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Ascolto - Prova n. 1

Ascolta i testi: sono brevi dialoghi e annunci. Poi completa le frasi. Scegli una delle tre proposte di 
completamento. Alla fine del test di ascolto, DEVI SCRIVERE LE RISPOSTE NEL ‘FOGLIO DELLE 
RISPOSTE’. 

0. La signora vuole 
	 A)	 un	caffè.	
	 B)	 un	bicchiere	di	latte.	
	 C)	 un	cappuccino.	

1. Il signore può raggiungere la banca
	 A)	 in	autobus.
	 B)	 in	taxi.	
	 C)	 a	piedi.	

2. La signora si trova
	 A)	 in	un	biblioteca.	
	 B)	 in	una	libreria.
	 C)	 in	una	università.

3. Marco invita Sonia a
	 A)	 mangiare	fuori.
	 B)	 fare	una	passeggiata.	
	 C)	 vedere	un	film.

4. Il signore si trova
	 A)	 in	un	albergo.
	 B)	 in	un	ufficio	postale.
	 C)	 in	un	ufficio	di	polizia.

5. Silvia Celli lavora come
	 A)	 insegnante	di	arte.
	 B)	 accompagnatrice	turistica.
	 C)	 interprete.	

6. Secondo le previsioni del tempo, nel fine settimana
	 A)	 piove.
	 B)	 è	bello.	
	 C)	 fa	freddo.
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Ascolta il testo. È un dialogo in un museo. Poi completa le frasi. Scegli una delle tre proposte di 
completamento. Alla fine del test di ascolto, DEVI SCRIVERE LE RISPOSTE NEL ‘FOGLIO DELLE 
RISPOSTE’.

1. Ines cerca
	 A)	 l’uscita	del	museo.	
	 B)	 la	biglietteria	del	museo.
	 C)	 una	sala	del	museo.

2. Ines studia
	 A)	 arte.
	 B)	 musica.	
	 C)	 lingue	straniere.	

3. Ines rimane in Italia
	 A)	 due	mesi.	
	 B)	 un	anno.	
	 C)	 due	anni.

4. A Ines piace Firenze perché è una città
	 A)	 ricca	di	arte	e	cultura.
	 B)	 dove	si	mangia	bene.
	 C)	 con	un	buon	clima.

5. Ines vive
	 A)	 da	sola.
	 B)	 con	il	fidanzato.
	 C)	 con	una	studentessa.	

6. Franco vuole diventare
	 A)	 musicista.
	 B)	 insegnante.	
	 C)	 medico.

Ascolto	-	Prova	n.	2
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Comprensione della lettura - Prova n. 1

Leggi il testo. Poi completa le frasi. Scegli una delle tre proposte di completamento. DEVI SCRIVERE 
LE RISPOSTE NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’.

VOGLIO FARE LA SCRITTRICE! 

Cara Silvia,
 ieri ho letto un libro che mi è piaciuto molto. Il titolo è Voglio fare la scrittrice e ho pensato 
subito a te, perché anche tu vuoi diventare scrittrice. Il libro parla di una ragazza che si 
chiama Mia e che ama scrivere. Vuole partecipare a un concorso di scrittura, ma non riesce 
a trovare l’idea giusta. Un giorno apre un cassetto e trova il diario di quando era bambina. 
Così decide di raccontare la vita di una ragazza e le sue avventure di quando era piccola. 
Con il libro vince un concorso e ha come premio la partecipazione a un corso di scrittura 
creativa. Ho trovato questo libro molto interessante. Leggilo!

Daniela

1. Silvia vuole
	 A)	 diventare	giornalista.
	 B)	 fare	l’insegnante.
	 C)	 scrivere	libri.

2. Mia, la protagonista del libro, 
	 A)	 deve	fare	una	ricerca	per	la	scuola.
	 B)	 cerca	una	buona	idea	per	scrivere	un	libro.
	 C)	 comincia	un	nuovo	corso	di	studio.

3. Un giorno Mia ritrova il diario 
	 A)	 di	sua	sorella	minore.
	 B)	 di	una	sua	vecchia	amica.
	 C)	 della	sua	infanzia.

4. Mia con il suo libro
	 A)	 arriva	prima	ad	un	concorso.
	 B)	 vince	un	premio	in	denaro.
	 C)	 ottiene	un	contratto	per	la	pubblicazione.
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Leggi i testi. Poi leggi le informazioni. Scegli le informazioni presenti nei testi (una informazione per 
testo). DEVI SCRIVERE LE RISPOSTE NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’.

