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PROVA DI ASCOLTO N. 1
Ascolta il dialogo e rispondi alle seguenti domande.
1. Perché Maria ha bisogno di un lavoro?
A) Deve dare dei soldi a
Franco.

B) Le servono soldi per la
casa.

C) Per migliorare il suo
francese.

2. Secondo l’annuncio, quanta esperienza deve avere l’insegnante?
A) Almeno un anno.

B) Nessuna.

C) Almeno cinque anni.

3. Che cosa consiglia Franco a Maria?
A) Le consiglia di vendere
la casa.

B) Le consiglia di chiamare
la scuola.

C) Le consiglia di chiedere
soldi ai genitori.

4. Che cosa deve aggiungere Maria al suo curriculum?
A) La sua età.

B) Il suo indirizzo.

C) La votazione della laurea.

PROVA DI ASCOLTO N. 2
Ascolta il dialogo e rispondi alle seguenti domande.
1. Chi viene a cena domenica?
A) Degli ospiti stranieri.

B) Dei familiari del marito.

C) Antonio e altri amici.

2. Quante volte Giovanna ha visto gli zii del marito?
A) Una sola volta.

B) Due volte.

C) Mai.

3. Che tipo di cucina piace soprattutto a Antonio?
A) Piatti esotici.

B) La cucina tradizionale.

C) I primi.

4. Quanti primi e quanti secondi Antonio propone a Giovanna?
A) Un primo e due secondi.

B) Solo due secondi.

C) Due primi e due secondi.
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COMPRENSIONE DELLA LETTURA
Leggi il testo. Poi completa le frasi. Scegli una delle risposte (A, B o C).
Il 3 gennaio del 1954, dagli studi Rai (Rai, Radio-televisione italiana) di Torino, la televisione comincia a
trasmettere in Italia. Nel 1954 ci sono 24.000 televisioni nel Paese. Nel 1965 sono già più di 6 milioni. La prima
televisione italiana è specialmente strumento di informazione e educazione e solo in piccola parte serve per il
divertimento della gente: la serata più importante è dedicata al teatro il venerdì sera. La pubblicità televisiva
comincia nel 1957, ma ha solo uno spazio di circa 10 minuti al giorno. Dal 1960 comincia il programma "Non è
mai troppo tardi", un corso per insegnare a leggere e a scrivere ai molti italiani che ancora non sono capaci di
farlo. Fino al 1960 nessun leader politico parla ancora in tv. In seguito comincia "Tribuna Politica", un
programma con giornalisti che intervistano i politici. Lo sport più seguito è il calcio, ma anche i ciclisti sono
molto famosi. Dal 1961 comincia le trasmissioni anche il secondo canale Rai: il punto di forza del primo canale
è il teatro; il secondo canale punta specialmente sul cinema. La tv italiana di quegli anni produce anche grandi
serie televisive (oggi si chiamano fiction) di altissimo livello: I promessi Sposi di Alessandro Manzoni, I
Miserabili di Victor Hugo, La Cittadella di Cronin, fino all'Odissea di Omero, hanno un successo eccezionale.
Negli anni settanta la Rai diventa importantissima per la produzione di cinema: 115 film vengono prodotti solo
nel 1975. A metà degli anni settanta nascono i primi canali privati locali (che possono cioè trasmettere solo in
piccole città per non più di 150.000 abitanti). I canali privati nel 1976 sono 68. Nel 1981 sono 600! Dal 1977 la
televisione trasmette a colori. Nel 1979 nasce il terzo canale Rai. Negli anni ottanta la Fininvest di Silvio
Berlusconi (che ha tre tv private: Canale 5, Rete 4 e Italia 1) comincia a trasmettere i suoi programmi non più a
livello locale ma nazionale.
1.

In Italia c’è la televisione
A) da meno di vent’anni.

2.

B) c’era una pubblicità ogni
dieci minuti.

C) c’era poca pubblicità.

B) due canali.

C) tre canali.

Oggi i canali di Berlusconi sono trasmessi
A) solo nelle piccole città.

6.

C) insegnava molte cose alla
gente.

La RAI ha
A) un solo canale.

5.

B) era in inglese.

