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ATTENZIONE 
 

 Non aprire il presente fascicolo prima dell'inizio dell'esame. 
 Rispondere a tutte le domande. 
 Per ogni domanda della fase 1 dare una sola risposta sul 

modulo No 1. 
 Tempo a disposizione: 65 minuti. 
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PROVA 1 
 

Abbinate ad ogni evento la frase di auguri appropriata. 
 

 FRASI DI AUGURI EVENTI 

1. 
Congratulazioni per avere raggiunto un traguardo così importante!!! 
Ti auguriamo che questa giornata sia l'inizio di un brillante futuro pieno di 
successi personali e professionali.  

A. Per Natale 

2. 
Ogni minuto, ogni istante e ogni attimo passato accanto a te è un momento 
bello ... così bello che sembra un sogno ... non voglio più svegliarmi ... tienimi 
nel tuo cuore!  

B. Per il compleanno 

3. Ti auguro che queste feste siano ricche di magiche sorprese! 
 

C. Per la mamma 

4. Sotto le ali di un angelo biondo è nato il bimbo più bello del mondo!!! 
 

D. Per le nozze 

5. Questo momento grigio passerà presto: tornerà a brillare il sole, il cielo 
diventerà azzurro e presto scorderai questi giorni tristi.   

E. Per gli innamorati 

6. A una bella coppia come voi, che cosa si può augurare? Felicità, gioia, 
comprensione, divertimento, amore e ... tanti bambini!  

F. Per la laurea 

7. Spero di rappresentare per mia figlia quello che tu hai rappresentato per me! 
Ti voglio tantissimo bene!  

G. Ad un ammalato 

8. Cento di questi giorni! Tanti auguri! 
 

H. Per l’arrivo di un 
bambino 

 
1. A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.  

2. A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.  

3. A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.  

4. A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.  

5. A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.  

6. A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.  

7. A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.  

8. A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.  
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PROVA 2 

 
Leggete il seguente articolo e poi dite se le affermazioni sono vere (A) o false (B). 
 
dolcino.it 

CRONACA DI ROMA 
 

Ragazzo deruba studente fuori scuola minacciandolo con un coltello 

Ha atteso che uscissero gli alunni di una scuola media e dopo aver scelto 
la propria vittima, un 14enne che stava rientrando a casa a piedi, gli ha 
teso un’imboscata: lo ha aggredito con un coltello, costringendolo a dargli 
il denaro che aveva in tasca, una ventina di euro circa. Si è messo i soldi 

in tasca e si è dato alla fuga, dopo aver detto alla sua vittima di non avvisare i carabinieri per 
evitare altri guai. 
È successo lunedì. Protagonista un giovanissimo rom che è stato denunciato per rapina dai 
carabinieri. 
A far scattare le indagini è stata la stessa vittima dell’aggressione, che, dopo la rapina, è 
rientrata in casa e, senza paura, ha raccontato tutto alla madre. Insieme poi, hanno subito 
fatto denuncia ai carabinieri che hanno rintracciato l’aggressore. 
 

 
 
 

AFFERMAZIONI VERO FALSO 

  9. Il ladro è uno studente. A B 

10. La vittima ha dato i soldi al ladro. A B 

11. Il ladro ha ordinato alla vittima il silenzio. A B 

12. Il ladro è un adulto. A B 

13. Il ladro ha ferito la vittima. A B 

14. La vittima non ha perso il coraggio. A B 

15. La vittima è andata dai carabinieri da sola. A B 
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PROVA 3 
 
Leggete i testi e scegliete per ogni testo la soluzione giusta. 
 

splinder.com 

In un articolo apparso sulla vostra rivista, la giornalista, parlando di un 
pensionato, lo definisce “vecchio”. Secondo me, che sono una giovane 
mamma, le lettrici “vecchie” che l’hanno letto non sono state contente. È un 
termine ormai offensivo, mi pare.                                                          Chiara 

16. La signora Chiara ... 
A. esprime un’opinione. B. chiede un consiglio. C. dà un consiglio. 

 

    aweb.it 

Ecco un numero da tenere sempre in tasca se in famiglia c’è un 
handicappato: è l’800810810. Rispondono esperti che ti possono indicare 
come difendere i tuoi diritti subito. Un avvocato ti risponderà entro 5 giorni. 

17. Il servizio telefonico offre ... 
A. lavoro. B. consigli legali. C. assistenza medica. 

 

voligratuiti.com 

Se prenoti il tuo viaggio entro il 30 aprile puoi cambiare, senza spese la data 
di partenza, la destinazione, l’albergo e la durata del soggiorno. E puoi anche 
annullare l’intera vacanza fino a 15 giorni prima della data di partenza. 

18. Questa offerta riguarda ... 
A. un viaggio aereo. B. una vacanza di 15 giorni. C. un viaggio+soggiorno. 

 

inail.it 

Grazie ad un nuovo servizio disponibile su Internet, oggi si può cercare 
lavoro in Europa senza neppure uscire di casa. Il servizio è appena partito, 
ma ha già raccolto migliaia di curriculum vitae. 

19. Il testo è rivolto a chi vuole lavorare ... 
A. in Internet B. all’estero. C. in casa. 

 

arredo-design.it 

“Ma insomma, quando usiamo il coltello e quando no? L’altro giorno mi 
hanno criticato perché tagliavo una frittata. Non avrei dovuto?” 
Giuditta 

20. Giuditta ha un dubbio su ... 
A. come cucinare. B. come mangiare. C. l’uso di una posata. 

 

yogajournal.it 

Sudare è normale, specie quando fa caldo. La maggior parte delle persone 
però quando suda fa “cattivo odore”. Poche ma pratiche regole, spesso 
dimenticate: buon deodorante, sapone neutro e vestiti di cotone. 

