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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 due volte, cinque pezzi di canzoni. Leggi le domande 

e, ad ogni, scegli la risposta giusta.  
 

Prima canzone 
 

1. L’argomento è ... 
A. la scuola. 
B.  i giochi. 
C. lo sport. 

2. Chi parla è ...  
A. il bambino. 
B. il papà. 
C. il maestro. 

 

Seconda canzone 
 

3. L’argomento è ... 
A. un libro. 
B. i viaggi. 
C. una lettera. 

4. Chi parla ha ... 
A. un amico vecchio. 
B. un amico lontano. 
C. un nuovo amico. 

 

Terza canzone 
 

5. L’argomento è ... 
A. il  pesce. 
B. una crema per la pelle. 
C. una coppia al mare. 

6. Chi parla è ... 
A. un marinaio. 
B. un innamorato. 
C. un pescatore. 

 

Quarta canzone 
 

7. L’argomento è ... 
A. gli acquisti. 
B. l’amore. 
C. la Tv. 

8. Chi parla è ... 
A. felice. 
B. disperato. 
C. stanco. 

 

Quinta canzone 
 

9. L’argomento è ... 
A. la filosofia. 
B. il ritorno dal lavoro. 
C. la stanchezza. 

10. Chi parla è ... 
A. ottimista. 
B. in pericolo. 
C. preoccupato. 
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PROVA 2 ══════════ 
 
 
ISTRUZIONE: Ascolterai tra poco, per tre volte, tre brevi pezzi di un testo. Indica se le 

seguenti affermazioni sono vere (A) o false (B). 
 
 

  VERO 
A 

FALSO
B 

11. Nel testo si parla di un libro.   

12. Si tratta di una guida agli oli italiani migliori.   

13. Le aziende migliori sono quindici.   

14. L’Italia ha ottenuto 15 premi.   

15. L’Italia di solito vince i premi più importanti.   
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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 ══════════ 
 
 

Quali parole mancano nel seguente testo? 
 

Il Piccolo Principe 
<<Sei anni fa ho avuto ...1... incidente con il mio aeroplano ...2... deserto del 
Sahara. Qualche cosa si era rotto nel motore, e siccome non ...3... con me nè un 
meccanico, nè dei passeggeri, ho cercato ...4... riparare il guasto da solo. Era ...5... 
questione di vita o di morte, perché avevo acqua da bere soltanto ...6... una 
settimana. Potete immaginare il ...7... stupore nell'essere svegliato all’alba ...8... 
una strana vocetta: ”Mi disegni, ...9... favore, una pecora?”...Ed è stato così che 
ho fatto la conoscenza ...10... piccolo principe.>> 

A cinquant’anni dalla pubblicazione ...11... Stati Uniti del libro, Il Piccolo Principe  
è divenuto un longseller internazionale, un  testo chiave di formazione. Antoine 
de Saint-Exupery, il suo autore, ...12... un aviatore e un umanista: adorava volare 
e si interessava agli uomini. ...13... mese dopo l’apparizione del suo capolavoro, è 
scomparso in aereo sul Mar Mediterraneo. Ma la favola del ragazzino dai capelli 
d’oro continua. 

   Adattato da Il Piccolo Principe. Bompiani 1995 

 
1. A. una 
 B. uno 
 C. un 

2. A. nel 
 B. in  
 C. nello 

3. A. ero 
 B. avevo 
 C. aveva 

4. A. a 
  B. di 
  C. in 

5. A. la 
  B. una 
  C. un 

6. A. per 
  B. da 
  C. in 

7.  A. tuo 
  B. mio 
  C. mia 

8. A. da 
  B. dalla 
  C. di 

9. A. per 
  B. su 
  C. con 

10. A. di 
  B. da 
  C. del 

11. A. negli 
  B. in  
  C. nelli 

12. A. aveva 
  B. era 
  C. ero 

13.   A. Alcuni   B. Qualche   C. In un 
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PROVA 2 ══════════ 
 
 
Leggi il testo e indica se le affermazioni sono vere (A) o false (B). 
 
 

 

È bene sapere che... gran parte della cultura italiana ha preso nei secoli 
elementi da quella del mondo ellenico: l’arte, la 
letteratura, la filosofia, l’architettura, la politica e 
anche lo stesso concetto di democrazia hanno avuto 
origine in Grecia. Per i greci di oggi, tra le cose 
essenziali della vita due sono immancabili: la parea, 
ossia la compagnia, e il kefi, il buon umore per 
ottenere il quale sono necessari un bicchiere di 
ouzo, un buon mezè e senza dubbio la musica. Una pausa al ristorante è parte 
insostituibile della cultura greca e ogni pasto diventa un momento conviviale 
che dura per ore. In Grecia si mangia in ogni momento, ma l’ora considerata 
normale per pranzare è tra le due e le tre del pomeriggio, mentre non si cena 
prima delle nove e mezzo (le cucine dei ristoranti sono aperte fino all’una). 

