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Esercizio 1  
Ascolta attentamente e completa le seguenti affermazioni con l’alternativa giusta. Ascolterai il testo 

due volte. Indica la tua scelta sul Foglio delle risposte.                    (Fonte: RTL). 
 

Esempio: 

0 Hai appena ascoltato… 

 A.  …un servizio radiofonico. 

 B.  …una pubblicità. 

 C.  …un discorso importante.  

1 Nel testo ascoltato si parla… 

 A.  …dei vantaggi e degli svantaggi delle vacanze in natura. 

 B.  …delle iniziative del WWF Italia per le prossime vacanze. 

 C.  …dei motivi per scegliere di trascorrere le vacanze in natura.  

 

2 Secondo Roberto Furlani… 

 A.  …l’attività fisica fa bene al nostro cervello. 

 B.  …la cromoterapia consiglia le vacanze in natura. 

 C.  …il verde e l’azzurro aiutano a rilassarsi.  

 

3 Secondo Roberto Furlani, le vacanze in natura… 

 A.  …sono perfette per chi ha spirito d’avventura. 

 B.  …sono ideali per chi usa la tecnologia. 

 C.  …non sono adatte ai ragazzi di oggi. 

 

4 Secondo Roberto Furlani, i giovani d’oggi… 

 A.  …sono appassionati di avventura e natura. 

 B.  …conoscono l’avventura solo attraverso i videogiochi. 

 C.  …prenotano le vacanze con computer, tablet o smartphone. 

    

5 Secondo Roberto Furlani, le vacanze in natura… 

 A.  …ci permettono di visitare ambienti nuovi e inesplorati. 

 B.  …aumentano la nostra conoscenza su specie animali e ambienti naturali. 

 C.  …ci danno la possibilità di visitare ambienti che stanno scomparendo. 
 

Esercizio 2   
Ascolta gli estratti di trasmissioni che seguono. Indica poi se sono stati pronunciati all’inizio o alla 

fine di una trasmissione. Rispondi sul Foglio delle risposte.  
 

 A B C 

0 ■ □ □ 

Esempio:  Estratto inizio fine 

           INIZIO             FINE  6   

0 □  ■  7   

  8   

  9   

  10   
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Esercizio 3 
Ascolta attentamente la notizia. Indica se le seguenti affermazioni sono VERE (V) o FALSE (F). 

Ascolterai il testo due volte. Indica la tua risposta sul Foglio delle risposte.           (Fonte: TG2) 
 

Esempio: V F 

0 Il servizio radiofonico parla di una squadra di calcio.   
 

  V   F 

0   ■  □ 

  

  V F 

11 I giocatori del KOA Bosco sono tutti immigrati.    

12 I rapporti tra i giocatori e la popolazione di Rosarno sono migliorati.    

13 Mettere su la squadra è stato semplice e veloce.   

14 Uno dei giocatori vive ancora in una tendopoli.   

15 Due giocatori sono stati assunti da aziende locali e hanno lasciato la 

squadra. 

  

 

Esercizio 4 
Ascolta attentamente la notizia su “Formello” e completa la scheda con le informazioni mancanti. 

Ascolterai il testo due volte. Indica le tue risposte sul Foglio delle Risposte.  

         (Fonte: RTL) 

 

Esempio: 

0 Il servizio parla della città di _____________________. 

   

0          Formello ……  

   

16 La via Francigena va da Canterbury fino a ___________________. 

   

17 La via Francigena è lunga  ___________________. 

   

18 Formello è  ____________________ tappa. 

   

19 A Formello ha luogo il parco regionale di Veio di _________________ ettari. 

   

20 Per arrivare a Formello bisogna prendere ___________________ e la navetta.  

 

Ricorda di rispondere sul Foglio delle risposte. 
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Lettura n. 1 
Leggi il testo e svolgi gli esercizi che seguono. 
 

