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ATTENZIONE 
 

 Non aprire il presente fascicolo prima dell'inizio dell'esame. 
 Per ognuna delle 60 domande della fase 1 dare UNA SOLA 

risposta sul modulo No 1. 
 Tempo a disposizione: 85 minuti. 
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PROVA 1 
 
Navigando su internet hai trovato questo annuncio. Leggilo e poi scegli la soluzione giusta 
fra quelle proposte. 
 
 

 Sta arrivando la primavera! Perché non portarne un po' dentro 
al nostro sito? Fate qualche foto di gemme, fiori, boccioli e 
inviatecele: facciamo primavera sul sito di Focus Junior! Le foto 
più belle verranno raccolte in una gallery che riempirà di 
primavera il nostro sito. 

 
Cosa aspettate? Scattate le vostre foto e inviatele a 

redazioneweb@focusjunior.it 
W LA PRIMAVERA! 

 

 
 
1. Chi scrive il testo aspetta la stagione ormai alle porte con ... 

A.  entusiasmo. B.  affetto. C.  tristezza. 
 
2. In questo breve annuncio si vuole celebrare l’arrivo ... 

A.  dell’estate. B.  della primavera. C.  dell’autunno. 
 
3. Si richiede l’invio di foto di ... 

A.  piante. B.  animali. C.  insetti. 
 
4. Le foto inviate... 

A.  parteciperanno ad un concorso. 
B.  verranno esposte nel sito. 
C.  saranno pubblicate sulla rivista Focus. 
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PROVA 2 
 

Leggi il seguente articoletto e poi rispondi scegliendo tra A o B o C. 
 
 

venerdì 4 gennaio 2008 

I 70 ANNI DI CELENTANO 
driano Celentano è senz'altro uno dei 
cantanti italiani più internazionali e, 

almeno in Spagna, uno dei più popolari. 
Nato a Milano nel '38, il prossimo 6 gen-
naio compierà 70 anni (portati 
molto bene, a proposito!) e per 
questo motivo la Repubblica 
oggi pubblica un'interessante 
intervista al cantante, attore e 
conduttore televisivo. E per 
festeggiare i suoi 70 anni e i 
cinque decenni di attività, la 
Rai ha organizzato per dome-

nica uno speciale dal titolo "Adriano Ce-
lentano, la mia vita è un romanzo". 
Celentano debuttò nel 1956 con il suo 
gruppo i Rock Boys e da allora la sua pro-

lifica carriera musicale non si è 
mai interrotta, tant'è vero che 
il novembre scorso ha pubbli-
cato il suo ultimo album DORMI 
AMORE, LA SITUAZIONE NON È 
BUONA, a cui appartiene la 
bella canzone HAI BUCATO LA 
MIA VITA che ha subito riscosso 
un grande successo in Italia. 

 

 
italiaeoicastello.blogspot.com/search/label/musica 

 

5. Adriano Celentano è un cantante famoso ... 
 A.  a Milano. B.  in tutto il mondo. C.  in Spagna. 
 
6. Adriano Celentano è ... 
 A.  cantante e attore. B.  conduttore televisivo. C.  tutti e due. 
 
7. Il giornale la «Repubblica» pubblica una sua intervista a proposito del ... 
 A.  suo compleanno. B.  suo romanzo. C.  suo gruppo. 
 
8. Adriano Celentano festeggia ... 
 A.  30 anni di carriera.  B.  50 anni di carriera. C.  38 anni di carriera. 
 
9. “Hai bucato la mia vita” è ... 
 A.  la canzone con la quale debuttò. 
 B.  una delle sue ultime canzoni.  
 C.  il titolo del suo ultimo album. 
 
10. Il suo ultimo disco ... 
 A.  si vende bene. B.  è un grande insuccesso. C.  sta per uscire. 

A 
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PROVA 3 

 
Leggi bene il testo che segue e poi scegli le parole che lo completano. 
 

