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1. PROVA DI ASCOLTO_____________________________________________ 
I) Ascoltate le storie di tre italiani che hanno deciso di trasferirsi all’estero e 

scegliete la risposta esatta A, B oppure C. 

  
1. Valerio vive 
a) una vita da single. 
b) con la sua famiglia. 
c) con la sua fidanzata. 
  
2. Valerio sente che: 
a) in Baviera le sue abilità sono riconosciute. 
b) il suo talento è maggiormente apprezzato nel suo paese d’origine. 
c) affermarsi in Germania è facile. 
 

      3. Prossimamente Vito si è imposto di  
a)  entrare in contatto con persone da tutto il mondo. 
b)  cambiare residenza. 
c)  fermarsi a vivere nel Medio Oriente. 
 

      4. Vito vuole affrontare altre esperienze perché: 
a) ha un contratto a tempo determinato. 
b) il lavoro che fa in Qatar non gli permette di viaggiare. 
c) vuole realizzare un nuovo progetto. 
 
5. Vito si trasferirà in Brasile: 
a) fra18 mesi. 
b) subito. 
c) tra qualche anno. 

 
6. Jacopo è: 
a) fondatore di un agenzia turistica. 
b) impiegato nel settore di turismo. 
c) imprenditore nel settore turistico. 
 
7. Jacopo ha creato un sito per gli italiani: 
a) che organizzano visite guidate a Lisbona. 
b) che visitano Lisbona o ci vivono. 
c) che si occupano di politica a Lisbona. 
 

     8 Chi si è trasferito per insoddisfazione? 
a) Valerio. 
b) Vito. 
c) Jacopo. 
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II) Dopo aver ascoltato le previsioni del tempo decidete se le affermazioni sono 

vere o false.  

  

vero 

 

falso 

1. Scipione è una specie del vento che soffia nel Sahara. 

 

  

2. Il caldo proveniente dall’Africa si sentirà domani solo nell’Italia 

meridionale. 

  

3. L’anticiclone Stephan segnerà l’inizio dell’estate in anticipo. 

 

  

4. Le giornate più calde saranno tra lunedì e venerdì della prossima 

settimana. 

  

5. Nella pianura padana domani non farà caldo. 

 

  

6. Al Sud la sensazione del calore diminuirà per l’umidità. 

 

  

7. In Sicilia e in Sardegna le temperature saliranno a 40 gradi. 

 

  

8. Tra le città più a rischio ci sono anche Firenze e Roma. 

 

  

 
 

III) Ascoltate il testo sulla bicicletta e scegliete la risposta esatta A, B oppure C. 

1. La bicicletta era il mezzo di trasporto più diffuso in Italia 

a) all’inizio del diciannovesimo secolo. 

b) all’inizio del ventesimo secolo. 

c) all’inizio del ventunesimo secolo. 

 

2. Nell’Italia degli anni sessanta il mezzo di trasporto più diffuso  

a) era ancora la bicicletta. 

b) erano i city car. 

c) erano le piccole utilitarie. 

 

3. Oggi la bicicletta 

a) è scomparsa dalle grandi città. 

b) si usa spesso nelle grandi città. 

c) si usa specie nelle piccole città. 

 

4. La bicicletta torna a essere un mezzo di trasporto 

a) soltanto perché è più pratica della macchina. 

b) per puro divertimento. 

c) anche perché è più economica. 
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2. PROVA DI LETTURA________________________________________________ 

IV.  Leggete con attenzione il testo. 

 

Camminate per 75 minuti e vivrete di più 

Meglio un peccato di gola che indulgere all’ozio. Tra i due sentieri che portano 

a una lunga vita, quello dell’attività fisica è più efficace di quello della dieta, purché 

sia percorso a passo svelto e per almeno 75 minuti alla settimana. A tanto, infatti, 

ammonta l’esercizio fisico capace di regalare 1,8 anni in più alla nostra vita. 

Camminando per 450 minuti nell’arco di sette giorni si può arrivare ancora più 

lontano, guadagnando 4 anni e mezzo al tempo che ci sarebbe stato assegnato se 

fossimo rimasti fermi. E purché l’esercizio fisico sia stato abbondante, anche 

permettersi uno stravizio a tavola, è concesso.    