Curarsi con gli animali 

Gli animali aiutano a star bene. La storia di Luca, ragazzo di vent’anni autistico grave, la 

racconta Maria Chiara Catalani, il medico veterinario comportamentista di Perugia che ha 

vissuto in prima persona il lungo percorso terapeutico con il giovane paziente e il cane Jack. 

«Luca non verbalizzava e rifiutava da sempre ogni contatto fisico. Un giorno, dopo mesi di 

terapia, durante una passeggiata il cane si ferma e si rifiuta di proseguire; allora invito il 

ragazzo a chiamarlo lui stesso battendo le mani o con un fischio. Quando sto per perdere le 

ultime speranze, ecco uscire dalle labbra di Luca un richiamo forte, profondo, quasi disperato. 

Jack immediatamente gli si avvicina e i due ricominciano a camminare insieme. Da quel 

momento tutto è cambiato, è crollato un muro e per Luca si è aperto un nuovo capitolo». C’è 

voluto tempo per accrescere la cultura animalista nel nostro paese e diffondere la sensibilità 

per la Pet Therapy, gli interventi assistiti con l’animale che affiancano e integrano la medicina 

tradizionale per le persone con disabilità fisica e/o psichica. Oggi, dopo quasi un ventennio, le 

esperienze si sono moltiplicate, così come i corsi di formazione: non c’è regione italiana che 

non abbia almeno un progetto di terapia assistita con animale. Gli animali sono per 

definizione sociali. «E quando il cane, il cavallo o l’asino e il gatto, come dicono le più 

recenti ricerche scientifiche, sono guidati nel modo giusto insieme ai dottori possono fare 

miracoli – afferma la dottoressa Catalani. L’animale va selezionato: deve avere due o tre anni, 

essere sano e maturo.  

In Italia la Pet Therapy è cresciuta e molti paesi avanzati guardano quanto fatto da noi. Un 

animale riduce lo spazio apatico, dà fiducia. Decine di studi evidenziano che durante le sedute 

con l’animale si abbassa l’ansia e aumenta il benessere del paziente.  
testo adattato da La Repubblica, marzo 2014 
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Esercizio 1 

Completa le seguenti affermazioni con l’alternativa giusta. Indica la tua scelta sul Foglio delle 

risposte. 

Esempio: 

0 Hai appena letto… 

 A.  …un articolo. 

 B.  …un’intervista. 

 C.  …una pubblicità. 
 

21 L’articolo parla principalmente… 

 A.  …della storia di Luca e Jack. 

 B.  …della storia della Pet Therapy. 

 C.  …della Pet Therapy in Italia. 
 

 

 

 

 A B C 

0 ■ □ □ 



  ele.IT  

Ufficio della Certificazione dell’italiano L2 

 
 6 

 

22 Secondo l’articolo… 

 A.  …Luca è guarito dalla sua malattia. 

 B.  …Luca si avvicina più spesso a Jack. 

 C.  …Luca ha fatto progressi grazie al cane Jack. 
 

23 Secondo l’articolo…  

 A.  …ci sono progetti di terapia assistita con animale in tutta Italia. 

 B.  …stanno nascendo centri di Pet Therapy su tutto il territorio nazionale. 

 C.  …si comincia a lavorare con la terapia assistita con animale. 
 

24 Secondo l’articolo… 

 A.  …tutti gli animali sono di aiuto nella Pet Therapy. 

 B.  …gli animali maturi sono i migliori per la Pet Therapy. 

 C.  …il gatto è l’animale più indicato per questo tipo di terapia. 

 

Esercizio 2 
Nel testo che hai letto, quali parole hanno lo stesso significato di quelle che seguono? Copia le 

parole del testo negli spazi dati sul Foglio delle risposte. I numeri tra parentesi indicano il gruppo 

di righe in cui si trovano.  