21. Il testo ... 
A. dà dei consigli. B. rimprovera chi non si lava. C. fa la pubblicità di un prodotto. 

 

lastampa.it 

È possibile ora fare turismo in loro compagnia. Il numero verde 800390490 
vi dice dove andare, come trovare un veterinario sul posto, e tutto ciò che 
serve per una vacanza serena e senza problemi con i propri amici a quattro 
zampe. 

22. Il testo interessa chi ... 
A. cerca un animale. B. ha un animale. C. ha perso un animale. 
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PROVA 4 
 
Completate, scegliendo la soluzione giusta. 
   
 

EELLDDYY  PPOORRTTAA  II  NNOONNNNII  IINN  RREETTEE  
Non c’è dubbio che Internet e le nuove -23- abbiano apportato straordinari 
progressi nel mondo delle comunicazioni e dell’informazione. Ma le 
persone oltre una certa età, che potrebbero trarre i -24- benefici dai nuovi 
media, ne sono paradossalmente escluse. Che progresso può essere, allora, 
se non -25- a coinvolgere e favorire tutti? A questa domanda ha cercato di -
26- concretamente un’associazione no profit che ha realizzato il programma 

Eldy  -27- aiutare gli over 50 a mettersi al 
passo con le nuove tecnologie. 
Il software è stato realizzato in 
collaborazione con alcuni anziani che, -28- 
non avevano mai usato un pc, hanno dato un 
-29- importante per la creazione di 
un’interfaccia “a misura di nonno”: comandi 
semplificati, icone e caratteri ingranditi, 
termini quotidiani. -30- il desktop è diventato 
“la piazza”, l’e-mail è tornata a chiamarsi 
“posta” e le chat si sono trasformate in 
“chiacchiere”. Con Eldy, non solo -31- 
navigare, chattare e spedire e-mail, ma -32- 
vedere foto digitali, scrivere appunti e lettere, leggere le -33- notizie e consultare le previsioni 
meteo. 
 

Figura: Interfaccia Eldy 
 
 
 

23. A. trasmissioni B. macchine C. tecnologie 

24. A. grossi B. maggiori C. grandissimi 

25. A. riesce  B. ha bisogno  C. deve 

26. A. fare B. rispondere C. risolvere 

27. A. a B. per C. di 

28. A. perché B. se C. anche se 

29. A. aiuto  B. concorso C. collaborazione 

30. A. Così B. Ma C. Però 

31. A. si vuole B. si deve C. si può 

32. A. è possibile B. sono possibili C. è utile 

33. A. informate B. fresche C. ultime 
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PROVA 5 
 
 

          Per chi sono i sette messaggi seguenti? 
 

34. 
Invio la domanda di iscrizione con la documenta-
zione richiesta e la ricevuta del versamento di 50 
euro.  

A. Per un insegnante 

35. 
Mi sto finalmente riposando, dopo tante ore di 
studio! Le invio i miei migliori auguri. Arrivederci a 
dopo le vacanze. 

B. Per due amiche 

36. Non preoccupatevi per me. Vedrete che me la ca-
verò benissimo anche da solo. 

C. Per una vicina di casa 

37. Siamo spiacenti che la merce non Le sia giunta nel-
la data prevista e ci scusiamo del contrattempo. 

D. Per una segreteria 

38. Perché non siete venute alla mia festa? Eravate 
impegnate? Potevate almeno avvisarmi! 

E. Per il fratello 

39. Le lascio le chiavi di casa, con la preghiera di in-
naffiarmi i fiori una o due volte. Grazie. 

F. Per un cliente 

40. Ci siamo ritrovati tutti quanti in famiglia tranne te 
e alla mamma questo è dispiaciuto molto! 

G. Per i genitori 

 
 
 

34. A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  

35. A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  

36. A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  

37. A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  

38. A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  

39. A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  

40. A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  
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PROVA 6 
 
 

Completate il seguente testo, inserendo una sola parola in ogni spazio. 
 
 
 

-----------------DITELO A “IL MESSAGGERO”-----------------
Risponde MAURO EVANGELISTI 

 

  
Se la compagnia ti lascia senza valigia ... 
e senza speranza 
Alitalia ha -41- il mio bagaglio il 20 settembre (con il volo -42- 
Roma AZ058). All’arrivo a Madrid mi dicono che il bagaglio mi  
-43- il giorno dopo a casa. Dopo sedici giorni, lo -44- ancora 
aspettando. Telefono quattro volte al giorno ma dal centralino 
Alitalia Airport -45- mi può o mi vuole informare. Gli addetti 
Alitalia hanno imparato a dare delle risposte del tipo: “La -46- 
aiutare ma non saprei come…”. Mi hanno consigliato di 
scrivere alla Direzione centrale ma nessuno mi ha mai -47-. 
Veronica Rodriguez 
 
La valigia di un lungo viaggio è quella che molto spesso si 
perde nei labirinti misteriosi -48- aeroporti. I passeggeri -49- 
imparare a viaggiare solo con il bagaglio a mano. Purtroppo 
non -50- questo è possible. 

 
 
 

41. …………………………………………………… 

42. …………………………………………………… 

43. …………………………………………………… 

44. …………………………………………………… 

45. …………………………………………………… 

46. …………………………………………………… 

47. …………………………………………………… 

48. …………………………………………………… 

49. …………………………………………………… 

50. …………………………………………………… 
 
 
 
 
ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 1 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


