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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: 120 
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.  
• Dà una sola risposta ad ogni domanda. 
• Alla fine dell’ascolto, hai 3 minuti per trascrivere le risposte sul “modulo A”, con una mati-

ta 2H o HB. 
 

PROVA 1 
══════════ 

 
ISTRUZIONE: Ascolterai tra poco, per tre volte, un commento fatto da un ragazzo. Prima 
dell’ascolto, hai un minuto di tempo per leggere le domande. Durante i tre ascolti rispondi 
alle domande. 

1. 1.   Scegli la soluzione giusta. 
1. Ventidue euro è il costo di una gita 

A. da Genova a Milano. 
B. da Genova all’acquario. 
C. da Milano a Genova. 

2. Duecentottantaquattro euro costa una gita ad Amsterdam 
A. in pullman. 
B. in aereo, di una settimana. 
C. in aereo, di quattro giorni. 

3.  È in diminuzione il numero dei viaggi 
A. in Inghilterra. 
B. a Londra. 
C. ad Oxford. 

4. Tra le mete preferite dagli studenti c’è 
A. l’Olanda. 
B. Amsterdam. 
C. Parigi. 

 
1. 2.   Scegli la combinazione giusta. 
 

5. Le settimane bianche si trascorrono 

 
6. Le settimane blu si trascorrono 

 
7. Le settimane verdi si trascorrono 

A. in campagna. 
B. al lago. 
C. al mare. 
D. in montagna. 
E. nei boschi. 
F. lungo i fiumi. 
G. in bicicletta. 
H. in barca. 
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PROVA 2 
══════════ 

 
ISTRUZIONE: Ascolterai tra poco, per tre volte, come hanno risposto ad un’intervista sette 
ragazzi. Prima dell’ascolto, hai un minuto di tempo per leggere le domande. Durante i tre 
ascolti rispondi alle domande. 
 
 

 

Una famiglia in udienza dal Papa: 
I genitori con nove figli 

8. Gianni 
A. ha due sorelle. 
B. non dice se ha fratelli o sorelle. 
C. non ha nè fratelli nè sorelle. 

12. Francesco 
A. è figlio unico. 
B. ha un fratello maggiore. 
C. ha una sorella. 

9. Carlotta  
A. ha un fratello. 
B. ha una sorella minore. 
C. vorrebbe avere due fratelli. 

13. Matteo 
A. ha una sorella. 
B. ha un fratello minore. 
C. desidera un fratello maggiore. 

10. Elena 
A. ha una sorella minore. 
B. ha una sorella maggiore. 
C. è sola. 

14. Edoardo 
A. è figlio unico. 
B. non è contento di avere un fratello. 
C. ha due fratelli più grandi. 

11. Valentina 
A. ha un fratello maggiore. 
B. ha una sorella minore. 
C. ha dei fratelli maggiori. 

15. Tra tutti, l’unico che vorrebbe essere figlio unico è 
A. Matteo. 
B. Valentina. 
C. Edoardo. 
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B COMPRENSIONE SCRITTA (35 punti). 
 

• Rispondi alle domande di questa parte dell’esame in 50 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 
══════════ 

 
 

Completa il seguente articolo. 
 

Muore a cinque mesi 
Arrestata la madre di 17 anni 

La ragazza vive con il suo uomo (30 anni) in un casolare 
a Ceglie del Campo in condizioni igieniche definite "terribili" 

 

BARI - E' stata sottoposta a fermo dalla 
polizia per omicidio volontario la madre 
minorenne di Valentina, la bambina ▓1 
cinque mesi morta ieri sera nell'ospedale 
San Giovanni XII a Bari. La ragazza, che 
▓2 appena 17 anni, ha ammesso di aver 
ninnato la piccina "in modo energico". Lo 
scuotimento (come è già avvenuto in casi 
analoghi) ▓3 aver causato la morte. ▓4 
Valentina è stata portata al pronto soccor-
so, era già morta ▓5 almeno tre ore, forse 
per un'emorragia polmonare. 
 
La madre abita a Ceglie del Campo, una 
frazione di Bari, in un povero casolare ▓6 

acqua né elettricità, in condizioni definite 
"terribili". Con lei vive un uomo di 30 an-
ni, che non ▓7 in casa quando la bambina 
▓8 male verso le 17,30 di ieri. L'uomo è 
poi rientrato e ha trovato la ragazza 
addormentata vicino alla bimba che ▓9 
sangue dal naso. Secondo quanto ▓10 il 
dirigente della squadra mobile della 
questura di Bari, Luigi Liguori, nel corso 
di un incontro con i giornalisti, la mamma 
della piccola è responsabile della morte 
della figlia. 