 

Esempio:           cammino                    (1-3)                                         percorso 

 

0              percorso   ……… 

 

25  suggerisco a  (5-7)  

26  riprendono (7-9)  

27  aiutano (9-11)  

28  sono aumentate  (11-13)  

29  scelto (17-19)  

30  dicono (19-21)  

 

 

Ricorda di rispondere sul Foglio delle risposte. 
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Lettura n. 2 
Leggi il testo e svolgi gli esercizi che seguono. 

 

Quando la scienza sbaglia 

L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della Scuola Normale Superiore inaugura a Pisa, nei 

propri spazi, la mostra “Balle di Scienza, storie di errori prima e dopo Galileo” visitabile dal 

22 marzo al 29 giugno. 

In occasione del 450esimo anniversario dalla nascita di Galileo Galilei, la mostra racconta la 

scienza e i suoi progressi, partendo dagli errori in cui a volte sono caduti anche gli scienziati 

più grandi. Neutrini più veloci della luce, bizzarre costanti cosmologiche, oppure il misterioso 

etere: la scienza è stata fatta anche da tante “cantonate”, errori più o meno grandi commessi 

anche dai più grandi scienziati.  

«Nella scienza - ha spiegato Antonio Masiero, vicepresidente dell'Istituto - sbagliare non solo 

è utile, a volte si rivela addirittura indispensabile per il progredire della conoscenza». Un 

esempio è quello della costante cosmologica, teorizzata da Einstein che però poco dopo egli 

rifiutò considerandola il più grande sbaglio della sua vita. «Eppure - ha proseguito Masiero - 

dopo che quasi quindici anni fa, sperimentalmente ci siamo resi conto che l'universo 

effettivamente si espande in modo accelerato, siamo ricorsi all’errore di Einstein».  

Questa mostra propone un percorso attraverso alcuni di questi errori o scoperte “casuali”, 

come la storia del flogisto e dell'etere, misteriosi elementi che si sono rivelati inesistenti, o le 

fortunate casualità che portarono Fleming a isolare la penicillina e Becquerel a scoprire la 

radioattività. Il percorso espositivo è ricco di installazioni scenografiche come il “Muro 

tolemaico”, un muro dove viene proiettato un documentario che racconta l'osservazione del 

cielo dagli antichi al medioevo; “Il Dono della massa”, installazione interattiva sul bosone di 

Higgs, e il “Naso di mio padre”, suggestiva illusione ottica che sfrutta il fenomeno dello 

specchio gravitazionale. 
testo adattato da La Repubblica, marzo 2014 
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Esercizio 3 

Leggi le seguenti affermazioni e, in base a quanto hai letto, decidi quali sono VERE (V) e quali 

FALSE (F). Indica la tua scelta sul Foglio delle risposte. 

Esempio: V F 

0 Hai appena letto un articolo di giornale.   
             

 V F 

0 ■ □ 
  V F 

31 La mostra apre per celebrare la morte di Galileo Galilei.   

32 La mostra racconta gli errori dei grandi scienziati del passato.   

33 Secondo il Dott. Masiero gli errori nella scienza sono fondamentali.   

34 Einstein teorizzò la costante cosmologica e capì fin da subito la sua 

importanza. 

  

35 Ci sono video e istallazioni che aiutano a capire alcune scoperte scientifiche.   
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Esercizio 4 
Scrivi a che cosa si riferiscono nel testo gli elementi in neretto delle espressioni che seguono. Scrivi 

la risposta sul Foglio delle risposte. 

 

 

Esempio:  riga 2  …, nei propri spazi,...  Di chi ?   della Scuola Normale Superiore  

 

 

0      della Scuola Normale Superiore         
 

 

36  riga 5 … e i suoi progressi… 

Di chi? 

 

37  riga 11 … egli rifiutò … 

Chi? 

 

38  riga 12 …considerandola... 

Che cosa? 

 

39  riga 12 … della sua vita … 

Di chi? 

