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ISTRUZIONI 

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

• 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. 

 



 
 PALSO  MAGGIO 2005 A2 PAGINA  2
 

A COMPRENSIONE ORALE (15 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 
══════════ 

Scegli la risposta giusta fra le tre proposte: 

1. 1 

1. Il modo di mangiare dei tedeschi è 
 A. più semplice di quello italiano. B. più ricco di quello italiano. C. molto povero. 

2. Nelle famiglie italiane le persone pranzano 
 A. insieme solo nelle grandi feste. B. al ritorno dal lavoro. C. sempre insieme. 

3. A Genova i palazzi 
 A. sono tutti molto belli. B. del centro sono belli. C. non sono in ordine. 

4. A Genova viaggiare in autobus 
 A. non è comodo. B. è molto comodo. C. è molto caro. 

1. 2 

5. Gli studenti tedeschi, quando entra un insegnante in classe 
 A. si alzano in piedi. B. non si alzano. C. non lo salutano. 

6. Gli insegnanti italiani, con i loro studenti, fanno conversazione 
 A. spesso. B. sempre. C. mai. 

7. Le ore di lezione, nella scuola italiana, sono 
 A. meno che in Germania. B. moltissime. C. poche. 

8. Il tempo in Italia è 
 A. peggiore che in Germania. B. come in Germania. C. migliore che in Germania. 

9. I tedeschi sono 
 A. eleganti come gli italiani. B. più eleganti degli italiani. C. meno eleganti degli italiani. 

10. Gli italiani sono 
 A. sinceri. B. sempre in ritardo. C. aperti. 

 
PROVA 2 

══════════ 
È vero (A) o è falso (B) che ... 
11. oggi piove in tutta l’Italia. .......................................................A...................... B 
12. oggi nel centro dell’Italia c’è il sole. .......................................A...................... B 
13. domani, al mattino, il tempo sarà bello..................................A...................... B 
14. domani sera pioverà. .............................................................A...................... B 
15. domani sera farà molto caldo. ...............................................A...................... B 
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B COMPRENSIONE SCRITTA (35 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 
══════════ 

 
Come concludi delle lettere che cominciano così? Scegli le combinazioni giuste: 

1. Spettabile ditta, … 
2. Cara Maria, … 
3. Gentile signora Carla, … 
4. Franco, amore mio, … 
5. Egregio professore, … 

A. Un dolce bacio 
B. La saluto anche da parte di mamma e 

papà 
C. Voglia gradire i miei più cordiali saluti 
D. Non fare la pigra e scrivimi presto 
E. Distinti saluti 

 
 

PROVA 2 
══════════ 

 

Co
 
6.
A.
B.
C.
7.
A.
B.
C.
Giulia, 
-6- poco fa la tua lettera, dove mi dai la notizia della perdita della tua carissima 
nonna! 
-7- veramente -8- so quanto tu le -9- legata! 
Anch’io la ricordo sempre con molta simpatia perchè, nei miei confronti, -10- 
gentilissima. 
Ricordo in particolare il giorno in cui, -11- ero a casa vostra per le vacanze, -12- e -13- 
il braccio destro. Ricordi? Ebbene, in quella circostanza tua nonna -14- di me con mille 
attenzioni, che non -15- mai! 
Ti sono vicina  

Lorenza 

me si dice? Trova la forma giusta: 

 
 ho ricevuto 
 ricevevo 
 sono ricevuta 

 
 dispiaceva 
 mi dispiaceva 
 mi dispiace 

8. 
A. ma 
B. cioè 
C. perchè 

9. 
A. sei 
B. eri 
C. avevi 

10. 
A. stava sempre 
B. sarà sempre 
C. è sempre stata 

11. 
A. mentre 
B. che 
C. prima 

12. 
A. cadevo 
B. sono caduta 
C. ho caduta 

13. 
A. rompevo 
B. mi sono rotta 
C. mi rompevo 

14. 
A. si occupava 
B. ha occupato 
C. si è occupata 

15. 
A. dimenticavo 
B. l’ho dimenticata 
C. dimenticherò 
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PROVA 3 

══════════ 
 

 
Abbiamo scaricato da RepubblicaScuola.it la seguente intervista che alcuni allievi di 
una prima media hanno fatto alla loro bidella, quella che in greco si chiama 
“επιστάτρια”. Eccotela. Leggila e poi rispondi alle domande. 
 

Intervista alla bidella Domenica Morabito, per noi 
Mimma, Tiziana, Clotilde e Miranda 

 

-Sei contenta del tuo lavoro? 
-Molto, perché mi trovo bene in questo ambiente e perché non 

mi occupa molto tempo. 
-Sei sposata? 
-Sì e ho 8 figli. 
-Come si chiamano? 
-Mauro 32 anni, Fulvia 31 anni, Carla 30 anni, Giorgio 27 anni, 

Diego 26 anni, Marianna 23 anni, Federica 19 anni e 
Francesco 14 anni. 

