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ATTENZIONE 
• Per ognuna delle 60 domande dare UNA SOLA risposta sul modulo No 1. 
• Tempo a disposizione: 85 minuti. 

 
 
 
 
 
 
 

PRIMA PARTE (a): Faccio una scelta 
 

PROVA 1 
 
 

Leggi il testo seguente e indica se le seguenti frasi sono vere (A) o false (B). 
 
 

Cani e gatti ... dal veterinario   
 

MILANO - Chi ha un cane o un gatto per tutto il mese di marzo può 
portarlo a fare una visita gratuita dal veterinario. Basta telefonare al 
numero 800.189.612 oppure collegarsi al sito "stagione della 
prevenzione.it" per trovare il medico più vicino. "Abbiamo registrato un grande successo gli scorsi 
anni" hanno detto i promotori dell'iniziativa, cioè della Hill's Pet Nutrition in collaborazione con 
l'associazione dei medici veterinari. 
La visita consiste in un esame generale senza l'utilizzzo degli strumenti e serve come prevenzione 
per stabilire lo stato di salute del vostro compagno di giochi. Lo scorso anno sono stati ben 22mila 
cani e gatti visitati. 

 
www.ilmioprimoquotidiano.it 

 
 

  
È vero (A) o falso (B) che... 

A. 
VERO 

B. 
FALSO 

1a. L’iniziativa dura solo un mese.   
2a. La visita dal veterinario non costa niente.   
3a. Il veterinario può anche visitare gli animali a casa.   
4a. Questi esami si fanno per la prima volta.   
5a. I veterinari esaminano gli animali solo con le mani.   
6a. La visita ha uno scopo terapeutico.   

 
  

http://www.ilmioprimoquotidiano.it/salute/cani-e-gatti-gratis-dal-veterinario
http://www.ilmioprimoquotidiano.it/
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PROVA 2 
 
 

Leggi il testo che segue e poi scegli la risposta giusta. 
 

 

Come si conquistano i giovani lettori?         
Siete giovani? Maggiorenni ma non ancora 25enni? Su LaStampa.it vorremmo sapere da voi che 

cosa dovremmo fare per farci leggere: che cos'è per voi una 
notizia? Che cosa c'è sui giornali tradizionali che non vi fa venire 
voglia di cliccarli? Che cosa manca sui giornali che vi piacerebbe 
trovare? 
Raccontateci i vostri miti, i vostri personaggi preferiti, i vostri 
interessi, quello che per voi è importante e quello che per voi è 
noioso ... proviamo a raccogliere i vostri pensieri per fare un sito 
più interessante per voi. 

Tutti quelli che rispondono in maniera costruttiva (niente insulti, finte identità, prese in giro, ecc.!) 
saranno citati nel mini-dossier che pubblicheremo online con i contributi di tutti. Diffondete tra i 
vostri amici e grazie per la partecipazione! 

www.laStampa.it 
 
 
 
7a. Si tratta di ...   

 A. un appello. B. un concorso di scrittura. C. una proposta di lavoro. 
 

8a. Quest’articolo si rivolge ... 
 A. ai minorenni. B. a chi ha compiuto 25 anni.  C. ad un pubblico giovane. 

 
9a. Si richiede l’invio di ... 

 A. una storia. B. alcuni suggerimenti. C. un dossier. 
 

10a. Lo scopo di una tale raccolta di info è ... 
 A. per motivi di statistica. B. per migliorare la qualità 

del giornale. 
C. per tenere informato il sito 
del giornale. 

 
11a. Chi partecipa con proposte interessanti ... 

