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Esercizio 1 

Ascolta i dialoghi.  

Di quale persona o cosa si parla? 

Per ogni domanda indica la tua risposta (A, B o C) sul Foglio delle risposte. 

Ascolterai i dialoghi due volte.  
 

0 - Esempio   

   
A B C 

   

   

 A B C    

0      

   

1   

   
A B C 

   

2   

   
A B C 
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3   

   
A B C 

   

4   

   
A B C 

   

5   

   
A B C 

   

 

 

 

Ricorda di rispondere sul Foglio delle risposte. 
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Esercizio 2 

Ascolta i dialoghi. 

Le persone si conoscono o non si conoscono? 

Per ogni domanda indica la tua risposta sul Foglio delle risposte. 

Ascolterai i dialoghi due volte. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ricorda di rispondere sul Foglio delle risposte. 
 

 

 

 

 

 

 

Esempio   

  Si conoscono Non si conoscono 
0    
  

 

 

 

 

 

  

  Si conoscono Non si conoscono 

6    

7    

8    

9    

10    
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Esercizio 3 

Ascolta la conversazione. 

Sonia racconta della sua festa di compleanno. 

Cosa ha ricevuto per regalo da ogni persona? 

Per ogni persona indica il regalo per Sonia sul Foglio delle risposte. 

Ascolterai la conversazione due volte. 

 

 

 
 

Esempio 
  A B C D E F G  
0 Mamma         
  

 

 

 

 

   

11 Nonni   A CD 

     

12 Papà  B zaino 

     

13 Fratello  C chitarra 

     

14 Sorella   D bicicletta 

     

15 Zio  E libro 

     

   F computer 

     

   G maglione 

 

    

 

 

Ricorda di rispondere sul Foglio delle risposte. 

 



base.IT  

Ufficio della Certificazione dell’italiano L2 
 6 

Esercizio 4 

Ascolta la notizia. 

Per ogni domanda indica la tua risposta (A, B o C) sul Foglio delle risposte. 

Ascolterai la notizia due volte. 
 

Esempio 

0 È una notizia… 

 A  …sulle fragole.  

 B  …su una festa locale. 

 C  …sulla città di Nemi. 
 

 A B C  

0    

 

16 La festa delle fragole avviene… 

 A  …ogni anno. 

 B  …a Roma. 

 C  …tutti i mesi. 

 

17 La festa delle fragole… 

 A  …è una festa recente. 

 B  …è antichissima. 

 C  …si svolge in tutta Italia. 

 

18 Per coltivare le fragole sono necessari… 

 A  …due tipi di fragole. 

 B  …acqua di lago e sole. 

 C  …un buon terreno e duro lavoro. 

 

 

19 Le “Fragolare” sono… 

 A  …un tipo di fragole. 

 B  …le donne che coltivano le fragole. 

 C  …i terreni coltivati con le fragole. 

 

20 Durante la festa delle fragole del 2000… 

 A  …si potevano mangiare fragole solo a pagamento. 

 B  …hanno costruito una coppa gigante di fragole. 

 C  …le fragoline e i fragoloni sono esauriti.  

 

 

 

Ricorda di rispondere sul Foglio delle risposte. 
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Parte A 

Esercizio 1 

Leggi i due testi che seguono. 

Per ogni informazione richiesta (colonna A) scegli il completamento giusto tra 

quelli dati (colonna B) e indicalo sul Foglio delle risposte. 
 

Esempio 
 

 Lorella Cuccarini, (Roma, 10 agosto 1965), è una 

conduttrice televisiva, ballerina, cantante, conduttrice 

radiofonica, attrice e showgirl italiana. 

Scoperta da Pippo Baudo che l'ha voluta al suo fianco come 

showgirl nei varietà del sabato sera di Raiuno Fantastico 6 

e Fantastico 7, nel 1985 e nel 1986, successivamente ha 

lavorato nel  varietà Odiens, la cui sigla era La notte vola, 

una delle sue canzoni più conosciute. 

A partire dagli anni novanta si è cimentata nella conduzione di programmi televisivi: in questi 

anni ha lavorato con Marco Columbro con il quale ha condotto fortunate edizioni di varietà come 

Paperissima e Buona domenica. Nel 1993 ha condotto Sanremo insieme a Pippo Baudo. Ha 

cantato le sigle dei programmi da lei condotti.  

Negli anni duemila ha proseguito la sua attività teatrale con il musical Grease, portando in scena 

un nuovo musical, Sweet Charity. Recentemente ha recitato in un terzo musical, Il pianeta 

proibito, mentre dall'autunno 2010 è alla guida di Domenica in e nel 2012 debutta come 

conduttrice radiofonica su Rai Radio 1 con il programma Citofonare Cuccarini. 