“Carta Verde” di Trenitalia

Se hai tra i 12 ed i 26 anni puoi acquistare la “Carta Verde” e avere la riduzione del 
10% sul prezzo del biglietto in 1ª e in 2ª classe su tutti i treni. La “Carta Verde” costa 
40 euro e dura 1 anno. Puoi acquistare la “Carta Verde” nelle biglietterie delle stazioni.

1.	 Se	hai	la	“Carta	Verde”	puoi	viaggiare	in	treno	con	uno	sconto	del	10%.	
2.	 La	“Carta	Verde”	vale	fino	alla	fine	di	dicembre.
3. Puoi	richiedere	la	“Carta	verde”	sul	sito	di	Trenitalia.

Corso di pasticceria

Vuoi imparare a preparare con le tue mani la crema pasticcera, il pan di Spagna, la 
crostata e tante altre torte? Vieni alla nostra scuola per pasticceri. Facciamo una lezio-
ne a settimana per otto settimane, puoi scegliere l’orario di mattina o di pomeriggio. 

4.	 Una	pasticceria	organizza	una	gara	fra	esperti	pasticceri.
5.	 Le	lezioni	del	corso	di	pasticceria	sono	due	volte	a	settimana.
6.	 La	scuola	propone	lezioni	in	diversi	orari.

Biblioteca Internazionale dell’Università di Torino

Alla Biblioteca Internazionale gli studenti iscritti all’Università di Torino possono 
leggere e prendere in prestito libri di narrativa italiana e straniera. La biblioteca ha 
quasi 1.000 libri in 12 lingue. Orario di apertura della Biblioteca 8.30 – 19.00. Orario 
del servizio di prestito 9.00 – 17.00.

7.	 Tutte	le	persone	che	abitano	a	Torino	possono	frequentare	la	Biblioteca	Internazionale	dell’Università.	
8.	 La	Biblioteca	Internazionale	possiede	circa	1000	libri	in	tante	lingue	diverse.
9.	 La	Biblioteca	Internazionale	dell’Università	di	Torino	chiude	alle	17.00.

Affitti casa vacanze

Agenzia “Casa Natura” affitta casa di campagna al centro di una riserva naturale 
vicino ad  Acquapendente (VT). La casa ha 12 posti letto ed è ideale per famiglie e 
gruppi di amici. È possibile fare passeggiate, escursioni a cavallo o in mountain bike 
tra Lazio, Umbria e Toscana. Affitti settimanali.

10.	La	casa	si	trova	nel	centro	storico	del	paese	di	Acquapendente.
11.	Durante	la	settimana	di	vacanza	puoi	partecipare	alle	attività	dell’azienda	agricola.
12.	La	posizione	della	casa	vacanze	permette	di	fare	visite	ed	escursioni	in	diversi	luoghi.

Comprensione della lettura - Prova n. 2
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Comprensione della lettura - Prova n. 3

Leggi i testi. Scegli tra i testi da A a H i quattro che completano i testi da 1 a 4. DEVI SCRIVERE LE 
RISPOSTE NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’.

 1. Premi Mtv
Premi Mtv	è	la	manifestazione	che	premia	le	trasmissioni	musicali	di	successo.	Premi Mtv	si	svolge	
a	Firenze	nel	mese	di	giugno.	

 2. Museo del cinema di Torino
Oggi	ho	visitato	il	Museo	del	cinema	di	Torino	che	si	trova	dentro	la	Mole	Antonelliana.	È	davvero	
bello!

 3. Aeroporto di Pisa - Informazioni turistiche
All’aeroporto	di	Pisa	si	trova	il	banco	Informazioni	Turistiche	dove	puoi	avere	notizie	su	Pisa	e	sulla	
sua	provincia.

 4. Campi Estivi WWF per studenti
Prepara	 il	 tuo	zaino,	prendi	 la	macchina	fotografica,	un	quaderno	e	preparati	per	una	fantastica	
vacanza	nei	campi	estivi	del	WWF.	

A.	Al	 banco	 trovi	 materiale	 illustrativo	 sugli	 eventi	 culturali	 di	 Pisa	 e	 provincia,	 mappe	 della	 città	 e	
informazioni	sugli	alberghi.

B.	Con	la	Carta	cinema	fedeltà	raccogli	punti	e	guadagni	biglietti	omaggio,	puoi	entrare	al	cinema	a	prezzo	
scontato!

C.	Se	vuoi	seguire	la	manifestazione	vai	il	21	giugno	al	Parco	delle	Cascine	di	Firenze.	Puoi	incontrare	tanti	
personaggi	famosi	che	vedi	in	TV.	

D.	Il	WWF	partecipa	all’EXPO	2015	a	Milano	con	 iniziative	sui	 temi	dell’alimentazione	sostenibile	e	del	
rispetto	dell’ambiente.