 A. sarà citato sul sito del 
giornale. 

B. sarà pubblicato sul 
giornale. 

C. Sarà famoso tra gli amici 
del giornale. 

 
  

www.immagini.google.it 
 

http://www.lastampa.it/
http://www.immagini.google.it/
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PROVA 3 

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

 
 

Hugo Cabret 
 

Hugo Cabret è una straordinaria favola dickensiana e insieme 
modernissima sulla settima arte, -12a- fabbrica dei sogni e sull'infanzia, 
l'età meravigliosa in cui i sogni e la fantasia sono il nostro nutrimento 
quotidiano. E guai a guardare il film con gli -13a-  di un adulto. Fatevi 
piccoli piccoli e godetevelo dal principio alla fine. -14a- della 
meravigliosa avventura è un ragazzino (Asa Butterfield), forse l'alter ego 
di Brian Selznick, l'autore del -15a- illustrato per ragazzi (La 
straordinaria invenzione di Hugo Cabret, edito da Mondadori). Hugo non 
è affatto un ragazzino fortunato; ha -16a- prima la madre e poi suo padre; 
-17a- da clandestino nell'immensa Gare Montparnasse, all'inizio degli 
anni Trenta, dove ripara i -18a- orologi della stazione e -19a- di aggiustare 
un bellissimo e sofisticato automa trovato dal padre in un museo. 

 
qitalia.it  -  foto: mymovies.it  

 
 
 

12a. A. della B. sulla C. nella 
13a. A. occhiate B. occhi C. sguardi 
14a. A. Ruolo B. Protagonista C. Antagonista 
15a. A. giornale B. film C. libro 
16a. A. preso B. trovato C. perso  
17a. A. mangia B. vive C. cresce 
18a. A. enormi B. piccoli C. grandi 
19a. A. cerca  B. prova C. desidera 
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PROVA 4 
 

Abbina le due colonne (A.tipi di blog - B.definizione). Attenzione c’è una definizione in più. 
 

 
 
 
 

Un blog è un diario in rete. Tra i vari blog più diffusi troviamo: 
 

 

20a. Il blog personale A. Diversi politici lo stanno utilizzando come un tipo di 
comunicazione con i cittadini, per esporre i 
problemi e condividere le soluzioni. 

21a. L’Audio blog B. Ogni essere umano ha un hobby o una passione. 
Spesso questo tipo di blog diventa un punto 
d'incontro per persone con interessi in comune.  

22a. Il blog tematico C. Questo tipo di blog è la possibilità di scaricare files 
sonori automaticamente sia sul proprio computer 
che sui lettori mp3 portatili.  

23a. Il blog di attualità D. Si tratta di un blog che utilizza filmati spesso 
accompagnati da testi e immagini. I blog sono 
utilizzati da artisti e registi.  

24a. Il blog o video blog E. Molti giornalisti utilizzano questi blog per dare voce 
alle proprie opinioni su fatti di cronaca o argomenti 
recenti.  

25a. Il M-blog F. In questo blog l'autore scrive le sue esperienze di 
ogni giorno, poesie, racconti, desideri, disagi e 
proteste. Molti i commenti dei lettori che danno vita 
a discussioni molto personali. 

 G. Blog utilizzati per pubblicizzare le proprie scoperte 
Musicali attraverso la pubblicazione di mp3 o file 
audio.  

  
(tratto e adattato da wikipedia) 

 
 
 

20a.  A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  

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

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

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

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

25a. A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  

 
 

  

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://bettingblogger.com/files/2011/11/sports-betting-blog.jpg&imgrefurl=http://bettingblogger.com/&usg=__U0o0XuIJEs6uD_j1NkFPNXz80gk=&h=300&w=400&sz=27&hl=el&start=3&zoom=1&tbnid=2BSEgblHKO7MPM:&tbnh=93&tbnw=124&ei=MRxaT6G1D8n48QO2y6WBDg&prev=/search?q=blog&hl=el&sa=X&gbv=2&rlz=1R2SKPT_elGR417&tbm=isch&prmd=ivnsl&itbs=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Mp3
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PROVA 5 

 
Leggi il testo che segue e poi rispondi scegliendo la lettera A, B o C. In base al testo quale 
delle tre possibili scelte (A, B, C) è giusta? 

Chi ha un animale è più felice e vive meglio 

«Abbiamo rilevato che i proprietari di animali domestici vivono meglio, 
sono più sani e sereni». È questo -26a- estrema sintesi il succo di una 
ricerca condotta -27a- Miami University in Ohio. 
Lo studio, guidato dal ricercatore McConnell, è stato condotto 
intervistando 217 persone cercando di determinare le differenze tra 
proprietari e non proprietari -28a- termini di benessere, tipo di 
personalità e stile di attaccamento. 

