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LIVELLO INTERMEDIO (B1)

DOCUMENTO 1: PROVE

COMPRENSIONE SCRITTA (20 punti)
PROVA 1
Inserisca negli spazi numerati le parole mancanti, scegliendole tra le seguenti, come
nell'esempio 0. Attenzione! Ci sono QUATTRO PAROLE in più! (8 punti)

JEANS, SCUDO IDEALE CONTRO IL SOLE
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Il miglior scudo contro i raggi ultravioletti? I jeans e la lana. Questi due tessuti offrono una
protezione maggiore 0____dai_____ possibili danni del sole di quanto non facciano lino e cotone,
anche se in colori chiari. Poco efficaci anche i 1____________ colorati o bagnati. Informazioni
preziose in vista di un'estate che 2_______________ annuncia torrida. A stilare la classifica dei
tessuti che maggiormente schermano la pelle dai raggi Uv, pubblicato su Lancet, sono i ricercatori
svizzeri dell'ospedale Triemli di Zurigo.
Dopo aver revisionato 500 studi 3___________ modi utilizzati nel mondo per proteggersi
dal sole, gli scienziati sono arrivati a definire le creme solari "il sistema più accettato e condiviso di
protezione, per via dell'amore generalizzato per la tintarella e per i bagni di sole". Allo stesso
tempo, però, i ricercatori elvetici avvertono: "Quando si sceglie di proteggersi con i vestiti,
4
_____________ sapere che non ogni tessuto scherma dai raggi Uv allo stesso modo. "Con
quest’affermazione -aggiungono- non vogliamo suggerire a nessuno di andare in spiaggia vestiti di
lana o jeans. Ma la migliore protezione è certo 5___________ di coprire la pelle, indossare un
cappello, e non esporsi al sole diretto".
Le raccomandazioni degli scienziati elvetici sono particolarmente di attualità, visto il
continuo aumento dei tumori della pelle in tutto il mondo. Un dato che è frutto dell'ossessione
moderna per l'abbronzatura, ma anche dell'ignoranza sull'uso appropriato delle creme protettive.
"Spesso -sottolineano gli scienziati svizzeri- 6_____________ si cosparge di crema dopo essere
già stati esposti. E se 7_____________ mette solo una piccola quantità, mentre la crema protettiva
8
______________ riapplicata ogni volta dopo un bagno di sole o in piscina".
www.lastampa.it
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PROVA 2
Legga attentamente le informazioni pubblicitarie di alcuni alberghi e abbini a ogni testo il titolo
appropriato, scegliendolo tra i seguenti, come nell'esempio 0. Attenzione! C'è UN TITOLO di
troppo! (6 punti)

UNA MIRIADE DI ALBERGHI

A) ALBERGO CHE VAI... IDEA CHE TROVI
B) IMPARA L'ARTE E METTILA DA PARTE
C) IMPARARE L'ARTE DEL RICEVERE
D) PER UNA BUONA CAUSA
E) SULLE TRACCE DEL CODICE DA VINCI
F) TRA GASTRONOMIA E NATURA
G) UN LABORATORIO DI CREATIVITÀ
H) UNA MELA AL GIORNO...

E)___SULLE TRACCE DEL CODICE DA VINCI___
0. A Parigi e a Milano, sulle orme del bestseller di Dan Brown. Tutto ha inizio nella galleria del
Louvre, con l'omicidio del curatore del museo... A un soffio da lì, l'Hotel Meurice invita gli
appassionati del thriller a seguire un esperto d'arte nei luoghi del romanzo. Pacchetto a partire
da 1400 euro per due notti. All'hotel milanese Principe di Savoia, invece, forfait weekend a
partire da 408 euro a notte, con visita all'Ultima cena, limousine per il soggiorno e monografia
su Leonardo in regalo.

___________________________________________
1. Sono numerosi ormai gli alberghi che, in Italia e all'estero, offrono delle vacanze insolite ai loro
ospiti, organizzando delle attività "speciali" per i clienti, da svolgere durante il loro soggiorno:
corsi di cucina, erbe e letteratura; lezioni di galateo; trattamenti di bellezza e antifumo. Il
ventaglio delle offerte è amplissimo e variegato. Per coniugare vacanza e voglia di fare
qualcosa di nuovo.

