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PRIMA PARTE (a): Faccio una scelta
PROVA 1
Leggi il testo e rispondi scegliendo la risposta giusta fra le tre proposte.

Caccia al MONOPOLY
Come emerso dai numerosi commenti ricevuti, purtroppo molti lettori
hanno difficoltà a reperire i GIOCHI in edicola. Ringraziamo tutti i
lettori, ma Monopoly non è più disponibile. Per ordinare o prenotare
gli altri giochi potete visitare il sito www.sceltiperme.it**.
NOTA: si comunica a chi ha ordinato in passato MONOPOLY
telefonicamente che sono iniziate le consegne. L’invio del gioco
avviene come pacco ordinario: in caso non siate in casa al momento della
consegna vi verrà lasciato un avviso per il ritiro in posta.
**Stiamo cercando di recuperare nuove copie per soddisfare tutte le richieste ma alcuni giochi sono
definitivamente ESAURITI.
www.oggi.it

1a. Chi legge questo messaggio capisce che il gioco di Monopoly ...
A. è esaurito.
B. non è più di moda.
C. si può ordinare via Internet.
2a. Chi desidera ordinare altri giochi lo può fare ...
A. in edicola.
B. per telefono.
C. elettronicamente.
3a. Chi ha già ordinato Monopoly per telefono ...
A. lo riceverà a casa.
B. lo riceverà via posta prioritaria.
C. dovrà ritirarlo dalla posta.
4a. Se si è assenti il giorno della consegna ...
A. non ci sarà possibilità di ritirarlo.
B. si potrà ritirare il gioco dall’edicola.
C. si potrà ritirare il pacco personalmente dalla posta.
5a. I responsabili fanno di tutto per ...
A. rispondere a tutti gli ordini.
B. soddisfare tutti i clienti.
C. consegnare in tempo i pacchi.

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 testi della colonna di sinistra (6a-10a) e abbinali con il motivo per cui sono stati
scritti o pronunciati (A-F). Attenzione: uno dei motivi è in più, cioè non serve.
PER QUALE MOTIVO?
6a. Gentile Redazione,
mi chiamo Pasquale Ragone. In queste poche righe, vorrei far notare
alcune cose sbagliate che ho sentito durante la trasmissione “Delitti
Rock”, andata in onda lunedì 3 ottobre scorso su Rai2.
7a. Gentile Tata Lucia,
Arianna, 10 anni, ama molto vedere la tv. Ma purtroppo non ho mai il
tempo di guardarla insieme a lei. Quali sono i programmi giusti per la
sua età? Potrebbe aiutarmi Lei che ha tanta esperienza con i
bambini? GRAZIE!
8a. Signore,
se vuole conoscere il punto vendita più vicino, deve rivolgersi
all’Ufficio Rapporti con il Pubblico o telefonare al numero verde 800
5789735.
9a. Ragazzi del forum,
ho lavorato in ufficio con Office 2003 e desidero installare a casa solo
tale programma, potreste indicarmi cosa devo fare? Grazie, cordiali
saluti.
10a. Mi scusi, signora! Potrebbe cambiarmi questa banconota da 5 euro in
monete? Non ho spiccioli per la biglietteria automatica.

A. Chiedere un
consiglio.

B. Esprimere
meraviglia.

C. Segnalare degli
errori.

D. Chiedere un
favore.

E. Chiedere
istruzioni.

F. Dare un’informazione.

PROVA 3
Leggi un’intervista a Giulia Poli. Sfortunatamente le risposte sono mescolate. Abbina ad
ogni domanda (11a-17a) la risposta giusta (Α-Η). Attenzione: una delle risposte è in più, cioè
non serve.
11a. Dove e per quanto tempo è
stata all’estero?
12a. Ha scelto Lei di partire o è
stata in qualche modo
costretta?
13a. Cosa ha guadagnato
partendo?

A. La malinconia del distacco.
B. Sia dal punto di vista professionale che sul piano
personale, ho guadagnato moltissimo in termini di
esperienza di vita.
C. Le stesse cose di quando sono partita; speranza e
ottimismo.
D. Certo! Secondo me un'esperienza all'estero aiuta a
diventare più oggettivi sulle proprie capacità.

14a. La prima cosa che ha messo
in valigia partendo?

E. Hmmm ... molta speranza per la nuova avventura che mi
aspettava.

15a. La prima cosa che ha messo
in valigia rientrando?

F. Direi ... il coraggio di rompere gli schemi, di fidarsi e
investire sui giovani.
G. Sono stata a Londra, dove ho vissuto per oltre 8 anni.

16a. Cosa ha lasciato a Londra?
17a. Cosa manca all’Italia?
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PROVA 4
Leggi l’articolo che segue e scegli le parole che lo completano.