 
1. A. a B. di C. dei 
2. A. è B. chiude C. ha 
3. A. potrebbe B. potrà C. dovrà 
4. A. Mentre B. Quando C. Subito 
5. A. da B. per C. prima 
6. A. con B. nè C. senza 
7. A. è B. era C. trovava 
8. A. è stata B. ha sentito C. era 
9. A. ha perduto B. scendeva C. perdeva 
10. A. dirà B. ha parlato C. ha detto 

CRONACA 
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PROVA 2 
══════════ 

 
 
Leggi il testo e poi rispondi alle domande. 
 
 

Ma l'amore che cos'e'? 
Nascoste tra le pagine di un diario le paure e le incertezze di un'adolescente. Diventare 
grandi significa superare i momenti difficili che questa età comporta. E' quello che 
emerge dalle confidenze di una studentessa dell'istituto comprensivo no2 di Messina. 

 
Caro Dedè, 
perché mi trovo in una situazione di disagio? Perché non riesco a trovare una soluzione 
logica ai miei problemi? Perché sono così esagerata ed isterica quando il mio ragazzo fa 
cose che io vorrei non facesse? 
Ti prego aiutami a trovare la soluzione a tutti questi enigmi che in questa fase della mia 
vita annebbiano la parte più dolce del mio cuore. 

In questo periodo sono come una rosa, ma le uniche cose in funzione sono le spine: il 
cuore della rosa è offuscato da una fitta nebbia di problemi. I miei genitori spesso non mi 
comprendono, però anch'io a volte sono molto irritabile. Credo che la cosa migliore 
sarebbe se i miei genitori, per aiutarmi in questo periodo di caos, cercassero di calmarmi 
e lasciarmi libera di fare quello che voglio. 

Penso che così dopo un po' mi stuferei e mi calmerei. In questo momento le uniche 
persone che mi comprendono sono mia zia, mia nonna, Federica ed Ilenia: si sanno 
comportare perché sono delle grandi amiche; sono come un paio d'ali che in certi 
momenti mi fanno volare sui problemi. Ma all'improvviso cado e mi ritrovo nel buio. 

Sai Dedè, uno dei momenti più belli della mia vita è stato quello del primo bacio. 
Un'emozione che non si dimenticherà mai. Il primo bacio è unico, ti rende più matura e 
piena di vitalità. 

Ma che cos'è l'amore Dedè? Come riconoscerlo e come viverlo a questa età? L'amore è 
un sentimento che va vissuto con tutto se stessi, con passione e soprattutto rispetto. Se 
si ha un problema ci si confida subito con l'altro, non si devono mai nascondere i propri 
sentimenti, i propri dubbi. Adesso caro Dedè, ti lascio e la finisco con le mie riflessioni da 
adolescente sull'amore, su quello vero ... che non conosco ancora. 
 

11. La ragazza che scrive ha A. molta sicurezza. 
B. molti dubbi. 
C. molta fiducia negli altri. 

12. Non si sente capita A. dal suo ragazzo. 
B. dagli amici. 
C. dai genitori. 

13. Ha bisogno A. di un ragazzo migliore. 
B. di aiuto. 
C. del consiglio dei genitori. 

14. Secondo lei, tra due che si amano, ci 
deve essere  

A. simpatia. 
B. allegria. 
C. dialogo. 

15. La ragazza in fondo al cuore sa che A. ama moltissimo il suo ragazzo. 
B. non ama affatto il suo ragazzo. 
C. deve ancora incontrare il vero amore. 
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PROVA 3 
══════════ 

 

 

