
B.  ostacola
B.  la
B.  aiuta
B.  per cui

C.  di
C.  è stato venduto
C.  riguarda
C.  loro
C.  diventando
C.  viene colpita
C.  Decisa
C.  incoraggia
C.  gli
C.  trascura
C.  chi

6.2. E adesso scegli la risposta giusta.
45a. Il libro di Susanna Tamaro è conosciuto ...
A.  in Italia.
B.  ovunque.

C.  nei paesi europei.

46a. Il tema centrale del romanzo è ...
A.  il rapporto tra la nonna e la nipote.
B.  la psicologia di una ragazza cresciuta senza la madre.
C.  la storia di Olga e del suo grande amore.
47a. Marta ...
A.  ha degli ottimi rapporti con la nonna. B.  ha avuto dei momenti critici nel suo rapporto con la nonna.
C.  parte per l’America d’accordo con la nonna.
48a. La nonna ...
A.  non sa se deve mantenere la promessa fatta alla nipote.
C.  tradisce l’accordo fatto con la nipote.
49a. Olga si è sposata ...
A.  per volontà del padre.

B.  per interesse.

B.  spedisce una lettera alla nipote.

C.  per amore.

50a. La nonna vuole trasmettere alla nipote il messaggio che ...
A.  la cosa più importante nella vita è l’amore.
B.  la vita è breve e bisogna godersela.
C.  per essere felici si devono seguire le proprie aspirazioni sentimentali.
LIVELLI B1 & B2
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SECONDA PARTE (b): Scrivo la mia risposta
PROVA 7
Completa la seguente pubblicità, inserendo una sola parola in ogni spazio.

I film in programma nei principali -1b- di Verona
Ogni settimana su Cittadiverona.it trovi la programmazione delle principali
sale cinematografiche di Verona e provincia. Resta aggiornato con le
ultime novità cinematografiche e scopri -2b- quale cinema andare a vedere il
tuo film preferito. Cittadiverona.it ti mette -3b- disposizione l’elenco delle sale
cinematografiche di Verona ed i relativi orari in cui -4b- in programma i
film che più ti -5b-.
www.cittadiverona.it

1b: ……………………………………

4b: ……………………………………

2b: ……………………………………

5b: ……………………………………

3b: ……………………………………

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

Al 90% dei 15enni italiani non piace
la Scuola
La scuola italiana 'piace molto' solo a 1 studente di 11 anni su
3 con una preferenza delle
ragazze ‐6b‐ ai ragazzi. Ma
con l'avanzare dell'età ana‐
grafica il gradimento ‐7b‐
confronti degli istituti del
Belpaese scende sotto i livel‐
li di guardia e 'piace molto'
solo al 6.06% dei ragazzi e
all'11,01% delle ragazze di 15 anni, cioè a meno di 1 studente
su 10. ‐8b‐ dice uno studio internazionale dell'Health
Behaviour in School aged Children (Hbsc) fatto su 41 Paesi,
che colloca l'Italia al quartultimo posto per il gradimento della
scuola ‐9b‐ parte dei 15enni.
Lo studio dell'Hbsc, ‐10b‐ ogni quattro anni, ha lo scopo di
monitorare quei fattori e processi che possono determinare
effetti sulla salute degli adolescenti di 11, 13 e 15 anni.

6b: ……………………………………
7b: ……………………………………

8b: ……………………………………

9b: ……………………………………
10b: …………………………………

www.libero-news.it
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