___________________________________________
2. "Cucina a palazzo". Non è un semplice corso di fornelli quello in calendario dal 21 al 24 aprile
al 5 stelle Hotel Villa San Michele di Fiesole (Firenze), ma un viaggio alla scoperta
dell'aristocrazia toscana attraverso la tavola. Guidati da nobildonne, in albergo e nelle loro
residenze, si impara a preparare raffinati menu, ad allestire tavole eleganti e a presentare
pietanze e vini. Lo stage, riservato a un massimo di 10 partecipanti, costa 1700 euro,
comprensivi di 4 giorni/3 notti con trattamento misto.
___________________________________________
3. Il 5 stelle Grand Hotel Tremezzo ha appena inaugurato uno spazio a disposizione degli ospiti
che vogliano cimentarsi con carta, colla, filo, forbici... Ispirati per di più dal panorama del lago di
Como. Fino ad ottobre sono in programma anche dei corsi intensivi dedicati a découpage
botanico, composizioni floreali, arte dei fiori pressati, pittura su seta e cesteria. Il pacchetto
"One day" costa 220 euro per una notte, colazione inclusa, corso, materiali, dispensa, caffè di
benvenuto, lunch e tè con pasticcini.
___________________________________________
4. All'Hotel Piccolo Mondo di Torbole (Trento), sul lago di Garda, vanno sul sicuro, e del succoso
(e salutare) frutto ne propinano in abbondanza, con il pomo protagonista assoluto in tavola e
per i trattamenti di bellezza. Nel pacchetto, una cena a base di questo prodotto tipicamente
trentino con fantasiose ricette e trattamenti rigeneranti.
Tariffe di 310 euro, comprensivi di due notti in suite con prima colazione servita in camera, free
drink al minibar e una seconda cena alla carta.
___________________________________________
5. La cultura paga. Nel caso dei Vivahotels, gruppo sensibile a tutto ciò che è arte, paga
addirittura il soggiorno. Il marchio alberghiero sostiene, infatti, il progetto di restauro della casa
di Dante Alighieri, a Firenze, con un'iniziativa promozionale di sicuro effetto.
Chi acquista, tramite la catena, almeno due biglietti d'ingresso al museo (15 euro l'uno) ha
diritto a prenotare in uno dei tre alberghi del capoluogo toscano al prezzo straordinario di soli 2
euro. L'offerta continuerà fino al raggiungimento dei finanziamenti necessari alla dimora del
"divin poeta".
___________________________________________
6. Circondato da un giardino tropicale e dagli ulivi, il 5 stelle Hotel Splendido di Portofino
(Genova) fino a novembre propone lo speciale pacchetto "Scoprire le erbe". Dopo aver gustato
una cena gourmet la prima sera, l'indomani tocca a un'escursione con guida botanica a caccia
di erbe spontanee, con suggerimenti per il loro impiego in cucina e in campo curativo e
cosmetico. Tre giorni/due notti, colazione inclusa, partono da 1400 euro per due persone.
Marie Claire
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PROVA 3
Legga l'articolo e risponda alle questioni, scegliendo la risposta corretta fra le tre proposte,
come nell'esempio 0. (6 punti)