«In particolare - ha specifica McConnell - i proprietari di un animale domestico godono di maggiore 
autostima, sono -29a- in forma e tendono ad essere meno soli, oltre ad essere più coscienziosi, più 
estroversi, meno timorosi e preoccupati di -30a- che non ne possiedono». 
Non di certo risultati incredibili, probabilmente ovvi per chi ha avuto nella sua fortuna di incontrare 
cani e gatti e condividere con loro periodi più o meno lunghi della propria vita. Ma forse utile, 
soprattutto in questo periodo dell'anno quando, purtroppo, crescono gli abbandoni estivi. Ora -31a- 
si renderà colpevole di questo terribile gesto, -32a- alle conseguenze legali, avrà anche la prova 
scientifica di una vita futura infelice e insana. 

14/07/2011 la stampa 

 

26a. A.   in B.   a C.   per 

27a. A.   della B.   dalla C.   sulla 

28a. A.   sui B.   a C.   in 

29a. A.   così B.   più C.   meno 

30a. A.   loro B.   quello C.   coloro 

31a. A.   chi B.   quello C.   qual 

32a. A.   più B.   a parte C.   oltre 

 
 
  

http://www3.lastampa.it/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin/media/lazampa/lella01g.jpg&width=800m&height=600&bodyTag=<body bgColor="#ffffff" style="margin:0;">&wrap=<a href="javascript:close();"> | </a>&md5=d7075134dac04885e37e9043a693bb1a
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PROVA 6 
 

Leggi il seguente articolo e poi rispondi scegliendo la lettera A (vero) o la lettera B (falso). 
 

Al via il 15esimo censimento  

Parte oggi la nuova "conta" degli italiani, che fotograferà come è 
cambiato il Paese: da oggi si può infatti compilare il questionario per il 
15esimo censimento italiano. E a marzo 2012, quando verranno 
diffusi i primi dati, sapremo quanto siamo cambiati, aggiornando così 
l'istantanea del Paese. Sono serviti in tutto 4 anni di lavoro per 
arrivare a questa fase finale e il costo complessivo sarà di 590 milioni 

di euro. Primi intoppi, e centinaia di segnalazioni per chi ha scelto di compilare il questionario 
online. "Moltissimi cittadini stanno compilando il questionario on line. Perciò il sito è andato in tilt. 
Stiamo provvedendo, ci scusiamo per il disagio". Chi invece non ha accesso al web, può restituire i 
questionari compilati presso gli uffici postali e i centri comunali di raccolta, senza alcun costo e 
ricevendo una ricevuta. Qualunque sia la modalità di riconsegna scelta, le famiglie che risiedono 
nei comuni con meno di 20mila abitanti possono restituire il questionario compilato entro il 31 
dicembre 2011, quelle residenti in comuni con popolazione compresa fra 20mila e 150mila abitanti 
entro il 31 gennaio 2012, infine le famiglie residenti in comuni con più di 150mila abitanti hanno 
tempo fino al 29 febbraio 2012. 

 
9 ottobre 2011. La Repubblica 

 
 
 

 
È vero (A) o falso (B) che... 

A. 
VERO 

B. 
FALSO 

33a. il censimento riguarda gli abitanti solo di alcuni comuni.   

34a. chi compila il questionario via internet potrebbe avere  
difficoltà di accesso. 

  

35a. chi invece compila il questionario su carta può 
imbucarlo nelle caselle postali. 

  

36a. la data della consegna del questionario dipende 
dall’ampiezza del comune di residenza. 

