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Prima parte
Esercizio 1 Domande 1–5
Rispondi alle domande, segnando con una crocetta la casella adatta.
1

Sulla tua lista della spesa c’è:

prosciutto
Che cosa compri?
A
B
C

A

B

C

D
[1]

D
2

Il sabato i tuoi amici fanno:

vela
Che cosa fanno?
A
B
C

A

B

C

[1]

D
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3

Leggi sul giornale:

Lunedì nevica
Che tempo fa lunedì?
A
B
C

A

B

C

D
[1]

D
4

La tua amica ti invia un messaggio SMS:

Andiamo alla spiaggia?
Dove ti invita ad andare?
A
B
C

A

B

C

D
[1]

D
5

Tuo padre ti incontra alle:

dodici e dieci
A che ora vi incontrate?
A
B
C

02:10 10:10 12:10 14:50
A

B

C

D
[1]

D

[Total: 5]
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Esercizio 2 Domande 6–10
Guarda attentamente le immagini.

A

B

C

D

E

F

Metti A, B, C, D, E o F nella casella adatta.
6

Francesco cucina a casa.

7

Alessandro porta fuori il cane.

8

Lorenzo ascolta una canzone.

9

Matteo gioca a scacchi.

10 Andrea gioca a pallavolo.
[Total: 5]
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Esercizio 3 Domande 11–15
Sofia ti manda un’e-mail. Leggi attentamente il testo.

Ciao,
mi hai domandato di scriverti su dove vivo.
Adoro la mia città e sono contenta di abitarci.
È una città di novantamila persone, ci sono
parchi in ogni quartiere e offre molto ai
giovani. Non è mai una città noiosa.
Nel centro storico ci sono uno stadio, un
museo e tanti negozi diversi. Io preferisco
i negozi di abbigliamento.
Mi piace uscire con i miei amici il fine
settimana. Normalmente andiamo in centro e
prendiamo un gelato nella piazza principale.
Io prendo sempre il gelato alla fragola, però
ai miei compagni piace quello al cioccolato.
A nessuno piace la vaniglia!
Sofia

Fai una crocetta nella casella giusta.
11

Sofia descrive dove…
A

studia.

B

abita.

C

va in vacanza.
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12 Sofia dice che...
A

le piace molto la sua città.

B

si annoia nella sua città.

C

detesta la sua città.

[1]

13 Secondo Sofia ci sono tante cose da fare per...
A

gli anziani.

B

i turisti.

C

gli adolescenti.

[1]

14 A Sofia piacciono i negozi dove si comprano...
A

cibi.

B

computer.

C

vestiti.

[1]

15 Sofia dice che i suoi amici preferiscono il gelato...
A

alla vaniglia.

B

al cioccolato.

C

alla fragola.

[1]
[Total: 5]
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Seconda parte
Esercizio 1 Domande 16–20
Leggi attentamente il testo.

Visitate il Castello Ursini
Il Castello Ursini si trova nel verde paesaggio delle colline
toscane, lontano dai principali centri abitati.
Il castello è però raggiungibile facilmente in macchina, in
autobus, o in treno.
La vostra visita sarà davvero un’esperienza unica.
Dall’ingresso fino alle stanze, tutto sembra rimasto fermo in
altri tempi, in un passato lontano dalla nostra vita moderna.
L’entrata semplice costa quindici euro, ma pagando otto
euro in più si può aggiungere una visita guidata per scoprire
i segreti del castello.
Potete anche fare una passeggiata nel parco, per ammirare il
castello da lontano, e concludere la giornata mangiando nel
suo eccellente ristorante, che serve solo vini e piatti locali.
Completa ogni frase con una parola italiana scelta dalla lista.
guidare

città

internazionale

vecchie

camminare

moderne

regionale

quindici

campagna

otto

16 Il Castello Ursini si trova in ............................................. .

[1]

17 Secondo il testo, per andare al castello, si può ............................................. .

[1]

18 Le camere al castello sono ............................................. .

[1]

19 Per fare una visita con la guida, pagate un supplemento di ............................................. euro. [1]
20 Nel ristorante il cibo è ............................................. .

[1]
[Total: 5]
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Esercizio 2 Domande 21–29
Giulia invia un’e-mail alla sua amica, Martina. Leggila e poi rispondi alle domande in italiano.