 

40  riga 15 … Questa mostra... 

Quale? 

 

 

 

Ricorda di rispondere sul Foglio delle risposte. 
 

 



  ele.IT  

Ufficio della Certificazione dell’italiano L2 

 
 9 

Lettura n. 3 
Leggi le seguenti descrizioni di strutture balneari che accettano animali e svolgi l’esercizio che 

segue. 

 

1) DOG BEACH 

La risposta è semplice: quello che avevate 

sempre cercato per passare in santa pace una 

vacanza col vostro animale. Niente divieti come 

l'obbligo di tenerlo legato all'ombrellone o 

quello di fare il bagno solo in certe ore. La 

nostra spiaggia per cani è differente e unica. Per 

tutti i 200mt il tuo cane potrà fare il bagno 

quando vuole e potrai lasciarlo libero. Tutta la 

spiaggia è organizzata e strutturata per 

soddisfare le esigenze dei nostri amati cani. Per 

il tuo cane (o per i tuoi cani) l’ingresso è 

gratuito; in più offriamo un servizio bar, un'area 

d'ombra, l'acqua per fare bere il tuo cane e molti 

altri servizi. 

2) LA SPIAGGIA DI PLUTO 

Da maggio a settembre anche i nostri amici a 

quattro zampe potranno fare le vacanze a 

Bibione. I clienti che desiderano venire in 

spiaggia con il proprio amico a 4 zampe 

verranno forniti di ombrellone con sdraio, 

lettino, lettino per il cane, ciotola, guinzaglio. I 

cani potranno regolarmente entrare in acqua e 

fare il bagno con il proprio padrone senza limiti 

di tempo e orario; all'uscita troveranno delle 

docce per l’animale. Ci sono inoltre sempre a 

disposizione informazioni sui medici veterinari 

disponibili.  

 

3) LIDO DI FIDO 
 

Si tratta di un reparto spiaggia speciale, 

attrezzato per l’accoglienza degli animali. 

A tua disposizione ci sarà un comodo 

ombrellone con sdraio e lettino, corredato di 

brandina per cani, ciotola e doccetta. È inoltre 

presente un grande parcheggio alberato gratuito. 

L’accesso al mare sarà consentito a non più di 

cinque cani per volta, che dovranno essere 

mantenuti sempre al guinzaglio. 

4) DOGGY BEACH 

La Doggy Beach è uno stabilimento balneare 

altamente attrezzato per poter ospitare i nostri 

amati cuccioli. È una struttura studiata per chi 

vuole dedicare la vacanza alla famiglia, ai 

bambini e agli amici a quattro zampe. 

La Doggy Beach si trova a Lignano Sabbiadoro, 

è completamente delimitata e permette ai suoi 

clienti di utilizzare in tutta sicurezza le diverse 

strutture che la compongono, prime fra tutte 

delle postazioni spiaggia dotate di ombrelloni, 

lettini e, volendo, brandina per i cani, oltre a 

cabine, toilette, docce e area ristoro.  

5) BRACCOBALDO BEACH 

La spiaggia per gli amici a quattro zampe 

Braccobaldo Beach si trova a Peschiera del 

Garda. Inaugurata nel maggio 2011, la spiaggia 

offre tutto quello che serve per la permanenza 

dei cani. La spiaggia sassosa ospita circa 30 

ombrelloni, per un massimo di 60 persone, ma 

senza limiti per i cani. È completamente 

recintata e dispone di 3 accessi diretti al lago. La 

spiaggia consente di poter noleggiare lettini, 

sdraio, ombrelloni, ma i nostri amici cani 

avranno un lettino gratis e un kit di benvenuto 

con ciotola e copertina. Nelle vicinanze ci sono 

un bar, servizi igienici, parcheggio a pagamento. 

Fare il bagno con il proprio cane sarà 

un'esperienza davvero indimenticabile. 

