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Prova di ascolto

int.IT
Esercizio 1
Ascoltate attentamente il servizio e completate le affermazioni seguenti con l’alternativa giusta.
Ascolterete il testo due volte. Indicate la vostra scelta sul Foglio delle risposte. (Fonte: Raiuno)
A
0

B

□ □

C

■

0

L’ospedale delle bambole è…
…un centro di divertimento per bambini.
A.
…un negozio dove si vendono giocattoli.
B.
…una bottega dove si aggiustano bambole.
C.

1

L’ospedale delle bambole si trova…
…nella piazza principale di Napoli.
A.
…nel centro storico di Napoli.
B.
…nella periferia di Napoli.
C.

2

La famiglia di Tiziana si occupa…
…della riparazione di bambole.
A.
…della produzione artigianale di bambole.
B.
…della vendita online di bambole.
C.

3

Spesso, gli abiti delle bambole provengono da…
…negozianti di giocattoli.
A.
…rivenditori di tessuti.
B.
…clienti della bottega.
C.

4

Il nome “ospedale delle bambole” è stato suggerito da…
… il bisnonno di Tiziana.
A.
…il padre di Tiziana
B.
…un abitante del quartiere.
C.

5

Tiziana spera che in futuro…
…i bambini visiteranno la bottega.
A.
…i figli lavoreranno in bottega.
B.
…i figli venderanno la bottega.
C.
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Esercizio 2
Ascoltate attentamente il servizio e completate le seguenti affermazioni con l’informazione
giusta. Ascolterete il testo due volte. Indicate la vostra risposta sul Foglio delle risposte.
(Fonte: RTL)
0
Celestino 
.
Oggi l’ospite è Sergio (0)

Celestino

sindaco del borgo di Formello che si raggiunge

attraversando la via Francigena, una delle più antiche vie d’ (6)

. Il sindaco ha

permesso che la città sviluppasse la cultura dell’ (7)

per tutti i viaggiatori che per

motivi religiosi o culturali vengono a Formello. Qui si possono trovare, oltre al centro
(8)

della Lazio, anche palazzo Chigi e due campanili di (9)

troviamo anche un ostello della gioventù per (10)

. Inoltre

i viaggiatori.

Esercizio n. 3
Ascoltate attentamente la notizia. Indicate se le seguenti affermazioni sono VERE (V) o FALSE
(F). Ascolterete il testo due volte. Indicate la vostra scelta sul Foglio delle risposte. (Fonte: RTL)
V
0

F

■ □
V

Esempio Il nuovo disco di Fiorella Mannoia s’intitola Sud.

11

Il nuovo disco “Sud” è una raccolta di canzoni sull’Italia del sud.

12

La fonte d’ispirazione del disco è un libro di Pino Aprile.

13

Nel disco, la cantante ha collaborato con musicisti internazionali.

14

Secondo la cantante, si è sempre valorizzato il sud del mondo.

15

Vuelvo al Sur è l’ultima canzone del disco cantata in spagnolo da Fiorella
Mannoia.
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Esercizio n. 4
Ascoltate attentamente il servizio. Abbinate i nomi della colonna A con le informazioni della
colonna B. I nomi possono essere abbinati a più di un’informazione. Ascolterete il testo due volte.
Indicate la vostra scelta sul Foglio delle risposte.
(Fonte: Radio24)
A
0

B

■ □

C

D

□

□

A

B

0

Una delle prime dottoresse in Italia.

A

Maria Montessori

16

Era contrario alle disparità tra uomo e donna.

B

Jean Marc Gaspar Itard

17

Ministro dell’Istruzione.

C

Guido Baccelli

18

Contrario alla donna nella facoltà di medicina.

D

Papa Leone XIII

19

Pedagogista francese del ‘700.

20

Ha un carattere molto determinato.

0

A

16
17
18
19
20

Ricordatevi di rispondere sul Foglio delle risposte.