Ciao Martina,
ti scrivo per raccontarti quello che ho fatto il fine settimana scorso.
Io e due mie amiche volevamo fare qualche giorno di vacanza insieme,
e abbiamo deciso di andare in campeggio.
Venerdì, dopo scuola, mia madre ci ha portate in macchina ad un
campeggio di montagna, vicino ad un fiume. C’era il sole e faceva
caldo, e ci siamo divertite a piantare la tenda ascoltando musica.
Al campeggio c’era un piccolo negozio che vendeva anche panini
freschi. Ne abbiamo presi tre per soli 6 euro. C’erano anche due
bagni con delle docce. Il campeggio era quasi vuoto: abbiamo contato
solo cinque tende.
Purtroppo di notte ha fatto freddo e, a dire la verità, mi è mancato
il caldo del mio letto! Per fortuna, sabato mattina c’era di nuovo il
sole e abbiamo fatto colazione con una vista incredibile.
Dopo la colazione abbiamo nuotato nel fiume accanto ad un campo
dove c’era un cavallo bianco che abbiamo guardato a lungo.
Abbiamo fatto una doccia e mentre le mie amiche riposavano io sono
andata a fare una passeggiata di due ore. Camminando ho disegnato
il paesaggio per un po’, e poi ho fatto qualche foto da mostrare alla
mia famiglia.
Quando sono tornata al campeggio, abbiamo conosciuto Jacques, un
ragazzo francese. Sabato sera pioveva, quindi abbiamo giocato a
carte con lui e i suoi amici. È stata una serata piacevole e divertente.
Domenica non volevamo tornare a casa perché è stata una vacanza
bellissima. Ci siamo divertite molto.
Giulia
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21 Perché Giulia manda un’e-mail a Martina?
.................................................................................................................................................... [1]
22 Con chi ha deciso di passare il weekend Giulia?
.................................................................................................................................................... [1]
23 Come sono andate al campeggio?
.................................................................................................................................................... [1]
24 Che cosa hanno comprato nel negozio?
.................................................................................................................................................... [1]
25 Che tempo ha fatto la prima notte?
.................................................................................................................................................... [1]
26 Cosa hanno visto mentre facevano un bagno nel fiume?
.................................................................................................................................................... [1]
27 Che cosa ha fatto Giulia durante la passeggiata? Indica due cose.
(i) ............................................................................................................................................... [1]
(ii) ............................................................................................................................................... [1]
28 Perché hanno deciso di giocare a carte?
.................................................................................................................................................... [1]
29 Perché è stato difficile partire domenica?
.................................................................................................................................................... [1]
[Total: 10]
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Terza parte
Esercizio 1 Domande 30–34
Leggi l’intervista seguente e poi indica se le affermazioni sono VERE o FALSE segnando con una
crocetta la casella giusta. Se l’affermazione è FALSA, correggila con una frase vera secondo
l’articolo.
(Ci sono 2 affermazioni vere e 3 affermazioni false.)

Intervista a Edoardo,
nuotatore
Raccontaci un po’ di te.
Ciao a tutti. Mi chiamo Edoardo, ho 17 anni e abito in un paesino vicino a
Bari. Sono appassionato di nuoto e passo molto tempo ad allenarmi.
Descrivici una giornata tipica.
Mi alzo alle cinque e vado diritto in piscina per fare un allenamento di due ore.
Alle otto faccio colazione e mi preparo per la scuola. Le lezioni finiscono alle
tre. Il pomeriggio torno in piscina e quando rientro a casa faccio i compiti. La
sera gioco sul computer, mangio e vado a letto.
Trovi difficile allenarti e studiare allo stesso tempo?
Qualche volta è duro, sì. Può essere difficile a scuola perché mi alzo molto
presto, e spesso sono stanco. Due mesi fa mi sono addormentato durante una
lezione di matematica! Ma se voglio diventare un campione, dovrò continuare
ad allenarmi tanto.
Quando hai tempo libero, cosa fai?
Non ne ho molto! D’estate, mi piace andare in spiaggia con i miei amici e
giocare a calcio. D’inverno qualche volta vado al cinema. Adoro anche leggere
romanzi, soprattutto romanzi polizieschi.
Hai detto che l’anno prossimo vorresti fare parte della squadra nazionale
di nuoto...
Sì. È da quando ero piccolo che sogno di partecipare ad una gara e
rappresentare il mio Paese. Quando avevo solo cinque anni ho visto un
campionato internazionale di nuoto alla televisione, e in quel momento è nata
la mia passione per il nuoto.
Comunque so che ci sono altre cose importanti nella vita. Continuerò a studiare
perché voglio fare l’avvocato come mia madre. Ma per ora, l’allenamento
continua! Prima di tutto voglio nuotare e vincere una medaglia d’oro!
Grazie, Edoardo!
© UCLES 2020
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Esempio:

VERO

FALSO
3

Edoardo vive in città.

