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PARTE 1. LETTURA. PUNTEGGIO TOTALE: 23 punti. 

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

completamento che ti diamo. (max.8) 

 

AFFITTASI 

Affitto un ampio appartamento di 75 mq, al quarto piano, con ascensore, luminoso, con vista 

sulle colline circostanti, da poco ristrutturato, in Viale Bologna (zona centro), vicino al 

dipartimento universitario di Filosofia, a 15 minuti a piedi dalla stazione. Il locale, solo 

parzialmente arredato in stile moderno, è formato da 3 stanze più una cucina abitabile e il bagno. 

Possibilità di un posto macchina nel garage privato del palazzo con una spesa extra. Prezzo 950 

euro al mese, escluse le spese condominiali (luce delle scale, pulizia degli ambienti comuni). 

Riscaldamento autonomo. Disponibile per famiglie o studenti. Per ulteriori informazioni contatta 

Mariano (ore pasti): 333 3016338 

 

1. Chi scrive l’annuncio è: 

A) un privato che vuole affittare una casa in un condominio 

B) una persona che cerca un appartamento in affitto  

C) un’agenzia immobiliare che affitta un appartamento  

 

2. Nel prezzo di affitto di 950 euro mensili è incluso:  

A) il posto auto  

B) il servizio di pulizia dei locali  

C) l’uso dell’ascensore  

 

3. L’appartamento è:  

A) nel centro di Bologna  

B) in centro ma vicino alla campagna  

C) accanto alla stazione dei treni  

 

4. L’appartamento ha in tutto:  

A) 3 stanze  

B) 4 stanze  

C) 5 stanze 

 

Prova n. 2. Leggi i testi. Indica la lettera A, B o C corrispondente alla risposta scelta. 

(max.8) 

1. “Sono innamorata della Spagna e dei suoi profumi”, confessa Alessia Fagiani, 29 anni, 

conduttrice televisiva. “Ecco perché l’estate, il sole, il mare, mi fanno pensare e rivivere 

quella vacanza in Spagna che ho fatto cinque anni fa con le mie amiche del cuore. Siamo 

andate in giro per le città più importanti con lo zaino sulle spalle. E’ stato un divertimento 

pazzesco, da non dimenticare per tutta la vita”. (“Gente”, 2 gennaio 2007)  

 

Alessia ama 

A) vivere una vita piena di avventure  

B) ricordare un viaggio che ha fatto  



C) passare sempre le vacanze in Spagna  

 

2. Vieni a fare shopping al centro commerciale “Lido Village”, tra le tante occasioni di 70 

marchi prestigiosi di abbigliamento, scarpe, articoli per la casa e tanto altro a prezzi scontati 

fino al 70% per tutto l’anno. Nel mese di luglio troverai anche una dolce sorpresa: il centro 

offrirà a tutti i clienti, ogni giorno, dei tipici dolci del luogo, al cioccolato fondente. In più dal 

1° al 10 luglio potrai vincere un romantico fine settimana a Capri per due persone. (“Acqua e 

sapone”, gennaio 2007)  

 

Questo annuncio può interessare 

A) i clienti che vogliono comprare dei caratteristici dolci al cioccolato  

B) le persone che desiderano acquistare a prezzi molto scontati  

C) le famiglie che possono andare a Capri solo nel mese di luglio  

 

3. Sai che il computer può lavorare per te? Con i programmi giusti tiene in ordine le spese di 

casa, controlla il conto in banca, ti aiuta negli acquisti: certamente ti fa guadagnare tempo, ma 

lo devi sapere usare bene e trasformarlo nel tuo migliore amico. (“Casaidea”, 5 febbraio 2007)  

 

Il testo 

A) descrive come il computer può facilitare la vita a tutti  

B) illustra le regole per fare funzionare bene il computer  

C) informa come il computer può sostituire una persona  

 

4. Se sei nato fra il 1° gennaio 1990 e il 30 giugno 1992, puoi andare in uno dei 36 Paesi che 

partecipano ai programmi di “Intercultura”. Sarai ospite, per circa due anni, di una famiglia 

del luogo, potrai imparare una lingua che non hai mai studiato e conoscere culture e tradizioni 

diverse dalle tue, ma soprattutto crescere come cittadino del mondo. (“Il Venerdì di 

Repubblica”, 15 gennaio 2007) 

 

Il messaggio è per i giovani che 

A) devono migliorare la conoscenza di una lingua straniera 

B) desiderano fare un’esperienza interessante all’estero 

C) decidono di prendere la cittadinanza di un altro PaeseProva di comprensione della lettura 

 

Prova n. 3. Abbinare a ogni domanda (da 1 a 7) la risposta. Indicare, vicino al numero della 

domanda, la lettera corrispondente alla risposta scelta. (max.7) 

 

1. Puoi scrivermi qui il tuo indirizzo mail, per favore? 

2. Perché non hai ancora telefonato a Mario? 

3. Avete comprato il regalo a Claudia? 

4. Mamma, hai visto il mio zaino? 

5. Buongiorno, cosa posso fare per Lei? 

6. Mi scusi, dov’è la stazione? 

7. Cosa posso offrirti, Michela? 

 