 

6) PORTO FIDO 

Porto Fido è un'area attrezzata dove è 
consentito l’accesso esclusivo ai cani e ai loro 

proprietari. Due le regole principali: obbligo del 

guinzaglio e libretto sanitario in regola con le 

vaccinazioni. 

L'area comprende 25 postazioni dotate di un 

ombrellone con sufficiente area intorno. I servizi 

offerti, per i quali è prevista l'applicazione 

di tariffe stabilite, consistono nell'utilizzo 

dell'area di postazione, dotata di un ombrellone, 

e nella fornitura di una ciotola per l’acqua. Il 

servizio viene assicurato tutti i giorni dalle ore 

09.00 alle ore 19.00, fino alla fine di settembre. 
 

http://www.portofido.com/tariffe
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Esercizio n. 5 
In base al contenuto dei testi che hai appena letto rispondi alle seguenti domande. Ricordati che le 

risposte si possono ripetere. Indica la tua riposta sul Foglio delle risposte. 
 

 

Esempio:  

0 Quale spiaggia è indicata per tutta la famiglia, cani compresi? 

 
 1 2 3 4 5 6 

0 □ □ □ ■ □ □ 

 

 

41 1

. 

Quale spiaggia è adatta agli amanti del lago?  

42 2

. 

Quale spiaggia è adatta a chi cerca una zona d’ombra per il proprio cane? 

43 3

. 

Quale spiaggia è consigliata a chi vuole sempre stare in acqua con i propri cani? 

44 4

. 

In quale spiaggia è presente personale medico veterinario per i clienti?  

45 5

. 

In quale spiaggia i cani devono portare il guinzaglio e avere con sé il libretto sanitario? 

 

 

Ricorda di rispondere sul Foglio delle risposte. 
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Lessico e cultura 

Esercizio 1 
Completa le frasi della colonna A con l’elemento giusto della colonna B. Indica la risposta giusta 

sul Foglio delle risposte. 
 

 a b c d e f 

0 □ □ ■ □ □ □ 
 

 A B 

46 Il nuovo parco dei ________ è adatto ai bambini .  a. divertito 

47 ________ è un buon modo per far passare il tempo.  b. più divertente 

48 Che giornata! Mi sono veramente ________.  c. divertente 

49 Il film “Bianco, Rosso e Verdone” è ________ del film “Amici miei”.  d. divertimenti 

50 Ci stavamo ________ un mondo al parco quando iniziò a piovere.  e. divertirsi 

   f. divertendo 

 

Esercizio 2 
In questo testo sono state cancellate delle parole. Completalo con le parole giuste che trovi qui di 

seguito. Riporta le parole mancanti sul Foglio delle risposte. 

 

 

0      studio  . 

 

 

colazione alimentazione studio equipaggio strumenti frutta 

Cibo in orbita 

 

Samantha Cristoforeti partirà a fine novembre con la missione Futura, entrando nella storia come la 

prima donna italiana nello Spazio. Dopo tanti anni di (0) __studio___ prima del suo soggiorno di sei 

mesi nello spazio deve sapere tutto quello che  può accadere una volta a bordo, dagli aspetti più 

pratici, come fare (51) _____________ , alla gestione delle comunicazioni con la Terra. 

Durante questa fase della formazione, Samantha Cristoforetti ha imparato come utilizzare tutti gli 

(52) _____________  all’interno della Stazione spaziale così come a gestire il rapporto, 

importantissimo,   con   il  personale    che   da   Terra   dà   supporto   costante  ai  singoli    membri   

dell’(53) _____________. Ci sono centri di controllo in America, in Giappone, in Russia e sparsi per 

l’Europa, che seguono costantemente le loro missioni, tenendoli sempre sotto osservazione, anche 

mentre dormono o mangiano. 

Proprio a proposito di cibo, la nutrizione sarà uno degli aspetti più importanti per Samantha. Da 

appassionata di sana (54) _____________, sta seguendo infatti in prima persona la formulazione dei 

cibi delle grandi occasioni, che potrà consumare nello Spazio. 