E.	 Il	museo	è	moderno	e	ci	sono	molte	sale.	Lo	consiglio	a	tutti	quelli	che	visitano	Torino!

F.	 Ascolta	Radio Nostalgia:	 la	 radio	di	Firenze	che	 rallegra	 le	 tue	giornate	con	buona	musica	e	giochi	
divertenti.

G.	Nei	negozi	del	Centro	Commerciale	dell’aeroporto	trovi	un’ampia	scelta	di	prodotti	del	made	in	Italy	e	
prodotti	tipici	della	Toscana.

H.	Se	partecipi	a	una	vacanza	WWF	aiuti	a	salvare	il	pianeta.	Inoltre	scopri	un	nuovo	modo	per	passare	
l’estate.
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Completa il testo con le forme giuste degli aggettivi che sono tra parentesi. DEVI SCRIVERE LE 
RISPOSTE NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’.

VISITA ALLE NAVI (ANTICO) ___________

Nel	 1998,	 durante	 i	 lavori	 alla	 Stazione	 di	 Pisa	 S.	 Rossore,	 gli	 operai	 hanno	 trovato	 (strano)	

__________________	oggetti	di	 legno.	Gli	esperti	hanno	capito	subito	 la	 (grande)	____________________	

importanza	di	questa	scoperta	e	hanno	cominciato	a	fare	una	ricerca	(archeologico)	____________________	

nella	zona.	

Gli	archeologi	hanno	trovato	numerose	navi	antiche:	in	(poco)	___________________	mesi	gli	archeologi	hanno	

scoperto	30	navi	del	periodo	 (romano)	____________________,	e	anche	 (piccolo)	 ____________________	

barche	 per	 navigare	 nei	 fiumi.	 Dopo	 la	 (primo)	 ____________________	 fase	 degli	 scavi	 gli	 archeologi	

ora	 lavorano	 al	 restauro	 dei	 materiali	 (prezioso)	 _______________	 che	 le	 navi	 trasportavano.	 Adesso	 la	

domenica	 è	 possibile	 visitare	 gli	 scavi	 e	 il	 restauro	 delle	 navi	 antiche	 di	 Pisa:	 i	 visitatori	 possono	 fare	

(interessante)	__________________	visite	con	guide	per	conoscere	la	(straordinario)	____________________	

storia	degli	scavi	e	scoprire	i	segreti	della	navigazione	antica.

Analisi delle strutture di comunicazione - Prova n. 1

(1) (2)

(3)

(4)

(5) (6)

(7)

(8)

(9) (10)

ANTICHE
(0)
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Analisi delle strutture di comunicazione - Prova n. 2

Completa il testo con le forme giuste dei verbi che sono tra parentesi. DEVI SCRIVERE LE RISPOSTE 
NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’.

IL VIAGGIO DOPO GLI ESAMI

L’estate	scorsa,	il	giorno	dopo	la	fine	degli	esami,	io	e	la	mia	cara	amica	Lucia	(partire)	____________________	

per	 il	 nostro	 primo	 viaggio	 da	 sole.	 (Decidere)______________	 di	 andare	 in	 Sicilia	 e	 i	 nostri	 genitori	 ci	

(aiutare)	______________	a	organizzare	la	vacanza.	

(Prendere)	____________	l’aereo	e	(arrivare)	____________	a	Palermo	dopo	tre	ore.	(Rimanere)	____________	

a	Palermo	 tre	giorni	per	 visitare	 la	 città	e	poi	 (fare)	 __________	una	gita	alle	 isole	Egadi.	 Tutte	 le	 isole	

sono	belle	ma	la	mia	preferita	(essere)	___________	Favignana.	Lì	noi	(vedere)	___________	la	tradizionale	

pesca	dei	tonni	e	(conoscere)____________	tante	persone	simpatiche.	Non	(potere)	_________	dimenticare	

questa	vacanza!
(9)

(8)(7)

(10)

(1)

(2)

(4)(3) (5)

(6)

siamo partite
(0)
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0. A)	nuova B)	fresca C)	giovane

1.	 A)	arrabbiarti B)	annoiarti C)	addormentarti

2.	 A)	risposta B)	spiegazione C)	nota

3.	 A)	cercare B)	volere C)	provare

4.	 A)	contento	 B)	divertito C)	interessato

5.	 A)	novità B)	informazioni C)	regole

6.	 A)	elenco B)	indice C)	ordine

7.	 A)	soluzione B)	decisione C)	conclusione

8.	 A)	valigia B)	busta C)	scatola

Completa il testo. Scegli una delle proposte di completamento. DEVI SCRIVERE LE RISPOSTE NEL 
‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’.