 

Finalmente anche in Italia si incomincia a parlare seriamente di "Pet Therapy"! 
 

el 1981 negli Stati Uniti d'America nasce la 
Delta Society: un gruppo -11- volontari si 

organizza mettendo a disposizione il loro amico 
animale per poter iniziare un lungo percorso che li 
porterà a studiare e -12- applicare questa nuova 
scienza chiamata "Pet Therapy". 

Ospedali, case di cura, carceri, comunità psi-
chiatriche, scuole, ecc. vengono frequentate -13- 
pet partners e -14- loro animale. I risultati sono lam-
panti: aumento -15- socializzazione, diminuzione 
dello stato aggressivo, diminuzione della depres-
sione, ecc. 

-16- giugno del 1994 il Centro di Collaborazione 
OMS/FAO per la Sanità Pubblica Veterinaria di 
Roma interagendo con altre strutture, organizza il 
1° corso informativo di "Pet Therapy" ed Ippote-
rapia. 

 

Quindi -17- sono voluti ben tredici anni perché 
anche in Italia si riconoscesse la validità di tale 
intervento. È certo ormai che la presenza di un 
animale migliora -18- un punto di vista psicologico 
la vita dell’individuo, diminuendo la solitudine e la 
depressione, agendo da supporto sociale, dando 
un impulso alla cura di -19- stessi e diventando una 
fonte di attività quotidiane significative. 

 
Gli animali possono diminuire l'ansia e predi-

sporre una stimolazione del sistema nervoso o,       
-20- altre parole, abbassare lo stress. 

 
amicianimali.it 

 
 

 
11.  A.  che 

12.  A.  di 

13.  A.  da 

14.  A.  dal 

15.  A.  di 

16.  A.  In 

17.  A.  vi 

18.  A.  da 

19.  A.  noi 

20.  A.  ad 

B.  dove 

B.  ad 

B.  per 

B.  del 

B.  della 

B.  Nel 

B.  ne 

B.  in 

B.  loro 

B.  in 

C.  di 

C.  per 

C.  degli 

C.  al 

C.  dalla 

C.  Nello 

C.  ci 

C.  su 

C.  sé 

C.  per 

N 
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PROVA 4 
 
Quale sito Internet consiglieresti di visitare a ... 
21. un giovane che vuole restare a contatto con la lingua italiana, per non dimenticarla? 
22. chi vuole provare un menù nuovo in occasione di S. Valentino? 
23. un alunno che necessita di un aiuto in una versione dal latino? 
24. chi desidera essere aggiornato sulle ultime novità tecnologiche? 
25. chi intende essere informato sulle più recenti iniziative culturali? 

Attenzione: c’è un sito in più, che non serve! 
 

A.  B.  C. 

Focus.it: nato nel 2002, è il 
sito leader in Italia su scienza, 
tecnologia e ambiente. 
Fornisce contenuti di alta 
qualità in modo interattivo, 
divertente e curioso. 

 Nostrofiglio.it: online da 
febbraio 2009, è la prima 
testata giornalistica on line 
dedicata alle mamme con 
bambini da 0 a 6 anni e alle 
donne che aspettano un 
bambino. 

 Oneworlditaliano.com: è 
un’iniziativa di The One  
World Centre, una scuola di 
lingua italiana a Cagliari, 
Sardegna, il cui obiettivo è 
quello di aiutarti ad 
imparare la nostra lingua in 
qualsiasi parte del mondo tu 
sia. 

 
 

D.  E.  F. 

Lacasalingaideale.it: Care 
"colleghe", ... se tra una 
lavatrice ed un sugo al ragù 
siete riuscite ad arrivare fin 
qui, approfittatene pure e 
venite a scoprire novità e 
curiosità dello strano mondo 
delle casalinghe!! Questo sito 
è stato appositamente 
studiato per noi: in primis 
donne e poi mamme, mogli, 
figlie, amanti, tate, ecc. 