-Qual è il tuo colore preferito? 
-Il rosso, come uno dei due colori della Roma che è la mia squadra del cuore. 
-Come ti piace vestire? 
-Comoda e soprattutto pratica. 
-Quali sono i tuoi hobby? 
- Completare la settimana enigmistica e leggere. 
-Quali sono le tue stagioni, il tuo mese e i tuoi luoghi preferiti? 
-Mi piacciono molto l'estate e l'autunno per i suoi meravigliosi colori; amo il mese di 

maggio e di tutti i luoghi preferisco mare e montagna. 
-Quali sono i tuoi cibi preferiti? 
-Amo i primi ma mangio tutto meno che le banane. 
 
NOSTRO COMMENTO: Sicuramente è una persona affidabile e dolce, severa nei 
momenti necessari e antipatica quando suona la fine dell'intervallo! SECONDO 
MOLTI LA MIGLIORE! 
 
È vero (A), o falso (B) che 
 
16. ha poco tempo per la famiglia. ........................................A...................... B 
 
17. ama il gioco del calcio. . ....................................................A...................... B 
 
18. se ha tempo libero, ama stare seduta. . .........................A...................... B 
 
19. non mangia mai frutta. ......................................................A...................... B 
 
20. ama osservare la natura. . ................................................A...................... B 
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PROVA 4 
══════════ 

 

Abbiamo scaricato da Internet la ricetta seguente ma alcune parole erano cancellate. Comple-
tala. 

Pollo alla turca 
 

 
 

Togliete la pelle ░ 21
 pezzi di pollo. Condite il pollo con sale e pepe. 

Cuocete in olio. Togliete  i pezzi di pollo non appena si arrostiscono. 
Aggiungete le cipolle. l’aglio, la foglia d’alloro, il riso, i peperoncini e 
cuocete per ░22

 minuto. Aggiungete i pomodori, il cumino, ░23
 

zafferano e l’uvetta.  
Mettete di nuovo il pollo ░24 padella, versate 2 tazze di brodo bollente, 
coprite la padella, abbassate il fuoco e lasciate bollire per 10 minuti. 
Quindi aggiungete le olive e bollite per ░25

 10-15 minuti fino a che il 
riso sia pronto. Aggiungete, alla fine, un po’ di tabasco e servite il piatto 
caldo. 

 
21. A. dalle B. dai C. dagli 
22. A. qualchi B. alcuno C. qualche 
23. A. il B. lo C. la 
24. A. nella B. dalla C. alla 
25. A. altro B. altri C. molti 
 
 
 

PROVA 5 
══════════ 

 
Nella colonna di sinistra ci sono cinque paragrafi presi da cinque lettere d
di destra ci sono altri cinque paragrafi presi dalle stesse lettere. Unisci 
parte della stessa lettera. 
 

26. Sono solo un po’ stanca per i 
prossimi esami. 

27. Dovrò perciò rimandare la partenza 
di un giorno o due. 

28. Siamo andati in quel ristorante dove 
anche tu sei stato ed hai mangiato così bene. 

29. Nella mia ultima lettera mi sono 
dimenticata di dirti che non ho trovato il libro 
che volevi. 

30. Mi fa veramente piacere la notizia 
che hai trovato un buon lavoro. 

A. Questo significa
vedere martedì ma merc

B. Vedi che avev
dicevo che non bisog
speranza? 

C. Al suo posto, 
altro, dello stesso genere

D. Penso però che a
ho studiato molto. 

E. Noi non siamo
Poco freschi  i pasti e no

 
La lettera 26 continua nel paragrafo A., B., C., D., E.? 
La lettera 27 continua nel paragrafo A., B., C., D., E.? 
La lettera 28 continua nel paragrafo A., B., C., D., E.? 
La lettera 29 continua nel paragrafo A., B., C., D., E.? 
La lettera 30 continua nel paragrafo A., B., C., D., E.? 
iverse. Nella colonna 
i paragrafi che fanno 

 che non ci possiamo 
oledì o giovedì. 

o ragione quando ti 
na mai perdere la 

ne ho comprato un 
. 

ndranno bene, perchè 

 stati così fortunati! 
n buono il vino! 
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C 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). 
 

 
A. 
Ti chiami Giovanni, devi partire per Napoli ed hai bisogno di una 
stanza o di un piccolo appartamento. Scrivi una lettera ad un amico 
italiano (Francesco) e gli descrivi la casa che vuoi: 
-vicino a casa sua; 
-ad un buon prezzo; 
-lontana da rumore, macchine, bar e ristoranti, gente; 
-in mezzo al verde. 

 

 

B. 
Ti chiami Paola, dovevi andare in vacanza per Pasqua ma purtroppo 
… Che cosa è successo? Scrivi una lettera ad Anselmo e glielo 
racconti. 
 

 

 

 
 
C. 
Ti chiami Giulia e mandi un pacco ad Alberto dove metti tre oggetti. 
Nel pacco metti anche un biglietto dove spieghi ad Alberto la ragione 
dei regali. 

 