I ricercatori americani che si sono dedicati a quantificare i benefici dello sport, 

infatti, hanno messo a confronto sportivi più o meno in regola con la bilancia. Ne è 

emerso che un individuo attivo, anche se leggermente sovrappeso, vive in media 3,1 

anni in più rispetto a un magro sedentario. Il divario più ampio in termini di età 

raggiunta si ha quando si confronta uno sportivo magro con un ozioso obeso: ben 

7,2 anni di differenza nella durata della vita.  

Anche se basati su un campione molto ampio, i dati di Harvard sono 

comunque frutto di un’elaborazione statistica, e vanno dunque considerati cum grano 

salis. Tutte le informazioni su attività fisica svolta e durata della vita sono state 

ricavate da sei grandi studi progettati per calcolare il legame fra stili di vita e rischio di 

ammalarsi di tumore. Ma come sempre avviene per questi enormi database, che 

comprendono decine di migliaia di volontari arruolati addirittura per decenni e 

raccolgono miriadi di dettagli sulla vita quotidiana, ogni ricercatore è libero in seguito 

di scavare nei dati per estrarne l’aspetto che più gli interessa. In questo caso è 

toccato all’esercizio fisico, e al raffronto fra i suoi benefici e quelli della dieta. Per chi 

come motivazione non trova sufficiente il benessere che segue a una bella 

camminata, da oggi c’è la forza dei numeri a convincerlo che indossare le scarpe da 

ginnastica ha i suoi vantaggi.                                         

Tratto e adattato da Internet  
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Dopo aver letto il testo, scegliete la risposta esatta. 

 

1. Secondo gli scienziati, vivono più a lungo 

a. le persone che non badano al proprio peso. 

b. le persone che fanno una vita sedentaria, ma sono magre. 

c. le persone un po’ grasse, ma che fanno esercizi di ginnastica. 

 

 

2. Il ruolo benefico dell’attività fisica viene evidenziato dal fatto che una 

persona con eccesso di peso rispetto a un individuo snello inattivo 

a.  vive 3,1 anni in più. 

b.  vive 7,2 anni in più. 

c.  vive quattro anni in più. 

 

3. Il calcolo dei benefici dell’attività fisica è 

a. abbastanza corretto se trattato con precauzione. 

b.  ben preciso perché frutto di un' ampia elaborazione statistica. 

c.  esatto perché frutto di lavoro di migliaia di volontari. 

 

4. I dati estratti riguardanti l’esercizio fisico e la salute sono 

a. basati su una scarsa ricerca sugli stili di vita. 

b. frutto di una ricerca autonoma. 

c. basati sull' elaborazione di una vasta ricerca. 

 

 

 

 

V. Collegate i titoli (A-E) con i testi corrispondenti (1-5). 

 A- Attività in piena natura  

B - Nemmeno le mele sono più quelle di una volta  

C - Una raccolta hi-tech  

D - In calo la quantità delle mele per colpa del clima  

E -Sopravvissute a un autunno troppo temperato  
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1. ___________________________________________ 

In questi giorni nei meleti friulani è iniziata la raccolta della varietà Gala, mentre la 

Golden sarà pronta dal 20 settembre. Quest’anno, quindi, la raccolta registra un 

ritardo di due settimane, rispetto alle normali annate. Colpa di una primavera giunta 

in ritardo e di un lungo periodo siccitoso tra giugno e luglio che ha causato stress 

idrico alle piante. La qualità della mela friulana, però, è salva: tanto che gli ordini 

stanno fioccando ai produttori dell’associazione Mela Julia. “Le condizioni climatiche 

di quest’anno hanno ridotto la pezzatura media – commenta il presidente Peter 

Larcher – questo significa che ci sarà meno quantità nel prodotto di prima scelta”. 

 
2. __________________________________________ 
Gli scienziati hanno analizzato 40 anni di dati sulla composizione chimica delle mele 

e sulla loro struttura interna (consistenza, quantità di acqua nei tessuti, ecc.) 

scoprendo una ben precisa evoluzione legata ai mutamenti climatici. 

Secondo Toshihiko Sugiura le mele di oggi sono molto meno acide di quelle degli 

anni '70, sono più spugnose e contengono una maggior quantità di sostanze minerali 

solubili: i cambiamenti potrebbero essere la conseguenza delle primavere sempre più 

anticipate e delle temperature più alte durante il periodo di maturazione. 

