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PROVA DI ASCOLTO N. 1
Ascolta il dialogo e rispondi alle seguenti domande.
1. Che film piacciono a Michela?
A) Preferisce i film
americani.

B) Non ama i film italiani.

C) Non ama i film americani.

2. Quando si vedono insieme Antonio e Michela?
A) Martedì.

B) Domenica.

C) Questa sera alle sette.

3. Quanto tempo serve per andare a casa di Michela?
A) Non più di trenta minuti
in macchina.

B) Tre ore.

C) Un’ora circa.

4. Dove vogliono cenare Antonio e Michela?
A) Al ristorante.

B) A casa di Antonio.

C) A casa di Michela.

PROVA DI ASCOLTO N. 2
Ascolta il dialogo e rispondi alle seguenti domande.
1. Che cosa cerca la signora?
A) Un albergo.

B) Un ufficio del turismo.

C) Una pizzeria.

2. Che cosa c’è vicino all’hotel Brasile?
A) L’ufficio del lavoro.

B) La fermata dell’autobus.

C) Un parcheggio.

3. Perché gli autobus non passano spesso?
A) Perché è una piccola
fermata.

B) Perché sono autobus per
turisti.

C) Perché oggi è domenica.

4. Dove può comprare i biglietti la signora?
A) All’edicola.

B) Nell’albergo.

C) Alla fermata.
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COMPRENSIONE DELLA LETTURA
Leggi il testo. Poi completa le frasi. Scegli una delle risposte (A, B o C).
Marco Polo è uno degli italiani più famosi di ogni tempo. La sua data di nascita è il 1254, anche se non è sicura.
Era di Venezia, una città molto ricca e importante a quel tempo. La sua famiglia commerciava con tutto il
mondo, e con i suoi familiari ha cominciato a viaggiare quando era ancora giovanissimo. Con il padre, lo zio e i
suoi fratelli è partito per la Cina nel 1271, ha attraversato tutta l’Asia (ha visitato anche la Persia) e dopo un
viaggio di circa tre anni è arrivato dal Khan Qublai che viveva a Pechino. Marco Polo ha vissuto in Cina per 17
anni, ha lavorato per il Kahn che apprezzava la sua intelligenza e le sue capacità, e ha potuto così visitare
numerosi paesi e imparare le lingue orientali. È tornato in Italia nel 1295, dove voleva continuare a fare il suo
lavoro e a commerciare. Ma, a causa di molti problemi, non ha potuto fare quello che voleva, e così ha iniziato a
raccontare le sue avventure in Oriente a uno scrittore chiamato Rustichello da Pisa: il racconto dei suoi
fantastici viaggi è diventato poi un libro intitolato “Il Milione”. Le informazioni contenute nel suo libro sono
state importanti per molti secoli ancora dopo di lui. Anche Cristoforo Colombo, quando ha scoperto l’America e
pensava di essere in India, cercava le cose raccontate dal grande Marco Polo nel suo libro.
1.

Marco Polo
A) ha sempre vissuto a
Venezia.

2.

B) era contraria ai viaggi.

C) viveva in Cina prima della
partenza di Marco.

B) ha conosciuto Colombo.

C) non può più commerciare.

B) era un centro importante.

C) ancora non c’era.

Venezia ai tempi di Marco Polo
A) non era molto importante.

6.

C) in Italia.

Dopo il ritorno a Venezia, Marco
A) ha trascorso un periodo
tranquillo.

5.

B) in Oriente.

La famiglia di Marco Polo
A) lo accompagnava nei suoi
viaggi.

4.

C) è rimasto lontano per molti
anni.

Marco Polo ha viaggiato soprattutto
A) in America.

3.

B) è rimasto lontano da casa
per molti mesi.

Le informazioni scritte nel libro “Il Milione”
A) sono state utili a molte
generazioni.

B) sono quasi tutte inutili.

C) hanno aiutato il Khan della
Cina.
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ANALISI DELLE STRUTTURE DI COMUNICAZIONE
Prova n. 1
Decidi quale parola manca in questo testo fra quelle proposte in basso.
Quando ……1…… architettura all’università, io e mio fratello Luigi ……2…… in una piccola casa fuori
Firenze con degli amici, Franco e Mario. Mario aveva un cane tanto simpatico che ……3…… Furia. Io tutti i
pomeriggi per un’ora o due ……4…… con lui: “Furia, ……5…… qui con me!” e lui ……6…… a me. Dopo
qualche minuto, mio fratello ogni volta ……7……: “Stai ancora ……8…… con il cane invece di studiare?”.
Povero Furia! Ora che ……9……, non ……10…… altri animali, perché non piacciono a mia moglie.

A) studiavo
A) abitavo
A) si chiami
A) giocano
A) venivano
A) ti avvicinerai
A) stanno arrabbiando
A) giochi
A) sono cresciuto
A) hanno

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

B) sto studiando
B) abitavamo
B) chiamavate
B) giochi
B) vieni
B) si avvicinava
B) arrabbiava
B) giocare
B) crescono
B) hai

C) studio
C) abiterò
C) si chiamava
C) giocavamo
C) vai
C) mi avvicina
C) si arrabbiava
C) giocando
C) cresciuto
C) ho avuto

D) studierò
D) abiti
D) chiama
D) giocavo
D) andavano
D) avvicinavano
D) arrabbi
D) giocavi
D) cresceranno
D) avere

Prova n. 2
Decidi quale parola manca in questo testo fra quelle proposte in basso.
I ……1…… nonni hanno una ……2…… casa ……3…… in centro a Roma dove ……4…… fratello Marco ed
io andiamo ……5…… spesso per qualche giorno. Soprattutto per Natale e in ……6…… occasioni è
……7…… stare insieme nella ……8…… casa. L’……9…… problema è che è sempre ……10…… trovare
parcheggio a Roma!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A) mie
A) piccolo
A) indipendente
A) mia
A) molto
A) altro
A) belli
A) essi
A) unica
A) difficili

B) miei
B) piccole
B) indipendenti
B) miei
B) molte
B) altra
B) bello
B) voi
B) unico
B) difficila

C) mio
C) piccola
C) indipendenta
C) mie
C) molti
C) altre
C) bella
C) loro
C) unici
C) difficile

D) mia
D) piccoli
D) indipendento
D) mio
D) molta
D) altri
D) belle
D) noi
D) uniche
D) difficilo
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Prova n. 3
Decidi quale parola manca in questo testo fra quelle proposte in basso.
La settimana ……1…… ho deciso di andare a trovare i miei zii ……2…… mare. Loro mi ……3…… molto
simpatici, e così vado spesso da loro per qualche ……4……, quando posso fare ……5…… piccola vacanza.
Hanno un figlio ……6…… cinque anni che è molto divertente e mi fa ridere sempre tanto. ……7……
chiama Mattia e l’anno ……8…… inizierà la scuola. Non vedo l’……9…… di arrivare. Purtroppo non
potrò fare molti ……10…… perché non è la stagione adatta.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A) scorsa
A) sotto
A) hanno
A) minuto
A) della
A) tra
A) Se
A) scorso
A) nuovo
A) ristoranti

B) po’
B) fra
B) tornati
B) giorno
B) lei
B) di
B) Vi
B) poi
B) ora
B) bagni

C) da
C) nel
C) sono
C) anno
C) una
C) mezzo
C) Si
C) mai
C) inizio
C) fratelli

D) se
D) al
D) vengano
D) esame
D) le
D) accanto
D) Loro
D) prossimo
D) anno
D) anni
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