 

 

A. Niente grazie, ho appena mangiato. 

B. Vorrei festeggiare il compleanno. 

C. Certo, vuoi anche il mio numero di telefono? 

D. Abbiamo litigato. Forse lo chiamo domani. 

E. Mi dispiace, sono tranquillo. 



F. Hai guardato sotto il letto? 

G. Vorrei prenotare due posti sul treno per Venezia. 

H. È piuttosto lontana, dovrebbe prendere la metro. 

I. No, lo prendiamo domani. A proposito, hai qualche idea? 

L. Impieghiamo due ore per arrivare alla stazione.  

 

PARTE 2. GRAMMATICA E VOCABOLARIO. PUNTEGGIO TOTALE: 42 punti. 

Prova n.1. Completa il testo con le forme giuste dei verbi che sono tra parentesi. (max.11) 

 

Ciao Luigi,  

come (stare) _________________ ? Tutto bene? (essere) ______________ tanto tempo che non 

(avere) _______________ tue notizie. Tra un mese (andare) __________________ in ferie. 

Quest’anno (pensare) _________________ di fare una vacanza diversa dal solito: un campeggio 

sul lago di Garda. (volere) __________________ solo riposarmi e rilassarmi. Ieri (comprare) 

________________ una tenda da campeggio molto bella! (partire) __________________ a 

luglio e (restare) _____________________ in campeggio 15 giorni. Ti va di venire con me? Ti 

(lasciare) _____________________ il mio numero di cellulare, così mi (potere) 

______________________dare la conferma. Sarebbe bello fare una vacanza insieme.  

Un abbraccio, Camilla 

 

Prova n.2. Completa il testo. Scegli una delle proposte di completamento che ti danno. 

(max.8) 

 

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)__________________ la tassa d’iscrizione in anticipo. Per avere tutte le  

 (7)________________ su come iscriverti e come scegliere il luogo, puoi (8)_______________ 

sul sito www.intercultura.it.  

 

1. A) mostra B) regala C) offre  

2. A) paesi B) campi C) terreni  

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.3. Scegli il verbo giusto tra quelli dati e completa il dialogo con il passato prossimo 

o l’imperfetto. (max.10) 

PARLARE – PIOVERE – FARE – PIANGERE – LASCIARE – ANDARE – SENTIRSI – 

ESSERE – DIRE – TELEFONARE 

 

Marta: Ciao Serena, perché piangi? Che cosa è successo?  

Serena: Sono molto triste. Ieri Marco mi ……………………………. !  

Marta: Cosa? Perché?  

http://www.intercultura.it/


Serena: Non lo so. Al telefono lui ……………………………. che viviamo troppo lontani e che 

siamo molto diversi. Mentre lui ………………………… , io ……………………… 

disperatamente! Intanto fuori ………………………… e io …………………………… 

tristissima.  

Marta: Poverina! Mi dispiace. E allora tu che cosa ……………………………. ?  

Serena: Io ………………………. molto depressa e così …………………………. a Rita e noi 

………………………………. a fare una passeggiata per tirarmi su il morale. 

 

Prova n.4. Completa il dialogo con CI e NE. (max.13) 

UNA TELEFONATA TRA AMICI 

Marco: Ciao Giovanni, come stai? Sei ancora a Milano?  

Giovanni: Non, non ........... abito più da tempo.  

Marco: Davvero? Non ........... credo! Che cosa è successo?  

Giovanni: Non mi ........... trovavo più bene. Ho cambiato troppi lavori. ........... ho fatti alcuni 

faticosi e altri più noiosi, ma non ........... ho mai trovato nessuno veramente interessante.  

Marco: E adesso dove abiti?  

Giovanni: A Roma e penso di restar........... per molto tempo.  

Marco: Allora siamo più vicini, io abito a Viterbo. ........... sei mai stato? È una bella città. 

Giovanni: No, non la conosco, allora ........... devo venire.  

Marco: Che ........... dici di organizzare subito un incontro? ........... vogliono solo due ore per 

arrivare. Se prendi il treno ........... metti anche meno tempo.  

Giovanni: Che bella idea ma il treno no, non ........... posso più! Lo prendo tutti i giorni. ........... 

verrò in macchina.  

Marco: Allora ti aspetto. Ciao! 

 

PARTE 3. SCRITTURA. PUNTEGGIO TOTALE: 40 punti 

Prova n.1. Scrivi a un amico italiano per raccontare un film che hai appena visto e che ti e 

piaciuto tantissimo. Parla degli protagonisti, della loro interpretazione e della regia. Devi 

scrivere da 80 a 100 parole. (max.15) 

 

Prova n.2. Hai intenzione di andare a Roma per un paio di giorni. Scrivi un’e-mail ad una 

tua amica che studia li per informarla di questo breve viaggio e delle spese che pensi di 

fare. Devi scrivere da 80 a 100 parole. (max.20) 