 

3. __________________________________________ 

Mentre tornano il mite autunno e le piacevoli temperature per le vostre gite nella 

colorata natura, la raccolta delle mele in Alto Adige è in pieno corso!  Passate le 

vostre vacanze autunnali ad Appiano e assaggiate delle mele direttamente prese 

dall'albero! In più vi sarà offerto succo di mele fatto in casa e uno sconto.  

 

4. ___________________________________________ 

 

L’assedio delle zanzare continua. I tenaci insettini non abbandonano la scena. 

Svolazzano al tramonto e nelle prime ore del mattino. Nei luoghi di lavoro, di svago, 

nella camera da letto. Complice certo anche un autunno mite. Sedici - diciotto gradi 

bastano per consentire alle ultime nate dopo l'estate di spassarsela prima del lungo 

inverno. 

 

5. ___________________________________________ 

André, l’uomo che ci ha accompagnato tra i suoi meli, racconta che i proprietari dei 

meleti fanno contratti con i produttori di sidro, fissando un prezzo in partenza, che 

garantisce loro una certa sicurezza anche in casi di produzioni disastrose per via 

delle condizioni meteo. Si lavora per mesi: ogni filare è piantato a 5 metri da quello 

seguente, per permettere ai macchinari di girarvi agevolmente.  
 

Tratto e adattato da Internet  
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VI. Completate con le parole mancanti. Attenzione, ce ne sono tre in più! 

scambiare -  particolare – scusa – sconosciuti -  viale -  particolari -  sollecitati -  

piacere -  ragione-passione -  capitale -  casuale -  piacevole -  settori 

A spasso con i miei figli ho riscoperto Villa Borghese 

Massimo Ghini passeggia per  __________ (1) e non per fare sport: “Non mi dipingo 

per quello che non sono: fare due passi per me resta una __________ (2) abitudine, 

soprattutto abitando in centro”. Ghini, in genere sceglie un quartiere in  

__________(3)? “No, è __________ (4). Faccio una passeggiata quando vado a 

prendere i miei figli a scuola e nel tragitto mi fermo a ___________(5) due 

chiacchiere. Sono fortunato, ho sempre abitato al centro di Roma”. Quindi conosce i 

segreti delle stradine più piccole. “Sono nato a Piazza Vittorio, ho cambiato diverse 

case l’ultima era vicino al Pincio. Quando i bambini erano piccoli, con la 

_____________ (6) di portarli al parco, con mia moglie camminavamo molto di più. È 

strano come andando a piedi, con un altro ritmo, scopri ___________ (7) della città 

che ti sfuggono”. Ha scoperto le passeggiate con i figli? “No, passeggiare è una 

vecchia ___________ (8). Con Fabrizio Bentivoglio da ragazzi, __________ (9) da 

Mario Scaccia, avevamo diviso Roma in __________(10), e di notte andavamo a 

scoprire scorci ___________ (11). Le passeggiate notturne sono ancora più belle”.   

Tratto e adattato da Internet 
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3. USO DELLA LINGUA_____________________________________________ 

 
VII. Scrivete il corrispondente nome femminile con l’articolo determinativo. 

 

Esempio: 

0. l’uomo     __la donna_____ 

 

1. il dentista   _____________ 

2. l’autore   _____________ 

3. il genero   _____________ 

4. il maschio  _____________ 

5. il montone  _____________ 

6. il cane   _____________ 

 
 
 
 
 
VIII. Completate le seguenti frasi con le forme equivalenti dei comparativi e dei 
superativi assoluti dati tra le parentesi. 

  

infima-ottimo-minore-pessima-minimo-superiore-inferiore 

 

Esempio: 

0.  È un albergo di (bassissima)  infima categoria.  

 

1.  Hai fatto quel lavoro senza il (piccolissimo)________________ sforzo. 

2.  I miei amici abitano al piano (più basso) ________________. 

3. Molti ragazzi hanno la (cattivissima) _______________ abitudine di non cedere il   

posto in autobus.  

4.  Abbiamo incontrato il fratello (più piccolo) ______________ di Valentina. 

5.  Marcello ha una cultura (più alta di) ________________ a quella di Sergio. 

6. In quella gelateria fanno un (buonissimo) ______________ gelato.  
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IX.  Completate il brano con i pronomi personali appropriati. 

