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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 (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 tra poco, per due volte, cinque battute. Prima di ogni ascolto, leggi 
le due domande e durante gli ascolti rispondi. Alla fine, avrai tre minuti di tempo per 
trascrivere le risposte sul modulo. 

 
Prima battuta 
1. L’argomento della prima battuta è 
A. il Carnevale. 
B. il Natale. 
C. la Pasqua. 

2. Chi parla è 
A. un’insegnante. 
B. una casalinga. 
C. un’impiegata. 

 
Seconda battuta 
3. L’argomento della seconda battuta è 
A. l’euro. 
B. la diminuzione dei prezzi. 
C. l’aumento degli stipendi. 

4. Chi parla è 
A. un commerciante. 
B. un lavoratore. 
C. un disoccupato. 

 
Terza battuta 
5. L’argomento della terza battuta è 
A. l’ultimo anno di scuola. 
B. il primo giorno di scuola. 
C. l’arrivo delle ferie estive. 

6. Chi parla è 
A. una professoressa. 
B. una maestra. 
C. una studentessa. 

 
Quarta battuta 
7. L’argomento della quarta battuta è  
A. una trasmissione televisiva. 
B. un film. 
C. una gara sportiva. 

8. Chi parla è 
A. una maestra. 
B. una psicologa. 
C. una madre. 

 
Quinta battuta 
9. L’argomento della quinta battuta è 
A. l’amicizia. 
B. l’amore. 
C. la religione. 

10. Chi parla è 
A. una ragazzina. 
B. una fidanzata. 
C. una moglie. 
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PROVA 2 

══════════ 
 

ISTRUZIONE: Ascolterai tra poco, per due volte, cinque messaggi alla segreteria telefonica 

di Lucia. Dopo ogni messaggio, Lucia fa un commento. Abbina ogni commento al messaggio 

corrispondente. Alla fine, avrai tre minuti di tempo per trascrivere le risposte sul modulo. 

 
 

I commenti di Lucia ...  a quale messaggio? 

11. –Oh Dio! Me ne sono completamente dimenticata! A. B. C. D. E.? 

12. –Chissà cos’è successo?! Speriamo bene! A. B. C. D. E.? 

13. –Sarà per un’altra volta! A. B. C. D. E.? 

14. –Le solite pubblicità!  A. B. C. D. E.? 

15. –Gli devo assolutamente telefonare! A. B. C. D. E.? 
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B 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 messaggi? 

 Il messaggio è per ... 

 
1. Sei stata la mia amica più cara e mi dispiace 
molto che non sei più nella mia classe. Ti abbraccio, 
Luisella 

 
A. la maestra. 
B. una compagna. 
C. una collega. 

 
2. La ricordo sempre con molta stima e profondo 
affetto. I miei più cordiali saluti. Francesco Rossi 

 
A. una compagna di scuola. 
B. un insegnante. 
C. la mamma. 

 
3. Ti ricordi di me? Roma ... Piazza Navona ... Il 
campeggio “Dei Salici” ... Sono io, Mariella. Ciao e 
felice ritorno a casa 

 
A. un compagno di vacanze. 
B. un’amica. 
C. il professore di geografia. 

 
4. La ringrazio delle cure che mi ha prestato. Sto 
benissimo. Fra due mesi verrò in ospedale per una 
visita e la rivedrò. Grazie di nuovo. Livio Balestri 

 
A. un amico di famiglia. 
B. una domestica. 
C. un medico. 

 
5. Sto benissimo. Non vi preoccupate per me. Non 
ho bisogno di nulla. Mi mancate. Appena ho un 
numero di telefono, ve lo mando. Vi abbraccio forte. 
Genny 

 
A. i genitori. 
B. i colleghi di lavoro. 
C. i figli. 
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PROVA 2 

══════════ 
 

 
Quali parole mancano nel seguente messaggio? 

 
 
Cara Ale, ti mando alcuni brevi itinerari di Creta. Da IRAKLION, dove c'è 6 
stupendo museo archeologico, andrete a visitare CNOSSO e MALLIA, 7 ci sono 

due palazzi minoici. Se volete, potete andare sull'alto-
piano di LASSITHI, che è caratteristico per i mulini a 
vento. Potete 8 nell'albergo Kurites, nel villaggio 
Tzermiado. Da qui potete raggiungere Palekastro, per 
fare un bagno nella 9 spiaggia di Vai. Se volete, 10 

Sitia potete andare a Matala e da qui potete 11 il 
palazzo di Festo e di Aghia Triada e poi andare 12 
Rethimno, fare un giro nella città vecchia e visitare la 

fortezza veneziana. 13 Rethimno potete andare a Hania, una bella 14, e, se ne 
avete 15, potete salire sull'altopiano di Omalos e poi fare 16 piedi la gola di 
Samarià. Se vi servono altre 17, fatecelo sapere. Baci  
 
 
6. 