Ufficio della Certificazione dell’italiano L2
3

Università degli Studi Roma Tre
Ufficio della Certificazione dell’italiano L2

CERTIFICATO

int.IT

Prova di lettura

int.IT
Lettura n. 1
Leggete il brano e svolgete gli esercizi che seguono.
La gentilezza conta più di fato e passione. È il segreto dell’amore durevole
Vivere insieme felicemente tutta la vita è un impegno che riesce bene a pochi. Cosa distingue
gli amori che funzionano da quelli che falliscono? Ce lo siamo chiesti tutti, almeno una volta,
osservando le alterne fortune delle nostre e delle altrui relazioni. Chi cerca ancora una
risposta potrebbe trovarla negli studi decennali di John Gottman e nella parabola del
cardellino. I virtuosi della buona convivenza hanno tutti qualcosa in comune, che ai rimandati
e ai bocciati dell’amore manca. Master e Disaster, maestri e disastri, sono le etichette che
assegna scherzosamente alle due categorie. Nel suo «laboratorio dell’amore» ne sono passati
a migliaia e una buona parte di loro è stata seguita con uno studio longitudinale per anni. Nel
1986 Gottman e il suo collega Robert Levenson hanno iniziato a osservare le interazioni dei
neosposi, facendoli parlare del primo incontro, del peggior litigio e del ricordo più bello. Non
si sono accontentati delle parole, hanno ‘ascoltato’ anche il linguaggio del corpo. A volte le
persone sembravano tranquille, gli elettrodi però raccontavano un’altra storia. Il cuore
pompava forte, il sangue scorreva in fretta, sudavano. Anche quando ricordavano episodi
piacevoli, vivevano uno stato di preallarme, come se fossero pronte a essere attaccate e
attaccare. E in ogni momento potevano uscirsene fuori con battute sgarbate che rivelavano il
nervosismo sommerso. Sono proprio queste le persone che poi, a distanza di tempo, hanno
visto le loro unioni naufragare. Una ricerca di Levenson del 2013 suggerisce che quando il
matrimonio diventa un terreno di battaglia è soprattutto lo stato d’animo delle donne a
determinare se si farà o meno la pace. Altri tasselli del puzzle sono stati sistemati con uno
studio avviato nel 1990, in cui 130 coppie fresche di matrimonio sono state osservate in un
set sperimentale così ricco da assomigliare a una casa per le vacanze. I ricercatori li hanno
osservati mentre cucinavano, parlavano, passavano il tempo. Ed è qui che Gottman ha messo
a fuoco il segreto dell’amore durevole. Immaginate un marito appassionato di bird watching,
l’osservazione degli uccelli. Vede un cardellino che attraversa in volo il cortile e chiama la
moglie. «Guarda che bello!». Lei può correre alla finestra e condividere quell’emozione.
Oppure può limitarsi ad annuire distrattamente. La scena, naturalmente, può presentarsi anche
al contrario: lei chiama lui, magari per dirgli che ha ricevuto una bella notizia; lui può
cogliere o lasciar fuggire via l’attimo. Per coltivare un amore bisogna saper stare insieme
nella cattiva sorte, ma anche in quella buona. Quello che conta non è l’uccellino, e anche la
lieta novella può essere più o meno importante. C’è in gioco altro: la disponibilità a prestare
attenzione a chi abbiamo di fianco, a condividere i suoi stati d’animo. Far cadere le «offerte
di interazione» è come un veleno distillato quotidianamente alla felicità coniugale. Sei anni
dopo l’esperimento, lo psicologo e i suoi colleghi hanno scoperto che a divorziare erano state
le coppie in cui questi piccoli bisogni emozionali del partner erano stati soddisfatti solo tre
volte su dieci nel periodo di osservazione. Le coppie che avevano retto, invece, avevano
superato la prova nove volte su dieci. Lo spartiacque tra Master e Disaster, insomma, non è
segnato dalle fiamme della passione, né dalla magia rara di un incontro predestinato. La
differenza la fanno la generosità e, soprattutto, la gentilezza. Gentili ed empatici forse in parte
si nasce, ma soprattutto lo si diventa allenandosi a vedere la parte migliore dell’altro e a
essere dei buoni compagni di vita.
[testo adattato da Corriere della sera, giugno 2014]
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Esercizio n. 1
Completate le seguenti affermazioni con l’alternativa giusta. Indicate la vostra scelta sul Foglio
delle risposte.
0 Il testo parla di…
A.
…un’inchiesta sui divorzi in Italia.
B.
…una ricerca su cosa tiene unite le coppie.
C.
…alcune tecniche per vivere insieme.