Adattato da Traveller. Luglio 2004 
 
 
 

 

  VERO 
A 

FALSO
B 

14. La cultura italiana è identica a quella greca.   

15. Ancora oggi l'Italia "impara" dalla Grecia.   

16. La Grecia ha rappresentato il primo modello di democrazia   

17. I greci non vogliono essere soli e pensosi.   

18. I greci sono molto golosi.   

19. In Grecia il pasto è un momento d'incontro.   

20. In Grecia dopo l'una di notte i ristoranti non accettano più clienti.   
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PROVA 3 ══════════ 
 

Leggi il testo seguente e scegli la risposta giusta. 
 

      La  Costa Smeralda                                                                                  Porto Cervo 
 

 
 
 
 

La Costa Smeralda 
La Costa Smeralda è il tratto di costa più famoso della Sardegna, lungo circa 55 chilometri. 
Questo luogo è conosciuto in tutto il mondo, e visitato ogni anno da tantissimi turisti. 

Le spiagge della Costa Smeralda 
Le spiagge della Costa Smeralda sono tantissime e sono una più bella dell’altra. 
Qui, il mare è pulitissimo. L’acqua è trasparente e cambia continuamente colore. L’unico 
inconveniente: è un po’ fredda. La spiaggia di Portu li Coggi, detta anche “spiaggia del 
principe”, è un luogo incantevole. Era la spiaggia preferita dal principe Aga Khan Karim. 

Porto Cervo 
È considerato il capoluogo della Costa Smeralda. Porto Cervo è una cittadina molto elegante, 
ricca di negozi e locali alla moda. Nel suo porto si possono ammirare barche e yacht di ogni 
tipo e dimensione. A Porto Cervo, i turisti si ritrovano nella tipica “Piazzetta”. 

Il principe Aga Khan Karim 
Nel 1960 il principe Aga Khan Karim, mentre volava in aereo, ha visto una bellissima costa 
della Sardegna e se n’è innamorato. Il principe ha acquistato 5000 ettari di terreno. È nata così 
la Costa Smeralda. Da allora, la Costa Smeralda è il luogo preferito dai vip. 

                                                                                                                 www.elimagazines.com 
 
 

21. La Costa Smeralda è molto: 
A. costosa B. nota  C. silenziosa 

 
22. L’unico svantaggio è rappresentato: 
A. dalla temperatura del mare B. dalle coste rocciose C. dalle spiagge private 

 
23. Porto Cervo è: 
A. il centro più importante  B. il capoluogo dell'isola C. una città caotica 

 
24. Questa zona della Sardegna è nata 
A. per ragioni politiche B. per ragioni ecologiche C. per il capriccio di un principe

 
25. È una località scelta soprattutto: 
A. dagli artisti  B. dai verdi C. dalle persone famose 

 

http://www.elimagazines/
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PROVA 4 ══════════ 

 
 
Combina le espressioni della colonna di sinistra con quelle della colonna di destra e 
ricostruisci alcuni proverbi italiani. 
 
 
 

NOI E GLI ALTRI 

26. Vale più un amico che 

27. Dagli amici mi guardi Dio che 

28. L’ospite è come il pesce: 

29. L’erba del vicino 

30. Inutilmente è nato chi 

A. dai nemici mi salvo io! 

B. cento parenti! 

C. fuor che se stesso, non ama nessun altro! 

D. è sempre più verde! 

E. dopo tre giorni puzza! 
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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.  
Tua zia ti ha regalato questo bellissimo cucciolo! Scrivi un’e-
mail al tuo amico italiano e parlagli di questo regalo 
inaspettato! 
Firma il tuo testo con il nome di Mario/Maria. 
 
 
 
 
                                                                           www.spassolandia.net 

ONI 

 
 
B. 
L'università che frequenti ha organizzato una gita di 
due giorni e tu, naturalmente, hai partecipato. Scrivi 
una lettera o un’e-mail al tuo amico italiano e 
racconta la tua esperienza! Firma il tuo testo con il 
nome di Mario/Maria. La fotografia ti può forse 
aiutare ma non è necessario usarla. 
 
 
 
 
 
C. 
Sei andato/-a al concerto del tuo cantante 
preferito, un evento che aspettavi da 
tempo. Scrivi una lettera o un’e-mail al tuo 
amico italiano e racconta la tua 
esperienza! Firma il tuo testo con il nome 
di Mario/Maria. 
 

 
www.betalaga.eu/public/articolo 
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