 La prima risorsa totalmente 
gratuita per gli studenti della 
scuola italiana ... 
Skuola.tiscali.net: Il paradiso 
dello studente. Nel sito: 
Italiano, Versioni, Forum ... 

 Mentelocale.it: quotidiano 
on-line di cultura e tempo 
libero. 

 
 
 21. A.  B.  C.  D.  E.  F.  

22. A.  B.  C.  D.  E.  F.  

23. A.  B.  C.  D.  E.  F.  

24. A.  B.  C.  D.  E.  F.  

25. A.  B.  C.  D.  E.  F.  
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PROVA 5 
 
Leggi il seguente articolo e poi rispondi scegliendo la lettera A o B o C. 

 
 

Sarà il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ad inaugura-
re il nuovo Museo nazionale dell’automobile di Torino. Un vero even-
to che coincide non a caso con i festeggiamenti per i 150 anni dell’U-
nità d’Italia. Torino, culla del Risorgimento e prima capitale dell’Italia 
unita, è anche la città simbolo dell’automobile italiana e della storia 
industriale. 

Il Museo, in questi quattro anni di lavori per la ristrutturazione, ha 
cambiato pelle. Ampliati gli spazi, modificato il percorso museale, 
cambiata soprattutto la sua impostazione e la sua “missione”, il 
Museo si pone l’ambizioso fine di raccontare la storia dell’automobile 
insieme alla storia di una cultura e di una società attraverso un 
percorso unico al mondo per linguaggio e per patrimonio. 

Il rifacimento strutturale, affidato all’architetto Cino Zucchi, ha qua-
si raddoppiato la superficie (da 11.000 a 19.000 mq) fondendo in-
terno ed esterno in un unico progetto sinergico, ed è costato circa 33 
milioni di euro (22 per la ristrutturazione dell’edificio, 11 per gli alle-
stimenti interni). Questi ultimi sono stati ideati e curati dallo sceno-
grafo franco-svizzero François Confino che a Torino aveva già 
firmato il Museo del cinema alla Mole Antonelliana. 

«Il nuovo Museo è un patrimonio per il territorio e per il panorama 
culturale italiano. L’equilibrio dato al complesso architettonico tra le 
parti esistenti della struttura originaria e le parti nuove, rende il pro-
getto del nuovo Museo dell’Automobile innovativo e organico». Com-

menta il Presidente del Museo, 
Giuseppe Alberto Zunino. «Nel 
nuovo Museo la vettura diventa 
un oggetto straordinario in uno 
scenario suggestivo "ricreato" 
dall’immaginazione di chi lo pos-
siede: le auto della collezione 
vengono "messe in scena" e 
raccontano i grandi avvenimenti 
culturali e sociali del periodo. A 
ciò si aggiungono una sceno-
grafia sonora e una serie di 
effetti speciali che rendono 
l’esposizione emozionale e 
interattiva». 

corrieredisaluzzo.it 
 

 È vero (A), falso (B) o non verificabile (C) che ... A B C 

26. il Capo dello Stato inaugurerà il nuovo Museo nazionale dell’automobile di 
Torino? 

   

27. questa inaugurazione concluderà le celebrazioni per il 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia? 

   

28. Torino fu capitale d’Italia prima di Firenze e Roma?    
29. il museo riapre i battenti dopo tre anni di restauri?    
30. il museo è stato completamente rinnovato?    
31. il museo si rivolge a tutti, famiglie comprese?    

32. l’obiettivo del museo è quello di raccontare esclusivamente la storia 
dell’automobile? 

   

33. la superficie del museo è triplicata?    
34. la ristrutturazione dell’edificio è costata il doppio degli allestimenti interni?    

35. la parte preesistente si unisce armoniosamente con la parte più innovativa 
del museo? 

   

36. le vetture sono esposte in modo tradizionale?    