0

A

B

C

□

■ □

21 Gli studi di John Gottman…
…sono continuati per molti anni.
A.
…hanno permesso il ricongiungimento di molte coppie.
B.
…non sono applicabili in tutti i paesi.
C.
22 Le categorie Master e Disaster…
…hanno caratteristiche simili al loro interno.
A.
…distinguono le coppie ancora unite da quelle separate.
B.
…raccontano per lo più fatti di vita piacevoli.
C.
23 Gli studi del 1990…
…hanno riguardato coppie sposate da molti anni.
A.
…hanno osservato momenti di vita quotidiana di neosposi.
B.
…hanno considerato le reazioni delle mogli di fronte a passioni dei mariti.
C.
24 Per un amore durevole…
…è necessario condividere momenti brutti insieme.
A.
…è indispensabile uscire più spesso con il partner.
B.
…è importante partecipare agli stati d’animo del compagno.
C.
25 Generosità ed empaticità sono…
…requisiti fondamentali per stare insieme.
A.
…doti sicuramente innate nell’individuo.
B.
…caratteristiche presenti anche nella categoria Disaster.
C.

Esercizio n. 2
Nel testo che avete letto, quali parole hanno lo stesso significato di quelle che seguono? Copiate le
parole del testo sul Foglio delle risposte. I numeri tra parentesi indicano il gruppo di righe in cui
si trovano.
Esempio: non riescono
0

(1-5)

falliscono

falliscono

.

26

definizioni

(5-10)

_________________________________

27

velocemente

(10-15)

_________________________________

28

offensive

(10-15)

_________________________________

29

ha individuato

(20-25)

_________________________________

30

matrimoniale

(30-35)

