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Gjuhë Italiane (Niveli B2) – Sesioni I 
       
1. Prova di Comprensione della Lettura 
 

In questa sezione il candidato deve superare 3 prove. In ciascuna di esse il 
candidato deve essere in grado di comprendere in senso globale nonche` specifici 
dettagli. Deve dimostrare inoltre di saper cogliere informazioni  non sempre esplicite 
nel testo ma da esso facilmente deducibili. 
 
Descrizione della prima sezione (comprensione della lettura) 
 

Numero di prove 3 
Numero di domande 30 
Il punteggio totale 30 
Tipologia testuale Tipo informativo,descrittivo, (con descrizioni interne a 

testi informatvi) 
Tempo a disposizione 60 minuti 

 
PROVA NUMERO 1 
Leggi attentamente il testo seguente. Dopo la lettura  scegli una delle quattro 
proposte di completamento che ti diamo per ogni frase. 
 

LA MUSICA MIGLIORA IL RAPPORTO FRA GENITORI E FIGLI 
Ascoltare un brano insieme, senza più cuffie fisse alle orecchie è ormai un sogno 
per I genitori. Ai ragazzi fa bene condividere esperienze musicali con i genitori, 
perché questo migliora anche il rapporto con loro. A sostenerlo uno studio 
dell'Università dell'Arizona, pubblicato sulla rivista Journal of Family 
Communication. Per crescere bene bisogna evitare di isolarsi e eliminare le cattive 
abitudini. Prima fra tutte quella dei teen ager di passare ore ad ascoltare canzoni al 
telefonino con l'auricolare. Secondo lo studio proprio la musica è la chiave per 
costruire buone relazioni all'interno della famiglia. Ma è necessario incominciare 
presto. "Se si hanno bambini piccoli e si ascolta o si fa musica con loro, questo aiuta 
ad essere più vicini - spiega il coautore della ricerca, Jake Harwood. - Se si hanno 
degli adolescenti e si riesce ad ascoltare musica insieme o condividere esperienze 
musicali con loro, questo ha un effetto ancora più forte sulla relazione futura". I 
ricercatori hanno intervistato un gruppo di giovani adulti, di un'età media di 21 anni, 
circa la frequenza con cui si sono impegnati con i loro genitori, da bambini, in attività 
come ascoltare musica, assistere ai concerti o suonare strumenti musicali. I 
partecipanti hanno riferito sui loro ricordi di esperienze relative a un'età compresa 
fra gli 8 e i 15 anni. I giovani hanno anche condiviso la loro percezione del rapporto 
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attuale con i genitori. È emerso che le esperienze musicali condivise a tutte le età 
sono state associate a una migliore percezione della qualità del rapporto genitore-
figlio da adulti, ma l'effetto è stato più pronunciato per quelle che hanno avuto luogo 
durante l'adolescenza. "Con i bambini piccoli, l'attività musicale è abbastanza 
comune - si cantano ninne nanne, filastrocche" conclude Harwood - con gli 
adolescenti è meno comune, e quando le cose sono meno comuni si possono avere 
effetti più grandi. 
Vale la pena fare uno sforzo per creare interessi comuni in famiglia. "Certamente 
condividere interessi tra cui la musica serve per creare un migliore rapporto tra figli 
e genitori. Il problema per la musica, come per altre attività, è quello di avere dei 
gusti e degli interessi in comune e per ottenere questo risultato bisogna che i genitori 
partecipino ad alcune attività dei figli fin dall'infanzia e viceversa che i figli vengano 
coinvolti nelle attività e nei gusti dei genitori - spiega Anna Oliveiro Ferraris psicologa 
dell'età evolutiva all'Università Sapienza - . La musica è sicuramente una via 
efficace: ascoltarla e apprezzarla insieme rafforza la relazione,  l'interesse reciproco, 
il dialogo". 
Una condivisione che da tempo è spesso trascurata per l'impatto delle tecnologie e 
dei programmi televisivi nelle nostre vite.  "Tv, videogiochi e cellulare vengono 
spesso utilizzati separatamente e quindi non favoriscono la comunicazione e la 
condivisione - conclude l'esperta - Un esperimento famoso che ha coinvolto tutti gli 
adolescenti islandesi e le loro famiglie ha dimostrato che svolgere attività insieme è 
uno dei fattori che riduce  il consumo di alcol, fumo e droghe negli adolescenti".

