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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.  Hai paura, papà? 
2.  Indovinate chi...... ha paura del trapano del dentista.  
3.  E io che ho un cane ... dove lo porto a fare la pipì?! 
4.  Voleva una casa più grande e così l’ho fatto contento! 
5.  Punizione ... sportiva! 
6.  Ho deciso di studiare e diventare un intellettuale. 
7.  Ho detto: Bambini, o venite giù dall’albero o vengo su io! E così mi sono rotto la gamba! 
8.  I figli fanno soffrire! 
 

                                
 

                       
 

                               
 

aenigmatica.it 
 

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 testo e poi rispondete. 
 

VADEMECUM PER I SALDI 

 

Tempo di saldi invernali. 

Non fatevi prendere 

dall'euforia d'occasione e 

seguite i nostri consigli. 

 

● Confrontate il cartellino del prezzo vecchio con quello ribassato.  

● Fatevi la lista degli oggetti che vi servono veramente, per non fare acquisti 
inutili. 

● Non fate il passo più lungo della gamba: comprate solo ciò che potete 
pagare. 

● Fate, prima dell’acquisto, un attento giro per i negozi e confrontate i 
prezzi. 

● Non comprate abiti troppo alla moda: forse il prossimo anno la moda 
cambierà! 

● Non regalate oggetti in saldo, se non si possono cambiare! 

● Non acquistate abiti di una misura più piccola, pensando che sicuramente 
dimagrirete! 

 
 

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

9. la merce deve avere il cartellino con il prezzo iniziale?   

10. bisogna soddisfare qualche capriccio?   

11. dobbiamo fare acquisti in base alle nostre possibilità economiche?   

12. dobbiamo scegliere i negozi che vendono la roba meno cara?   

13. dobbiamo sapere come sarà la moda dell’anno prossimo?   

14. è di cattivo gusto regalare oggetti in saldo?   

15. è meglio comprare abiti della propria taglia?   
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PROVA 3 

 
   Completate il testo seguente, scegliendo la soluzione giusta. 
 

In famiglia o in college? 
 

          
Se volete sfruttare al -16- l’occasione per parlare la lingua e per conoscere meglio i costumi 
del luogo, la sistemazione in famiglia è certamente la soluzione più -17-. Molti ragazzi 
pensano che, soggiornando in famiglia, non potranno avere la libertà del college ma questo 
non è -18- vero. Le famiglie trattano i ragazzi come un -19- della famiglia, basta il rispetto 
delle regole della buona -20- per trovarsi a proprio agio in famiglia. Ai genitori la famiglia offre 
la -21- di vedere i ragazzi seguiti e assistiti: una famiglia che ospita uno o due ragazzi sa 
sempre cosa fanno e ne conosce gli -22- di uscita e di rientro a casa. 
 
Se invece cercate una sistemazione a pochi passi dai locali dove si terranno le lezioni, il 
college è la -23- ideale. Vi ricordiamo che comunque un college, -24- il più prestigioso ed 
esclusivo, non è un albergo, è sempre un alloggio spartano con camere, che quasi nella 
totalità dei casi, hanno i -25- in comune. 

 
 

16.  A.  minimo B.  massimo C.  completo 

17.  A.  migliore B.  conveniente C.  possibile 

18.  A.  precisamente B.  in parte C.  assolutamente 

19.  A.  membro B.  invitato C.  partecipante 

20. A.  istruzione B.  educazione C.  cultura 

21.  A.  sicurezza B.  pace C.  fiducia 

22.  A.  spazi B.  impegni C.  orari 

23. A.  risoluzione B.  decisione C.  soluzione 

24. A.  certamente B.  anche C.  neanche 

25. A.  letti B.  servizi C.  balconi 
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PROVA 4 
 
 

 

Completate la lettera seguente, scegliendo le parole opportune tra quelle proposte. 
 

 

Cara Silvia, 

Ho gradito molto la tua lettera. La conserverò -26- 
piacere. 

Sì. Ancora poco e -27- lasceremo, così come lascerò 
molti altri. Rimangono tante esperienze insieme, 
positive e negative ... che ci hanno cambiato. 

-28- pochi mesi conoscerai nuovi compagni e 
insegnanti ... vedrai che dopo il primo disagio -29- 
troverai bene.  

In ogni caso penso che non getterai tutto il passato 
dietro alle spalle. Molte delle persone che -30- durante 
la scuola media ti saranno comunque compagne di 
strada. Se ti farà piacere potrai continuare a scrivermi, 
sarò felice di risponderti.  

Comunque è perfettamente logico che ci si perda di 
vista. Quando un allievo rimane legato in modo stretto 
e continuo ad un -31- significa, io credo, che qualcosa 
non è perfettamente andato a buon fine. Io so che 
funziono come una rampa di lancio per astronavi, se 
preferisci, come un aeroporto. Servo per fare decollare 
e partire. La mia soddisfazione è di vedervi -32- sicuri, 

preparati e determinati. 
Il mio successo sta nel 
viaggio che farete -33- 
da me. 