37. la scenografia sonora e una serie di effetti speciali sono una assoluta 
novità nell’allestimento di un museo simile? 
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PROVA 6 
 

Primo   gondoliere   donna 
La prima gondoliera a Venezia si chiama Giorgia Boscolo, ha 23 anni, è sposata ed è mamma di due splendidi 
bimbi. Dopo aver superato meritatamente l’esame di ammissione, è entrata di diritto nella scuola da 
sostituto gondoliere, dove si formano gli unici gondolieri riconosciuti dall’Ente Gondola. 

La bella Giorgia si è classificata all’ultimo posto a pari merito con un collega uomo ma ha vinto lei perché più 
giovane d’età. 

La novella gondoliera eseguirà il tirocinio e  -38-  è stata autorizzata dal Comune di Venezia e dall’Ente 
Gondola a traghettare i clienti soltanto da una parte all’altra del 
Canal Grande, in veste di secondo gondoliere, vogando infatti a prua,  
-39-  come un secondo pilota. 

È sicuramente una bella conquista per le donne che da anni lottano 
per la piena parità con gli uomini. Già da un po’ di anni stiamo 
assistendo al progressivo insediamento delle donne in posti di lavoro 
che prima erano riservati -40- agli uomini, soprattutto nel settore 
tecnico scientifico. 

I colleghi maschi hanno reagito con stupore alla notizia dell’am-
missione di una donna  nella scuola per gondolieri, e -41- alcuni 
sono rimasti molto entusiasti della nuova collega affermando pure 
che si è meritata il posto, altri più maschilisti hanno detto che: "la 
tradizione si scontra con la democrazia e adesso aspettiamo solo che le suore dicano messa...". Giorgia 
Boscolo è stata felicissima -42-  ha appreso la notizia della sua ammissione alla scuola per gondolieri: quello 
di fare la gondoliera è il suo sogno più grande e grazie alla sua tenacia ci sta riuscendo. 

Così Giorgia, bionda con il fisico palestrato, rompe una tradizione secolare che permane nell’ex 
Serenissima Repubblica da ben 900 anni, e traghetterà migliaia di turisti in visita nella bellissima Venezia, 
indossando naturalmente il classico cappello di paglia. 

E  -43-  tutti aspettano di vedere come se la caverà la neo gondoliera Giorgia, e noi intanto le mandiamo un 
grosso ‘in bocca al lupo’! 

www.amando.it 
 

6.1. Completa il testo scegliendo ogni volta una delle proposte seguenti. 
38. A.  per il momento 
 B.  dal momento 
 C.  nel momento 

39. A.  praticamente 
 B.  in pratica 
 C.  nella pratica 

40. A.  assolutamente 
 B.  decisamente 
 C.  esclusivamente 

41. A.  nel mentre 
 B.  mentre  
 C.  intanto 

42. A.  nel momento 
 B.  nel frattempo 
 C.  quando 

43. A.  adesso 
 B.  attualmente 
 C.  per ora 

 
6.2. E adesso scegli la risposta giusta. 
44. Giorgia Boscolo è stata ammessa alla scuola da sostituto gondoliere ... 

A.  perché ha superato gli esami.   B.  benché non abbia superato gli esami.   C.  senza aver soste- 
          nuto gli esami. 

45. La ragazza è stata preferita ad un collega ... 
A.  per la sua bellezza. B.  per la sua più giovane età. C.  perché raccomandata. 

46. Durante il periodo di tirocinio le sarà permesso di prestare servizio ... 
A.  ovunque sulla laguna. B.  solo nella parte più turistica di Venezia. C.  da una parte all’altra 
            del Canal Grande. 

47. I colleghi uomini hanno reagito esprimendo ... 
A.  rabbia e irritazione. B.  sorpresa, entusiasmo e irritazione. C.  stupore e invidia. 

48. Giorgia desidera conseguire il diploma di gondoliere per ... 
A.  rompere la tradizione secolare.   B.  esercitare il lavoro di gondoliere.  C.  per seguire le orme del 
   padre gondoliere. 

49. La ragazza svolgerà il suo lavoro ... 
A.  grazie anche al suo fisico atletico.    B.  nonostante la sua gracilità. C.  dopo un opportuno pe- 
    riodo di allenamento. 