  

37a. la compilazione del questionario potrà avvenire fino al 
marzo 2012. 
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PROVA 7 

 
Un museo intinerante destinato a morire nella nave dei sogni 

 
Il naufragio della Concordia non è costato soltanto vite umane, danni 
materiali e un possibile disastro ambientale. Nel relitto -38a- un 
patrimonio artistico di assoluto valore. La nave, infatti, era un autentico 
museo itinerante. Sul numero di gennaio 2008 comparve un lungo e 
accurato servizio, di dieci pagine, intitolato «Arte in alto mare». «La 
Concordia ospitava circa un centinaio di opere di pregevole fattura -
spiega Lucia Spadano, critico d'arte- forse sarà possibile salvare qualche 

scultura, ma per le opere pittoriche, gli affreschi e le installazioni più fragili, temo ci sia poco da 
fare». Secondo l'esperta, il valore complessivo delle opere -39a- a non meno di un milione di euro. 
Le manifatture, di epoca moderna, frutto della creatività di grandi firme e giovani emergenti, 
adornavano saloni, cabine, bar, corridoi e teatri, amalgamandosi alla perfezione con il design della 
nave.  
«Le prime acquisizioni della Concordia portarono in -40a- le sculture di maestri come A. Pomodoro 
e M. Marini, e i dipinti di G. Capogrossi -prosegue Spadano- successivamente la compagnia ha 
iniziato a rivolgere la sua attenzione anche al contemporaneo, arricchendo la collezione con opere 
di qualità come quelle di O. Galliani, F. De Filippi, S. Oberto e N.S alvatore, e con i lavori di giovani 
molto interessanti come M. Pellizzola, Fr. Marrocco e molti altri ancora». Galliani, tanto per rendere 
l'idea, di recente è stato accolto in Cina come il più grande artista italiano vivente. Molteplici i 
linguaggi, gli stili e le forme espressive che hanno dato vita alle creazioni artistiche esposte sulla 
nave.  
La Concordia non è l'unico museo itinerante della flotta e anche la nave gemella, la Costa Serena, 
ospita opere di grande -41a-. «Quando venimmo a conoscenza dei lavori che erano esposti sulle 
due imbarcazioni - racconta la direttrice di "Segno" - chiedemmo subito di inviare a bordo N. 
Cecchelli, un nostro critico, ricevendo la massima disponibilità da parte della Costa e un'assistenza 
molto cordiale dall'equipaggio».  
Le opere che fendono i mari come messaggi nella bottiglia, navigando ogni volta verso nuovi 
approdi. Un'idea originale e affascinante, quella di uno spazio espositivo in -42a- movimento, 
metafora di incontri tra culture, di nuovi territori da esplorare e di remoti orizzonti da scoprire. -43a- 
sia andata a infrangersi contro quel maledetto scoglio, a pochi metri dalle rive dell'Isola del Giglio. 
 

http://www.iltempo.it/ 
 

 
7.1. Completa il testo scegliendo ogni volta una delle proposte seguenti. 
 

38a.  A.  è consegnato 
         B.  si raduna 
         C.  giace 

39a.  A.  ammontassi 
         B.  ammonterebbe  
         C.  ammonti 

40a.  A.  dote 
         B.  merito 
         C.  mente 

41a.  A.  costo 
         B.  pregio 
         C.  fondo 

42a.  A.  continuo 
         B.  stabile 
         C.  monotono 

43a.  A.  Per colpa 
         B.  Peccato 
         C.  Tanto 

 
  

http://www.iltempo.it/2012/01/30/1319622-museo_viaggiante_destinato_morire_nella_nave_sogni.shtml
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7.2. Scegli la risposta giusta. 
 
44a. Il naufragio ha portato alla perdita di ... 

A. grandi opere d’arte.   
 

B. vite e di importanti opere 
d’arte.   

C. un tesoro di migliaia di 
euro. 

 
45a. Tra le opere che potranno essere salvate sono ... 

A. alcuni quadri e 
affreschi.   

B. quelle degli artisti italiani.   
 

C. qualche statua. 

 
46a. Le opere d’arte abbellivano ... 

A. solo una piccola 
parte della nave.   

B. un apposito spazio 
espositivo della nave.   

C. l’intera imbarcazione. 

 
47a. I creatori delle opere esposte sono degli artisti ... 