 

 A   B 

01 Cognome:  0A Lorella 

02 Nome:  0B Cuccarini 

03 Anno di nascita:  0C Roma 

04 Luogo di nascita:  0D 1965 

05 Professione:  0E Ballerina e conduttrice TV 

  A B C D E F G H I L M 

01            

 

Ricorda di rispondere sul Foglio delle risposte. 
 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Roma
http://it.wikipedia.org/wiki/10_agosto
http://it.wikipedia.org/wiki/1965
http://it.wikipedia.org/wiki/Conduttore_televisivo
http://it.wikipedia.org/wiki/Ballerino
http://it.wikipedia.org/wiki/Cantante
http://it.wikipedia.org/wiki/Conduttore_radiofonico
http://it.wikipedia.org/wiki/Conduttore_radiofonico
http://it.wikipedia.org/wiki/Attrice
http://it.wikipedia.org/wiki/Showgirl
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Pippo_Baudo
http://it.wikipedia.org/wiki/Raiuno
http://it.wikipedia.org/wiki/Fantastico_6
http://it.wikipedia.org/wiki/Fantastico_7
http://it.wikipedia.org/wiki/1985
http://it.wikipedia.org/wiki/1986
http://it.wikipedia.org/wiki/Odiens
http://it.wikipedia.org/wiki/La_notte_vola
http://it.wikipedia.org/wiki/Marco_Columbro
http://it.wikipedia.org/wiki/Paperissima
http://it.wikipedia.org/wiki/Buona_domenica
http://it.wikipedia.org/wiki/2010
http://it.wikipedia.org/wiki/Domenica_in
http://it.wikipedia.org/wiki/2012
http://it.wikipedia.org/wiki/Rai_Radio_1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Citofonare_Cuccarini&action=edit&redlink=1
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Lettura n. 1 

Heather Parisi (Los Angeles, 27 gennaio 1960) è una ballerina, 

cantante, attrice e showgirl statunitense, uno dei volti simbolo 

della televisione italiana. I suoi nonni materni, i Parisi, sono di 

origine calabrese. A 15 anni si trasferisce a New York per 

studiare con l'American Ballet. Nel 1978 a 18 anni, mentre si 

trova in vacanza in Italia, viene notata dal coreografo Franco 

Miseria. Ha lavorato nella TV italiana per la prima volta nel 

1979 quando partecipa al varietà Luna Park condotto da Pippo 

Baudo con Tina Turner. Dopo Luna Park la Parisi inizia ad 

apparire sia sulle copertine delle principali riviste e sia come ospite in diverse trasmissioni 

televisive tra cui Domenica In. L'autunno del 1981 è il momento più importante della sua 

carriera: è infatti una dei protagonisti della seconda edizione di Fantastico accanto a Claudio 

Cecchetto, Walter Chiari, e Romina Power. La sigla del programma “Cicale”, eseguita da lei, 

diventa una canzone famosissima, la numero 1 della classifica. Il 16 ottobre 1992 Heather Parisi 

sposa l'imprenditore Giorgio Manenti, a cui il 20 luglio 1994 dà la prima figlia, Rebecca. Nel 

1998 viene scelta dal regista Michael Hoffmann per recitare nel film Sogno di una notte di mezza 

estate, insieme a Kevin Kline, Michelle Pfeiffer, Calista Flockhart, Rupert Everett e Sophie 

Marceau. Nel 2010, a cinquant'anni, diventa madre di due gemelli, Elizabeth e Dylan. Dal 

gennaio 2011 vive a Hong Kong.  

 

 

 A   B 

21 Cognome:  A 27/01/1960  

22 Nome:  B Ballerina e cantante 

23 Data di nascita:  C Los Angeles 

24 Luogo di nascita:  D Heather 

25 Professione:  E “Cicale” 

26 Ha cantato:  F Parisi 

27 Ha partecipato alla trasmissione 

TV: 

 G “Sogno di una notte di mezza 

estate” 

28 Ha recitato nel film:  H  “Domenica In” 

29 Ha iniziato a lavorare in TV nel:  I 1979 

30 È mamma di:  L 1981 

   M Rebecca, Elizabeth e Dylan 

 