https:://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2018/05/07 
 

1. Ascoltare musica assieme ai genitori ____.     1 punto 
A) aiuta a capire le recenti generi musicali 
B) aiuta a coltivare l’educazione musicale 
C) fa avvicinare di più alla tecnologia 
D) migliora i rappori tra genitori e figli

 

2. Un fattore che aiuta a crescere bene è _____.   1 punto 
A) essere più aperti e socievoli 
B) godersi la propria privacy lontano dalla famiglia 
C) isolarsi dall’ambiente che ti circonda 
D) passare ore ad ascoltare la musica con le cuffie 

 

3. Condividere le preferenze musicali _____.    1 punto 
A) bisogna farlo appena si è adolescenti 
B) è un grande ostacolo per gli adolescenti 
C) si deve cominciare da quando si è piccoli 
D) va fatto solo in famiglie numerose 
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4. Tramite la ricerca condotta tra I giovani I ricercatori volevano scoprire_____.  
A) con quale frequenza si sono impegnati con la musica   1 punto 
B) qual è stata la reazione dei genitori 
C) quando è avvenuto il loro primo debutto  
D) perchè l’attività è stata interrotta 
 

5. Secondo la ricerca la condivisione delle preferenze musicali ______. 1 punto 
A) aiuta a riflettere sui rapporti genitori-figli  
B) è uno degli elementi che incide nel periodo dell’adolescenza 
C) migliora i rapporti tra genitori-figli 
D) si raccomanda solo tra gli 8-15 anni 
 

6. Un attività abbastanza comune vuol dire ____.    1 punto 
A) che appartiene solo ad un gruppo limitato di persone 
B) che è organizzata e gestita dal Comune 
C) che è un attività di massa e che si fa spesso  
D) che si consiglia solo ai piccoli bambini 
 

7. I punti d’incontro delle attività musicali comuni tra genitori-figli sono ______.  
A) quando si è adoloscenti       1 punto 
B) quando si è bambini  
C) quando si è grandi  
D) quando si è adulti 

 

8. Per ottenere  ottimi risultati  dalla condivisione degli interessi occorre ______. 
A) aumentare le attività musicali      1 punto 
B) aumentare la partecipazione reciproca di entrambe le parti genitori-figli 
C) cambiare preferenze e gusti musicali 
D) cercare di stabilire un patto tra genitori-figli 
 

9. E’ da molto che la condivisione è trascurata _____.    1 punto 
A) per colpa degli impegni di lavoro 
B) per colpa degli interessi diversi 
C) per colpa della mancata informazione  
D) per colpa dello sviluppo tecnologico 

 

10. Svolgere attività insieme aiuta anche a _____.    1 punto 
A) conoscere il lato positivo di entrambe 
B) migliorare l’umore per entrambi le parti 
C) trascorrere più tempo insieme 
D) ridurre il consumo di alcol e droga 
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PROVA NUMERO  2 
 
Leggi attentamente il testo che segue. Dopo la lettura indica nella tabella le 
affermazioni appartenenti ad ogni testo. Metti una crocetta ad ogni casella.  
                           10 punti 
TESTO A 
 
