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PARTE 1. LETTURA. TEMPO: 60 minuti. PUNTEGGIO TOTALE: 24 punti. 

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

completamento che ti diamo. (max8) 

 

UN TELEGIORNALE PER I RAGAZZI 

 

Già da un anno, dal lunedì al venerdì alle 17.00, c’è un nuovo telegiornale su Rai Uno. È il 

telegiornale per ragazzi. Da tempo c’era l’idea, in Italia, di fare un telegiornale per i ragazzi, 

come hanno già fatto le altre televisioni europee. Per realizzare il programma la Rai ha creato un 

comitato tecnico dove ci sono anche insegnanti delle scuole secondarie.  

Ma come sono le notizie per un pubblico giovane? Il linguaggio deve rispondere alla curiosità e 

alla voglia di informazione dei ragazzi, ma deve essere semplice e chiaro, spiegare i termini e gli 

argomenti difficili, magari con l’uso di cartine e vignette. Deve essere un telegiornale vicino al 

mondo e agli interessi dei ragazzi: sport, musica, scuola, natura, scienza, ma dove i ragazzi 

conoscono i fatti e le notizie del mondo degli adulti. Se avete richieste e suggerimenti per il 

vostro telegiornale inviateli per fax al numero: 06/37131922. Il numero della segreteria 

telefonica è 06/311076060.  

L’e-mail è: tgragazzi@rai.it  

 

1. Il telegiornale per ragazzi è presente da qualche anno 

A) in Italia. 

B) in tutto il mondo. 

C) in vari paesi europei. 

 

2. Hanno collaborato a realizzare il telegiornale 

A) professori. 

B) ragazzi. 

C) genitori. 

 

3. I giornalisti del telegiornale per ragazzi parlano 

A) con un linguaggio chiaro e ben comprensibile. 

B) senza aggiungere giudizi personali. 

C) con termini tecnici e precisi. 

 

4. Le notizie del telegiornale per ragazzi riguardano 

A) gli argomenti che preferiscono. 

B) la tecnologia e le scienze. 

C) le loro materie scolastiche. 

 

Prova n. 2. Leggi il testo. Poi leggi le informazioni. Scegli le informazioni presenti nel testo. 

(max8) 
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OGGI RACCONTO IO 2009 - VI EDIZIONE L’Associazione Culturale Arcobaleno di Cuneo 

organizza un concorso di storie. Il concorso si intitola “Oggi racconto io” ed è per ragazzi tra i 10 

e i 15 anni residenti a Cuneo e provincia. Per partecipare all’iniziativa basta inventare una storia 

fantastica sul tema della fantasia. Devi scrivere la tua storia in formato word (la storia non deve 

superare le 3 pagine) e spedirla insieme alla scheda di iscrizione.  

Puoi spedire il tuo lavoro dal 1 al 22 giugno 2009 per e-mail: info@Arcobaleno.it oppure per 

posta: Associazione Culturale Arcobaleno, Via Del Prato n. 97, 12100, Cuneo.  

Già dall’8 giugno, sul sito internet dell’Associazione, puoi leggere le storie che partecipano al 

concorso. I lettori on-line votano i racconti tramite internet o per posta. Le storie che ottengono 

più voti partecipano alla votazione finale della giuria del concorso. Il concorso prevede 3 premi.  

 

1. L’Associazione Culturale Arcobaleno di Cuneo bandisce un concorso per i ragazzi che vivono 

nella 

provincia di Cuneo. 

2. I partecipanti devono inviare all’associazione Arcobaleno una storia sull’ecologia. 

3. I partecipanti al concorso devono inviare le loro storie in tre copie. 

4. I partecipanti devono inviare la loro storia e la scheda di iscrizione all’indirizzo postale o 

elettronico 

dell’Associazione Arcobaleno. 

5. La data di scadenza per partecipare al concorso è l’8 giugno. 

6. Le storie che partecipano al concorso si trovano su internet al sito dell’Associazione 

Arcobaleno. 

7. Le storie che ricevono più voti diventano parte di un libro per ragazzi. 

8. La giuria del concorso premia tre storie tra quelle che hanno ottenuto più voti dai lettori. 

9. Alla fine del concorso tutte le storie che hanno partecipato entrano a far parte di un blog su 

internet. 

 

Prova n. 3. Leggi i testi. Scegli tra i testi da A a H i quattro che completano i testi da 1 a 4. 

