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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. 
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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 
══════════ 

ISTRUZIONE: Ascolterai tra poco, per tre volte, quanto dice una ragazza e poi, di nuovo per 
tre volte, le risposte che le danno due suoi compagni. Prima dell’ascolto, hai un po’ di tempo 
per leggere le domande. 
 
1. 1.     Domande su quanto dice Vera 
È vero (A) o è falso (B) che ... 
 Vero Falso 
1. Vera è decisa. A B 

2. Vera vuole molto bene ad un compagno di scuola. A B 

3. Questo compagno ha rubato qualcosa a Vera. A B 

4. Vera ha mandato un sms al suo compagno. A B 

5. Vera non vuole più parlare al suo compagno. A B 
 
1. 2.     Domande su quanto dice Maria 
Scegli la risposta giusta fra le tre proposte: 
6. Maria dice a Vera di 

A. fare la pace con il compagno. 
B. mettere fine alla loro amicizia. 
C. trovare un altro amico. 

7. Maria è più 
A. cattiva di Vera. 
B. tranquilla di Vera. 
C. sicura di Vera. 

 
1. 3.       Domande su quanto dice Antonio 
Scegli la risposta giusta fra le tre proposte: 
8. Antonio dice a Vera di 

A. rompere con l’amico.  B. fare la pace con l’amico. C. parlare con l’amico. 

9. Secondo Antonio, l’amico di Vera deve 
A. rispondere al suo sms. B. salutare di nuovo Vera. C. chiederle scusa. 

10. Tra Antonio e Maria, chi risponde meglio a quello che chiede Vera? 
A. Nessuno dei due.  B. Maria.   C. Antonio. 
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PROVA 2 

══════════ 
 
ISTRUZIONE: Ascolterai tra poco, per tre volte, quanto dice un cuoco durante 
una trasmissione alla radio. Prima dell’ascolto, hai un po’ di tempo per leggere le 
domande. 

 

 
 

11. Per fare gli gnocchi ci vuole o ci vogliono 
A. più farina che patate. 
B. più patate che farina. 
C. tante patate quanta farina. 

 
12. L’uovo serve per  

A. preparare gli gnocchi. 
B. fare il pesto. 
C. legare il pesto agli gnocchi. 

 
13. Per il pesto ci vuole o ci vogliono 

A. il sale e il pepe. 
B. il pepe. 
C. il sale. 

 
14. Nel pesto ci vanno 

A. 2 foglie di basilico. 
B. 10 spicchi d’aglio. 
C. 10 foglie di basilico. 

 
15. Il pecorino lo mettiamo  

A. nel pesto. 
B. negli gnocchi. 
C. sopra gli gnocchi. 
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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 
══════════ 

 
 
La persona che scrive ognuna delle frasi seguenti a chi si rivolge? Cioè chi leggerà la 
sua lettera o il suo messaggio? 
 

Si rivolge a ... 

1. Ti prego, sta’ tranquilla! Ormai ho 18 anni! Non sono più una 
bambina! 

A. la mamma. 
B. il papà. 
C. i nonni. 

2. Mi dispiace tanto ma non posso venire da te stasera. Ti 
telefono domani. 

A. il dentista. 
B. un amico. 
C. i genitori. 

3. Sono venuta da Lei alle 12, come d’accordo, ma non l’ho 
trovata. Torno domani alla stessa ora. 

A. un’amica. 
B. la zia. 
C. il professore. 

4. Accetto il vostro invito con piacere. Ci vediamo perciò 
domani alla stazione. 

A. l’insegnante. 
B. una compagna. 
C. degli amici. 

5. La mamma non sta bene. Torna a casa il più presto 
possibile perchè abbiamo bisogno di te! 

A. un’amica. 
B. il medico. 
C. la sorella. 
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PROVA 2 
══════════ 

 
Quali parole mancano nel seguente messaggio? 
 

•            
 

Data:  Tue, 21 Mar 2006 17:34:16 +0100 [21/03/2006 18:34:16 EEST] 
Da:  maria zografou <mazog@hotmail.com>   

A:  Franco De Luca <adeluca@tiscalinet.it>  
Argomento:  Re: 

Headers:  Show All Headers  

Ciao Franco, tutto bene. Sono almeno due settimane che aspetto una tua 
6. Nel mio messaggio ti chiedevo 7 su una scuola di pittura che voglio 
8 nella tua città. Perchè non 9 rispondi? Te lo chiedo 10 volta perchè 

forse non 11 la mia email precedente. La ragione per cui chiedo il tuo 
aiuto è che 12 tu mi avevi parlato di questa scuola e, grazie al tuo 
consiglio, 13 di venire in Italia. Mandami le informazioni il più presto 

