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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  (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.  
• 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 una ragazza. Prima 
dell’ascolto, hai un minuto di tempo per leggere le domande. Durante gli ascolti, rispondi alle 
domande. Alla fine, avrai tre minuti di tempo per trascrivere le risposte sull’apposito modulo. 
 
 

Secondo il testo, è vero (A) o falso (B) che ... 
  A B 

1. più giovani praticano il calcio dopo i mondiali?   

2. il calcio è uno sport violento e a volte crudele?   

3. seguendo una partita di calcio alla tv si impara a giocare meglio?   

4. una ragazza può restare in una squadra maschile senza limiti di età?   

5. spesso i genitori impediscono ai figli di praticare il calcio?   

6. la ragazza che parla ha 15 anni?   

7. ha deciso di giocare a calcio a 7 anni?   

8. è stato il padre a spingerla verso questo sport?   
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PROVA 2 
══════════ 

 
 
ISTRUZIONE: Ascolterai tra poco, per due volte, un commento fatto alla radio. Prima dell’a-
scolto, hai un minuto di tempo per leggere le domande. Durante gli  ascolti, rispondi alle do-
mande. Alla fine, avrai tre minuti di tempo per trascrivere le risposte sull’apposito modulo. 
 
Secondo chi parla ... 
9. Internet è 

A. il nuovo dio dell’amore. 
B. il nuovo mezzo per navigare. 
C. il nuovo amore della gente. 
 

12. gli incontri fatti in rete richiedono 
A. più tempo. 
B. più attenzione. 
C. più pazienza. 

10. i rapporti tramite Internet permettono di 
A. scegliere meglio il compagno. 
B. vincere la timidezza. 
C. inamorarsi senza pericolo. 
 

13. innamorarsi in Internet è 
A. esclusiva degli americani. 
B. tipico degli adolescenti. 
C. una moda. 

11. in Internet è possibile 
A. collaborare. 
B. fare buoni acquisti. 
C. farsi degli amici. 
 

14. una relazione in Internet è 
A. misteriosa. 
B. sempre passeggera. 
C. incompleta. 

15. innamorarsi veramente in Internet è 
A. riservato a pochi. 
B. un’utopia. 
C. il sogno di tutti. 
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B COMPRENSIONE SCRITTA (50 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 dialogo. 
 

-Che sonno! Si parla di sonno, no!? 
-È responsabile l’ora legale! 
-L’ora legale era ▓1, il giorno di Pasqua! Ma proprio 
il giorno di Pasqua si doveva ▓2 un’ora di meno? 
-Beh! Quest’ora poi ▓3 recuperiamo in autunno. Il 
problema è che questo cambiamento nell’▓4 porta 
dei disturbi. Comunque, a prescindere da questo, 
anche in primavera c’è il sonno come problema, ne soffriamo un po’ ▓5! 
-Quali sono i disturbi ▓6? A parte il fatto che si ha sempre sonno … questo è 
matematico! 
-Di solito si fa fatica a dormire o non si dorme affatto… 
-Beh … il fatto è che quando dormiamo ci portiamo dietro quello che abbiamo ▓7 
durante la giornata, quindi arriviamo a casa stanchi, affaticati, stressati … poi magari 
non osserviamo ▓8 cautele nel mangiare, nell’alimentazione, una serie di piccole 
attenzioni … 
Abbiamo preparato comunque un test e i ▓9 che domani compreranno la rivita 
“Salute” potranno rispondere per capire come dormono. Questo è importante. Bisogna 
farsi anche un po’ di autoanalisi rispetto a questi problemi che sono ▓10 molto diffusi. 

 
 
1. A. domenica B. sabato C. lunedì 
2. A. lavorare B. dormire C. ha 
3. A. le B. ne C. la  
4. A. abitudine B. orario C. programma 
5. A. la gente B. tutti C. molti 
6. A. più frequenti B. frequentissimi C. frequenti 
7. A. vissuti B. vissuto C. trovato 
8. A. alcune B. qualche C. nessuna 
9. A. interessati B. spettatori C. lettori 
10. A. difficilmente B. certamente C. troppo 
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PROVA 2 
══════════ 

 
Leggi il testo e poi rispondi alle domande. 
 