Ecco Willow, la micia «on the road»
Si chiama Willow ed è una gatta che normalmente
vive in Colorado. O, perlomeno, ci viveva fino a
cinque anni (18a). Perché poi ha iniziato un lungo
vagabondaggio che l’ha portata fino (19a) cuore di
New York. E lì l’hanno identificata grazie al
microchip che portava sottopelle. Come abbia potuto
percorrere la distanza tra la cittadina in cui viveva
assieme alla famiglia Squires e la «grande mela» quasi 3.500 km - non è (20a) chiaro. Li ha percorsi
tutti con le sue zampe o l’ha
trovata (21a) newyorkese vacanziero che l’ha portata con
sé a casa e poi l'ha lasciata
scappare? I suoi proprietari
ormai quasi disperavano di
poterla riabbracciare. Jamie e
il marito Chris sono rimasti La micia «vagabonda»
quasi sotto choc (22a) hanno
Willow

ricevuto la telefonata che
li
avvisava
del
ritrovamento del gatto e
del suo ricovero (23a) un
rifugio comunale.
La micia aveva lasciato la
famiglia (24a) fine del
2006, quando a causa di
una porta aperta, era potuta uscire. Fortunatamente presto Willow tornerà a
casa. «I ragazzi non stanno più nella pelle», ha
confermato Jamie Squires.
E quest'anno, (25a) Natale, sul caminetto potremo
tornare a mettere anche la
sua piccola calzetta».
corriere.it (adattato)

18a.

A. fa

B. da

C. dopo

19a.

A. a

B. dal

C. al

20a.

A. già

B. sempre

C. ancora

21a.

A. qualche

B. uno

C. quel

22a.

A. mentre

B. quando

C. dopo

23a.

A. in

B. a

C. da

24a.

A. nella

B. dalla

C. alla

25a.

A. di

B. a

C. in
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PROVA 5
Leggi bene l’articolo che segue e poi scegli le parole che lo completano.

Come affrontare un lungo viaggio in aereo
Miami, New York, Bora Bora, Cuba, (26a) meravigliose per trascorrere una vacanza,
ma per raggiungerle, quante ore di volo sono (27a)? Beh, parecchie! Infatti è un dato di
(28a) che i viaggi più affascinanti sono anche i più lunghi. Per far sì, allora, che anche il
(29a) possa essere rilassante, sarà opportuno arrivare sull’aereo (30a) e con qualche
“asso nella manica”.
viagginews.com

Innanzi tutto l’abbigliamento: durante il volo è opportuno (31a) abiti troppo aderenti
poiché a lungo andare potrebbero dare problemi di (32a); soprattutto scarpe e calzini devono essere (33a), dato che i piedi e le caviglie tendono a gonfiarsi. Inoltre occorre essere previdenti anche rispetto al (34a): partendo in estate, l’afa cittadina potrebbe portare a (35a) abiti molto leggeri che però poi non si riveleranno adatti rispetto all’aria condizionata perennemente (36a) in volo; occorrerà allora ricordarsi di portare sempre una
maglietta in più nel bagaglio a (37a) in modo da poterla estrarre prontamente in caso di
necessità. Infine, come in ogni (38a), bere è la carta vincente: quindi tanta acqua e niente alcolici per arrivare in (39a) alla meravigliosa vacanza. Ecco, allora, che poche accortezze trasformeranno il viaggio stressante nella prima tappa della vacanza rilassante.
http://www.viagginews.com

26a.

A. mete

B. città

C. spiagge

27a.

A. possibili

B. necessarie

C. obbligatorie

28a.

A. noto

B. fatto

C. sicuro

29a.

A. tragitto

B. lavoro

C. viaggiatore

30a.

A. preparati

B. adatti

C. abituati

31a.

A. preferire

B. portare

C. evitare

32a.

A. circolazione

B. traffico

C. digestione

33a.

A. comodi

B. stretti

C. ampi

34a.

A. condizionatore

B. clima

C. freddo

35a.

A. comprare

B. indossare

C. adattare

36a.

A. aperta

B. gelida

C. accesa

37a.

A. spalla

B. braccio

C. mano

38a.

A. posizione

B. situazione

C. condizione

39a.

A. benessere

B. forma

C. ordine
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PROVA 6

Leggi l’articolo che segue e poi rispondi alle domande.

Eurodisney offre lavoro.
Singolare annuncio del celebre Parco di divertimenti francese.
PARIGI

"Personale italiano per Disneyland cercasi". A lanciare la
campagna di assunzioni nel celebre parco di Parigi è JeanNoël Thiollier, responsabile delle risorse umane a Disneyland. Per festeggiare il suo ventesimo anniversario 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 hanno abitudine
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.it

40a. Per questo lavoro cercano …
A. solo italiani.
B. stranieri in generale.