14. Ti ringrazio, spero di non crearti problemi, ti mando i 15 affettuosi 
saluti e ti auguro buon lavoro.  

 
6. 
A. domanda 
B. risposta 
C. opera 

7. 
A. informazioni 
B. programmi 
C. favori 

8. 
A. visitare 
B. entrare 
C. frequentare 

9. 
A. gli 
B. mi 
C. ti 

10. 
A. un’altra 
B. la prima 
C. per 

11. 
A. ricevi 
B. ricevevi 
C. hai ricevuto 

12. 
A. neanche 
B. proprio 
C. primo 

13. 
A. deciderò 
B. ho deciso 
C. decido 

14. 
A. domani 
B. subito 
C. possibile 

15. 
A. troppo 
B. molto 
C. miei 

 
 

PROVA 3 
══════════ 

 
Che cosa significano questi messaggi telefonici? 
        Significano che … 

16. Laura, stai meglio? Spero proprio di sì!  Luca A. Laura era malata. 
B. Laura stava bene. 
C. Laura era partita. 

17. Lidia, come mai non sei venuta? È successo 
qualcosa? Giorgio 

A. Lidia ha avuto un incidente. 
B. Giorgio aspettava Lidia. 
C. Lidia è andata da Giorgio in ritardo. 

18. Matteo, la smetti di telefonarmi?! Lo sai che 
non ti voglio più sentire nè vedere!  Lia 

A. Matteo è arrabbiato con Lia. 
B. Matteo è noioso. 
C. Lia è arrabbiata con Matteo. 

19. Ti prego, Carla, esci stasera con me! Tu non 
sai quanto lo desidero!  Gino 

A. Gino è innamorato di Carla. 
B. Carla è innamorata di Gino. 
C. Carla e Gino desiderano incontrarsi. 

20. Giorgio, se continui a parlare, ti mando fuori 
dalla classe!  

A. Giorgio vuole uscire. 
B. Giorgio disturba la lezione. 
C. Giorgio non ha studiato. 
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PROVA 4 
══════════ 

 
Unisci le foto e i titoli della colonna di sinistra con quanto è scritto nella colonna di 
destra. 
 

Foto Articoli - contenuti 

21. 

 
Auguri, amore! 

A. Fratelli sì, fratelli no. Opinioni a confronto nella 
scuola media De Rochis di Pinerolo (Torino) 

22. 

 
Che stress! 

B. I ragazzi della Fragola augurano a tutti gli 
innamorati buon S.Valentino 
 

23. 

 
Un figlio solo è meglio? 

C. Cronaca di una giornata in aula tra compiti in 
classe e interrogazioni a sorpresa. Uno studente 
della scuola Majno-Cardano di Gallarate (Varese) fa 
un resoconto dettagliato 

24. 

 
Le famiglie separate 

D. La povertà è una delle cause dell’abbandono di 
neonati. E' il duro giudizio di una studentessa della 
scuola Manzoni di Barletta (Bari) 

25. 

 
Bambini, sempre più poveri e 

abbandonati 

E. Un divorzio non coinvolge solo il marito e la 
moglie; anche i figli vengono in qualche modo 
"separati". Racconta la sua esperienza una 
studentessa dell'istituto di Beinasco (Torino) 

 
21. A., B., C., D., E.? 23. A., B., C., D., E.? 25. A., B., C., D., E.? 
22. A., B., C., D., E.? 24. A., B., C., D., E.?  
 
 
 

PROVA 5 
══════════ 

Completa il breve testo seguente. 

    
Venezia 

Visita al Museo Archeologico (visita a pagamento ▓26 ore 9 ▓27 ore 13:30. 
Gratis ▓28 giorni di festa. Chiuso il lunedì. 

L’ingresso del Museo è ▓29 N. 17, vicino ▓30  libreria Marciana. 
 

26.  A. dalle B. al C. nelle 
27.  A. le B. in C. alle 
28.  A. in B. nei C. ai 
29.  A. a B. al C. nel 
30.  A. a B. la C. alla 
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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.  

Hai scritto ad un amico italiano, Giuseppe, che hai cominciato a studiare la lin-
gua italiana. Lui ti manda un messaggio e ti chiede: -Come mai? 
Gli rispondi anche tu con una email e gli spieghi il perchè. 
 
B. 

Da tempo comunichi con una ragazza italiana (Paola). Però nell’ultimo mese lei 
non ti ha scritto neanche una volta. Le mandi un messaggio, le chiedi la ragione 
del suo silenzio e le chiedi notizie. 
 
C. 

Entri in un forum sull’amicizia e ti presenti. 
 



1 B 1 A
2 A 2 B
3 B 3 C
4 A 4 C
5 B 5 C
6 B 6 B
7 C 7 A
8 C 8 C
9 C 9 B

10 C 10 A
11 B 11 C
12 A 12 B
13 C 13 B
14 C 14 C
15 A 15 C

16 A
17 B
18 C
19 A
20 B
21 B
22 C
23 A
24 E
25 D
26 A
27 C
28 B
29 B
30 C

ΛΥΣΕΙΣ ΙΤΑΛΙΚΩΝ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ LAAS - ΜΑΙΟΣ 2006

Α2 - ELEMENTARE:Τα ερωτήματα από 21 έως 30 μετρούν 1,5 μονάδα.Σύνολο βαθμολογίας 35.

Parte A Parte B
A2 - ELEMENTARE 
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