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PARTE 1. LETTURA. TEMPO: 60 minuti. PUNTEGGIO TOTALE: 30 punti.
Prova n. 1. Leggi il testo. Il testo è diviso in 11 parti. Le parti non sono in ordine. Ricostruisci il
testo. Scrivi il numero d’ordine accanto a ciascuna parte. (max20)
ISCRIVERSI ALL’UNIVERSITÀ A 30 ANNI
1 A. Salve ragazzi. Sono in piena crisi esistenziale. Cerco consigli e suggerimenti. Ho 29 anni
e una laurea in Scienze dell’educazione.
B. Ho preso un po’ di informazioni sulla facoltà di Medicina: c’è un test di ingresso e la
frequenza alle lezioni e poi lo studio, con materie dure da affrontare, le tasse da versare ogni
anno.
C. Dov’è allora il problema se ho un lavoro sicuro e penso al matrimonio? Il fatto è che sento
l’esigenza di cambiare lavoro, di respirare altra aria.
D. Il test di ingresso mi spaventa, lo studio invece è la cosa che mi spaventa meno, perché, da
gran lavoratore quale sono sempre stato, sono convinto che ce la potrei fare.
E. Grazie allo stipendio, a giugno 2012 vorrei coronare un mio grande sogno: sposarmi con la
donna della mia vita con cui sono fidanzato da 10 anni.
F. Iscrivermi ad un corso di laurea, ma non nel mio settore... qualcosa di diverso, ad esempio
provare in Medicina e Odontoiatria, passione nascosta anche a me stesso credo fino a poco
tempo fa.
G. Già! La mia fidanzata avrà voglia di intraprendere questa nuova avventura con me?
H. Sarebbe un sogno, per favore datemi, se potete, qualche consiglio, ma vorrei qualche dato di
fatto. Ringrazio anticipatamente delle risposte.
I. E se dovessi farcela, secondo voi, mi riuscirebbe in 6-7 anni di chiudere il tutto e cominciare
a lavorare come odontoiatra? E poi c’è il problema della mia fidanzata.
J. Lavoro da 11 anni nel settore dell’educazione, sono presidente di una cooperativa sociale,
prendo uno stipendio discretamente buono, soprattutto di questi tempi.
K. Vorrei cambiare, vorrei in parte stravolgere la mia vita. Ecco allora spuntare in me l’idea di
iscrivermi nuovamente all’università.
Prova n. 2. (max10)
1. Prima di leggere: A Roma c’è l’usanza di gettare denaro nella storica Fontana di Trevi.
Che cosa significa “spiccioli”? Scegli l’opzione corretta.
a. soldi contanti
b. banconote
c. monete
2. Leggi l’articolo e poi abbina i titoli ai paragrafi corrispondenti.
Titoli
a. Avvertenze
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b. Una tappa obbligata in visita a Roma
c. ... Ma in realtà...
d. La tradizione vuole che...
e. Le origini storiche
Paragrafi
1. Sei in vacanza nella capitale, passeggi nel centro storico ed ecco che ti trovi davanti
al capolavoro di Nicola Salvi: la Fontana di Trevi. Ora, come resistere alla tentazione
di imitare il gesto di migliaia di turisti speranzosi? Persino un romano getterebbe una
moneta nella fontana, anche fosse solo per sfizio! Dunque, è il tuo turno, ti volti con le
spalle rivolte al monumento, prendi uno spicciolo nella mano destra e… lo getti dietro la
tua spalla sinistra. Il rito è compiuto, ma ora che ne sarà del tuo futuro (e della moneta)?
2. Secondo la leggenda, questo gesto è sinonimo di un futuro ritorno a Roma ma il film
“Tre soldi nella Fontana di Trevi” ha introdotto un nuovo rituale legato al capolavoro
tardobarocco. La pellicola suggerisce che le monete da tirare in acqua debbano essere
tre: la prima va gettata per poter ritornare a Roma, la seconda per trovare un nuovo
amore e la terza se ci si vuole sposare.
3. Si sa, non basta fantasticare su leggende e tradizioni, serve poggiare i piedi per terra,
dunque i più scettici e disincantati vorranno sapere che fine facciano le migliaia di
euro che ogni settimana si accumulano nelle calme acque della celeberrima fontana.
Ebbene, ogni mattina un incaricato del Comune di Roma si occupa di raccogliere tutto il
denaro, che verrà poi destinato a un’associazione benefica per aiutare i meno abbienti.
Sicuramente un bellissimo gesto e una ragione in più per non interrompere la tradizione!
4. Attenzione, però: non provate a sottrarre nemmeno un centesimo da lì, rischiereste
di incorrere in qualche guaio, visto che, una volta in acqua, ogni moneta diventa
automaticamente proprietà del Comune. Inoltre, è assolutamente vietato entrare in acqua.