_________________________________

Ufficio della Certificazione dell’italiano L2
6

int.IT
Lettura n. 2
Leggete il brano e svolgete gli esercizi che seguono.
CAPOSSELA, IL FESTIVAL DEI MATRIMONI PER RACCONTARE UN MONDO
ANTICO
Entriamo nel festival dei matrimoni, la rassegna voluta dal musicista, cantautore e scrittore
Vinicio Capossela che oggi vive a Milano ma è nato in Germania nel 1965. Il festival si terrà
nel paese d'origine dei suoi genitori, Calitri, meno di cinquemila abitanti in provincia di
Avellino ma, nei tre giorni che vanno da oggi al 30 agosto, vero e proprio centro del mondo
della musica dei matrimoni. Il festival irpino si intitola "Calitri Sponz Fest": il termine
“sponz” significa spugna, caratterizza dunque "un festival dell'inzupparsi e dell'infradiciarsi"
tipico delle lunghe feste da matrimonio; e normalmente, a Calitri, "sponz" si usa riferito al
baccalà, l'unico pesce che un tempo poteva raggiungere i paesi lontani dal mare dopo essere
stato trattato e messo sotto sale, e finalmente consumato solo dopo essere stato messo in
ammollo. Grazie ad un ricco programma che prevede accanto alla musica anche la cucina
irpina, i balli, le mostre fotografiche, i racconti orali e visivi, il festival permette di riflettere
sul senso della comunità: perché, come fa notare Capossela, "tre sono i momenti della vita:
come nasciamo, come ci uniamo, come moriamo".
Capossela, perché un festival sui matrimoni?
“Un tempo il matrimonio era un rito dell'abbondanza, erano tre giorni di "sponzamento".
Sponzare si dice in dialetto del baccalà, quando lo si mette ad ammollare. Come per il
baccalà, l’obiettivo di questi tre giorni è perdere la rigidità e inzupparsi di musica, di
banchetto, di racconto. Le cose in programma allo “sponz fest” sono antiche: narrazione
orale, ballo, banchetto, ma vengono accostate a qualcosa di più recente come il cinema di
documentario”.
Come e quando è nata l'idea del festival?
"Qualche mese fa abbiamo registrato con “La Banda della Posta” un disco di musica da
matrimonio. Brani da ballo tradizionali, tra il saloon, la quadriglia e il west. Calitri ha un
incredibile centro storico non accessibile alle auto, un borgo castello, una casa dell'Eco, e un
corso: il periodo di maggior fortuna di questo centro fu in epoca medievale, quando venne
affidato ai principi di Venosa, nobili importanti di un paese non lontano da Calitri. La
maggior parte del tempo questi luoghi sono disabitati. Ora abbiamo l'occasione di ricreare
comunità. Il Fest non ha finanziatori. Si basa sul dono e vuole finanziarsi, come i matrimoni,
con i doni offerti dagli invitati. È una cosa offerta a tutti. Io amo molto la mia terra d’origine,
si tratta di un amore reciproco, infatti la gente del luogo ha voluto rendermi omaggio con la
cittadinanza onoraria avuta dal comune di Calitri”.
La musica che si sentirà per le strade di Calitri è il nostro folk? E che rapporto ha con la
vita di oggi?
"Ci sarà musica antica, medievale, la quadriglia, la tarantella, i suonatori di organetto e di
chitarra, cantanti di sonetto. La notte del 30 il paese sarà invaso fino all'alba da suonatori da
ballo che si metteranno a disposizione di chi vuole ballare e divertirsi.
[testo adattato da La Repubblica, agosto 2013]
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Esercizio n. 3
Leggete le seguenti affermazioni e, in base a quanto avete letto, decidete quali sono VERE (V)
e quali FALSE (F). Indicate la vostra scelta sul Foglio delle risposte.
V
0

F

■ □

31 Il festival “Sponz Fest” si svolge in Irpinia.
32 Il Calitri Sponz Festival si occupa esclusivamente di musica e fotografia.
33 Secondo Capossela, il festival è un’occasione per rilassarsi e divertirsi.
34 Il festival è organizzato grazie al sostegno economico di finanziatori.
35 .Il festival terminerà a mezzanotte.

V

F

□
□
□

□
□
□

□

□

□

□

Esercizio n. 4
Che cosa significano le seguenti espressioni che avete trovato nel testo? Indicate la vostra scelta
sul Foglio delle risposte.
A
0

0

B

■ □
…rassegna…(riga 1)
…manifestazione.
A.
…inchiesta.
B.