(max8) 

 

 1. Palestre 

In forma è la prima palestra di Prato aperta 24 ore su 24. Puoi trovare uno spazio di 2.500 metri 

quadri, attrezzature moderne e soprattutto prezzi bassi. 

 2.Tutto per l’auto 

Da oggi quando fai la spesa al supermercato IGOR puoi lasciare la tua automobile all’Auto 

parco dove personale specializzato offre vari servizi, dal controllo delle gomme al lavaggio. 

 3. Studio medico specialistico 

Dal mese di aprile apre è operativo il nuovo studio dell’associazione Medici Volontari con 7 

ambulatori specialistici. Lo studio è aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 19. 

 4. Librerie 

Nel mese di maggio la libreria Sensi offre uno sconto del 10% sulle guide turistiche e sui libri 

d’arte. Per maggiori informazioni consultate il sito www.sensilibrerie.it. 

 

A. L’orario di apertura è quello del supermercato: dalle 8 alle 21. 

B. Per guasti al motore chiama Luigi, al 335 672539, ripara la tua auto in meno di due ore! 

C. L’offerta è valida fino al 30 maggio. Dopo questa data è possibile fare il tesserino fedeltà, con 

uno sconto del 5% su tutti i libri che acquisiti. 

D. L’associazione si interessa dell’alloggio e dell’assistenza medica. 

E. È molto importante per la salute fare attività fisica almeno due volte alla settimana e mangiare 

cibi sani. 

http://www.sensilibrerie.it/
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F. Per avere lo sconto del 10% sul biglietto di ingresso i visitatori devono entrare prima delle ore 

17 

G. Finalmente un aiuto concreto ed efficiente per la salute dei cittadini. 

H. Gli istruttori della palestra sono a disposizione dalle ore 7 alle ore 22, tutti i giorni compresi i 

festivi. 

 

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

TOTALE: 36 punti. 

Prova n.1. Completa il testo con le forme giuste degli aggettivi che sono tra parentesi. 

(max10) 

 

Dormire a prezzi bassi 

C’è un modo (1) (nuovo) ______________ di viaggiare e di dormire. In tutto il mondo ci sono 

(2) (comodo) ___________ strutture per pernottare a prezzi (3) (economico) ___________: sono 

gli ostelli che fino a qualche tempo fa gli studenti usavano per viaggiare senza spendere (4) 

(grosso) ________ somme di denaro. Adesso gli ostelli sono diventati una moda per i turisti. Ci 

sono, infatti, strutture con camere (5) (luminoso) ___________ e con arredamenti molto (6) 

(bello)_______. Dalle finestre i turisti possono ammirare i panorami (7) (fantastico) 

___________. Per i turisti che invece vogliono stare nei centri (8) (storico) ___________, a 

Venezia c’è un palazzo (9) (antico)_________, il Palazzo Guardì, che offre la possibilità di 

dormire a buon prezzo in camere che si affacciano sulla laguna e vedere i monumenti (10) 

(importante) ___________ della città. 

 

Prova n.2. Completa il testo con le forme giuste dei verbi che sono tra parentesi. (max10) 

COLTIVA UN SEME CON TUO FIGLIO 

Ieri pomeriggio (fare) ______________ una passeggiata nel bosco e (ripensare) 

______________ a quando da piccola mio padre e io (piantare) ______________ un seme di 

susina in un piccolo vaso. L’albero (nascere) ______________ e io (seguire) ______________ 

con affetto e gioia tutte le fasi della sua crescita: da allora (avere) ______________ sempre un 

grande amore per le piante e il mondo vegetale. Quindi, se volete creare nei bambini lo stesso 

amore per la natura, (mettere) ______________ in un vaso un piccolo seme e fate crescere una 

piantina. (Osservare) ______________ il suo sviluppo e da grande, la (portare) ______________ 

in giardino. Se non avete spazio, mettetela nel bosco e (andare) ______________ a trovarla ogni 

tanto con il vostro bambino. 

 

Prova n.3. Completa il testo. Scegli una delle proposte di completamento che ti diamo. 

(max8) 

 

INTERCULTURA: PROGRAMMI DI STUDIO ALL’ESTERO 

Intercultura è un’associazione culturale nata per dare a tutti, studenti ed adulti, la possibilità di 

studiare all’estero. L’associazione (1)__________ diversi programmi di studio semestrali, 

trimestrali e bimestrali in molti (2) ____________ del mondo. Intercultura pensa ai contatti con 

le scuole di lingua del luogo che scegli, alla (3) __________ in famiglie o in alberghi, 

all’assistenza in generale durante tutto il periodo del tuo (4) ___________ all’estero. 