Edoardo vive in un piccolo paese.
..........................................................................................................................................................
VERO

FALSO

30 Edoardo si allena una volta al giorno.
..........................................................................................................................................................
VERO

FALSO

31 Edoardo studia prima di cenare.
..........................................................................................................................................................
VERO

FALSO

32 Edoardo riesce sempre a concentrarsi a scuola.
..........................................................................................................................................................
VERO

FALSO

33 Ad Edoardo piacciono i libri.
..........................................................................................................................................................
VERO

FALSO

34 Quando aveva cinque anni, ha vinto una gara internazionale di nuoto.
..........................................................................................................................................................
[Total: 8]
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Esercizio 2 Domande 35–41
Leggi il testo seguente e poi rispondi alle domande in italiano.

Un soggiorno indimenticabile
Alessandra, a 15 anni, era una studentessa come tante altre. Andava
a scuola ogni giorno, giocava a pallacanestro e il fine settimana usciva
con gli amici per guardare le partite di calcio allo stadio.
Un giorno la sua professoressa di lingue ha spiegato alla classe che c’era
l’opportunità per un solo alunno di andare a studiare in Giappone. Il posto
era per tutto l’anno scolastico, e l’alunno avrebbe alloggiato con una
famiglia giapponese e studiato in una scuola locale.
Per essere scelti, gli alunni dovevano scrivere una lettera alla direttrice,
spiegando la ragione per la quale volevano fare quest’esperienza.
Alessandra era interessata a conoscere culture diverse dalla sua, quindi
ha trovato che questa fosse un’opportunità perfetta per lei.
Ha scritto alla direttrice e dopo una settimana ha ricevuto una risposta:
aveva vinto! Dopo tre mesi era già in Giappone!
Dopo un viaggio lungo e stancante, e per il problema della lingua,
Alessandra ha trovato il cambiamento abbastanza difficile. All’inizio le
mancava la sua famiglia, ma soprattutto sentiva la mancanza del suo
adorato cane. Però si è presto abituata perché, per fortuna, la sua
famiglia giapponese era gentilissima.
La famiglia aveva una figlia, Yui, che aveva gli stessi gusti musicali di
Alessandra, e per questo le due ragazze sono diventate subito amiche.
Ad Alessandra piaceva la cucina giapponese, anche se le piace di più
la pizza italiana!
Dopo qualche settimana ha cominciato ad imparare la lingua, e da
allora è stato più facile fare amicizia con i suoi compagni giapponesi.
In seguito Alessandra è riuscita anche ad entrare nella squadra di
pallacanestro della scuola.
Durante questo soggiorno in Giappone Alessandra ha fatto nuove
amicizie, ha imparato una nuova lingua, e ha scoperto un nuovo stile
di vita. Le è stato difficile immaginare di lasciare tutto questo. Quando è
arrivato il giorno di tornare in Italia, Alessandra era triste di partire. Però,
era anche contentissima. La ragione? Aveva fatto un’esperienza così
ricca.
Oggi dice: “Non dimenticherò mai quei dieci mesi meravigliosi e le tante
amicizie che ho fatto. Questo è stato un periodo indimenticabile.”
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35 Quale sport faceva Alessandra?
.................................................................................................................................................... [1]
36 Per quanto tempo era il soggiorno in Giappone?
.................................................................................................................................................... [1]
37 Perché questa esperienza è sembrata ideale ad Alessandra?
.................................................................................................................................................... [1]
38 Durante le prime settimane in Giappone, cosa le è mancato di più?
.................................................................................................................................................... [1]
39 Secondo il testo, perché Alessandra andava d’accordo con Yui?
.................................................................................................................................................... [1]
40 Perché Alessandra ha potuto diventare amica dei ragazzi giapponesi dopo alcune settimane?
.................................................................................................................................................... [1]
41 Perché era felice quando ha lasciato il Giappone?
.................................................................................................................................................... [1]
[Total: 7]
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