Martina Mondini, questo è il nome della ragazza  che  ha come foto profilo su 
Facebook una foto con il suo fidanzato, un ragazzo nigeriano. "Il negretto ti soddisfa, 
spero", "Invece di parlare di integrazione, controlla quando scade il permesso di 
soggiorno del tuo compagno, inutile donna", "Vai direttamente in Africa, avrai 
l'imbarazzo della scelta, dal produttore al consumatore" sono solo alcuni dei 
commenti. A scrivere sono donne e uomini, con riferimenti sessuali molto espliciti. 
Ed è un altro episodio, dopo quello che ha avuto per protagonista Emma Marrone, 
la cantante che durante un concerto ha detto 'Aprite i porti' e che per questo è stata 
massacrata via web. 
Insulti che Martina ha cancellato, ma che sua cugina Cristina Vangone ha deciso di 
riportare in un lungo sfogo su Facebook (oscurando nomi e volti degli haters), 
scrivendo: "Queste persone non conoscono Martina; non conoscono la sua vita, il 
suo trascorso, la sua preparazione accademica o professionale e non conoscono il 
suo impegno sociale. Si sono semplicemente imbattute in una foto di profilo in cui 
appare a fianco del suo compagno, un ragazzo nigeriano, e lì si sono fermate 
Fatti e parole a mio avviso gravissime che non dovremmo lasciar passare 
inosservate. E intanto, invece, è stato impedito a lei di lasciare ulteriori commenti ai 
post della pagina.... Così, giusto per viaggiare consapevoli verso l’8 marzo 

 
TESTO B 
 
Più di 1.500 persone in piazza, sindaci con la fascia tricolore, scout, bandiere della 
Pace e fischietti: a Melegnano c'è stata grande partecipazione alla manifestazione 
antirazzista di solidarietà al 22enne senegalese Bakary Dandio, il ragazzo adottato 
da una coppia di coniugi del posto è finito al centro di un attacco razzista: sotto la 
casa in cui la famiglia Pozzi abita con Bakary sono infatti apparse più volte minacce 
e scritte ("Ammazza il negro", con una svastica, l'ultima comparsa). Per questo il 
sindaco di Melegnano, Rodolfo Bertoli, ha deciso di organizzare la manifestazione 
di solidarietà. Dal primo pomeriggio in tanti sono arrivati in piazza Vittoria 
rispondendo all'appello del sindaco a "far sentire forte la propria volontà di 
testimoniare la propria presenza a fianco della famiglia Pozzi e per ribadire il proprio 
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no a ogni forma di razzismo". Tra loro anche il parlamentare Pd Emanuele Fiano e 
rappresentanti di altre città. 
Qualche momento di tensione c'è stato nella piazza della stazione per la presenza 
di due persone che esibivano simboli nazisti tra cui un tatuaggio 'SS' sul collo: i 
manifestanti hanno fischiato per allontarlarli, poi sono intervenute le forze dell'ordine 
per portarli via. 
Il deputato Emanuele Fiano ha affermato: "Faccio un appello al ministro dell'Interno 
Matteo Salvini, al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: il razzismo non è una 
questione della sinistra, il razzismo è una questione sociale. Va impedita, 
combattuta.  

        https://milano.repubblica.it/cronaca/2019/02/24/news/razzismo_ 
https://milano.repubblica.it/cronaca/2019/02/23/news/melegnano  

 
LE AFFERMAZIONI TESTO A TESTO B 
Una giovane ragazza italiana si è fidanzata con un 
ragazzo straniero, di colore 

  

 Una coppia italiana ha adottato un ragazzo 
straniero di colore 

  

Contro il razzismo ci fu una grande 
manifestazione 

  

 Una sua cugina ha reagito con un commento 
sulle reti sociali 

  

 Alla manifastazione si sono uniti anche dei politici 
e altri rappresentanti del governo 

  

 Si è dovuto intervenire con le forze d’ordine per 
cacciare via le forze estremiste 

  

E` meglio che certe persone razziste giudichino le 
persone dopo averle conosciute 

  

Gli insulti sono provocati da una foto sul profilo di 
Facebook 

  

Il razzismo si deve combattere perche è un 
problema sociale 

  

La ragazza si sente molto umiliata grazie agli 
insulti postati sul suo profilo. 
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PROVA NUMERO 3 
 
Leggi attentamente il testo. E` una lettera di presentazione. Negli spazi vuoti 
metti le frasi mancanti, tratte dalla lettera. Attenzione le frasi sono alla rinfusa 
ed  una frase è in piu`.                          10 punti 
 
