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PROVA 1 

Scegli la risposta giusta fra le tre proposte:

Testo 1 
Dove si sente l’annuncio che avete ascoltato?

A. sull’aereo subito dopo la partenza 
B. nella sala d’attesa dell’aeroporto 
C. sull’aereo poco prima dell’arrivo 

Testo 2 
Chi sono le persone che parlano? 

A. colleghi della stessa ditta 
B. il direttore di una ditta e una ragazza in cerca di lavoro 
C. il direttore e un’impiegata della sua ditta 

Testo 3 
Di che tipo di messaggio si tratta? 

A. di una telefonata fra amici 
B. di una telefonata fra amici sul cellulare 
C. di un messaggio alla segreteria telefonica 

Testo 4 
A chi dovrà rivolgersi chi avrà notizie della signora? 

A. al marito della donna 
B. alla polizia 
C. ad una trasmissione radiofonica 

Testo 5 
Dove si trova la signora? 

A. dal medico 
B. a scuola 
C. in un centro sportivo 
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PROVA 2 

Scegli la risposta giusta fra le tre proposte: 

6. Leonardo ha scritto una poesia 
A. a sua nonna. 
B. ai suoi compagni. 
C. alla sua insegnante. 

7. In Belgio ha avuto problemi 
A. con gli altri bambini. 
B. con gli altri stranieri. 
C. con la sua insegnante. 

8. Quando infine è arrivato in Italia 
A. seguiva regolarmente le lezioni. 
B. frequentava poco la scuola. 
C. era sempre malato. 

9. Adesso Leonardo vive 
A. con la nonna. 
B. con i genitori in Belgio. 
C. con i genitori in Italia. 

10. Chi lo ha convinto a studiare?
A. sua nonna. 
B. la sua insegnante. 
C. i suoi genitori. 

PROVA 3 

Come voi sapete in ogni oroscopo si parla di amore, lavoro, amicizia e salute. Quale di 
questi temi non c’è in ogni segno che ascolterete? 
Di che cosa NON si parla nei seguenti segni? 

11. Nel segno del Toro NON si parla di 
A. amore
B. lavoro
C. amicizia
D. salute

12. Nel segno del Leone NON si parla di 
A. amore
B. lavoro
C. amicizia
D. salute

13. Nel segno dei Gemelli NON si parla di 
A. amore
B. lavoro
C. amicizia
D. salute

14. Nel segno dei Pesci NON si parla di 
A. amore
B. lavoro
C. amicizia
D. salute

15. Nel segno della Vergine NON si parla di 
A. amore
B. lavoro
C. amicizia
D. salute
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PROVA 1 

Leggi il seguente testo e poi indica se le affermazioni sono vere (A) o false (B). 

Un ragazzo di seconda liceo racconta:  

Senza i miei amici non saprei cosa fare. Siamo in molti, formiamo un bel 

gruppo e ci incontriamo ogni volta che possiamo. Stiamo bene insieme, ci 

conosciamo ormai da un certo tempo ed abitiamo quasi tutti nella stessa 

zona. Siamo legati da un’amicizia molto forte e li considero una mia seconda 

famiglia.  Mi trattano come uno uguale a loro e questo mi fa un enorme 

piacere, perché a casa mia papà e mamma continuano a credermi ancora un 

bambino da proteggere e tenere ben difeso. 

Nel mio gruppo, invece, io dico la mia opinione, mi sento proprio un altro, 

sicuro di me, e nessuno sta lì a farmi delle critiche, a ordinarmi di tacere 

perché non capisco niente. 

Quando non mi vedo con i miei amici, mi sembra di aver perduto una 

giornata, una parte di me. Senza di loro non potrei fare nuove esperienze, 

sentirmi amato e necessario e, soprattutto, dovrei restarmene chiuso in 

casa, senza libertà. 

   Vero   Falso

1. L’amicizia per lui è molto importante, quasi più della sua 
famiglia

A. B.

2. Incontra i suoi amici tutti i giorni A. B.

3. Lui e i suoi amici frequentano la stessa scuola A. B.

4. I suoi genitori lo considerano e lo trattano come un bambino A. B.

5. Nella sua famiglia non si sente libero di esprimersi A. B.

6. È figlio unico A. B.
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PROVA 2 

Leggi la lettera seguente e poi indica quale delle quattro affermazioni è giusta 

Caro Fabrizio, 

mi manchi tanto. Qui le giornate trascorrono tristi e monotone senza di te. E’ vero che il posto 

è magnifico e il mare è bellissimo, ma senza di te non riesco ad essere felice. Sono qui con gli 

amici da pochi giorni e abbiamo già conosciuto tanta gente simpatica, ma nessuno riesce a 

riempire il vuoto che ho nel cuore. Però non posso nascondere che qualche volta riesco anche 

a divertirmi. Come ieri che siamo andati tutti in spiaggia e con la barca siamo arrivati fino ad 

una piccola isola, dove non c’è mai nessuno. Il mare lì è meraviglioso e io sono stata in acqua 

tutta la giornata. Poi verso sera mi sono sentita così triste che, quando gli amici mi sono 

venuti a chiamare, io non sono uscita. Ho preferito ascoltare la cassetta con le nostre canzoni 

e scriverti questa lettera. 

Ma quando torni dall’Inghilterra? Tanto lì il tempo è brutto e a te di studiare l’inglese non è 

che ti importa molto ... 