Nei primi anni di televisione
A) c’era molta pubblicità.

4.

C) da più di cinquant’anni.

All’inizio la televisione in Italia
A) trasmetteva solo film.

3.

B) da pochi anni.

B) solo fuori dall’Italia.

C) in tutta Italia.

B) dieci canali.

C) seicento canali.

Negli anni ottanta in Italia ci sono
A) solo due canali.
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ANALISI DELLE STRUTTURE DI COMUNICAZIONE
Prova n. 1
Decidi quale parola manca in questo testo fra quelle proposte in basso.
……1…… una ragazza italiana di 30 anni e da lungo tempo vivo in Francia. ……2…… dire la mia opinione
sull’argomento che ……3…… a tutti i vostri lettori: il modello di famiglia. Nelle lettere che ……4…… il
problema ……5…… la scelta fra un modello all’italiana e uno all’americana, anche se tutti e due i modelli di
famiglia ……6…… nel nostro Paese. ……7…… dall’inizio: per ……8…… via da casa una persona
……9…… essere indipendente, e quindi ……10……un posto dove vivere.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A) Sarei
A) Vorrei
A) piacciono
A) legge
A) avrà
A) esistono
A) Stanno pensando
A) esserci
A) sono
A) essere

B) Sono
B) Voglia
B) piace
B) ho leggiuto
B) sia
B) sei
B) Pensato
B) andare
B) stata
B) partire

C) Sono stata
C) Voluto
C) piaciuto
C) ho letto
C) avranno
C) siamo
C) Partiamo
C) vendere
C) deve
C) avere

D) Ero
D) Volendo
D) piacendo
D) leggendo
D) è
D) è
D) Partiva
D) comprare
D) potere
D) cambiare

Prova n. 2
Decidi quale parola manca in questo testo fra quelle proposte in basso.
Anna è una ragazza francese ……1…… 27 anni. È ……2…… bassa e ha i capelli corti e neri. ……3…… suo
appartamento ci sono ……4…… in diversi stili. Più li ……5…… e più mi accorgo che non c’è oggetto che
……6…… essere di un solo ……7……. Tutto qui è in stile ……8……. Quando le ho chiesto perché ha deciso
di ……9…… così la sua casa, Anna mi ha risposto ……10…… ama viaggiare e da ogni suo viaggio ha
raccolto qualche nuovo oggetto.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A) chi
A) anni
A) Nel
A) straniero
A) mangio
A) potete
A) delizioso
A) etnico
A) sei
A) in

B) nel
B) organizzato
B) Del
B) oggetti
B) stanco
B) possa
B) paese
B) bel
B) arredare
B) come

C) tra
C) piuttosto
C) Per
C) simpatici
C) ascolta
C) possano
C) oggetto
C) cosa
C) ascoltare
C) che

D) di
D) perché
D) Nella
D) come
D) osservo
D) potere
D) casa
D) bella
D) mangiare
D) di
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Prova n. 3
Decidi quale parola manca in questo testo fra quelle proposte in basso.
Di ……1…… i turisti tedeschi vengono ……2…… vacanza in Italia ……3…… luglio e agosto. Vengono in
aereo e in treno, ma sempre più ……4…… anche con la macchina. Dai primi giorni di agosto le ……5……
sulle autostrade sono lunghissime. Tante persone ……6…… le auto e lasciano le loro città. Per chi ……7……
il mare ci sono le ……8…… dell’Adriatico o del Tirreno e quelle del mar Ionio. Per chi ama la ……9…… ci
sono gli Appennini o le Alpi con i bellissimi ……10…… nazionali.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A) sempre
A) a
A) che
A) spesso
A) foto
A) dormono
A) preferire
A) montagne
A) aprile
A) macchine

B) quando
B) in
B) più
B) mai
B) mani
B) prendono
B) preferisce
B) spiagge
B) vecchia
B) parchi

C) solito
C) su
C) se
C) dove
C) cosa
C) sanno
C) preferito
C) consegne
C) montagna
C) amica

D) dove
D) di
D) fra
D) quando
D) code
D) iniziano
D) perfetto
D) buste
D) fine
D) suoi
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