Ricorda di rispondere sul Foglio delle risposte. 
 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
http://it.wikipedia.org/wiki/27_gennaio
http://it.wikipedia.org/wiki/1960
http://it.wikipedia.org/wiki/Ballerino
http://it.wikipedia.org/wiki/Cantante
http://it.wikipedia.org/wiki/Attore
http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
http://it.wikipedia.org/wiki/Neotelevisione
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/1978
http://it.wikipedia.org/wiki/Franco_Miseria
http://it.wikipedia.org/wiki/Franco_Miseria
http://it.wikipedia.org/wiki/Luna_Park_%28variet%C3%A0%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Tina_Turner
http://it.wikipedia.org/wiki/Luna_Park_%28variet%C3%A0%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Domenica_In
http://it.wikipedia.org/wiki/Claudio_Cecchetto
http://it.wikipedia.org/wiki/Claudio_Cecchetto
http://it.wikipedia.org/wiki/Walter_Chiari
http://it.wikipedia.org/wiki/Romina_Power
http://it.wikipedia.org/wiki/Cicale
http://it.wikipedia.org/wiki/16_ottobre
http://it.wikipedia.org/wiki/20_luglio
http://it.wikipedia.org/wiki/1994
http://it.wikipedia.org/wiki/1998
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Michael_Hoffmann&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Sogno_di_una_notte_di_mezza_estate_%28film_1999%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Sogno_di_una_notte_di_mezza_estate_%28film_1999%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Kevin_Kline
http://it.wikipedia.org/wiki/Michelle_Pfeiffer
http://it.wikipedia.org/wiki/Calista_Flockhart
http://it.wikipedia.org/wiki/Rupert_Everett
http://it.wikipedia.org/wiki/Sophie_Marceau
http://it.wikipedia.org/wiki/Sophie_Marceau
http://it.wikipedia.org/wiki/2010
http://it.wikipedia.org/wiki/2011
http://it.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong
http://it.wikipedia.org/wiki/Sogno_di_una_notte_di_mezza_estate_%28film_1999%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Sogno_di_una_notte_di_mezza_estate_%28film_1999%29
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Lettura n. 2 

Martín Leandro Castrogiovanni (Paraná, 21 ottobre 1981) è un 

rugbista  italiano di origine argentina. Nato in Argentina da 

famiglia di origine italiana, precisamente di Enna, Martín 

Castrogiovanni giunge in Italia nel 2001, a 20 anni, per giocare 

a rugby in una squadra italiana. Con una squadra lombarda 

Castrogiovanni vince il titolo di campione d’Italia e una Coppa 

Italia. Nel 2006 però si trasferisce in Inghilterra. 

Grazie ai suoi nonni italiani, Martín Castrogiovanni ha il 

passaporto italiano e può entrare nella nostra squadra 

Nazionale, nella quale inizia a giocare nel 2002 contro la 

famosissima squadra neozelandese All Blacks. Nel corso del 

torneo delle “Sei Nazioni” del 2008  segna importanti punti nei 

primi quattro incontri, contro Irlanda, Inghilterra, Galles e 

Francia. Sempre con la squadra nazionale italiana prende parte alla Coppa del Mondo di rugby 

2011 e, con il nuovo allenatore, il CT Jacques Brunel, Martin Castrogiovanni gioca nei tornei 

delle  “Sei Nazioni” del 2012 e in quello del 2013. 

Diventa campione d'Inghilterra nel 2009 e 2010 giocando con il Leicester. In Italia è molto 

famoso perché, oltre ad essere un grande campione, il 16 febbraio 2013 è stato ospite alla serata 

finale del Festival di Sanremo, una trasmissione TV che vedono milioni di italiani.  
 

 A   B 

31 Cognome:  A Giocatore di rugby 

32 Nome:  B Enna 

33 Anno di nascita:  C 1981 

34 Città di nascita:  D Argentina 

35 Professione:  E Paraná 

36 I nonni sono della città di:  F Inghilterra 

37 Arriva in Italia nel:  G Festival di Sanremo 

38 Nel 2006 si trasferisce in:  H 2001 

39 È stato ospite del:  I Castrogiovanni  

40 Ha giocato anche nei tornei:  L Martín 

   M “Sei Nazioni” 2012 e 2013. 

 

    

