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1. Competenza linguistica - Parte A
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1. Competenza linguistica - Parte B
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2. Comprensione orale - Parte A
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2. Comprensione orale - Parte B
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2. Comprensione orale - Parte C
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3. Comprensione scritta - Parte A
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3. Comprensione scritta - Parte B
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3. Comprensione scritta - Parte C
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Foglio delle risposte
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Materiali 1 - Unità 1

Materiale fotocopiabile 1

È vero. Lo penso anch’io. Giusto!

Sono d’accordo. Hai ragione. È proprio così.

D’accordissimo! No, non è vero. Assolutamente no.

Per me no. Non sono d’accordo. Invece, secondo me …

No, scusa, ma … Non lo so. Forse.

Dipende. Non sono sicuro. Però, secondo me …

Lista dei possibili argomenti:
Hanno fatto bene a vietare il fumo nei ristoranti e nei luoghi pubblici.
Mangio molta carne. La carne fa bene ed è buona!
Le donne devono occuparsi dei fi gli.
Solo con tanti soldi si è felici.
Dobbiamo diventare tutti vegetariani.
Secondo me, non dovevano inventare la televisione.
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Materiali 2 - Unità 2

Materiale fotocopiabile 2

La settimana scorsa 
Una volta arrivati 
Ogni giorno 
Per tutta la settimana 
Ogni pomeriggio 
Quasi tutti i giorni 
Un giorno 
La sera, verso le 8 
Al ristorante 
Dopo cena
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Materiale fotocopiabile 3

L’ho provato, era morbido.

L’ho provato, forse
è troppo dolce.

L’ho comprata … veloce
e rossa!

L’ho comprata. Ho scelto 
quella a righe.

Le ho provate, mi 
andavano bene.

Le ho provate, tutto 
è venuto buonissimo.

Li ho comprati perché 
mi piacevano.

gli ingredienti per il tiramisù
Li ho comprati, ho 

voglia di mangiarlo.

un maglione di lana

il tuo tiramisù

la Ferrari

una camicia

un paio di scarpe rosse

le ricette che mi hai dato

i pantaloni a righe

Materiali 3 - Unità 3
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Materiale fotocopiabile 4

problema
il computer si blocca 

sempre

problema
ho la lavatrice rotta

problema
ho bisogno 

d’aiuto subito

problema
non ho gli occhiali e devo 

leggere il prezzo

problema
vorrei una foto con il 

duomo alle spalle

problema
devo scrivere una lettera 

in francese

problema
non ho capito la regola 

dell’imperativo negativo

problema
cerco una casa a Pisa
dove abita anche la 

persona che parla con me

problema
ho bisogno di un 

passaggio in macchina 
per andare in uffi cio

problema
ho mal di pancia

problema
devo sistemare la valigia 
sopra il sedile dell’aereo

problema
mi fa male la schiena

potere potere potere

potere potere potere

sapere sapere sapere

sapere sapere sapere

Materiali 4 - Unità 4
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Materiale fotocopiabile 5

… è stato proprio in quella occasione che io ho visto per la 
prima volta nella mia vita la festa del Monacone. Sto parlan-
do di un fatto avvenuto un po’ di tempo fa, quando la festa 
era ancora essenzialmente religiosa e coinvolgeva mezza 
Napoli, dal quartiere Stella fi no alla piazza del Reclusorio. 
Oggi purtroppo la manifestazione ha subìto una involuzio-
ne* consumistica: l’interesse maggiore si è spostato in gran 
parte su di un festival canoro di piazza al quale partecipano 
tutti i big della canzone italiana “gentilmente pregati” ad in-
tervenire dai mammasantissima* del quartiere. Quella volta 
invece mi ricordo benissimo che si faceva ancora la sacra 
processione. Il fi glio di Rachelina [...] vestito da fraticello do-
menicano ed insieme ad una ventina di altri bambini “mi-
racolati” era in attesa davanti alla chiesa di Santa Maria alla 
Sanità. [...] All’arrivo del Santo, in una enorme confusione di 
folla, i bambini [...] tra applausi, grida e pianti di ringrazia-
mento o≠ rivano ognuno una candela a San Vincenzo, rice-
vendone in cambio una benedizione ed uno scapolare*. Io 
mi sono allontanato con una grande tristezza nel cuore: ho 
pensato che, a rigore di logica, non c’era nessuna di≠ erenza 
tra una scena del genere ed un rito baluba nel cuore della fo-
resta tropicale e già mi stavo chiedendo se verrà mai il gior-
no in cui i miei amati concittadini riusciranno a liberarsi di 
tutte queste superstizioni e ad evolversi in senso sociale …

adattato da Luciano De Crescenzo, Così parlò Bellavista

involuzione: il contrario di evoluzione
mammasantissima: capo della camorra napoletana
scapolare: piccola immagine sacra su un nastro, che si porta al collo

Materiali 5 - Unità 5
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Materiale fotocopiabile 6 a

Siete una coppia con 2 fi gli (un bambino di 8 anni e una bimba di 4) e cercate un appartamento grande con eventualmente cortile o 
giardino. Avete un’auto e vorreste avere anche un garage.