Palermo, 3 settembre 2010 
Spettabile Azienda Ferrero 
Oggetto:  (21) __________________________________________________Mi 
chiamo Maria Rossi e (22)__________________________, laureata il primo luglio 
2010 presso la Facoltà di Economia dell'Università di Palermo. È scontato che 
(23)_____________________________, io ho cercato di colmare questa "lacuna" 
studiando e ottenendo una buona preparazione scolastica. 
(24) _______________________________ è di una durata di sei mesi preso il 
Gruppo Lindt Lindt & Sprungli International AG. La società, caratterizzata 
dall’inconfondibile slogan “Maitre chocolatier“, è presente anche in Italia con la Lindt 
& Sprungli SpA, che ha sede a Induno Olona, presso Varese. Vanta ben 6 centri 
produttivi in Europa e 2 negli USA, vari uffici commerciali e logistici in quattro 
continenti con circa 7.600 dipendenti. 
Sfogliando CareerBook del Sole24Ore ho trovato il Vostro recapito e per il futuro mi 
piacerebbe lavorare nell'ufficio progetti di 
(25)____________________________________. 
(26)______________________________ ho notato la Vostra linea. Pur essendomi 
piaciuta molto, credo che si potrebbero apportare dei miglioramenti con una 
maggiore attenzione agli aspetti del marketing. Mi farebbe piacere presentarVi 
personalmente alcune proposte che (27)__________________________. 
Ê per questo motivo che (28)_________________________, sperando di avere il 
piacere di incontrarVi in modo da valutare l'opportunità di una collaborazione 
all'interno della Vostra azienda. Colgo l'occasione 
(29)_____________________________. Allego il curriculum vitae con il consenso 
al trattamento dei dati personali da me forniti. 
In (30)_____________________________. 
Elena Rossi 

https://www.modellocurriculum.com/lettera-di-presentazione-per-autocandidarsi ( 
Addattato) 
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1) noi giovani abbiamo poca esperienza lavorativa 
2) una grande azienda come la vostra 
3) Autocandidatura in qualità di responsabile del settore vendite 
4) vi invio in allegato il mio curriculum vitae 
5) All'ultima esposizione 
6) sono una neolaureata in Economia aziendale 
7) attesa della vostra risposta 
8) La mia esperienza lavorativa 
9) ho elaborato e che potrebbero interessarvi 
10) per porgervi cordiali saluti 

 
PARTE 2 
PROVA DI COMPETENZA LINGUISTICA 
 

Numero delle prove 2 
Numero di domande 11 
Punteggio totale 15 
 
Tipo di domanda 

(31 a-j) 10 domande di  completamento degli spazi 
vuoti, 10 punti 
(32 a-e) 1 domanda di completamento degli spazi 
vuoti, 5 punti 
Completamento degli spazi vuoti con le parole 
mancanti in un testo 

Tempo a disposizione 20 minuti 
 
PROVA NUMERO 1   
 
31. Completa il testo. Scegli una delle proposte di completamento che ti 
diamo. Ad ogni spazio metti una sola parola.              10 punti  
La storia di Nutella è un raccontoa (a)…………………  in cui amore e passione si 
legano a un'accurata selezione e lavorazione delle (b)……………. materie prime, 
per creare un prodotto di bontà (c)…………………., che ha permesso a moltissime 
famiglie nel mondo di iniziare la giornata con entusiasmo.  
Pietro Ferrero, un pasticcere piemontese, ha l'idea (d)………………. di creare una 
pasta dolce con nocciole, zucchero e il poco cacao disponibile a quel tempo. Le dà 
la forma di un panetto, in modo da poterla tagliare e gustare su una fetta di pane, e 
la battezza "Giandujot", dal nome di una (e)……………………….. maschera del 
carnevale torinese. Il 14 maggio 1946 viene fondata ufficialmente la ditta Ferrero. 
La (f)……………….. pasta "Giandujot" viene trasformata in un nuovo prodotto: una 
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crema (g)…………………. chiamata SuperCrema. Nasce così l'antenata della 
(h)…………….. Nutella. Prova dopo prova, Michele Ferrero segue le orme del padre 
e, dimostrando tutto il suo estro innovativo, inventa il primo vasetto di una nuova 
crema a base di nocciole e cacao che però non ha ancora un nome. Grazie a un 
nuovo sforzo creativo, Michele trova il nome (i)……………….. per la crema 
spalmabile più famosa al mondo e la battezza "Nutella". 
Nutella continua a farsi conoscere in Europa e viene lanciata sul mercato francese 
riscuotendo un (j)……………….. successo. 
 