L’associazione prevede anche un programma di (5) ___________ culturali.  

Per partecipare ai Programmi di Studio all’Estero devi (6) ___________ l’iscrizione in anticipo. 

Per avere tutte le (7) ___________ su come iscriverti e come scegliere il luogo, puoi (8)_______. 

 

1. A) mostra B) regala C) offre 

2. A) paesi B) campi C) terreni 
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3. A) definizione B) sistemazione C) risoluzione 

4. A) domicilio B) indirizzo C) soggiorno 

5. A) attività B) esercizi C) analisi 

6. A) regolare B) pagare C) portare 

7. A) notizie B) soluzioni C) informazioni 

8. A) andare B) venire C) correre 

 

Prova n.4. Data la premessa indica la più logica conclusione. (max3) 

 

1. Giovanni dice che alla mensa universitaria non si mangia male, ma molto spesso la pasta è 

scotta e per questo è meglio non mangiarla. 

A. Giovanni non ha mai mangiato la pasta alla mensa universitaria 

B. La pasta alla mensa universitaria non è mai al dente 

C. Meglio non andare a pranzo alla mensa universitaria 

 

2. Luisa non ha partecipato alla festa a casa del suo amico Luigi perché aveva un importante 

impegno di lavoro proprio quel giorno e a quell'ora. 

A. Luisa ha fatto una festa a casa sua e Luigi non è potuto andarci 

B. Luigi non ha invitato Luisa alla festa a casa sua perché lei aveva da fare 

C. Luisa e Luigi non si sono incontrati alla festa a casa di lui 

 

3. Dato che la sua macchina è rotta, Claudio non può usarla per andare a lavorare e il suo posto 

di lavoro è abbastanza lontano da casa. Quel giorno poi c'è anche uno sciopero nazionale dei 

mezzi di trasporto pubblici. 

A. Claudio decide di andare in ufficio in autobus 

B. Claudio decide di andare in ufficio in taxi 

C. Claudio decide di andare in ufficio in metropolitana 

 

Prova n.5. Inserisci nelle frasi la parola che manca scegliendola fra le 3 proposte. (max5) 

 

1. Il professore ha interrogato gli studenti ma nessuno di loro era ben ............. 

A. studiato    B. prepatato   C. imparato 

 

2. Sono entrato nel bar e ho ............. un caffè 

A. comprato   B. ordinato   C. veduto 

 

3. Mi sono messo a letto e mi sono .............. subito 

A. dormito   B. sdraiato   C. addormentato 

 

4. Non posso restare perché ho ......... e devo andare via 

A. fretta   B. presto   C. corso 

 

5. In questa stanza c'è rumore perché si ................... i clacson delle macchine 

A. ascoltano   B. sentono   C. arrivano 

 

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

 

Prova n.1. Descrivi come trascorri la tua giornata. Devi scrivere da 100 a 120 parole. 

(max20) 
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Prova n.2. Vuoi organizzare un viaggio in Italia. Scrivi una mail ad un albergo di una città 

italiana per fare una prenotazione. Devi scrivere da 100 a 120 parole. (max20)  
Indica: - i tuoi dati (il nome e il cognome);  

- le caratteristiche della camera;  

- il numero di persone, il numero dei giorni, ecc…;  

- il modo in cui vuoi pagare.  
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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 – 24 

Prova n.1. 

1C 

2A 

3A 

4A 

 

Prova n.2 

1, 4, 6, 8 

 

Prova n. 3 

1 H 

2A 

3G 

4C 

 

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 – 36 

 

Prova n.1  

1. NUOVO 

2. COMODE 

3. ECONOMICI 

4. GROSSE 

5. LUMINOSE 

6. BELLI 

7. FANTASTICI 

8. STORICI 

9. ANTICO 

10. IMPORTANTI 

 

Prova n.2 

1. sono arrivata 

2. abito 

3. devo 

4. vivo 

5. sono cresciuta 

6. sopporto 



7. ho abitato 

8. è 

9. posso 

10. ha detto  

 

Prova n.3 

1C 

2A 

3B 

4C 

5A 

6B 

7C 

8B 

 

Prova n.4 

1B 

2C 

3B 

 

Prova n.5 

1B 

2B 

3C 

4A 

5B 

 