Non avere paura per il   
-34-. Affrontalo con 
serenità e impegno e 
vedrai che raccoglierai 
tante soddisfazioni. 

In ogni caso ti faccio i 
miei migliori -35- per 
una buona riuscita nella 
scuola e nella vita. 

Ciao! 

 

 

26. A.  per B.  con C.  nel 

27. A.  ci B.  li C.  vi 

28. A.  Da B.  Per C.  Tra 

29. A.  li B.  ti C.  ci 

30. A.  conoscerai B.  conosci C.  hai conosciuto 

31. A.  genitore B.  alunno C.  insegnante 

32. A.  andar via B.  tornare C.  restare 

33.  A.  a due passi B.  lontano C.  venendo  

34. A.  presente B.  passato  C.  futuro 

35. A.  saluti B.  auguri C.  consigli 
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PROVA 5 
 
Leggete i cinque brevi testi e scegliete la risposta giusta: 
 

36. 37. 38. 

 
Scopri la convenienza  
dell’offerta andata e 
ritorno in giornata sui 
nuovi collegamenti 
ferroviari veloci! 
 

 
Cliccare sul pulsante e 
compilare i campi richiesti. Il 
destinatario riceverà 
automaticamente una mail 
contenente un messaggio 
personalizzato e i dati dello 
spettacolo a cui lo inviti.  

Offerte speciali con sconti del 25%. 
Fai clic sulla categoria per vedere i 
titoli disponibili. Si tratta di copie 
rimaste nei nostri magazzini a 
seguito di ordini non andati a buon 
fine. Potrai trovare anche novità: 
quindi se trovi un titolo che ti inte-
ressa, ordinalo subito, la prossima 
volta potrebbe non esserci più! 

 
39. 

 

 OFFERTA SPECIALE PER STRANIERI: RIDUZIONE DEL 50% !!! 
 

L’I.L.I. è lieta di annunciare il nuovo prezzo speciale di 190,00 euro a persona anziché 
400,00!!! 
I corsi in offerta sono aperti a persone di ogni età e livello linguistico.  
Per maggiori informazioni, manda un’email a conferma@tralum.com. Ti aspettiamo! 
 

 
40. 

 

Avviso Importante: 
 

Ragazzi, date le ultime cose dette nel nostro ultimo incontro, vi do un quadro degli orari 
settimanali in cui sono disponibile. 
In questo modo chi volesse accelerare l'apprendimento oppure recuperare le lezioni perse, 
potrà decidere più facilmente. 
Tenete conto che è possibile come detto anche aggregarsi fino ad un max di 6 allievi per 
ciascuna ora di lezione. 

 
 
 

36. Nel testo si parla di ... 
A.  un biglietto del treno. 
B.  un biglietto dell’autobus. 
C.  un viaggio-regalo. 

37. Nel testo si parla di ... 
A.  un biglietto d’ingresso. 
B.  un biglietto di auguri. 
C.  un biglietto automatico. 

38. L’occasione riguarda ... 
A.  i giornali. 
B.  i libri. 
C.  diverse categorie di prodotti. 

39. Il testo si rivolge a chi vuole ... 
A.  viaggiare. 
B.  fare conoscenze. 
C.  studiare. 

40. Nel testo si propongono 
A.  incontri amichevoli. 
B.  lezioni private. 
C.  lezioni di guida. 
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PROVA 6 

 
 

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

 
 

Arturo setter 
 

Grazie di esistere, 
amici a 4 zampe 

 

 
Oggi per me e Sandro il mio ragazzo è una giornata 
molto triste. Arturo, il nostro cane, ha mangiato 
-41- di avvelenato in campagna e non ce l'ha fatta. 
Purtroppo c'è il vizio di preparare polpette 
avvelenate per i cani randagi. È proprio vero che chi 
non ama gli -42-, non ama nemmeno le persone. 
Arturo era un cane molto curioso e pieno di vita e 
per la sua -43- di libertà, è morto.  

Grazie a -44-, io e Sandro ci siamo incontrati. Ci 
siamo conosciuti attraverso una chat, e -45- un po’ 
di tempo che parlavamo, Sandro mi ha -46- una 
foto di Arturo. Io mi sono intenerita e sono rimasta 
conquistata da tutti e due.  

Questo è un omaggio ad Arturo -47- mi ha 
insegnato cosa significa essere amati. Dopo aver 
pianto tanto, pensando a lui così pieno di vita, ho 
deciso di aprire questo blog; è un modo per dare ai 
nostri fedeli amici una vita virtuale, dove poter 
vedere le -48- foto e leggere la loro storia. Sono 
-49- che questo blog sarà sommerso di foto e storie 
dei nostri fedeli amici. Un nostro omaggio a loro che 
ci vogliono -50- senza interesse.  

Storia scritta da Rosa Maria 

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 