Από:  silvia<asilvia@tele2.it>   
Προς:   morandi<amorandi@otenet.gr>  
Θέµα:  saluti 
Επικεφαλίδες:  Εµφάνιση Όλων  

Avevo affidato alla rete il mio breve messaggio in "bottiglia" ... ed è stato proprio bello 
ricevere la sua risposta ed averla ritrovata davvero! 
 
In realtà in Grecia ci sono stata molte volte; prima con la mia mamma (che si ricorda di lei e 
la saluta molto) e poi con mio marito (mi sono sposata nel 91) e mia figlia, Laura, che ora ha 
11 anni ed ha iniziato da qualche settimana la 1a media. 
 
La Grecia è stata la meta preferita delle nostre vacanze estive per ben 8 stagioni e pasquali per 
una volta, e così siamo stati a Creta, a Rodi, a Kos, a Patmos (che è davvero molto bella), a 
Evia, visitando poi la Grecia Classica e le Meteore; in realtà non abbiamo ancora visitato le 
isole Cicladi (mi ricordo delle sue descrizioni di Mikonos) e la parte più settentrionale della 
Grecia come Salonicco: potrebbe essere un'ottima occasione. 
 
La saluto nuovamente, le auguro una buona giornata e a presto 
Silvia 
P.S. Naturalmente se le capitasse di ritornare in Italia sarebbe un'altra occasione per rivedersi 
 
11. Al destinatario di questo messaggio 

Silvia  
 

A. scrive per la prima volta. 
B. aveva già scritto. 
C. aveva già telefonato. 

 
12. Il messaggio è stato scritto 

 
A. in estate. 
B. poco dopo l’inizio dell’anno scolastico. 
C. di sera. 

 
13. Laura e il destinatario 

 
A. sono vecchi amici. 
B. hanno un rapporto affettuoso ma formale. 
C. erano colleghi. 

 
14. Laura e il destinatario 

 
A. si sono persi di vista per lungo tempo. 
B. si sono sempre mantenuti in contatto. 
C. si sono rivisti ogni estate. 

 
15. Il destinatario di questo messaggio ora 

vive 

 
A. a Mikonos. 
B. in Italia. 
C. a Salonicco. 
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PROVA 3 

══════════ 
Leggi il testo seguente e poi rispondi alle domande: 

 
Tra qualche anno sarò ... 

Una studentessa prevede ... (e progetta) il suo futuro 
Seduta sul divano conti-

nuavo a pensare a quanti sa-
crifici ho dovuto affrontare 
per arrivare al mio primo o-
biettivo, quello di diventare 
un avvocato: infatti il mio 
primo sogno, fin da quando 
ero piccola, era quello di di-
ventare qualcuno; poi pensa-
vo ad un matrimonio e ad una 
famiglia. Per arrivare a tutto 
ciò, ho dovuto studiare tan-
tissimo, e a volte ho dovuto 
prendere delle decisioni im-
portanti: scegliere se uscire 
con gli amici o studiare, e per 
me questo in quel periodo era 
difficile da comprendere, ma 
ora mi rendo conto che ho 
fatto bene!  

Ora ho trentatrè anni e ho 
ancora tutta una vita davanti, 
tanti dolori, tante soddisfa-
zioni... Prima di arrivare a 
questa età, ho fatto tanto, so-
no nata molto tempo fa, nel 
Febbraio del 1974 a Roma. 

Sono andata prima alla 
scuola materna per tre anni e 
poi, a sei anni, alle scuole ele- 

mentari dove mi sono diver-
tita tantissimo; sono stati 
cinque anni indimendicabi-
li, grazie alle maestre ed ai 
compagni. Poi mi sono 
iscritta alla scuola media 
dove ho fatto nuove amici-
zie. Sono stati tre anni pieni 
di studio e di divertimento. 

Mi sono licenziata dalle 
medie con ottimo e ho scel-
to di frequentare il liceo 
classico di Salerno. Questi 
anni sono stati molto duri e 
faticosi, anche perchè ogni 
mattina dovevo viaggiare e 
quindi era molto stressante. 
L'esame di Stato è andato 
benissimo; sono stata una 
delle migliori. 