 

Caro Marco, 

 

come _____ (1) avevo detto, ho deciso di conceder____ (2) una bella vacanza per la 

prossima estate.  È inutile dir____ (3), sai benissimo quanto desidero venire a 

trovar____ (4) e visitare insieme a ____ (5) la tua bellissima città. Il computer che 

avevo intenzione di comprare,  ___ (6) ho già acquistato e il nostro amico Giulio, che 

_____ (7 ) intende, _____ (8)  ha montato e messo in funzione.  Ora posso guardare 

le foto che ____(9) hai mandato. Ci vedremo per la Pasqua? Spero che _____ (10) 

faremo e nel frattempo sto in attesa di tue notizie. 

Ti abbraccio affettuosamente. 

 

Stella 

 

 

 

X. Completate il testo con le appropriate forme verbali dell’ indicativo 

(presente, futuro, imperfetto, passato prossimo) e del condizionale (presente). 

 

Progetti per il futuro 

 

Il mio mestiere è scrivere delle storie, cose inventate o cose che ricordo della mia 

vita, ma comunque storie, cose dove non c’_____________ (1) (entrare) la cultura 

ma soltatno la memoria e la fantasia. Questo è il mio mestiere, e io lo ________ (2) 

(fare) fino alla morte. 

______________ (3) (Essere,io) molto contenta di questo mestiere e non lo 

_______________   (4) (cambiare) per niente al mondo.  ___________________ (5) 

(Rendersi, io) conto che ______________ (6) (essere) il mio mestiere molto tempo 

fa. 

Tra i cinque e i dieci anni ne _________________ (7) (dubitare) ancora, e un po’ 

________________ (8) (immaginarsi) di poter dipingere e  un po’ di conquistare dei 

paesi a cavallo… 

Ma dopo i dieci anni ______________  (9) (saperlo, io) sempre, e 

_______________ (10) (arrangiarsi) come potevo con romanzi e poesie. 

 
Adattato da Le piccole virtù di Natalia Ginzburg 
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XI.  Completate l’esercizio con gli aggettivi indefiniti proposti.  

 

nessuna -certi-vari-qualsiasi-qualche-tali- ogni-tutti 

 

1. Gina vuol fare colpo su Marino, __________ (1) giorno mette un vestito diverso. 

2. Sapete benissimo che per me ___________ (2) soluzione va benissimo. 

3. Puoi dirmi se ho __________________(3)  possibilità di partire più presto? 

4. Io non ho ___________________ (4) problemi. 

5. Signora direttrice, ci sono __________________ (5)  clienti che si lamentano dei 

nostri rappresentanti. 

6. Dicono che solo in __________________  (6) mercatini si possono trovare delle 

cose carine a prezzi bassissimi. 

7. Il pranzo è piaciuto a ___________________  i miei amici(7). 

8. Non ho ____________________  (8) voglia di andare con loro alla festa. 
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ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ TALIJANSKOGA JEZIKA 
KATEGORIJA: GIMNAZIJE, 28. veljače 2014. 

LIST ZA ODGOVORE – FOGLIO DELLE RISPOSTE 

 

 

________________________  
       (ZAPORKA  NATJECATELJA) 

 

Esercizio I Esercizio II Esercizio 
III 

Esercizio IV Esercizio V Esercizio VI 

1  1  1  1  1  1  

2  2  2  2  2  2  

3  3  3  3  3  3  

4  4  4  4  4  4  

5  5      5  5  

6  6        6  

7  7        7  

8  8        8  

          9  

          10  

          11  

8 punti 
 

8 punti 4 punti 4 punti 5 punti 11 punti 

 

Esercizio VII Esercizio VIII Esercizio 
IX 

Esercizio X Esercizio XI 

1  1  1  1  1  

2  2  2  2  2  

3  3  3  3  3  

4  4  4  4  4  

5  5  5  5  5  

6  6  6  6  6  

    7  7  7  

    8  8  8  

    9  9    

    10  10    

6 punti 6 punti  10 punti 10 punti 8 punti 
 

 
                                                                                           PUNTEGGIO TOTALE: ________/80      

 

     