36 …riferito…(riga 7)
…indiretto.
A.
…legato.
B.
37 …inzupparsi…(riga 17)
…bagnarsi.
A.
…riempirsi.
B.
38 …accostate…(riga 19)
…avvicinate.
A.
…unite.
B.
39 …fortuna…(riga 25)
…prosperità.
A.
…sorte.
B.
40 …sarà invaso…(riga 35)
… sarà occupato.
A.
… sarà disturbato.
B.
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Lettura n. 3
Leggete il brano e svolgete gli esercizi che seguono.
RACCONTI DI VIAGGIO: Sicilia Occidentale, Trapani e dintorni .
Vi vogliamo raccontare qui un viaggio in una terra che, se ne avrete voglia, i suoi abitanti vi
faranno amare. Il viaggio di cui parliamo si è svolto a settembre nel trapanese. Abbiamo
prenotato il traghetto a giugno, 0 (esempio)
C
, indispensabile per il nostro tour.
Tra i posti da visitare c'è senza dubbio Marsala, dove abbiamo avuto modo di assaporare una
degustazione enologica veramente gradevole. È un posto adorabile, che merita una visita ed
anche una cena. Ovviamente segue Trapani, una città tranquilla e pulita, in cui consigliamo
una tappa da “Culicchia” per le sue famosissime granite. Se siete amanti del presepe qui ne
troverete alcuni in miniatura, (41)
Il Museo del Sale è una tappa che, a nostro
avviso, merita tutto il tragitto. Vi consigliamo di andarci verso il tramonto: vi regalerà uno
spettacolo raro con la luce riflessa sullo specchio d'acqua delle Saline; (42)
.
Per i giorni di sole, una delle mete più rinomate è l'amatissima San Vito Lo Capo, dove potete
fermarvi anche a pranzo per ogni sorta di pasto: (43)
. Se amate la natura,
un'escursione da non perdere è quella alla Riserva Naturale dello Zingaro, dove si trovano
anche il Museo dell'Agricoltura diverse grotte e le sue bellissime cale. Vi avvisiamo, però,
non iniziate il giro più tardi delle nove. A volerlo percorrere tutto sono sette chilometri, che
all'inizio vi verranno indicati come due ore di cammino, ma se vi fermate sul Belvedere e in
qualche cala, si allungano a dismisura; (44)
. Arriviamo poi a quello che per
noi è stato il posto in assoluto più bello di tutti: l'isola di Favignana (Isole Egadi).
Rimpiangiamo di non averci passato una notte. (45)
.

1

5

10

15

20
[testo adattato da www.zingarate.com]

Esercizio n. 5
Dal testo sono stati tolti dei paragrafi. Scegliete, per ogni spazio indicato, il paragrafo adatto
fra quelli dati. Indicate la vostra scelta sul Foglio delle risposte.
A
0

B

■ □

C

D

E

F

□

□

□

□

A. nel trapanese le Saline sono diffuse ovunque e, costeggiandole, intorno alle cinque del
pomeriggio avrete modo di ammirare una distesa di fenicotteri elegantemente in posa

B. percorrerli, dunque, nelle ore calde non è consigliato

C. così da ottenere un buon prezzo per il supplemento dell'autoveicolo
D. sull’isola, si può noleggiare una bicicletta a soli tre euro al giorno, farsi un bagno in cale ad
ogni angolo dell'isola e gustare dell'ottimo tonno
Ufficio della Certificazione dell’italiano L2
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E. dall'arancina alla rosticceria, alla pizza, alla brioche con gelato, al cannolo, al piatto di pesce,
per concludere con una granita al gelsomino

F. simpaticamente decorati con elementi particolari, come primosale e melanzana (ingredienti
della famosissima “pasta alla Norma”).

Esercizio n. 6
Scrivete a che cosa si riferiscano nel testo gli elementi in neretto delle espressioni che seguono.
Indicate la vostra scelta sul Foglio delle risposte.
Esempio: riga 1

vi vogliamo raccontare

a voi

0

a chi?

A voi



46

riga 6

… in cui consigliamo…
Dove?

________________________________

47

riga 9

… vi consigliamo di andarci.…
Dove?

________________________________

48

riga 13

... è quella alla Riserva...
Che cosa?

________________________________

49

riga 14

…

le sue bellissime cale...
Di chi/di che cosa?

________________________________

50

riga 15

... vi verranno indicati …
A chi?