Successivamente sono 
andata all'università per cin- 

que anni e infine ho conse-
guito la specializzazione in 
diritto penale. Il giorno più 
bello della mia vita, fino ad 
ora, è stato quando ho discus-
so la tesi e ho preso il mas-
simo dei voti. Quel giorno per 
me, è stato il premio dei miei 
sacrifici ed una grande sod-
disfazione per i miei genitori. 
Non ho subito iniziato a la-
vorare, ho voluto aspettare un 
po’, nel frattempo mi sono 
divertita ed ho viaggiato in 
vari paesi. Ora mi sono siste-
mata a Roma e ho comprato 
una casa. Oggi, per la prima 
volta sono andata al lavoro, 
un po’ emozionata. Ho tra-
scorso una giornata bellissi-
ma. I miei colleghi mi hanno 
accolto con una festa a sor-
presa: è stato commovente! 
Mi sono resa conto, col tra-
scorrere del tempo, che i so-
gni si possono realizzare con 
l'impegno e con lo studio e 
quindi non sono puri desideri 
o fantasie ma possono diven-
tare realtà.  

È vero (A) o falso (B) che la persona che scrive ... 
 A B 
16. dà importanza sia al lavoro che alla famiglia?   
17. ha rinunciato a molte cose per raggiungere il suo scopo?   
18. ha trascorso tristemente gli anni di scuola?   
19. ha sempre ottenuto ottimi risultati a scuola?   
20. ha frequentato un liceo lontano dalla sua casa?   
21. non è riuscita a trovare un lavoro per molti anni?   
22. ha cominciato a lavorare a 33 anni?   
23. ha trascorso nello stress la prima giornata di lavoro?   
24. si dimostra molto ottimista?   
25. invita chi legge a non sognare troppo?   
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PROVA 4 
══════════ 

 
 

Collega ogni domanda alla risposta giusta: 
 

 

26. Domanda:    
Perché ogni tanto, 
mentre ci 
addormentiamo, ci 
sembra di cadere? 

A.  
È il richiamo d'aiuto 
riconosciuto 
internazionalmente.  

 

27. Domanda:  
Perché si dice che lo 
specchio rotto porta 
sfortuna? 

B.  
È una sensazione che uno 
prova quando passa dalla 
veglia al sonno più 
profondo... 

 

 

28. Domanda:  
Perché quando un aereo 
precipita il pilota urla 
''May Day''? 

C.  
È una questione dibattuta. 
Secondo una recente scoper-
ta archeologica, era già uti-
lizzato in Cina 2000 anni fa. 

 

29. Domanda:  
Perché si dice “avere 
fegato”? 

D.  
È una credenza legata al 
valore simbolico di questo 
oggetto che riflette la 
persona. Quindi romperlo è 
un po’ come uccidere la 
persona stessa... 

 

30. Domanda:  
Chi ha inventato il wc? 

E.  
Perché questo organo, per gli 
antichi greci, era la sede 
della forza. 
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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 e scrivi un testo secondo le istruzioni (circa 100 parole) 
 
A.  

ONI 

 Tempo libero / Appunti di viaggio 

 

Vacanze........ 
quest'anno non so proprio cosa organizzare... In realtà 
non so ancora quando prenderò le vacanze se a luglio o 
agosto, comunque sia sono due settimane. Io e Lo (il mio 
ragazzo) avevamo pensato ad un viaggio all'estero, ma 
non sappiamo dove, ma soprattutto non siamo 
intenzionati a spendere molto. Potete aiutarci??? Ciao 

 
 
B. 
 

 Tempo libero / Giochi 
 

 

I videogame sono sempre più al centro del 
divertimento. Un dubbio: ma sarà mica un male? 

 
 
C. 

numero telefonino 
Ogni tanto qualcuno mi chiede il numero del telefonino o l’indirizzo e non ho voglia 
di darlo. Come faccio a rispondere di no senza essere maleducata? O lo devo 
dare? 
Anna 
 




