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ISTRUZIONI
• Scrivi il tuo nome e cognome
(in questa pagina, in alto).

MAGGIO
2009

• Non aprire questo fascicolo prima dell’inizio
dell’esame.
• L’esame si compone di tre parti:
PARTE A: comprensione orale,
PARTE B: comprensione scritta,
PARTE C: produzione scritta.
• Tempo complessivo a disposizione: 90 minuti.
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COMPRENSIONE ORALE (25 punti).

Tempo a disposizione per la parte A: 20 minuti circa.
• Rispondi alle domande sulle pagine del fascicolo durante l’ascolto, secondo le istruzioni
che sentirai.
• Dà una sola risposta ad ogni domanda.
• Alla fine dell’ascolto, hai 3 minuti per trascrivere le risposte sul “modulo A”, con una matita
2H o HB.

PROVA 1
══════════
ISTRUZIONE: Ascolterai, per due volte, cinque messaggi lasciati alla
segreteria telefonica di Giulio. Per ogni messaggio devi rispondere a
due domande. Leggi le domande e durante gli ascolti rispondi.
Primo messaggio
1. Chi telefona è il maestro di Giulio.
A. VERO
B. FALSO
Secondo messaggio
3. Chi telefona è la madre di Giulio.
A. VERO
B. FALSO

2. Giulio non è andato all’appuntamento.
A. VERO
B. FALSO

4. Giulio deve comprare i biglietti per uno
spettacolo.
A. VERO
B. FALSO

Terzo messaggio
5. Chi telefona è contento.
A. VERO
B. FALSO

6. Giulio è malato.
A. VERO
B. FALSO

Quarto messaggio
7. Chi telefona è il fratello di Giulio.
A. VERO
B. FALSO

8. Giulio non possiede un motorino.
A. VERO
B. FALSO

Quinto messaggio
9. Chi telefona è un compagno di scuola.
A. VERO
B. FALSO

10. Giulio deve andare al supermercato.
A. VERO
B. FALSO
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PROVA 2
══════════
ISTRUZIONE: Ascolterai tra poco, per due volte, cinque messaggi o brevi conversazioni.
Dove si trovano le persone che parlano?

11.

A. all’università

B. alla posta

C. in banca

12.

A. in aereo

B. in treno

C. in nave

13.

A. in libreria

B. in un negozio

C. al supermercato

14.

A. al bar

B. al ristorante

C. al supermercato

15.

A. alla stazione ferroviaria

B. a Milano

C. alla fermata dell’autobus
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COMPRENSIONE SCRITTA (50 punti).

• Rispondi alle domande di questa parte dell’esame in 40 minuti circa, se ti è possibile.
• Dà una sola risposta ad ogni domanda, prima, se vuoi, sulle pagine del fascicolo, e poi sul
“modulo B”, con una matita 2H o HB.

PROVA 1
══════════

Per chi sono questi consigli?

Il consiglio è per una
persona che ...

1. Ti consiglio di stare al caldo, prendere
un’aspirina e bere spremute d’arancia.

A. ha una grave malattia.
B. lavora in ospedale.
C. ha il raffreddore.

2. Le consiglio di prendere l’autobus numero
quattro e scendere alla terza fermata.

A. non conosce la città.
B. sa la strada
C. è in pericolo.

3. Ti consiglio di andare in palestra, mangiare pochi A. è magra.
grassi e molta frutta e verdura.
B. è alta.
C. vuole dimagrire.
4. Ti consiglio di studiare di più e frequentare le
lezioni regolarmente.

A. non studia.
B. studia poco.
C. studia molto.

5. Le consiglio di comprare un giornale e leggere la
pagina degli annunci di lavoro.

A. non ha un lavoro.
B. ama leggere.
C. cerca casa.

LAAS MAGGIO 2009

A2 Comprensione scritta

PAGINA 5

PROVA 2
══════════
Nedda prepara una festa per il compleanno di sua sorella Anna.
Va dunque a comprare tutto il necessario…
Da quale negozio compra ogni cosa della colonna “acquisti”?

ACQUISTI

NEGOZI

6.

Un chilo di fragole e di ciliegie

A.

Salumeria

7.

Un mazzo di girasoli e rose rosse

B.

Panetteria

8.

Un etto di prosciutto e due di
coppa

C.

Pasticceria

9.

Mezzo chilo di grissini e un pane
integrale

D.

Fruttivendolo

10.

Una torta al cioccolato con dieci
candelline

E.

Fioraio
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PROVA 3
══════════
Quali parole mancano nel seguente testo?

