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PARTE 1. LETTURA. TEMPO: 60 minuti. PUNTEGGIO TOTALE: 30 punti. 

Prova n. 1. Leggi il testo. Poi completa le frasi. Scegli una delle quattro proposte di 

completamento che ti diamo. (max14) 

 

I NONNI RACCONTANO 

 I ‘Nonni leggendari’ sono un gruppo di pensionati oltre i 60 anni che hanno fatto della loro 

passione per favole, racconti e libri un nuovo lavoro. Un amore che vogliono trasmettere ai più 

piccoli attraverso la lettura ad alta voce nelle scuole materne e nelle prime elementari. Nel 2002 

una quindicina di anziani ha partecipato a un corso di lettura ad alta voce alla biblioteca del 

quartiere. Dieci incontri dove hanno imparato con un’attrice ritmo, respiro e mimica, gli 

ingredienti necessari per interpretare la pagina di un libro come un testo teatrale e hanno preso il 

diploma ufficiale di ‘Nonno leggendario’, anche se alcuni di loro nonni non lo sono nemmeno. “I 

miei nipoti diventano tutti i bambini a cui racconto le favole”, spiega Cristina, ex insegnante di 

64 anni. Quando i ‘Nonni leggendari’ arrivano nella classe con le loro storie è sempre una festa. 

“Appena iniziamo a leggere, magari i bimbi sono sparsi per la stanza a giocare. Ma 

gradualmente, quando il racconto entra nel vivo, ce li ritroviamo tutti attorno, anche seduti sulle 

ginocchia per vedere le figure” dice Giovanni, ex ferroviere di 59 anni. “Quando lavoravo” 

continua “ogni sosta del treno era il momento giusto per prendere un libro e iniziare a viaggiare 

in un altro modo”. La scelta dei titoli è molto importante per i Nonni. Si riuniscono ogni mese 

per decidere quali sono i testi migliori e mettere a quelli promossi il bollino ‘Nonni leggendari’, 

che garantisce qualità e sicurezza. “I bimbi preferiscono le storie fantastiche con i mostri, ma noi 

proponiamo anche favole tradizionali come Il gatto con gli stivali e Pinocchio o novelle di 

Gianni Rodari” chiarisce Cristina. “Sono importanti anche i disegni, la grafica e i colori dei testi 

per attrarre di più il loro sguardo”. Il racconto si trasforma poi nei disegni che i piccoli 

consegnano ai Nonni la volta successiva. I volontari hanno scritto le loro impressioni e fra poco 

esce un piccolo libro a cura della responsabile della biblioteca. 

 

1. I ‘Nonni leggendari’ sono 

A) ex insegnanti di scuola elementare. 

B) scrittori di fiabe e racconti. 

C) persone che hanno smesso di lavorare. 

D) maestri di scuola materna. 

 

2. Durante un corso in biblioteca hanno imparato 

A) a recitare un testo. 

B) a comprendere i testi delle favole. 

C) ad ascoltare un testo teatrale. 

D) ad amare le favole. 

 

3. Grazie al diploma i Nonni possono 

A) aiutare i loro nipotini negli studi. 
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B) far conoscere le fiabe ai bambini delle scuole. 

C) lavorare in biblioteca nella sezione bambini. 

D) giocare con i bambini delle scuole materne. 

 

4. Quando i Nonni leggono, i bambini 

A) parlano tra di loro. 

B) sono occupati nei giochi. 

C) disegnano sui quaderni. 

D) si radunano intorno a loro. 

 

5. I Nonni leggono i libri che 

A) ha consigliato loro la responsabile della biblioteca. 

B) si trovano nelle classifiche dei libri più venduti. 

C) hanno scelto durante una riunione mensile. 

D) hanno comprato per i loro nipotini. 

 

6. I libri che piacciono ai Nonni 

A) raccontano storie di fantascienza. 

B) insegnano la storia d’Italia. 

C) fanno paura ai bambini. 

D) appartengono alla tradizione. 

 

7. Dopo l’incontro con i Nonni i bambini devono 

A) disegnare la storia con i colori. 

B) inventare tutti insieme una favola. 

C) scrivere le loro emozioni. 

D) raccontare la storia ad altri bambini. 

 

Prova n. 2. Leggi i testi. Poi completa le frasi. Scegli una delle tre proposte di 

completamento che ti diamo. (max8) 

 

1. È in arrivo l’aeroporto low cost: niente computer, aria condizionata, scale mobili, ascensori. A 

Marsiglia già esiste e gli esperti dicono che in futuro tutti gli aeroporti saranno così e di 

conseguenza i biglietti aerei costeranno di meno. Questa soluzione permetterà alla gente di fare 

dei viaggi in aereo a minor costo, però non ci saranno più le comodità che adesso è possibile 

trovare in un aeroporto. 