A.  giovani ma di grande 
stima.   
 

B. vecchi di grande fama.  
  

 

C. vecchi e giovani di 
prestigio in tutto il mondo. 

 
48a. La tematica delle opere raccolte è ... 

A. svariata e multiforme.   
 

B. coerente al mare e alla 
navigazione.   

C. uniforme. 

 
49a. La Costa Serena è ... 

A. ormai l’unica nave 
della flotta italiana.   

B. altrettanto naufragata.   
 

C. identica alla Concordia. 

 
50a. La Costa Concordia ... 

A. è affondata a poca 
distanza dell’isola del 
Giglio. 

B. è naufragata nei pressi 
dell’isola del Giglio. 
 

C. è affondata a pochi metri 
dalla costa. 
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SECONDA PARTE (b): Scrivo la mia risposta 
 

 
PROVA 8 

Completa il seguente articolo inserendo una sola parola in ogni spazio. 
 
Troppa tv accorcia la vita                                         
Per ogni ora trascorsa davanti alla tv, 22 minuti di vita in meno 
 
Troppa tv -1b- male. La conferma arriva da uno studio australiano pubblicato sul 
British Journal of Sports Medicine che ha calcolato un'aspettativa di vita più 
breve di cinque anni per coloro che trascorrono diverse ore di fronte al piccolo -2b- . Lo riferisce 
l'agenzia Xinhua. Per la precisione, i ricercatori dell'Università del Queensland hannno stimato che 
ogni ora trascorsa davanti alla tv corrisponde a 22 minuti di vita in meno. Secondo la -3b- condotta 
in Australia, guardare la tv con una media di sei ore al giorno accorcerebbe l'aspettativa di vita di 
quasi 5 anni. «Le persone non si rendono -4b- di quanto sia importante», ha dichiarato Lennert 
Veerman, principale coordinatore della ricerca. «Dovrebbero -5b- a guardare meno tv e a dedicarsi 
ad altre cose, possibilmente attività di svago». Lo studio ha calcolato che in tutto il 2008 gli adulti 
australiani hanno guardato complessivamente quasi 10 miliardi di ore di televisione. 

www.lastampa.it 
1b: …………………………………… 

2b: …………………………………… 

3b: …………………………………… 

4b: …………………………………… 

5b: …………………………………… 

 

 
PROVA 9 

 

Completa il seguente testo inserendo una sola parola in ogni spazio. 
 
                                      Dieta vegetariana: salute o ossessione?  

L'argomento dieta sembra non -6b- mai di moda ed in parallelo sono 
frequenti le discussioni tra chi "mangia normale" (perchè la maggioranza 
degli individui è "onnivora") e chi è "vegetariano". L'alimentazione è una 
necessità per il nostro organismo ma è anche vero che esistono tantissimi 
risvolti culturali, sociali, personali che possono -7b- il nostro modo di 
mangiare. Il vero ed unico scopo di una dieta è quello di -8b- l'organismo 

in maniera completa e sana e per "sano" intendo anche piacevole: mangiare cose naturali e 
nutrienti che però ci provocano disgusto o ci deprimono è quanto di più lontano ci -9b- 
essere dal termine "sano". È anche vero che nel variegato mondo dell'alimentazione esistono 
molti estremisti, persone che seguono diete sbilanciate ed insalubri per una scelta più 
"morale" o ideologica che "salutare", altri che hanno un'alimentazione totalmente errata e 
sbilanciata mentre sono convinti di fare del -10b- al proprio corpo. 

http://medbunker.blogspot.com/2011/11/dieta-vegetariana-salute-o-ossessione.html 
 
6b: …………………………………… 

7b: …………………………………… 

8b: …………………………………… 

9b: …………………………………… 

10b: …………………………………… 
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www.immagini.google.it 

http://bjsm.bmj.com/content/early/2011/08/01/bjsm.2011.085662.short?q=w_bjsm_ahead_tab
http://www.lastampa.it/
http://medbunker.blogspot.com/2011/11/dieta-vegetariana-salute-o-ossessione.html
http://medbunker.blogspot.com/2011/11/dieta-vegetariana-salute-o-ossessione.html
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