A. un 
B. uno 
C. il 

 

7. 
A. là 
B. che 
C. dove 

 

8. 
A. dormire 
B. mangiare 
C. passare 

 
9. 

A. carissima 
B. dolcissima 
C. bellissima 

 

10. 
A. da 
B. a 
C. in 

 

11. 
A. toccare 
B. visitare 
C. fotografare 

 
12. 

A. per 
B. da 
C. a 

 

13. 
A. Poi 
B. Prima di 
C. Dopo 

14. 
A. gita 
B. città 
C. cosa 

15. 
A. soldi 
B. coraggio 
C. voglia 

16. 
A. in 
B. con i 
C. a 

17. 
A. notizie 
B. informazioni 
C. cose 
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PROVA 3 

══════════ 
 
Leggi il testo e rispondi alle domande. 
 

 

Tiziano Ferro, un giovane cantante italiano, racconta: 

“Ero un ragazzo inquieto, pieno di contraddizioni. Ho concluso la maturità scientifica con 
un bel 55 e mi sono iscritto all’Università, prima a Ingegneria, poi a Scienze della 
comunicazione, ma mi piaceva di più la musica e così per sette anni ho studiato chitarra 
classica. Poi ho fatto due anni di batteria e uno di pianoforte.  

Nelle mie canzoni cerco di non cantare l’amore convenzionale tipo “lui ama lei” ma l’amore 
universale, quello che io vivo con la mentalità di figlio e di fratello. A Latina, dove vivo 
quando non sono a Londra, la mia città preferita, ci sono papà Sergio, geometra, mamma 
Giuliana, che cura la casa, e mio fratello Flavio che ha 15 anni.  

Avevo 15 anni quando lui è nato. Volevo tanto un fratello e non ho mai sofferto di gelosia. 
A lui ho dedicato la mia canzone preferita Mio fratello. L’ho scritta quando lui è nato e 
gliel’ho suonata quando ancora era in clinica. Poi c’è Alice, la figlia di mio cugino, nata il 17 
marzo 2004. Per lei ho scritto la canzone Già ti guarda Alice, una canzone che celebra la 
gioia e la dolcezza di una vita nuova...” 

 
È vero (A) o falso (B) che Tiziano Ferro ... 

  A B 

18. preferisce la musica allo studio?   

19. ha  finito l’università con un buon voto?   

20. ha trent’anni?   

21. vive a Londra solo per motivi di lavoro?   

22. scrive canzoni per le persone che ama?   

23. canta sempre le sue canzoni al fratello?   

24. è innamorato di una ragazza che si chiama Alice?   
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PROVA 4 

══════════ 
 
Che fotografia guarda chi fa i commenti seguenti? 

25. 
- Devono essere di maiale! Proprio la carne che 
piace a me! Che fame! 

A. 

 

26. 
- Non mi è mai capitato di vedere questa 
segnaletica in un aeroporto! Molto intelligente 
ed utile! 

B. 

 

27. 
- Chissà cosa le sarà capitato! Soffre di 
solitudine? Ah, questi ragazzi, che 
comportamento strano hanno a volte! 

C. 

 

28. 
- Che pulizia! E quanti netturbini! Mi sembrano 
tutti immigrati ... un buon sistema per evitare 
la disoccupazione! 

D. 

 

29. 
- Quanta gente! O c’è il comizio di un uomo 
politico importante o si tratta di una 
manifestazione! 

E. 

 

30. 
- Mi sembra una napoletana! Pomodori, 
mozzarella, acciughe ... semplice ma molto 
gustosa. È quella che preferisco! 

F. 
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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.  

Avevi invitato un amico italiano a casa tua per le vacanze di Pasqua ma ti è 

successo qualcosa e devi  disdire l’invito. Gli mandi una email dove spieghi che 

cosa è accaduto, ti scusi e sposti l’invito ad un’altra circostanza. 

 

B. 

Nella scuola dove studi la lingua italiana avevi conosciuto un insegnante che poi 

è ritornato in Italia. Gli mandi un messaggio a fine anno, gli racconti com’è 

andata e lo ringrazi di quanto ha fatto per te e per la tua classe. 

 

C. 

Entri in un forum dove si parla di musica e proponi l’ascolto delle canzoni di un 

autore greco che ti piace molto e che pensi possa piacere anche a degli stranieri. 

 

 