Un preavviso per gli imitatori della celebre scena del film “La dolce vita” di Federico Fellini!
5. Ma perché si gettano soldi nelle fontane? È un rito con origini antiche ed è probabilmente
da attribuire alla credenza che l’acqua fosse abitata da divinità. In particolare, le
popolazioni celtiche e germaniche erano solite sistemare statue di legno vicino ai pozzi e
gli stessi Germani gettavano le armi dei nemici sconfitti in corsi o specchi d’acqua come
offerta alle divinità che pensavano vi dimorassero. Fare un’offerta alle divinità aveva
però anche funzioni igieniche. Le monete erano infatti composte perlopiù da rame o
argento, che a contatto con l’acqua producevano una reazione chimica che ne impediva
l’inacidimento.
3. Scegli l’opzione corretta.
1. Il testo che hai letto è rivolto:
A agli abitanti di Roma
B ai visitatori della Città Eterna
C ai curiosi di storia dell’arte romana
2. Lanciare la terza moneta nella fontana, secondo la tradizione, serve a:
A tornare a Roma
B innamorarsi
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C realizzare un matrimonio
3. Il denaro raccolto nella fontana è proprietà:
A di un’associazione di volontariato
B dello Stato italiano
C del Comune di Roma
4. Nell’antichità le monete erano benefiche per le acque perché:
A i metalli tenevano pulite le acque
B impedivano alle armi dei nemici sconfitti di inacidire
C erano offerte propiziatorie per gli dei
PARTE 2. GRAMMATICA E VOCABOLARIO. TEMPO:60 minuti. PUNTEGGIO
TOTALE: 30 punti.
Prova n.1. Completate il seguente testo con le parole della lista. Attenzione: ci sono cinque
parole in più. (max10)
fa - tempo – scorso- dopo – dedicarci – bastato – avanti - in fondo – per – da – semplicemente –
licenza – necessario –di - infine
Anna Venturini, 31 anni, laureata in lettere, fino all’anno _________ correggeva tesi di laurea.
Ma trovava anche il ___________ di lavorare in un ristorante di Savona. __________ era
proprio quello il suo sogno, coronato insieme al marito: i coniugi hanno lanciato a Sal un
ristorante di successo, Casa Amarela (casa gialla). «________ il matrimonio – racconta Roberto
– ci eravamo trasferiti a Savona ________ Varazze. Passavo le mie giornate di geometra esperto
in rilievi topografici a fare code all’ufficio catasto e a girare l’Italia _________ le misurazioni.
Qui a Capo Verde abbiamo ora il tempo per __________ alla pesca o a passeggiate in spiaggia,
mentre la sera si lavora». Tutto nasce da una vacanza. «Girammo l’isola in moto e ne fummo
incantati: di lì decidemmo di vendere l’appartamento e investire tutto nell’acquisto degli
immobili per il ristorante e la casa al piano superiore - racconta Anna -. È ___________ versare
circa 800mila scudi (per uno scudo serve 1 cent di euro) per aprire una società capoverdiana. La
________di ristorazione è arrivata in quattro mesi. Qui si possono guadagnare tanti soldi o
________vivere meglio».

Prova n.2. Completa le frasi scegliendo la preposizione corretta. (max5)
