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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 
 

Quale vignetta accompagnano le battute seguenti? 
 
1. Meno male che abbiamo giocato solo una partita tra amici … 
2. Proprio come suo padre: non fa altro che mangiare e dormire! 
3. Mi spiace, non è in ufficio. È... 
4. Verissimo, in dieci anni, mai un aumento di paga. Questo è il preciso motivo per cui lavorate 

qui da dieci anni. 
5. Volevo fermarmi, ma lui continuava a dirmi di andare più veloce. 
6. No, mamma, non gliel’ho ancora detto: non ha ancora preso il tranquillante! 
7. Sei libero: ho deciso di divorziare. 
8. Sono stanchissimo, Loretta! Ti spiace spingere il divano fino qui? 

 

                            
 

                              
 

                                       
 

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.  

Α Β

C D E

F G H
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PROVA 2 

 
          Leggete il seguente testo e poi rispondete. 
 

VADEMECUM PER I LAVORATORI STAGIONALI 

 

 
L'estate porta con sé diversi lavori 
stagionali, come animatore, bagnino, 
cameriere, baby sitter, raccoglitore di 
frutta... 
Per non rimanere delusi da possibili 
cattive sorprese, vi aiutiamo a ricordare 
alcuni punti importanti. 
 
 
Ecco a voi un breve vademecum per 

tutti i lavoratori estivi: 

 

● un contratto regolare è la più importante garanzia che ha il lavoratore: non dimenticare di 
leggerlo. 

● il libretto di lavoro è indispensabile per ottenere qualsiasi lavoro regolare in Italia, se si 
lavora all'estero occorre informarsi sui documenti analoghi necessari. 

● prima di prendere ogni tipo di decisione verificare paga (eventualmente vitto e alloggio), 
orario, mansioni e competenze specifiche. 

● è utile andare di persona sul luogo del futuro impiego, per avere una visione più chiara 
dell'ambiente. 

● attenzione a chi vi promette un lavoro se frequentate corsi di formazione o stage, 
soprattutto se è richiesto il pagamento di una qualche quota di partecipazione. 

Per qualsiasi informazione telefonare al 
 

numero verde del Ministero del Lavoro 800444555. 

Buon lavoro a tutti...  
(e buone vacanze a chi lavora tutto l'anno) 

 
 

In base al testo, è vero (A) o falso (B) che il lavoratore stagionale ... A B 

9. può anche lavorare senza contratto?   

10. deve presentare il libretto di lavoro se va all’estero?   

11. per sicurezza, deve accettare qualsiasi condizione di lavoro?   

12. deve visitare il posto di lavoro?   

13. non è certo di trovare lavoro subito, anche dopo un corso a pagamento?   

14. può chiedere chiarimenti al sindacato?   

15. può essere anche uno studente?   
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PROVA 3 

 
Completate il messaggio seguente, scegliendo la soluzione giusta. 

 

Εισερχόμενα: RE: buone vacanze (20 από 392)    

Χαρακτηρισμός ως:
 

Μετακίνηση | Αντιγραφή
μηνυμάτων σε

 
Επιστροφή σε Εισερχόμενα   

Διαγραφή | Απάντηση | Προώθηση | Ανακατεύθυνση | Ακολουθία | Μαύρη λίστα | Άσπρη λίστα | 
Πηγαίο μήνυμα | Αποθήκευση ως | Εκτύπωση 
Ημερομηνία:  Fri, 8 Aug 2008 10:47:16 +0200 [08/08/2008 11:47:16 πμ EEST] 
Από:  Marconi Silvia <smarconi@nsn.com>   
Προς:  ext Maria Rossi <mrossi@yahoo.gr>  
Θέμα:  RE: buone vacanze 
Μέρος(η):  Αποθήκευση όλων των συνημμένων (σε αρχείο .zip)  
Επικεφαλίδες:  Εμφάνιση Όλων  

 
Carissima Prof., 
          al mio rientro in ufficio mi ha fatto moltissimo piacere -16- nuovamente sue notizie. 
 
La vacanza a Creta, eravamo vicini a Panormos, non ha deluso le aspettative: il tempo e' stato 
splendido e la sistemazione ottima, anche qui quest'anno la maggior parte -17- turisti era di 
nazionalita' Russa. 
 