QUANDO I GENITORI SEPARATI VANNO IN VACANZA, PICCOLE SPIE
CRESCONO
Le ferie di papà e mamma diventati ex sono occasione per usare (alternativamente) i pargoli come
piccoli informatori. Chi è la nuova fiamma di lui? Com'è? Dove è stata lei? Com'è il suo nuovo
partner? Meglio evitare.
Viviamo in un mondo di separati e divorziati. Il Natale e le vacanze sono la prova più dura che
devono affrontare... i genitori. Proprio così: i bambini sono infatti come dei camaleonti, si abituano
a tutto e passano con indifferenza dal veliero del papà alla tenda, canadese, della mamma.
Familiarizzano con i marinai, ma sono altrettanto pronti a farsi la frittatina con l'amico casualsportivo di mamma. In ogni vacanza i bambini tentano di trovare i loro spazi e sono pronti ad
affrontare nuove avventure accanto al genitore che in quel momento hanno accanto.
Sono impreparati e impauriti solo dalla tormenta emotiva che segue i giorni lieti: le domande sulle
precedenti vacanze con l'altro genitore. Dove? Come? Con chi? Cosa ti ha dato da mangiare? Chi
ti ha messo a letto? Chi erano i suoi amici? Avete speso tanto? Queste sono normalmente le
domande più banali che fioccano sul bimbo che trascorre le vacanze prima con mamma e poi con
papà (o viceversa). Tutte domande fatte con noncuranza, ma che puntano ad avere un quadro
completo sul traditore o sulla traditrice, che la maggior parte delle volte si è macchiato della colpa
di portare in vacanza anche il proprio amore del momento. E forse anche di dormirci insieme. Cosa
questa normalissima sempre, ma colpa grave per un separato/divorziato che prende i figli per una
quindicina di giorni.
Premesso che è meglio astenersi da una girandola di passaggi nel letto davanti ai bambini, se
all'orizzonte c'è un altro amore, tanto vale farla breve e legittimarlo, facendo così capire ai bambini
che un matrimonio finito non significa odio eterno per l'altro sesso, ma solamente un errore, da
riparare con tenerezza, comprensione ed educazione verso se stessi, per cui anche verso i figli. La
mamma che accompagna i bimbi alla macchina non s'informi se il papà viaggia con la solita
bionda. Esiga solo che la bionda sappia che sono i suoi figli e che li tratti con garbata allegria.
In vacanza non crescono nuovi papà e nuove mamme, tutti mantengono i loro nomi e i loro ruoli e
stanno attenti che ogni giorno si diano notizie al genitore che non c'è.
Vacanze: come dicevamo, i ragazzini se ne fregano, sono i genitori ad essere un disastro.
Lina Sotis, IO DONNA, (adattato)

0. I genitori separati:
a) si servono dei figli per sapere cosa fa l'ex -marito/moglie.
b) devono prepararsi alla prova-vacanze.
c) passano le vacanze da soli.

1. In vacanza i figli di genitori separati:
a) si comportano come adulti.
b) mostrano una grande indifferenza.
c) si adattano a ogni situazione.

2. I bambini:
a) non trovano un loro spazio.
b) vogliono passare le vacanze con entrambi i genitori.
c) temono le domande del genitore con cui vivono.

3. I genitori separati:
a) fanno ai figli delle domande a caso.
b) solo vogliono sapere chi è il nuovo amore dell'ex.
c) vogliono sapere tutto delle vacanze dei figli.

4. Ai bambini:
a) si deve dimostrare affetto.
b) non bisogna nascondere una nuova relazione.
c) va detto chiaramente chi è il colpevole della situazione.

5. Una madre separata:
a) solo deve assicurarsi che i suoi figli vengano trattati correttamente.
b) deve sapere chi è l'accompagnatrice dell'ex–marito.
c) solo in alcuni casi deve preoccuparsi.

6. Durante le vacanze:
a) i bambini non sanno più con che genitore vogliono vivere.
b) tutti si sforzano di mantenere una buona convivenza.
c) non cambiano i ruoli dei genitori.
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COMPRENSIONE ORALE (20 punti)
PROVA 1
Ascolti la conversazione e indichi se le frasi sono VERE o FALSE, come nell’esempio 0.
Prima dell’ascolto ha 45 secondi per leggere la prova. Tra il 1º e il 2º ascolto, ha 15 secondi. La
registrazione si ascolterà 2 volte. (10 punti)
B1-Prova 1-Tecnologie