Materiali 6a - Unità 6
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Materiale fotocopiabile 6 b

Siete una giovane coppia senza fi gli e cercate un piccolo  appartamento subito disponibile.

Materiali 6b - Unità 6
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Materiale fotocopiabile 7

Volete prenotare un tavolo
per due in un ristorante.

Dite che tutti e due prendete 
il menù dello chef.

Chiedete al cameriere
che vino vi consiglia.

Come dolce avete intenzione 
di prendere il profi terol.

O≠ rite ai vostri ospiti 
un aperitivo.

Domandate a un amico 
a cena da voi se vuole 
ancora un po’ di vino.

Chiedete a un amico che
ha cenato da voi se beve 

volentieri un amaro.

Desiderate avere il tavolo 
vicino al camino.

Chiedete la carta dei vini.

Desiderate avere 
del parmigiano e lo chiedete 

al cameriere.

Dite al cameriere se vi può 
chiamare un taxi.

Chiedete ai vostri ospiti
se desiderano ancora 

un po’ di lasagne.

Chiedete a un’amica 
la ricetta delle sue lasagne.

Accettate volentieri un ca≠ è.

Materiali 7 - Unità 7
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Materiale fotocopiabile 8

Materiali 8 - Unità 8
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Materiale fotocopiabile 9 a

guadagnare bene non avere tanti soldi

essere indipendente dipendere da qualcuno

essere automunito non avere la macchina

avere un contratto a 
tempo determinato

avere un lavoro fi sso

lavorare part-time lavorare a tempo pieno

lavorare all’aperto lavorare in un uffi cio

il libero professionista l’impiegato

un lavoro di squadra un lavoro autonomo

avere orari fl essibili avere orari fi ssi

Materiali 9a - Unità 9
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Materiale fotocopiabile 9 b

essere disoccupato non avere lavoro

i tre settori 
l’agricoltura, l’industria e 

i servizi

iniziare uno stage fi nire uno stage

l’occupazione è in aumento la disoccupazione cresce

avere tanta responsabilità
non essere responsabile 

di niente

fare gli straordinari
rimanere sempre fi no a 

tardi in uffi cio

fare i turni
lavorare a volte anche 

di notte

inviare il proprio curriculum
essere chiamati per 

un colloquio

fi nire gli studi iniziare a lavorare

Materiali 9b - Unità 9
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Materiale fotocopiabile 10 a

Materiali 10a - Unità 10
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Materiale fotocopiabile 10 b

4 maggio  Tutto bene: in amore, nel lavoro e nella salute!

1° aprile  Affrontate tutto tranquillamente e anche in amore tutto a posto!

14 settembre Concentratevi sul lavoro e cercate di guadagnare qualcosa!

19 febbraio Volete litigare, ma sarebbe meglio di no!

8 ottobre  Troverete fi nalmente la persona giusta!

29 luglio  Pensate a guadagnare bene, all’amore invece penserete un’altra volta!

13 gennaio Passerete un week-end indimenticabile!

30 agosto  Vivrete un’avventura dopo l’altra e tutto cambierà!

21 novembre Attenzione! Vi dovete occupare anche di cose che non vi piacciono.

18 marzo  Avete tante cose da sbrigare e dovete farlo.

24 giugno  Con il vostro partner tutto procede bene e anche nel lavoro ci sono possibilità di carriera.

17 dicembre In amore tutto bene, ma avrete poche energie per il resto, attenti a non sprecarle!

Materiali 10b - Unità 10
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Materiale fotocopiabile 11

la Francia

i Paesi Bassi

l’Italia

la Germania

la Gran Bretagna

la Svizzera

il Giappone

gli Stati Uniti

Materiali 11 - Unità 11
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Materiale fotocopiabile 12

 1. Abruzzo, Lazio e Molise
 2. Alta Murgia
 3. Appennino Lucano-Val d’Agri-

Lagonegrese
 4. Appennino Tosco-Emiliano
 5. Arcipelago della Maddalena
 6. Arcipelago Toscano
 7. Asinara
 8. Aspromonte

 9. Circeo
 10. Cilento e Vallo di Diano
 11. Dolomiti Bellunesi
 12. Cinque Terre
 13. Foreste Casentinesi, 

Monte Falterona, Campigna
 14. Gargano
 15. Gennargentu
 16. Gran Paradiso

 17. Gran Sasso e Monti della Laga
 18. Majella
 19. Monti Sibillini
 20. Pollino
 21. Sila
 22. Stelvio
 23. Val Grande
 24. Vesuvio

Materiali 12 - Unità 12

Parchi nazionali:
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