Parla della tua casa o trovane una in pochi click!  
A. Ragazzi ... vedo molta gente che si lamenta di 300-400 euro di affitto; io, veneto, abito a Milano da 5 anni e 
pago per una singola in una zona più o meno centrale 500 euro mensili più spese. Purtroppo più il mercato è 
grande, più domande ci sono, più chi affitta una casa fa quel che gli pare. Non è una novità... si gioca sul fatto 
che gli studenti universitari fuori sede hanno assoluto bisogno di trovare un posto dove dormire e alla fine, dopo 
molte ricerche, affittano quello che trovano. 
B. Piemontese, prima dividevo a Napoli un appartamento con la mia ex. Per poterci abitare abbiamo dovuto 
lavorarci un mese al ritorno dal lavoro e tutto il week end: imbiancare, pulire, riparare. Dopo un anno i padroni di 
casa ci hanno fatto sapere che rivolevano l'appartamento per riaffittarlo al doppio. Ora sto in un bilo di 31mq a 
600 euro. Ci sto da un anno e mi trovo bene. 
C. Sono meridionale, ho studiato al SUD, laurea in Ingegneria 110elode, e per un anno ho cercato lavoro al sud, 
ma senza successo e allora sono andata in Toscana pagando in nero padroni di casa che hanno chiuso la 
suocera/mamma in ospizio per poter affittare la casa, poi ancora più a nord, e infine a Roma, sempre in nero e in 
nero ancora oggi. 
D. Buongiorno! Scrivo per rispondere al vostro invito a condividere le nostre esperienze. Studio filosofia a 
Innsbruck e per 390 euro al mese ho un appartamento (in cui vivo sola) di 50mq (bagno, cucina e camera) con 
terrazza (4.5x1.5m) e posto auto (all'aperto). Nel prezzo sono incluse tutte le spese! Per le stanze singole di 
solito si pagano sui 200euro tutto incluso. 
E. Bolognese, trasferito a Milano per motivi di lavoro, 700 euro al mese per il solito microlocale in periferia. Mi 
sono stufato, ho chiesto un prestito di 100.000 euro in 20 anni e con la stessa rata divento proprietario di 62 mq 
tutti per me a 5 minuti di bici dalla stazione di Novara. 
Con 40 minuti di treno sono in centro a Milano, prima ne facevo altrettanti in tangenziale per fare 8 km ... Sono la 
persona più felice del mondo. 
F. Faccio l'erasmus ad Atene, presso il dipartimento di matematica. Vivo in un appartamento con due grandi 
singole, cucina, bagno, ingresso e spendo 250 euro al mese più spese (meno di 300 euro al mese). I proprietari 
sono persone gentilissime, ci hanno fatto un contratto e ci rilasciano le ricevute per ciascun pagamento. Gli 
abbiamo fatto notare che mancava la lavatrice e dopo 3 giorni ce ne hanno portata (e montata) una. C'è una bella 
differenza con l'Italia! 
 
3.1.   È vero (A), è falso (B) che ... 
16. tutti vivono lontano dalla loro città? A B 
17. solo uno è ancora studente? A B 
18. due vivono in un Paese straniero? A B 
19. l’affitto più basso tra quelli citati, lo paga chi è ad Atene? A B 
20. l’affitto più caro lo paga chi abita nel centro di Milano? A B 
 
3.2.   In quale messaggio chi scrive ... 
21. esprime rispetto per i padroni di casa. A,  B,  C,  D,  E,  F? 
22. è contento della scelta fatta. A,  B,  C,  D,  E,  F? 
23. descrive un’esperienza negativa ed una positiva. A,  B,  C,  D,  E,  F? 
24. descrive solo esperienze negative. A,  B,  C,  D,  E,  F? 
25. dice per quale ragione aumentano gli affitti. A,  B,  C,  D,  E,  F? 
 
3.3.   Eccoti cinque nuovi messaggi: a quali dei sei messaggi precedenti rispondono? 
26. “Strano! Anch’io ho vissuto in una città del nord Europa ed ho avuto 

un’esperienza ben diversa dalla tua!” A,  B,  C,  D,  E,  F? 

27. Perchè tanto entusiasmo! Non è meglio abitare vicino al lavoro?” A,  B,  C,  D,  E,  F? 
28. Ci stai bene ma l’affitto è troppo alto! A,  B,  C,  D,  E,  F? 
29. Non capisco perchè non chiedi le ricevute! Sono obbligati a dartele! A,  B,  C,  D,  E,  F? 
30. A settembre verrò anch’io in Grecia! Mi mandi l’indirizzo della casa? A,  B,  C,  D,  E,  F? 
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C PRODUZIONE SCRITTA (25 punti) 
 
• Dedica 50 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 una delle tre proposte di forum e scrivi un testo di circa 100 parole. 
 
A. 
Cosa conta per te nella vita? 
C'è chi insegue la ricchezza, chi aspira alla fama, chi si danna per la bellezza, chi si 
rifugia negli affetti. Ma cosa conta per te, nella vita? 
 
B. 
Un (buon) libro al giorno 
Adori leggere? C'è un libro che ti è piaciuto immensamente e vorresti consigliare a 
tutti gli appassionati di libri? Allora sei nel posto giusto! Benvenuto nel Club delle 
Buone Letture! 
 
C. 
Appunti di viaggio 
Uno spazio per condividere avventure, emozioni e racconti di viaggio. Per dare consi-
gli a chi non è mai stato nella tua passata meta vacanze. O per farti incantare da nuovi 
avvincenti itinerari. 
 



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

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

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

ΛΥΣΕΙΣ ΙΤΑΛΙΚΩΝ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ LAAS - ΜΑΙΟΣ 2006

Β1 - INTERMEDIO:Τα ερωτήματα από 1 έως 10 μετρούν 1,5 μονάδα.Σύνολο βαθμολογίας 35.

Parte A Parte B
B1 - INTERMEDIO 
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