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ISTRUZIONI 

• Scrivi il tuo nome e cognome                            
(in questa pagina, in alto). 

• Non aprire questo fascicolo prima dell’inizio 
dell’esame. 

• L’esame si compone di tre parti:  
PARTE A: comprensione orale, 
PARTE B: comprensione scritta, 
PARTE C: produzione scritta. 

• Tempo complessivo a disposizione: 120 
minuti. 
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A COMPRENSIONE ORALE  (25 punti). 
Tempo a disposizione per la parte A: 20 minuti circa. 
 
• Rispondi alle domande sulle pagine del fascicolo durante l’ascolto, secondo le istruzioni.  
• Dà una sola risposta ad ogni domanda. 
• Alla fine dell’ascolto, hai 3 minuti per trascrivere le risposte sul “modulo A”, con una mati-

ta 2H o HB. 
 
 

PROVA 1 
══════════ 

 
 
ISTRUZIONE: Ascolterai tra poco, per due volte, che cosa dicono alcuni giovani musicisti. 
Prima dell’ascolto, hai un minuto di tempo per leggere le domande. Durante gli ascolti, 
rispondi alle domande. 
 

              ♫ ♫ ♫ ♫  
 
Scegli tra la risposta proposta. 
 
1. La scuola si chiama ...  

A. “Valentina Buzzati”.   
B. “Tino Buazzelli”.   
C. “Tina Frascati”.    
 

2. La scuola ha partecipato ... 
A. ad un concorso. 
B. ad uno spettacolo internazionale. 
C. al suo primo concerto.  

 
3. Quanto è durata la manifestazione? 

A. Dal 3 al 30 aprile. 
B. Dal 6 al 28 aprile. 
C. Dal 28 al 30 aprile. 

 
4. L’orchestra della scuola ha suonato ... 

A. brani di Mozart e Verdi. 
B. brani di Mozart e Rossini. 
C. brani di Bellini e Rossini. 

 

5. La scuola ha vinto ... 
A. il primo premio. 
B. il secondo premio. 
C. il centesimo premio.
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PROVA 2 
══════════ 

 

ISTRUZIONE: Ascolterai tra poco, per due volte, un annuncio radiofonico. Prima dell’ascolto, 
hai un minuto di tempo per leggere le domande. Durante gli  ascolti, rispondi alle domande. 

PARTITA DI CALCIO  
6. Quando si svolgerà la partita? 

A. Venerdì 12 maggio. 
B. Lunedì 12 maggio. 
C. Mercoledì 12 maggio. 

 
7. Dove? 

A. A Verona. 
B. A Napoli. 
C. A Roma. 

 
8. I capi delle due squadre sono ... 

A. Ramazzoti e Totti. 
B. Ramazzoti e Del Piero. 
C. Del Piero e Gatuso. 

 
9. Questa iniziativa aiuterà ... 

A. gli attori anziani. 
B. i calciatori in pensione. 
C. i bambini vittime della mafia. 

 

10. Ci sono ancora dei biglietti? 
A. No. 
B. Sì. 
C. L’ingresso è libero. 

 
 

PROVA 3 
══════════ 

 

ISTRUZIONE: Ascolterai tra poco, UNA SOLA VOLTA, una parte della canzone “Azzurro” di 
Adriano Celentano. Prima dell’ascolto, prendi visione della prova. Durante l’ascolto, completa 
la canzone con le parole che mancano. Ci sono tre parole in più. 

 
LA CANZONE DI 

ADRIANO 

 
 
 
 

Le strofe della canzone Le parole 
Cerco l’estate tutto l'anno e all'improvviso eccola 
11______. 

Lei è partita per le spiagge e sono solo quassù in 
12______. 

Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se 
ne va. 

Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo 
per 13______. 

Mi accorgo di non avere più risorse senza di te, 

e allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, 
vengo da 14______. 

Il treno dei desideri, nei miei pensieri, all'incon-
trario 15______. 

A. va 

B. qua 

C. là 

D. te 

E. me 

F. città 

G. se 

H. sa 
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B COMPRENSIONE SCRITTA (50 punti). 
 

• Rispondi alle domande di questa parte dell’esame in 50 minuti circa, se ti è possibile. 
• Dà una sola risposta ad ogni domanda, prima, se vuoi, sulle pagine del fascicolo, e poi 

sul “modulo B”, con una matita 2H o HB. 
 