C. sia stranieri che francesi.

41a. Gli italiani sono molto ricercati perchè hanno la cultura ...
A. dell’ospitalità.
B. della relazione.
C. della gentilezza.
42a. La Disney ...
A. è un marchio molto conosciuto in Italia.
B. attrae gli italiani a Parigi.
C. è un richiamo per visitare Eurodisney.
43a. Il lavoro offerto ai giovani è ...
A. a tempo indeterminato.
B. a tempo determinato.

C. solo per l’estate.

44a. La comunità italiana è la seconda ...
A. in Francia.
B. a Parigi.

C. a Eurodisney.

45a. Per essere assunti...
A. bisogna conoscere perfettamente il francese.
B. l’ottima conoscenza del francese non è un requisito fondamentale.
C. basta avere una conoscenza superficiale della lingua.
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PROVA 7
Completa il testo scegliendo ogni volta una delle proposte seguenti.

Smarriscono il cane, una coppia moscovita
promette ricompensa di 10mila euro

U

na taglia di 10mila euro per chi ritrova Johnny, un bel cane di razza tipo Pincher, sparito
da un albergo di Genova dove i suoi padroni, una ricca
famiglia russa, avevano trascorso una vacanza. La
famiglia moscovita aveva optato per l'elegante albergo genovese 46a dotato di un'area adibita ai cani, all'interno della
stessa stanza. Il 17 agosto scorso, verso le 13,30, i turisti erano
usciti mentre Johnny dormiva; al rientro, il cane era scomparso.
Dalla registrazione delle schede d'accesso alle stanze si è
scoperto che qualcuno, 47a in cui i padroni erano assenti, era
entrato in camera. Ai turisti non era rimasto 48a da fare che La foto del volantino per il ritrovamento del
cane scomparso
informare il direttore dell'albergo e sporgere denuncia 49a
ignoti per il furto dell'animale. Dopo varie ricerche hanno deciso di offrire una taglia di 10.000
euro «perché - hanno detto - rivogliamo il nostro Johnny 50a».
lastampa.it

46a. A. sia perché

B. anche perché

C. benché

47a. A. nel momento

B. dal momento

C. il momento

48a. A. niente

B. molto

C. altro

49a. A. verso

B. contro

C. per

50a. A. a tutti i costi

B. nonostante i costi

C. per tutti i costi
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SECONDA PARTE (b): Scrivo la mia risposta
PROVA 8
Completa la seguente lettera inserendo una sola parola in ogni spazio.

Cara C.,
mi sembra di capire il tuo problema. L’incapacità di concentrarsi e le crisi di panico sono tutti
classici sintomi dell'ansia. In altre parole, -1b- siamo molto preoccupati,
il nostro cervello non riesce a pensare con chiarezza e diminuisce la
capacità di apprendere informazioni nuove. Mi chiedo, infatti, se oltre
allo studio e al lavoro, riesci a trovare del -2b- per la tua vita privata,
per esempio, per vedere gli amici. Forse, per ridurre l'ansia dovresti per
prima cosa, ridimensionare le tue aspettative. Questo significa tener 3b- che sei una studentessa lavoratrice e che i tuoi ritmi nel dare gli esami sono diversi da chi fa lo
studente a tempo pieno. Inoltre, hai bisogno di trovare una valvola di sfogo che ti aiuti a scaricare
la tensione: può trattarsi di uno sport o di una tecnica di rilassamento. Infatti, lavorando tutto il
giorno hai bisogno di staccare e non puoi -4b- tutte le tue serate sui libri. Laurearsi è un grosso
traguardo, ma non può diventare l'-5b- obiettivo della tua vita.
Ti saluto cordialmente,
Dottoressa A. Zanon
Testo: www.studenti.it. Foto: cms.mumbaimirror.com

1b: ……………………………………

4b: ……………………………………

2b: ……………………………………

5b: ……………………………………

3b: ……………………………………

PROVA 9
Completa il seguente testo inserendo una sola parola in ogni spazio.

Le infradito più care al mondo
Spenderesti 12.600 euro per un (6b) di infradito di gomma? Probabilmente no, visto che al mercato le trovi a 3 euro! Ma forse sapendo
che sono state create per una buona causa ... Le Flip Flop, sono state
create dal marchio Chipkos. Sono interamente
realizzate in materiale riciclabile. Chipkos inoltre si
impegna a riversare parte dei suoi guadagni nella
(7b) dell'ambiente.
Abitualmente per le infradito "normali", vendute a
40 euro (8b), Chipkos protegge la foresta pluviale
nel Costa Rica. Con queste Flip Flop intende proteggere circa 92.903
metri quadri di foresta. Unica avvertenza: non si può scegliere la (9b)
delle ciabatte. Ne esiste infatti un tipo unico, da uomo. Ma tanto
siamo certi che dopo aver sborsato oltre 12.000 euro a nessuno
verrebbe in (10b) di portarle in spiaggia! O no?

6b: ………………………

7b: ………………………
8b: ………………………

9b: ………………………
10b:  ……………………

repubblica.it
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