TECNOLOGIE
RaiRadio3

VERO

0. L’uomo che parla viaggia molto

1. Quando ha perso il telefonino l’uomo si è disperato.

2. Dice che per 50 anni si è arrangiato senza telefonino.

3. Secondo lui il telefonino è utile soprattutto di notte.

4. Lo scopo fondamentale del telefono è comunicare.

5. Il cellulare dell’uomo è caduto in un secchio.

6. L’uomo controlla la posta elettronica tutti i mesi.

7. Il cellulare che squilla è della moglie di suo figlio.

8. Per lui è più sicuro spedire una lettera alle poste.

9. Per poter vedere delle foto che gli hanno spedito via e-mail l’uomo
deve aspettare sua figlia.

10. L’uomo non ha mai sentito parlare di I-Pod.

X

FALSO

PROVA 2
Ascolti il servizio televisivo e completi gli spazi come nell’esempio 0.
Prima dell’ascolto ha 45 secondi per leggere la prova. Tra il 1º e il 2º ascolto, ha 15 secondi. La
registrazione si ascolterà 2 volte. (10 punti)
B1-Prova 2-Prima colazione

PRIMA COLAZIONE
RaiRadio3

La prima colazione è molto importante. 0)
TRASCURIAMO

NOI ITALIANI LA

, ma i nutrizionisti la considerano molto

importante, soprattutto per i bambini.

Un espresso consumato in fretta, 1)_______________________________, e la prima
colazione è tutta qui: nulla di più sbagliato secondo gli esperti…
La prima colazione è un pasto importante perché avviene nove, dieci ore 2)____________
___________________.
Il primo pasto della giornata 3)_________________________________ il 20% del fabbisogno
energetico giornaliero.
La prima colazione deve 4)__________________________________, normalmente il latte,
che fornisce 5)_________________________________ .
Però, se la persona non gradisce non tollera il latte, 6)________________________________.
Sulla scelta 7)_________________________________ , massima libertà.
Se si vuol restare sul nutrizionismo più stretto, 8)____________________________________.
Non ci sono scuse valide per non mangiare al mattino, anzi, è proprio questo l’unico momento
della giornata in cui uno strappo al dolce 9)_____________________________________ .
Cappuccino

e

brioche

vanno

sicuramente

bene

per

le

persone

10)__________________________________________ però il cappuccino in alcune persone
non rappresenta il massimo della digeribilità.

PRODUZIONE SCRITTA (20 punti)
PROVA 1: Composizione corta

(5 punti)

SCAMBIO CASA
Sta pensando alle prossime vacanze estive per Lei e per la Sua famiglia. Su internet ha
visto quest’annuncio che Le sembra molto interessante per trascorrere delle comode
vacanze:

LO SCAMBIO CASA IN ITALIA E ALL'ESTERO
Lo scambio casa costituisce un'opportunità per trascorrere un
periodo di tempo in una località diversa da quella in cui si abita,
soggiornando presso abitazioni altrui, senza sostenere alcuna
spesa di affitto.
La formula prevede uno scambio temporaneo (e contemporaneo) di
abitazioni tra proprietari in ogni località del mondo.

Scriva a info@scambiodicasa.it per ricevere l’informazione che desidera al riguardo, indichi
quanti siete in famiglia, il luogo prescelto, il periodo e la durata del vostro soggiorno.
(80 parole circa)
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PROVA 2: Composizione lunga

(15 punti)

FINE SETTIMANA MOVIMENTATO
Ha trascorso il fine settimana in un’altra città. Tutto è andato bene fino a quando si è accorto/a
di non avere più il portafoglio. Si è recato/a subito in Questura per denunciare il furto, e poi per
una serie di contrattempi ha perso il pullman di ritorno a casa. Scriva un’e-mail a un amico per
raccontargli lo scopo del Suo viaggio, cosa Le è successo e come è terminato il Suo fine
settimana. (180 parole circa)
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PRODUZIONE ORALE (20 punti)
TAREA 1: MONOLOGO
Legga il seguente testo e ne parli con il candidato B. Dia la sua opinione sull’argomento.
Ha due minuti per preparare la Sua presentazione.
Il monologo avrà una durata di 2-3 minuti. (8 punti)

11

TAREA 2: DIALOGO
Legga attentamente le istruzioni e cerchi di arrivare ad un accordo con l’altra persona. Il dialogo
tra i candidati avrà una durata di 6 minuti circa. (12 punti)
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