Ricorda di rispondere sul Foglio delle risposte. 
 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Paran%C3%A1_%28Argentina%29
http://it.wikipedia.org/wiki/21_ottobre
http://it.wikipedia.org/wiki/1981
http://it.wikipedia.org/wiki/Rugby_a_15
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://it.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Enna
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/2001
http://it.wikipedia.org/wiki/Coppa_Italia_di_rugby_a_15
http://it.wikipedia.org/wiki/Coppa_Italia_di_rugby_a_15
http://it.wikipedia.org/wiki/2006
http://it.wikipedia.org/wiki/Inghilterra
http://it.wikipedia.org/wiki/2002
http://it.wikipedia.org/wiki/Nazionale_di_rugby_a_15_della_Nuova_Zelanda
http://it.wikipedia.org/wiki/Sei_Nazioni_2008
http://it.wikipedia.org/wiki/Nazionale_di_rugby_a_15_dell%27Irlanda
http://it.wikipedia.org/wiki/Nazionale_di_rugby_a_15_dell%27Inghilterra
http://it.wikipedia.org/wiki/Nazionale_di_rugby_a_15_del_Galles
http://it.wikipedia.org/wiki/Nazionale_di_rugby_a_15_della_Francia
http://it.wikipedia.org/wiki/Coppa_del_Mondo_di_rugby_2011
http://it.wikipedia.org/wiki/Coppa_del_Mondo_di_rugby_2011
http://it.wikipedia.org/wiki/Jacques_Brunel
http://it.wikipedia.org/wiki/Sei_Nazioni_2012
http://it.wikipedia.org/wiki/Sei_Nazioni_2013
http://it.wikipedia.org/wiki/Guinness_Premiership_2008-2009
http://it.wikipedia.org/wiki/Guinness_Premiership_2009-2010
http://it.wikipedia.org/wiki/Leicester_Tigers
http://it.wikipedia.org/wiki/16_febbraio
http://it.wikipedia.org/wiki/2013
http://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2013
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Esercizio 2 

Leggi i brevi testi. 

Per ogni domanda indica la tua risposta (A, B o C) sul Foglio delle risposte. 
 

0 - Esempio   

Devi andare a Torino per lavoro. Devi partire mercoledì mattina e tornare in 

giornata e hai a disposizione 150€. Quale mezzo di trasporto scegli? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A B C 

   

 A B C    

0      

   

41   

Vuoi trascorrere una giornata in piscina con 3 amici. Vorreste affittare lettini e 

ombrellone e volete spendere al massimo 10 € a testa. In quale piscina andrete? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A B C 

   

 

 

Tuffiamoci 

 
 

Offerta: 
4 lettini e un 

ombrellone 39 € 
 
 

 

Al solleone!! 
 

Entrata lettino o sdraio 9 € 
Ombrelloni 9 € 

 

 

Piscina  

“Stella marina” 

 
 

Intera giornata 12€ 

Volo A/R 

Giorni feriali e 

festivi 

200€ 
 

 

 

 
 

Biglietto A/R 
Giorni festivi 

135€ 

Da Roma a 
Torino 

Tutti i giorni 
120€ 
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42   

Una tua amica si esibisce a teatro e le vuoi regalare un mazzo di fiori. Non le 

piacciono le rose e tu puoi al massimo spendere € 15. Quale mazzo di fiori prendi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A B C 

   

   

43   

Hai deciso di trascorrere un weekend fuori città, da solo. Sei molto stanco e hai 

voglia di stare a contatto con la natura. Ti piacerebbe, quindi, visitare un posto 

tranquillo e rilassarti. Puoi partire il sabato mattina e tornare la domenica sera. 

Quale offerta scegli? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A B C 

   

   

   

 

 

 

Agriturismo “La torretta” 
Immerso nel verde, con 

piscina e centro benessere. 
Dal sabato alla domenica 

70 € 

 
 

Parco dei divertimenti 

FUN FOR FAMILY 

 

 
 

Offerta dal sabato mattina 

alla domenica sera 

 

Per tutta la famiglia 

FIORAIO DEL TEATRO 

 

Con 20 € un mazzo 

di margherite!!!! 

ROSE ROSSE PER TE 

 

Mazzi di rose rosse da 
10 €, 15 € e 20 €! 

 

DILLO CON I FIORI 
 

Mazzi di fiori da 10 €: 

margherite, peonie e 

tulipani 

 

GRAN WEEKEND 

ORGANIZZATO 

 

Weekend a Perugia 

Partenza venerdì sera 

Rientro domenica sera 
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44   

Hai bisogno di un cellulare nuovo che abbia in particolare la connessione ad 

internet. Lo preferisci piccolo e nero. Quale cellulare compri? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A B C 

   

   

45   

Tuo figlio Filippo torna a scuola. Come ogni anno hai bisogno di comprare tutto il 

necessario: un diario e un astuccio. Vuoi spendere al massimo 30 €. In quale 

cartoleria vai? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A B C 

 

 

 

Ricorda di rispondere sul Foglio delle risposte. 
 

Connessi! 

 
Con 100 € un cellulare con 

connessione ad Internet! 

 

          
 

Bianco ed elegante! 

Internet! 

 

OFFERTISSIMA! 

TELEFONO 

PRATICO 

  

solo per 
telefonare 

30 € 

 

 

 

 
KIT COMPLETO 

40 € 

         

 
 

Zaino e diario 30 € 
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Esercizio 3 

Leggi il testo. 