Ti mando tanti tanti baci             

                                          tua Laura 

7. Laura è in vacanza 
A. da sola. 
B. con amici. 
C. con il suo ragazzo. 
D. con i genitori. 

8. Le sue vacanze sono 
A. tutte divertenti. 
B. interessanti. 
C. spesso tristi. 
D. meravigliose.

9. Laura
A. alcune volte preferisce stare da sola. 
B. non si diverte mai. 
C. non vuole conoscere gente nuova. 
D. non può parlare mai con nessuno. 

10. Il luogo dove si trova in vacanza 
A. è poco frequentato. 
B. è molto bello. 
C. è un po’ isolato. 
D. ha pochi divertimenti. 
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PROVA 3 

Scegli la risposta giusta fra le quattro proposte: 

LAVORO  IN  EUROPA 

Trovare un lavoro –11– estero –12– so-

li non è più difficile. Oggi, infatti, di-

verse società e agenzie di lavoro ti 

danno una mano a cambiare il tuo 

vecchio lavoro o a trovarne uno nuovo 

–13– molte città europee. –14– estate, 

per esempio, sono soprattutto gli al-

berghi, i ristoranti e i campeggi a 

cercare personale. Ma per chi conosce 

molto bene l’inglese e ha una laurea    

–15– economia, –16– sono anche buone 

possibilità di lavorare in società ban-

carie.

11) A. nell’  C. all’ 
B. in   D. per 

12) A. a   C. di 
B. da   D. per 

13) A. di   C. con 
B. in   D. su 

14) A. Ad   C. Da 
B. Per   D. D’ 

15) A. ad   C. in 
B. per   D. Su 

16) A. ci   C. ne 
B. ti   D. gli 

PROVA 4 

Completa la lettera seguente con la soluzione giusta: 

Ho 18 anni e un anno fa i miei genitori –17–. Da subito –18– moltissimo, ero così triste e 
disperata che non sapevo come –19– questo dolore. –20– esclusa, diversa dagli altri solo 
perché i miei non –21– più insieme. 
Ho un ragazzo da circa due anni e anche se –22– progetti per il futuro, ho sempre paura di 
perderlo, di fare la stessa fine dei miei. I miei genitori sono affettuosi e dolci con me, ma –
23– davvero tanto di non vederli più insieme.      Elisa 

17. A. si separavano 
B. si sono separati 
C. si avevano separato 
D. si saranno separati 

18. A. sono sofferta 
B. soffriva 
C. ho sofferto 
D. soffrirei 

19. A. avrei superato 
B. supererei 
C. superavo 
D. avrò superato

20. A. sentivo 
B. mi ho sentito 
C. mi sentivo 
D. ero sentita

21. A. c’erano 
B. ci sono stati 
C. ero stata 
D. stavano 

22. A. fanno 
B. facciamo 
C. hanno fatto 
D. erano fatti 

23. A. mi dispiacciono 
B. gli dispiaccio 
C. gli dispiace 
D. mi dispiace
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PROVA 5 

Completa con la soluzione giusta la lettera seguente, che è la risposta alla 
lettera precedente. 

Cara Elisa, 
quando i genitori decidono di lasciarsi, sono quasi sempre i figli a sentirne il 
peso maggiore, è una scelta che per loro è difficile da capire. Vedrai, però, che 
col tempo –24- a superare questo dolore. I tuoi, anche se non sono più insieme, 
continuano a volerti bene. –25- vicino e –26- di dimostrargli tutto il tuo amore. 
–27- purtroppo non puoi fare; la loro dolcezza ti aiuterà a superare questa fase 
critica.
Per quanto riguarda la paura di perdere il tuo ragazzo, -28- : la stessa cosa la 
può vivere anche chi ha una famiglia unita. –29- con la tua mamma, lei 
sicuramente saprà –30- dei buoni consigli che ti aiuteranno ad avere più fiducia 
in te stessa. 

24) A. te la farai 
B. farcela 
C. ce la farai 
D. faccela

25) A. Gli stai 
B. Stagli 
C. Gli sta’ 
D. Loro stai

26) A. cerca 
B. cerchi 
C. cercare 
D. cercane 

27) A. Per più 
B. Di più 
C. Con più 
D. Da più

28) A. non lo preoccupi 
B. non ti preoccupi 
C. non preoccuparti 
D. non preoccupalo 

29) A. Le parli 
B. Parlarle 
C. Ne parla 
D. Parlane 

30) A. te dare 
B. dare te 
C. darti 
D. ti dare 



PALSO  CAMPIONE 2005 INTERMEDIO PAGINA 8

C PRODUZIONE SCRITTA (25 punti)

µ µ  50’  µ .
µ µ «  C» µ  µ  µ .

µ .
µ

.

PROVA UNICA 

Scegli uno dei tre argomenti seguenti: 

A. Scrivi una lettera ad un’amica italiana che comincia così: 
“Cara Giulia, 

finalmente sono arrivato/a a casa. E’ stato il peggiore viaggio della mia 

vita. Pensa che sono arrivato/a all’aeroporto di corsa, perché ... 

B. Sei stato/a per dieci giorni ospite di un tuo amico italiano di nome Francesco. 
Per ringraziarlo, pensi di mandare alla sua mamma un regalo e di scrivergli 
una lettera, ricordando alcuni dei più bei momenti che hai passato in Italia. 

C. Leggi su una rivista italiana la seguente lettera: 
… Avevo due amiche molto care, con loro passavo tutte le mie giornate, ma 

da quando si sono innamorate di due ragazzi, tutto è cambiato. Ora non mi 

cercano più ed io mi sento tanto sola ... Cosa devo fare? 

                                                                                                  Lucia 
Scrivi a Lucia una lettera, dove racconti la tua esperienza e le dai alcuni 
consigli.

Firma la tua lettera, di circa 100 parole, con il nome Gianni o Gianna. 
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