50. Questa giovane donna potrebbe essere definita ... 
A.  caparbia e risoluta. B.  fortunata e anticonformista. C.  mal preparata. 
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PROVA 7 
 
Completa la seguente recensione cinematografica inserendo una sola parola in ogni spazio. 
 

Sorelle Mai 
Regia: Marco Bellocchio  
Cast: Alba Rohrwacher - Alberto Bellocchio - Anna Bianchi - Donatella Finocchiaro - 
Elena Bellocchio - Gianni Schicchi Gabrieli - Irene Baratta - Letizia Bellocchio - Maria 
Luisa Bellocchio - Pier Giorgio Bellocchio - Silvia Ferretti - Valentina Bardi. 
Il regista ha -51- il film a Bobbio, il paese del Piacentino di cui è originaria la sua 
famiglia e ha chiamato a interpretarlo tutte persone di famiglia: le due sorelle, il 
fratello e i suoi due figli.  
Sorelle Mai nasce dall’esperienza di Marco Bellocchio alla direzione dei corsi di Fare 
Cinema a Bobbio, dove il regista è nato e dove nel 1965 girò la sua opera d’esordio, I 

pugni in tasca.  
Articolato in sei episodi, il film -52- le vicende della famiglia Mai, del rapporto tra Sara, giovane attrice 
in cerca di successo, sua figlia Elena, il fratello Giorgio e le due zie.  
Sara Mai è un’attrice e vive a Milano, mentre sua figlia, la piccola Elena, passa gran parte del -53- a 
Bobbio, dalle due anziane zie. A Bobbio torna spesso anche il fratello di Sara. Giorgio e le due zie sono 
ormai la famiglia di Elena, finché un giorno, dopo aver ottenuto una parte importante, Sara decide di  -
54- la figlia con sé a Milano. Gli anni passano, Elena cresce e si ritrova di nuovo a vivere con le zie e 
anche Giorgio -55- a Bobbio, in fuga dai debiti e inseguito da due personaggi loschi: stavolta sarà la 
sorella ad aiutarlo. 

www.cinematografo.it 
 

51: …………………………………… 

52: …………………………………… 

53: …………………………………… 

54: …………………………………… 

55: …………………………………… 

 

PROVA 8 
 

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

uasi tutti, avendo un gatto che gira -56- ca-
sa, ci accorgiamo della loro intelligenza 

dimostrataci momento per momento dai loro at-
teggiamenti di curiosità, di intraprendenza e di 
testardaggine. 

Poiché è proprio così -i gatti sono 
gli animali più testardi che ci siano- 
insistono sempre in qualcosa che gli 
hai vietato di fare diverse volte 
fregandosene dei tuoi rimproveri e 
dei tuoi sguardi. 

Dallo studio su alcuni gatti si è 
potuto constatare che hanno anche 
una memoria: ricordano soltanto 
però -57- che gli fa comodo so-
prattutto per il suo benessere: un 
gatto ricorderà il suo territorio, la 

sua casa, i pericoli da evitare, chi lo tratta bene 
e chi lo maltratta, insomma tutto ciò che gli può 
-58- utile per sé stesso. 

Se lo preferisci puoi anche ammaestrarlo co-
me fai con i tuoi cani, in -59- riescono perfet-

tamente ad assumere determinati 
comportamenti, come quello di 
cacciare gli insetti, di fare i suoi 
bisogni nella lettiera, di non per-
mettersi di avvicinarsi in camera da 
pranzo durante i pasti ecc. 

L’importante è non rivolgersi a lui 
in termini di rimprovero e con voce 
grossa, otteremmo l’effetto -60-, per 
lui è soltanto necessario guardarlo 
con severità negli occhi. 

 

animaliblog.com 
56: …………………………………… 

57: …………………………………… 

58: …………………………………… 

59: …………………………………… 

60: …………………………………… 

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

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

Q 