Abbiamo noleggiato la macchina per tre giorni e cosi' -18- visitare la spiaggia di Frangokastello 
facendo tappa al monastero di Preveli godendo del bellissimo panorama delle spiagge e delle 
insenature di una parte della costa meridionale dell'isola; -19- alla splendida spiaggia di Elafonisi 
visitando il vicino monastero di Chrisoskalitissa e infine, imbarcandoci da Kissamos, abbiamo 
visto la bellissima laguna blu di Balos e la fortezza veneziana di Gramvoussa.  
Non ho ancora trasferito le foto, non appena -20- avro' disponibili sul PC le mandero' alcune di 
quelle piu' suggestive. 
 
Ho letto del -21- viaggio nel Peloponneso ed ho ripercorso con il ricordo i miei due viaggi 
precedenti nell'Argolide e nell'Attica mentre mi e' sconosciuta la zona di Mani. 
 
Ritornando alla realta' la settimana -22- saro' in Liguria mentre dal 18 al 22 Agosto saro' a Helsinki 
per lavoro. 
Buon proseguimento delle sue vacanze e a presto. 
 
Con affetto 
Silvia 
 

16.  A.  che ricevevo B.  ricevere C.  ricevendo 

17.  A.  dei B.  dai C.  fra i 

18.  A.  potevamo B.  abbiamo potuto C.  siamo potuti 

19.  A.  ritorneremo B.  ritornavamo C.  siamo ritornati 

20. A.  le B.  ne C.  li 

21.  A.  Suo B.  tuo C.  nostro 

22.  A.  futura B.  prossima C.  dopo 
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PROVA 4 
 

 

Completate il seguente articolo, scegliendo le parole opportune tra quelle proposte. 
 

BARISTA O BARTENDER? 
Domanda: -quale professione ti permette di 
stare sempre a contatto con la gente, di 
divertirti, di viaggiare e di lavorare solo nei 
weekend?  
Risposta: -il bartender, cioè la versione 
moderna del classico barista. 
«Per diventarlo ci vuole preparazione: non si 
tratta -23- di saper fare un buon caffè o di 
conoscere perfettamente i cocktail -24- 
classici» dice Angelo Borrillo, consigliere 
nazionale dell’Associazione italiana barman e 
sostenitori. «Bisogna anche essere creativi e 
conoscere i drink del -25-. Senza contare che ci 
vuole anche un po’ di spirito di adattamento 
agli orari: spesso si lavora di -26- quando gli 
altri si divertono o dormono». 
La nota -27- è che se impari a stare -28- a un 
bancone avrai molte possibilità di lavoro: 
soprattutto in vista dei mesi estivi il bartender è 
un professionista molto richiesto da hotel, pub 

e discoteche, -29- da crociera e villaggi 
vacanze. Ma se studi puoi anche farlo solo nei 
weekend come lavoro part-time: un bartender 
alle prime armi -30- circa 100 euro a serata e 
uno esperto può arrivare fino a 250. 
Confesercenti e Confcommercio organizzano 
spesso corsi gratuiti in ogni Provincia. Quindi 
per prima cosa informati se nella tua città -31- 
questa possibilità. 
Se invece vuoi 
imparare a 
giocare con le -
32- come Tom 
Cruise nel film 
Cocktail e 
specializzarti 
nelle tecniche acrobatiche, ci sono i corsi della 
scuola Flair Federation. Si svolgono a Roma, -
33- 40 ore e costano 700 euro.  

 
 

23. A.  certo B.  solo C.  anche 

24. A.  molto B.  meno C.  più 

25. A.  momento B.  passato C.  futuro 

26. A.  giorno B.  pomeriggio C.  notte 

27. A.  positiva B.  negativa C.  musicale 

28. A.  davanti B.  sopra C.  dietro 

29. A.  barche B.  navi C.  viaggi 

30. A.  guadagna B.  incassa C.  spende 

31. A.  appare B.  esiste C.  ha 

32. A.  bibite B.  stoviglie C.  bottiglie 

33.  A.  durano B.  impiegano C.  prendono 
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PROVA 5 
 
Dove possiamo trovare questi testi? 
 

34.  35.  36.  
È uno dei più fa-
mosi itinerari d’I-
talia, fama am-

piamente meritata per l’ecce-
zionale bellezza delle vedute. 
Da Sorrento potete seguire 
due strade ... 