a) A) avvincente         B) convincente     C) avvicinato       D) convinta 
b) A) meglio               B) migliori           C) buone                D) ottime 
c) A) incompatibile     B) incompetente  C) incomparabile    D) incomparata 
d) A) generica            B) generosa   C) genetica              D) geniale 
e) A) celebre              B) celeste    C) celibe              D) celestiale 
f) A) delicata              B) deliziosa       C) delirante             D) delusa 
g) A) spalmata           B) spalancata    C) spalmabile         D) spaccata 
h) A) famosa              B) affamata        C) affascinante        D) fanatica 
i) A) ideato                B) identico        C) ideale                 D) idiomatico 
j) A) grassissimo        B) grossissimo   C) granissimo       D) grandissimo                                           
 
PROVA NUMERO 2 
 
32. Leggi attentamente il dialogo seguente. Completa il dialogo seguente  
      con i vocaboli adatti.               5 punti                              
Marco:  Accidenti questa macchina! 
Aldo:     Cosa c’è? Di nuovo problemi con la macchina? 
Marco:  Si. Me ne sono accorto solo adesso, che dobbiamo partire! 
Aldo:  Cosa vuol dire “me(a)_______________solo adesso”? Cosa dovevi fare? 
Marco:  Portarla in autofficina! 
Aldo:  Fallo adesso! Non te la prendere! 
Marco:   Me(b)____________________perché ci vorranno almeno 4 ore . Con il 

problema che ha non si potrà finire presto. 
Aldo:  Invece io penso che non(c)__________________più di mezz’ ora. 
Marco:  Me lo sono cercato questo guaio! 
Aldo:   No, non te(d)__________________cercato! Non disperarti! A volte capita. 
Marco:  Se la porto in autofficina, pensi che ca la faremo ad arrivare in tempo alla 

festa? 
Aldo:  Certo che ce(e)______________________. Sbrighiamoci!  
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SEZIONE 3 
Prova di produzione di testi scritti 
 

Numero delle prove 2 
Punteggio totale 15 
 
Argomenti da trattare 

Prova 1: (10 punti) 
Descrivere esperienze, impressioni, progetti, ambizioni,traguardi ecc. 
Prova 2: (5 punti) 
Lettera formale personale, email,  

Tempo a disposizione 60 minuti 
 

Prova 1 
33. In questa prova lo studente viene valutato per i seguenti parametri:   10 P  
 Contenuto e svolgimento del compito 2 punti 
 Coerenza e coesione  2 punti 
 Grammatica    2 punti 
 Lessico    2 punti 
 Ortografia e punteggiatura      2 punti 
 

Tema: Preferisci gli sport individuali o quelli di squadra? Perché? Cosa ne pensi 
dello spirito di competizione tra le persone in cui la voglia di vincere diventa un’ 
ossessione? Esprimi la tua opinione sui pro e i contro.                                               
(Da un minimo di 130 ad un massimo di 150 parole) 
 

Prova 2 
35. In questa prova lo studente viene valutato per i seguenti parametri:  5P  
 Contenuto e svolgimento del compito  1punto 
 Coerenza e coesione   1 punto 
 Grammatica     1 punto 
 Lessico     1 punto 
 Ortografia e punteggiatura                   1 punto 
 

Tema: Lei ha letto su una rivista italiana un annuncio che parla di tre nuovi corsi di 
cucina. Il primo è sulla cucina tipica siciliana. Il secondo è sulla cucina italiana 
internazionale e il terzo sui dolci e torte.  Lei decide di iscriversi. Scrivi alla rivista 
un’email. Nell’email: 
- Si presenta brevemente e spiega com’ è venuta/o a conoscenza di questo 

corso. 
- Scrivi delle tue conoscenze nel settore culinario  
- Chiedi informazioni sul costo, sugli orari e sui livelli rispettivi. 
- Aggiungi delle spiegazioni sulle tue preferenze rispetto ai livelli del corso. 

(Da un minimo di 60 ad un massimo di 80 parole) 