Il motto per quando Samantha sarà a tavola sarà infatti:“un’alimentazione sana è possibile anche 

spendendo poco”, un messaggio che ha da subito entusiasmato l’Agenzia Spaziale Europea. Quale 

sarà esattamente  il  cibo  delle   grandi   occasioni   di   Samantha?   Ci   aspettiamo   chiaramente   

tanta (55) _____________ e verdura, anche se preparare pietanze per gli astronauti non è un’impresa 

facile. Lassù non c’è alcun frigorifero per la conservazione dei cibi.  
adattato da wire.it, gennaio 2014 
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Usi dell’italiano parlato 

Esercizio 3 
Rispondono SÌ o NO? Indica la tua scelta sul Foglio delle risposte. 
 

 SÌ NO 

0 ■ □  

 

   SÌ NO 

56  - E un piatto di pasta al pomodoro per cena? 

- Piuttosto un risotto! 

  
 

 
 

     

57  - Che ne dici di dividerci il lavoro? 

- Non ti preoccupare! Tu hai già tanti impegni. 

  
 

 
 

       

58  - Forse ci vorrebbe un caffè prima di iniziare… 

- Mi hai letto nel pensiero! 

  
 

 
 

     

59  - Perché non porti i tuoi figli al parco? 

- Vieni con noi? 

  
 

 
 

     

60  - Vado al supermercato. Hai bisogno di qualcosa? 

- Sto per andarci anche io, grazie. 

  
 

 
 

 

Esercizio 4 
Completa il dialogo con le battute mancanti di B secondo i suggerimenti dati. Riporta le battute di 

B sul Foglio delle risposte. 

Telefonata al supermercato “Grandiscorte” 
 

A. 

B. 

Supermercato “Grandiscorte”, buonasera. Come posso aiutarla? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Tu sei B. Saluta; di’ che 

vorresti informazioni sul 

nuovo servizio di 

consegna a domicilio 

della spesa.  

A. 

B. 

È un nuovo servizio del nostro supermercato. È attivo tutti i giorni. 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

 

Chiedi se ha un costo 

aggiuntivo. 

A. 

 

B. 

Per il servizio e il trasporto chiediamo il 10% del valore della spesa. 

È interessato a comprare qualcosa? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

 

 

Rispondi che vorresti 

comprare 1 litro di latte 

e 1 etto di prosciutto. 

A. 

 

B. 

Perfetto! Il costo totale e di 3.30€. Può pagare al ragazzo che le 

porterà a casa la spesa. 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

 

 

Ringrazia e saluta. 

A. 

 

Grazie a lei. Arrivederci  

 

 

Usi dell’italiano scritto 
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Esercizio 5 
Su internet hai trovato l’annuncio di un ragazzo italiano che vuole imparare la tua lingua. Ti 

sembra una buona opportunità per praticare con lui il tuo italiano. Scrivigli/le un’e-mail; nell’e-

mail devi: 

 presentarti (chi sei, dove vivi, ecc.);  

 dare tutti i dettagli necessari: gli orari e il luogo in cui potete incontrarvi per conversare, il 

tuo livello di italiano, la frequenza dei vostri incontri; 

 chiedere un appuntamento e proporre un giorno, un’ora e un luogo per incontrarvi e 

iniziare.  

Scrivi sul Foglio delle risposte un testo di massimo 15 righe. Puoi usare il Foglio della brutta 

copia. 

 

 

 
 

 
 

 

IO VORREI MIGLIORARE LE MIE LINGUE 
STRANIERE…e tu? 

VUOI MIGLIORARE IL TUO ITALIANO?! 
CONTATTAMI! 

 
conversiamo@gmail.it 

 

 

 

Ricorda di rispondere sul Foglio delle risposte. 
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