________________________________

Ricordatevi di rispondere sul Foglio delle risposte.
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Prova di
produzione scritta

int.IT
Esercizio n. 1
In questo testo sono state cancellate delle parole. Completatelo con le parole giuste che trovate
qui sotto. Inserite le dieci parole mancanti tra le 12 date. Inserite una sola parola per ogni spazio,
come nell’esempio. Indicate la vostra scelta sul Foglio delle risposte.
emozioni
piccolo

università
capoluogo

coinvolgere
diventa

fornaio
sarà

si svela
dedica

campione
allenatore

Le meraviglie di Milano svelate a chi vede con il cuore
Le storie della vita di tutti i giorni si amalgamano con i ricordi e i fatti della cronaca e attraversano
strade, piazze, giardini, quartieri, (0)

università

. Sullo sfondo c’è sempre Milano e la sua

gente. Com’era appena l’altro ieri e come si presenta oggi. Ermanno Accardi, figlio di un
funzionario del ministero delle Finanze, è nato a Caltanissetta, nel 1960. Il padre Giuseppe viene
trasferito al Nord e per il (51)

Ermanno arriva il momento di entrare in un mondo che

poteva sembrare molto lontano. Ed è tutta la sua vita che poi (52)

segnata da Milano e

si trasformerà in una storia d’amore. Accardi non ha perso l’occasione di voltarsi indietro e mettere
insieme le (53)

in un album di famiglia e in un diario personale che in molti possono

sfogliare e condividere. Così ha scritto Milano Meravigliosa. Storie quotidiane della città. Una
passeggiata a ritroso capace di (54)

. Un affresco ricco di sfumature, colori, tratti ben

marcati. Ecco allora il tram che porta all’oratorio e ai giardinetti di via Benedetto Marcello, quattro
calci

al

pallone

(55)

nel

campetto

o

anche

sul

marciapiede

vicino

a

casa

con

il

che vede la vetrina in pericolo ed è pronto a bucarlo, quel pallone, che rimbalza

tra la voglia di stare insieme e di crescere. E poi le biglie che escono dalle tasche e si cambia gioco.
Il sogno di diventare calciatore, possibilmente un autentico (56)

, di sicuro con la

maglia rossonera. Poi, pagina dopo pagina, l’incontro con le periferie, la cucina, le donne di
Milano, la strage di piazza Fontana, la storica nevicata del 1985, la città che
(57)

sempre più multietnica. Fatti, persone, personaggi, curiosità, dettagli. Un viaggio a

ritroso, senza cadere nel luogo comune, che è il segno di un amore e di un legame forte tra l’autore
e il (58)

, «una città che non ti aggredisce visivamente, non ti molesta in continuazione,

esibendo le sue meraviglie storiche e artistiche» – scrive – « Perché non si mostra facilmente agli
occhi distratti, ma ha un’anima vera, generosa, che (59)

soltanto a chi la sa

osservare». Ermanno Accardi ha scelto di dedicarsi all’informazione. Ha cominciato
nell’hinterland milanese e non si è più fermato. All’inizio del volume c’è anche una (60)________
a Enzo Jannacci «che si è addormentato per sempre tra le braccia della sua Milano»; ma la musica
non è mai finita.
[testo adattato da Corriere della sera, giugno 2014]
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Esercizio n. 2
Scrivi una lettera all’assessore per le Politiche Sociali della tua città al fine di richiedere il suo
intervento su uno dei seguenti temi, motivando la tua richiesta:
1. la necessità di finanziare più progetti per i giovani residenti;
2. la necessità di migliorare le infrastrutture della città per piccoli e anziani;
3. la necessità di promuovere nuove forme di sostegno per le famiglie più deboli.

Esercizio n. 3
Una rivista italiana ha messo in palio una vacanza di due settimane in Sardegna per chi scrive il
miglior racconto dal titolo “La più sorprendente storia della mia vita”. Scrivi un testo di circa 25
righe che ti permetta di partecipare al concorso. Cerca di inserire tutti i dettagli e in particolare gli
eventi più sorprendenti che ti sono capitati.

Ricordatevi di rispondere sul Foglio delle risposte.
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