Festival “Berlinale 2008”
7 12 17 febbraio, Berlino sarà di nuovo 13 capitale del cinema.
Ricchissima la presenza 14 cinema italiano a questa 58esima edizione della
“Berlinale”.
11

Concorre per l'Orso d'Oro "Caos Calmo", 15 Antonello Grimaldi, mentre tre
sono i titoli della sezione Panorama, tra i 16 molto atteso 17 "Sonètaula", il
nuovo film di Salvatore Mereu, 18 regista sardo di "Ballo a tre passi".
Mentre nella sezione Forum, dedicata al cinema sperimentale dei giovani
registi, 19 "Terrramadre" di Nello La Marca. Ma il vero fiore all'occhiello
per il nostro cinema, 20 l'Orso d'Oro alla carriera del grande regista
Francesco Rosi.

11.

A. Nel
B. Dal
C. In

16.

A. quali
B. chi
C. cui

12.

A. al
B. in
C. a

17.

A. è
B. era
C. ha

13.

A. la
B. il
C. lo

18.

A. la
B. il
C. i

14.

A. di
B. del
C. col

19.

A. e
B. ci sono
C. c’è

15.

A. per
B. da
C. di

20.

A. c’è
B. è
C. ha
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PROVA 4
══════════
Leggete l’annuncio e trovate se le seguenti affermazioni sono vere o false.

Giulietta
Greyhound femmina nera con petto bianco. Essendo molto giovane ha energie da
vendere e ama giocare, ha un ottimo carattere e vive per divertirsi, ricevere coccole,
e guai a voi se non l’accontentate. Ha poco più di 1 anno, è sterilizzata e ha tanta
voglia di trovare una famiglia. Per maggiori informazioni adozioni@levrieri.net

21.
22.
23.
24.
25.

Giulietta ...
è un cane di razza.
è tutta bianca.
ha un anno preciso.
ama giocare.
cerca un padrone.

A
VERO

B
FALSO

PROVA 5
══════════
Leggete la lettera di Simona e trovate se le seguenti affermazioni sono
vere o false.

Cara G.
Mi trovo in una situazione difficile e non so come fare. Faccio la seconda media
e la mia vita è fra la scuola e i libri. Il problema è con i miei genitori che
aspettano molto da me. A volte penso che non riescano a comprendere gli altri
miei bisogni; non pensano che posso avere anche altri desideri. La scuola e gli
studi, certo sono importanti; ma sono una ragazza. Voglio divertirmi, uscire con
gli amici, fare nuove esperienze. Loro vogliono che sia brava a scuola, che abbia
dei buoni rapporti con i miei compagni, che studi un giorno all’università. Come
faccio a dirgli che vorrei fare l’attrice, che m’interessa poco la medicina o la
facoltà di legge?
Aspetto una risposta.
Simona
Simona ...
26.
27.
28.
29.
30.

sta finendo il liceo.
ha un problema con l’insegnante.
pensa che i suoi genitori non la capiscono.
vuole diventare attrice.
odia l’università.

A
VERO

B
FALSO
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PRODUZIONE SCRITTA (25 punti)

• Dedica 30 minuti a questa parte dell’esame.
• Usa, se vuoi, come brutta copia, il foglio bianco che ti sarà distribuito.
• Scrivi o trascrivi sul “modulo C” il tuo testo, con una penna blu o nera.

PROVA UNICA
══════════════
Scegli uno dei tre argomenti seguenti e scrivi un testo secondo le istruzioni
(circa 50 parole). Firmerai il tuo testo con il nome Mario/Maria. Le immagini
che seguono ti possono dare delle idee.

A. Sei studente/studentessa a Salonicco e hai trovato un appartamento ammobiliato da affittare. Descrivi il tuo nuovo appartamento ad un amico/-a italiano/-a,
in un messaggio elettronico.

B. Stai studiando medicina a Padova. La casa dove abiti è spaziosa, ma mancano
dei mobili. Scrivi una lettera al proprietario della casa chiedendogli di provvedere
a ciò che ti manca.

C. Stai cercando casa in vista dell’inizio dei tuoi studi all’estero. Scrivi una lettera
ad un’agenzia per descrivere la zona dove vuoi trovare casa.

tavolo

letto

televisore

divano

specchio

E:ETAIEII LAAS - MAIOI 2009
I\YIEIIITAI\IKON
A2-ELEMENTARE
Parte A

Parte B

18
2A
38
4A
58
68
7A
88
98
10 A
11 C
12 A
138
148
15 A

1C
2A
3C
48
5A
60
7E
8A
98
10 C
11 8
12 A
13 A
148
15 C
16 A
17 A
188
19 C
208
21 A
228
238
24 A
25 A
268
278
28 A
29 A
308

PARTE A: Ta EpWTrUIaTa aTTo 1 EWe,; Kal 10 JJETPOUV 2 JJOVOfSEe,;. IuvoAo pa8JJoAoyiae,; 25
PARTE 8 : Ta EpWTrlJJaTa aTTo 11 EWe,; Kal 30 JJETPOUV 2 JJOVOfSEe,;. IuvoAo pa8JJoAoyiae,; 50