 

I passeggeri che partiranno dall’aeroporto low cost 

A troveranno pochi servizi in aereo 

B avranno dei vantaggi economici 

C potranno prenotare voli speciali 

 

2. Il ritorno dello squalo, ma nelle nostre acque a rischiare sono loro  

Da Ostia alla Sardegna si moltiplicano gli avvistamenti e gli allarmi per la presenza di squali. Gli 

esperti: niente paura, piuttosto salviamoli dalla pesca selvaggia. «Ogni anno le vittime in tutto il 

mondo sono 4-5: soltanto in Italia le punture di zecche ne fanno dieci volte di più». 

 

Nel mar Mediterraneo 

A i pescatori hanno preso 4-5 squali.  

B gli squali possono ammalarsi.  
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C gli squali sono in pericolo.  

 

3. Se tornate a casa all’ultimo momento e dovete ancora preparare da mangiare, da oggi c’è 

la raccolta di libri “Cucina rapida” che vi suggerirà oltre mille ricette facili, veloci, con 

alcune indicazioni sulle calorie e sui vini da bere. In tutto sono 7 volumi che troverete 

allegati alla rivista “Gente”. Il primo libro, dedicato alle pizze ed agli antipasti, è in regalo 

con questa rivista a soli 2 euro. I volumi successivi costeranno 6,90 euro, compresa la 

rivista. Non perdeteli e... buon appetito!  

 

Questa pubblicità è rivolta a chi desidera  

A comprare dei libri e pagarli al prezzo della rivista  

B preparare da mangiare senza perdere molto tempo  

C sapere, ogni sera, cosa bere e cucinare per la cena 

 

4. Oroscopo del 2015 – Gemelli  

Nel 2015 avrete a lungo il sostegno di Mercurio, il pianeta della mente, che vi trasmetterà tanta 

lucidità e concentrazione, farà nascere buone idee e faciliterà la comunicazione. La prima parte 

dell’anno sarà molto impegnata ma allo stesso tempo anche ricca di soddisfazioni. In autunno 

sentirete un calo di interesse e qualche momento di distrazione. Inoltre, molti di voi potrebbero 

sentirsi insoddisfatti o essere pressati dal superlavoro. 
 

L’anno 2015 porterà ai Gemelli  

A grande attività.  

B forti dubbi.  

C nuovi incontri. 

 

Prova n. 3. Leggi attentamente il testo qui sotto e segna con una crocetta sulla V solo le 

affermazioni che corrispondono al contenuto del testo. Solo 4 frasi sono vere. (max8) 

 

Il Carrom è un antichissimo gioco orientale di abilità e strategia simile al biliardo. Da secoli 

viene praticato in paesi quali lo Sri Lanka, lo Yemen e l’Afghanistan, ma è soprattutto in India 

che ha conquistato milioni di giocatori e raggiunto livelli di professionalità e tecnica 

elevatissima. 

Il Carrom si può veramente definire un gioco democratico! È multietnico, va bene per tutte le 

tasche e si adatta a tutti gli spazi, appassiona uomini e donne di tutte le età. 

Il Carrom si presta sia per le serate in famiglia che per locali pubblici tipo ludoteche e birrerie, 

dove presto diventa un punto focale di divertimento per tutti. 

La “Federazione Italiana Carrom”, attiva dal 1995, partecipa a tutti gli eventi internazionali ed 

organizza tornei e campionati in Italia anche per principianti. I soci della federazione ricevono a 

casa “Carrom Times”, il giornaletto ufficiale con notizie dall’Italia e dal mondo, hanno diritto a 

sconti sulle iscrizioni ai tornei e ingressi ridotti alle manifestazioni, inviti, etc. Telefonate per 

saperne di più. 

Perché aspettate? Allenatevi, divertitevi ed entrate nel mondo del Carrom! 

 

1) Il biliardo, come il Carrom, proviene dall’Oriente.    V F 

2) Gli indiani sono esperti giocatori di Carrom.     V F 

3) Il Carrom va bene per i ricchi e per i poveri.     V F 

4) Per giocare a Carrom ci vogliono spazi adatti.     V F 

5) Nei locali pubblici il Carrom attrae subito molte persone.   V F 

6) Per partecipare alle competizioni della “Federazione Italiana Carrom” 



    non bisogna essere giocatori professionisti.     V F 
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7) Chi è iscritto alla federazione entra gratis alle manifestazioni.              V F 

 

PARTE 2. GRAMMATICA E VOCABOLARIO. TEMPO:60 minuti. PUNTEGGIO 

TOTALE: 30 punti. 

Prova n.1. Sottolinea la forma corretta. (max6) 

 

Secondo la teoria di un gruppo di sciensiati/scienziati britannici, l’uomo è pronto al matrimonio 

a 32 anni, mentre la donna a 27. Passati rispettivamente/rispetivamente il 32esimo e il 27esimo 

compleanno, le possibilità di trovare l’anima gemmela/gemella cominciano a declinare, mentre 

salgono invece quelle di passare anni a cercare senza successo il partner ideale. L’ettà/età è stata 

calcolata non in base all’esperienza/esperiensa o alla statistica ma utilizando/utilizzando una 

complicata formula matematica. 