“BLABLA CAR”: UN’IDEA ________ PER VIAGGIARE A PREZZI BASSI

Devi	 fare	 un	 lungo	 viaggio	 da	 solo	 e	 non	 vuoi	 ______________?	 Ti	 piacciono	 i	 viaggi	 economici?	 La		

______________	alle	tue	domande	è	“Blabla	car”,	il	sito	dove	puoi	_____________	e	offrire	passaggi	in	auto.	

Se	sei	______________	devi	 iscriverti!	“Blabla	car”	ti	offre	un	viaggio	sicuro	perché	controlla	chi	sono	le	

persone	iscritte.	È	facile	navigare	nel	sito	di	“Blabla	car”,	puoi	trovare	molte	_____________	utili!	Se	cerchi	

un	passaggio,	devi	scrivere	dove	vuoi	andare	e	il	sito	ti	mostra	l’______________	delle	persone	che	fanno	il	

tuo	stesso	viaggio;	tu	puoi	scegliere	la	______________	comoda	per	te!	Se	hai	una	______________	grande,	

devi	chiedere	un’automobile	spaziosa.

Analisi delle strutture di comunicazione - Prova n. 3

(1)

(2) (3)

(4)

(5)

(6)

(7) (8)

(0)

7

NUOVA
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Racconta una gita o un’esperienza/attività che hai fatto. Devi scrivere da 40 a 60 parole. DEVI 
SCRIVERE IL TESTO NEL ‘FOGLIO DELLA PRODUZIONE SCRITTA – PROVA N. 1’.

Produzione scritta - Prova n. 1
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Produzione scritta - Prova n. 2

Vuoi partecipare ad un corso. Scrivi una mai alla segreteria della scuola. Indica quale corso vuoi 
frequentare e spiega perché il corso ti interessa. Indica i tuoi dati (nome, cognome e telefono). Devi 
scrivere da 25 a 40 parole. DEVI SCRIVERE IL TESTO NEL ‘FOGLIO DELLA PRODUZIONE SCRITTA 
– PROVA N. 2’.
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Il test di produzione orale comprende due prove ed è individuale.
Le prove orali devono essere interamente registrate su CD. Alla fine degli esami le registrazioni verranno inviate in 
originale all’Università per Stranieri di Siena per la valutazione.
Le prove dei singoli candidati verranno registrate in successione sullo stesso CD. L’esaminatore dovrà:

• verificare il funzionamento delle apparecchiature con una breve registrazione di prova;
• far firmare il candidato nel foglio delle prove orali;
• registrare, prima dell’inizio delle prove, il nome, il cognome e il numero di matricola del candidato;
• verificare, prima di congedare il candidato, che le prove siano state registrate;
• scrivere sulla copertina del CD la sede e il livello;
• nominare i file audio con il numero di matricola dei candidati.

Si avverte che le prove dei candidati non correttamente identificati non potranno essere valutate.
Obiettivo del test è ottenere materiale per verificare la capacità di parlato in lingua italiana. Pertanto è opportuno che 
l’argomento che serve da input non costituisca un ostacolo alla produzione.

Prova n. 1
La prova ha le caratteristiche di una conversazione faccia a faccia. Il candidato dovrà dimostrare di saper presen-
tarsi e parlare di sé rispondendo alle seguenti domande:

• Come ti chiami?
• Quanti anni hai?
• Dove vivi?
• Abiti con la tua famiglia oppure da solo?
• Come è la tua città?
• Come ti piace vestire?
• Perché studi la lingua italiana?
• Quale tipo di musica ti piace? Sei mai andato a qualche concerto?

• Quali cibi italiani conosci e quali preferisci?
Le domande costituiscono una traccia per permettere all’esaminatore di sviluppare una breve conversazione con il 
candidato, pertanto non è necessario rivolgere al candidato tutte le domande proposte.
Durata della conversazione: 2-3 minuti circa.

Prova n. 2
La prova ha le caratteristiche di un parlato faccia a faccia monodirezionale. L’esaminatore inviterà il candidato a 
parlare da solo su uno dei seguenti argomenti:

• il tuo aspetto fisico, il tuo carattere i tuoi desideri ecc.
• la vacanza che preferisci fare.
• l’immagine allegata.

L’esaminatore farà scegliere al candidato uno degli argomenti e lo inviterà a parlare da solo. L’esaminatore potrà 
intervenire per aiutare il candidato che abbia difficoltà a parlare.
Durata dell’esposizione: 1 minuto e mezzo circa.
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Immagine 1