1. Volevo visitare il MET ....... (a/in) New York, ma era chiuso ........ (da/per) lavori.
2. La città ........ (in/di) Bologna è famosa ........ (per/da) la sua università.
3. La villa ........ (dai/dei) miei nonni è stata messa ........ (a/in) vendita.
4. L’insegnante ha parlato ........ (per/a) lungo, ma pochi hanno preso ........ (degli/delle) appunti.
5. Il convegno ........ (di/su) Raffaello si tiene ........ (in/nella) biblioteca comunale
Prova n.3. Completa il testo. Scegli una delle proposte di completamento (max10)
Con 11 milioni di ____________ ogni anno la Toscana si colloca ai primi posti della
____________ del turismo mondiale. Questo grazie a uno straordinario patrimonio culturale, al
suo ____________ e alla varietà di ambienti ed ecosistemi. Solo in Toscana si trovano ben sei
siti italiani che l’Unesco ha dichiarato Patrimonio dell’Umanità. Tra questi c’è Firenze. Il centro
storico di Firenze è ____________ di chiese di straordinaria bellezza, giardini storici, musei e
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____________ d’arte, piazze, strade, palazzi ____________ e può davvero ritenersi un “museo
diffuso”. All’interno delle vecchie ____________ medievali, il centro storico, che ha conosciuto
il momento di ____________ splendore fra il XV e il XVI secolo, raccoglie i più
______________ beni culturali di Firenze. Nel ____________ della città c’è la piazza del
Duomo con la Cattedrale di Santa Maria del Fiore che ha a fianco il Campanile di Giotto e,
davanti, il Battistero di San Giovanni. Da qui, se camminiamo verso nord, ____________ il
Palazzo Medici-Riccardi e la Basilica di San Lorenzo di Brunelleschi. Altre ____________
importanti sono la Galleria dell’Accademia, Palazzo Vecchio e la vicina Galleria degli Uffizi. E
ancora, se ____________ il Ponte Vecchio, arriviamo nel ____________ quartiere dell’Oltrarno
dove possiamo ____________ la reggia di Palazzo Pitti e il giardino di Boboli

1. A) traguardi B) atterraggi C) arrivi D) passaggi
2. A) classifica B) lista C) serie D) nota
3. A) sfondo B) paesaggio C) contesto D) spettacolo
4. A) ricco B) carico C) completo D) folto
5. A) situazioni B) produzioni C) collane D) opere
6. A) anziani B) antichi C) superati D) primitivi
7. A) pareti B) stanze C) mura D) camere
8. A) totale B) massimo C) universale D) primario
9. A) importanti B) forti C) potenti D) solidi
10. A) fondamento B) punto C) cuore D) cerchio
11. A) prendiamo B) incontriamo C) otteniamo D) urtiamo
12. A) tappe B) fasi C) pause D) fermate
13. A) attraversiamo B) scavalchiamo C) saltiamo D) sorpassiamo
14. A) determinato B) qualificato C) caratteristico D) personale
15. A) controllare B) visitare C) analizzare D) verificare
PARTE 3. SCRITTURA. TEMPO: 60 minuti. PUNTEGGIO TOTALE: 40 punti
Prova n.1. Parla della cucina del tuo paese. Quali sono le somiglianze e quali differenze tra
la cucina italiana e quella del tuo paese? Quale piatto tipico italiano vorresti che
appartenesse al tuo paese?
Devi scrivere da 120 a 140 parole. (max20)
Prova n.2. Scrivi una lettera ad un amico italiano per annunciargli la tua intenzione
di andare a studiare a Milano spiegandogli i motivi: alto livello della facoltà scelta, amore
per l’Italia e così via. In più, chiedi informazioni sulla vita studentesca in Italia.
Devi scrivere da 120 a 140 parole. (max20)
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CHIAVI
PARTE 1. LETTURA. Время выполнения заданий – 60 минут. Максимальное количество
баллов – 30
Prova n.1. Первое задание оценивается по 2 балла за каждый правильный ответ.
1A
2J
3E
4C
5K
6F
7B
8D
9I
10 G
11 H
Prova n.2 Второе задание оценивается по 1 баллу за каждый правильный ответ.
1с
1b 2. d 3. c 4. a 5. E
1. b 2. c 3. c 4. A

PARTE 2. GRAMMATICA E VOCABOLARIO. Время выполнения заданий – 60 минут.
Максимальное количество баллов – 30
Prova n.1 Первое задание оценивается по 1 баллy за каждый правильный ответ.
Anna Venturini, 31 anni, laureata in lettere, fino all’anno scorso correggeva tesi di laurea. Ma
trovava anche il tempo di lavorare in un ristorante di Savona. In fondo era proprio quello il suo
sogno, coronato insieme al marito: i coniugi hanno lanciato a Sal un ristorante di successo, Casa
Amarela (casa gialla). «Dopo il matrimonio – racconta Roberto – ci eravamo trasferiti a
Savona da Varazze. Passavo le mie giornate di geometra esperto in rilievi topografici a fare code
all’ufficio catasto e a girare l’Italia per le misurazioni. Qui a Capo Verde abbiamo ora il tempo
per dedicarci alla pesca o a passeggiate in spiaggia, mentre la sera si lavora». Tutto nasce da una
vacanza. «Girammo l’isola in moto e ne fummo incantati: di lì decidemmo di vendere
l’appartamento e investire tutto nell’acquisto degli immobili per il ristorante e la casa al piano
superiore - racconta Anna -. È bastato versare circa 800mila scudi (per uno scudo serve 1 cent di
euro) per aprire una società capoverdiana. La licenza di ristorazione è arrivata in quattro mesi.
Qui si possono guadagnare tanti soldi o semplicemente vivere meglio».
Prova n.2 Второе задание оценивается по 0,5 балла за каждый правильный ответ.
1 a, per
2 di, per
3 dei, in
4 a, degli

5 su, nella
Prova n.3 Третье задание оценивается по 1 баллу за каждый правильный ответ.
1. C 2. A 3. B 4. A 5. D 6. B 7. C 8. B 9. A 10. C 11. B 12. A 13. A 14. C 15. В