Per ogni domanda indica la tua risposta (A, B o C) sul Foglio delle risposte. 

LA NOTTE BIANCA DEL LIBRO 

La notte bianca del libro nasce in Italia e si estende alle capitali europee. Non è 

solo la festa del libro in tutta Italia, ma anche oltre il nostro confine… Amsterdam, 

Bruxelles, Canton Ticino, Londra e Parigi.  

Nata nel 2012 da un’idea di Claudia Tarolo e Marco Zapparoli, “Letti di notte” è 

una vera festa del libro collettiva, condivisa e organizzata insieme a 40 editori, più 

di 190 librerie, 20 biblioteche, tantissimi autori e artisti, per far scoprire la forza 

delle vere case del libro: librerie e biblioteche. “Letti di notte” comincia in libreria 

con eventi, concorsi, letture per tutti i gusti. Nelle librerie, in veste di “Librai per 

una notte”, ci saranno i sindaci delle città di Cagliari, Ascoli Piceno, Pisa e Gela; ci 

saranno autori o personaggi famosi come Gino & Michele; ci saranno mercatini di 

notte dove potrete scambiare libri e oggetti, ecc. ecc... Ci saranno anche postazioni 

“Fix your bike” per aggiustare e fare più bella la vostra bici. Per i visitatori più 

piccoli, invece, ci saranno laboratori per bambini, cacce al tesoro, favole per la 

notte e tanto altro dal tramonto all’alba! 

Protagonista assoluta della grande notte del libro sarà la letteratura con tanti bei 

momenti di letture ad alta voce, per citare alcuni protagonisti: Paolo Nori, Alba 

Rohrwacher, Sergio Rubini, che legge un testo di Tabucchi, e Laura Curino che fa 

conoscere i discorsi di Adriano Olivetti.  

E per chi vuole saperne di più, il calendario con tutti gli eventi, i luoghi e i 

protagonisti di “Letti di notte” continua sul sito: www.letteraturarinnovabile.com . 

Esempio 

0 Di che cosa si parla? Si parla… 

 A  …di un’iniziativa culturale. 

 B  …di un libro. 

 C  …di biciclette. 

 

 A B C  

0     

 

46 Come si chiama la festa del libro? La festa del libro si chiama… 

 A  …Fix your bike. 

 B  …Letti di notte. 

 C  …librai per una notte. 

 

47 Dove nasce la festa del libro? La festa del libro nasce … 

 A  …non si sa. 

 B  …in Italia. 

http://www.letteraturarinnovabile.com/
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 C  …ad Amsterdam. 
 

 

48 Chi organizza la festa del libro? La festa del libro è organizzata da … 

 A  …sindaci, autori, artisti e attori. 

 B  …Sergio Rubini, Laura Curino e Adriano Olivetti. 

 C  …editori, librerie, artisti e autori. 

 

49 Cosa si può fare alla festa del libro? Alla festa del libro si può… 

 A  …leggere e mangiare. 

 B  …ascoltare letture e decorare biciclette. 

 C  …leggere libri nuovi e ascoltare musica.  

 

50 Dove è possibile avere maggiori informazioni? È possibile avere maggiori 

informazioni… 

 A  …presso i mercatini. 

 B  …on line, su un sito specifico. 

 C  …presso le biblioteche. 

 

 

 

Ricorda di rispondere sul Foglio delle risposte. 

 

Parte B 

Esercizio 4 

Lascia un biglietto ad un/a amico/a italiano/a e chiedigli/le di chiamarti al telefono. 

Scrivi: 

 Perché hai bisogno di parlargli 

 Il tuo numero di telefono 

 Quando ti può chiamare 

Scrivi 25 - 35 parole. Se hai bisogno, puoi usare il Foglio della brutta copia. 

Ricordati di ricopiare il testo sul Foglio delle risposte. 

 

Esercizio 5 

Hai ricevuto un bellissimo regalo da un/a tuo/a amico/a italiano/a. Scrivigli/le un 

biglietto per ringraziarlo/a  e per invitarlo/a a casa tua per offrirgli/le un tè. 

Scrivi 25 - 35 parole. Se hai bisogno, puoi usare il Foglio della brutta copia. 

Ricordati di ricopiare il testo sul Foglio delle risposte. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2013 Ufficio della Certificazione dell’italiano L2 

Università degli Studi Roma Tre 

 

Riproduzione vietata sotto qualsiasi forma 

senza l’autorizzazione  

dell’Università degli Studi Roma Tre 

Ufficio della Certificazione dell’italiano L2 

 
 