Completamente 
nuovi e arredati con 
cura, i bilocali, a po-
chi metri dalla 

spiaggia, sono disponibili per 
week-end, settimane e periodi più 
lunghi. 

Quando si sceglie il 
conto corrente si 
deve scegliere tra 
conti in cui si paga 

ogni singola operazione e conti 
che prevedono un canone annua-
le “tutto compreso”. 

37.  38.  39.  
Questa meravi-
gliosa pianta me-
diterranea, oltre 
al prezioso olio e 

ai frutti, ci regala le foglie e i 
germogli che hanno molteplici 
proprietà terapeutiche. 

L’area ciclonica re-
sponsabile del mal-
tempo degli ultimi 
giorni sull’Italia si 

sposta verso il Mar Nero, por-
tando nuvole e piogge su buona 
parte dell’Europa orientale. 

Preparazione ali-
mentare a base di 
menta pura senza 
zuccheri aggiunti. 

Ingredienti: Menta –Aromi natu-
rali.  
Da consumarsi preferibilmente 
entro la fine: (Vedi fondo) 

40.  
 

Non usare il telefono cellulare quando si è intenti alla guida. Non poggiarlo mai sui 
sedili o in un altro posto dove, in seguito ad una brusca frenata, possa essere 
scagliato via. Ricordare che la sicurezza stradale è sempre la cosa più importante! 

 
34.  A.  Nel libro «Geografia fisica d’Italia». 
 B.  In una guida turistica. 
 C.  Tra le righe di una cartolina. 

35. A.  Nel dépliant “Appartamenti per le vostre vacanze”. 
 B.  Nella sezione “Vendesi” di un giornale. 
 C.  Nella rivista «Il mattone». 

36. A.  Tra le « informazioni bancarie » per i nuovi clienti. 
 B.  Nel conto analitico dello stipendio. 
 C.  Nel regolamento del canone televisivo. 

37. A.  Nel libro «I fiori del mediterraneo». 
 B.  Nel dépliant «Preziosi aiuti dalla natura per la vostra salute». 
 C.  In un negozio di frutta e verdura. 

38. A.  Tra gli «Avvisi» in un aeroporto. 
 B.  Tra gli «Avvisi» in un porto. 
 C.  Nella sezione «Il Tempo» di un giornale. 

39. A.  In un libro di cucina. 
 B.  Su una confezione di caramelle. 
 C.  In un negozio di alimentari. 

40. A.  Nelle «Informazioni sulla sicurezza» di un cellulare. 
 B.  Su un cartello stradale. 
 C.  Nei «Consigli» sull’acquisto di un cellulare. 



 

  

ΚΚΠΠγγ  / Esami di lingua italiana  Novembre 2008  Livello B1 / Fase 1  Pagina 7  
 

 
PROVA 6 

 
 

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

Chiude in casa il figlio 
e se ne va a spasso: 

arrestata 
 
Abbandonato dalla giovane madre, che non 
intendeva rinunciare alla consueta passeggiata 
serale con gli -41-, il bambino ha pianto lunedì 
pomeriggio per diverse ore, finché i -42- di casa 
della ragazza, preoccupati per quel pianto 
insistente e straziante, non -43- deciso di 
avvertire i carabinieri che, dopo aver sfondato la 
-44- di casa, hanno tranquillizzato il piccolo, 
spaventato ed affamato. 
 
Gli strilli e il pianto del bambino hanno toccato 
il cuore delle famiglie che -45- vicino e che han-
no chiesto l’intervento degli uomini dell’arma: 
un calcio al portone del cortile fino al bambino 
che non si dava pace per l’assenza della -46-. 
 
Un carabiniere ha -47- in braccio quel piccolo 
paffutello e disperato e lo ha dato in consegna 
temporaneamente ai nonni che -48- nella casa 
adiacente. Le ricerche della giovane madre non 
sono state difficili: tutti a San Sperate sapevano 
che la donna era solita -49- di sera lasciando il 
bimbetto nella culla fino al suo ritorno -50-
passeggiata che era solita fare con le amiche e 
con alcuni coetanei. 

 

41. ............................................................. 
 

42. ............................................................. 
 

43. ............................................................. 
 

44. ............................................................. 
 

45. ............................................................. 
 

46. ............................................................. 
 

47. ............................................................. 
 

48. ............................................................. 
 

49. ............................................................. 
 

50. ............................................................. 
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ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