 

Prova n.2. Riempi i vuoti con l’articolo giusto. (max4) 

 

1) Non mi sento per niente bene. Mi sa proprio che ho ..... febbre. 

2) La casa al mare di Veronica è ..... splendida villa a tre piani. 

3) ..... attori di questa compagnia recitano benissimo. 

4) Il leone è ...... re della foresta. 

 

Prova n.3. Riscrivi il verbo tra parentesi al modo, al tempo e alla persona adatti alla frase. 

(max10) 

 

1)Prima (lavorare) a Milano, ora lavoro a Roma. ………………………………………………. 

2)L’anno scorso voi non (essere) ancora miei amici…………………………………………….. 

3) Non so come (vestirsi) ............................................... Tu che cosa mi consigli? 

4)Ieri Chiara (passare) ............................................................. tutto il giorno a casa dei suoi zii. 

5)Che hai? Non (sentirsi) .......................................... bene? Se stai male, ti accompagno a casa. 

6)Io e Marco (provare) ......................................... a telefonarti tutto il giorno, ma la linea era 

sempre occupata. 

7)Mi scusi, signora, (potere) ...................................................... dirmi dove si trova la stazione? 

8)Ti amo e ti (amare) ............................................................. sempre per il resto della mia vita. 

9)Un tempo (andare) .................................................. in palestra tutti i giorni; ora non ho più 

tempo. 

10)Silvia ha invitato molte persone domani sera: vuole che (essere) ....................................... una 

festa magnifica. 

 

Prova n.4. Riempi i vuoti con la parola giusta (max5) 

 

1)Sono ......................... stato a Trieste molte volte, ma ci torno sempre con piacere. 

2)Ho detto ai miei amici di Bologna ................................. portare con sé il sacco a pelo. 

3).............................. costa un etto di prosciutto? 

4)Il sole si nasconde ............................ le nuvole. 

5)O parti insieme a noi .......................... resti a casa: non ci sono altre soluzioni. 

 

Prova n.5. Riempi i vuoti con la parola giusta.  (max5) 

1) Maria ama .................................. e regala spesso i suoi quadri agli amici. 

(□ distrarre   □ comporre   □ dipingere   □ lavorare) 

 



2) Oggi i taxi non passano perché i tassisti sono in .................................... 
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(□ pausa   □ pensione   □ disoccupazione   □ sciopero) 

  

3) Le punture delle ..................................... possono essere pericolose. 

(□ gazzelle   □ zanzare   □ balene   □ tigri) 

 

4) La Juventus ha acquistato un nuovo ................................................. 

(□ attaccante   □ calcio   □ attacco   □ avversario) 

 

5) La maestra ha chiesto agli alunni di scrivere un ................................. del romanzo. 

(□ ridotto   □ riscontro   □ riassunto   □ ripasso) 

 

PARTE 3. SCRITTURA. TEMPO: 60 minuti. PUNTEGGIO TOTALE: 40 punti 

 

Prova n.1. Durante una vacanza in Italia hai alloggiato in un albergo. Sei rimasto molto 

contento del posto e del servizio. Decidi di scrivere una recensione su un sito di viaggi: 

- descrivi l’albergo; 

- racconta quando ci sei stato e con chi; 

- parla della cosa che ti è piaciuta di più.  

Devi scrivere da 120 a 150 parole. (max20) 

 

Prova n.2. Un amico pensa di trasferirsi nella città dove vivi e ti scrive per avere 

informazioni e consigli. 

Scrivi una breve lettera o una mail in cui gli dai indicazioni su quello (servizi, attività 

sportive e culturali) che offre la tua città. Devi scrivere da 120 a 150 parole. 
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CHIAVI  

PARTE 1. LETTURA. Задания в первой части оцениваются по 2 балла за каждый 

правильный ответ. Время выполнения заданий – 60 минут. Максимальное количество 

баллов – 30 

Prova n.1. 

1C 

2A 

3B 

4D 

5C 

6D 

7A 

 

Prova n.2 

1B 

2C 

3B 

4A 

 

Prova n. 3 

2, 3, 5,6 

 

PARTE 2. GRAMMATICA E VOCABOLARIO. Задания в первой части оцениваются по 

1 баллy за каждый правильный ответ. Время выполнения заданий – 60 минут. 

Максимальное количество баллов – 30 

 

Prova n.1  

scienziati, rispettivamente, gemella, età, esperienza, utilizzando. 

 

Prova n.2 

1) la; 2) una; 3) Gli; 4) il; 

 

Prova n.3 

lavoravo; eravate; vestirmi, ha passato, ti senti, abbiamo provato, potrebbe/può, amerò, andavo, 

sia 

 

Prova n.4 

1) già; 2) di; 3) Quanto; 4) dietro/tra/fra; 5) o          

 

Prova n.5 

1) dipingere; 2) sciopero; 3) zanzare; 4) attaccante; 5) riassunto 

 