 
 

PROVA 1 
══════════ 

 
 
 
 

Leggi il testo sequente e trova la risposta giusta. 
 

CCEELLLLUULLAARRII  EEDD  IINNTTEERRNNEETT..    CCOONN  UUNN  PPOO''  DDII  LLIIBBRRII..  
 

Usano sempre più internet, cellulari e videogiochi. Ma a sopresa il libro, il più 
antico mezzo di comunicazione, non perde il suo fascino. Questo è l'identikit 
sull'uso dei nuovi media da parte dei giovani italiani stilato dall'Istituto di ricerca 
Censis. Fra i cosidetti "new media" i ragazzi si muovono senza troppi problemi e 
sovente li utilizzano tutti assieme. Tra i 12 e i 18 anni il mezzo maggiormente 
utilizzato è internet, mentre con il crescere dell'età è la radio a farla da padrona. 
 

Nonostante questo boom digitale, i ragazzi italiani rispetto ai coetanei europei 
posseggono un bel record: sono quelli che leggono di più, ovvero circa cinque libri 
l'anno. Insomma, nonostante il pressing della tecnologia il piacere e il gusto di 
leggersi un libro rimane intatto. D'altronde, deve essere così se giovani scrittrici 
come Chiara Strazzulla (18 anni) scalano le classifiche di vendita con i loro romanzi 
fantasy ... 

 

1. Secondo il testo, il libro è ... 
 A. ancora attuale. B. ormai vecchio. C. uno strumento faticoso. 

2. I giovani italiani usano la nuova tecnologia ... 
 A. esageratamente. B. con disinvoltura. C. con una certa difficoltà. 

3. L’uso di internet è ... 
 A. alto fra i giovani. B. difficile per gli anziani. C. al primo posto ad ogni età. 

4. La lettura di un libro da parte di un giovane è ... 
 A. un fatto raro.  B. più frequente in Italia. C. frequente in tutti i paesi europei.  

5. Ci sono autori di romanzi che ... 
 A. non piacciono ai giovani. B. hanno enorme successo. C. scrivono solo in forma elettronica. 
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PROVA 2 
══════════ 

 
 
Acquario: oroscopo del 2009 
 

Amore: 
...6... 2008, per quanto riguarda i risvolti affettivi dell'esistenza di voi 
dell'Acquario, sarà piuttosto piacevole, sebbene con movimenti oscillatori 
piuttosto evidenti. 

La prima parte ...7... anno, con Venere piacevolmente nell'elemento, vi troverà 
affascinanti come pochi altri segni ...8... Zodiaco. 

Gennaio e Febbraio saranno mesi ottimi per fare ...9... conoscenze, o per farvi 
meglio conoscere dalle persone che ...10... piacciono di più o con cui, addirittura, 
avete ...11... relazione. 

Meno gradevole,  ...12..., sarà il periodo estivo, durante il quale potreste avere un 
atteggiamento un po' snob, il quale non vi renderà ...13... simpatici verso chi vi 
piace. 

Ci saranno invece belle soddisfazioni nella ...14... autunnale. 

Mercurio e Venere vi permettono di mostrare la parte ...15... di voi stessi e di far 
emergere i lati più interessanti di chi vi piace!  

  
 

6. A. Nel 
 B. Il  
 C. In 

11. A. in 
 B. una 
 C. la 

7. A. dell’ 
 B. in 
 C. del 

12. A. purtroppo 
 B. per fortuna 
 C. per caso 

8. A. al 
 B. del 
 C. dello 

13. A. molto 
 B. poco 
 C. troppo 

9. A. vecchie 
 B. nuove 
 C. giovani 

14. A. fase 
 B. stagione 
 C. epoca 

10. A. ci 
 B. ti 
 C. vi 

15. A. brutta 
 B. peggiore 
 C. migliore 
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PROVA 3 

══════════ 

Leggi il testo e indica se le affermazioni (16-25) sono vere (A) o false (B). 
 

Musica Riva festival 
CONCORSO INTERNAZIONALE PER GIOVANI CANTANTI LIRICI 

RICCARDO ZANDONAI – XVI EDIZIONE 
 

REGOLAMENTO 
Art.1: Sono ammessi al Concorso i giovani cantanti lirici di ogni 
nazione nati dopo il 1o gennaio 1972. Sono ammessi anche i 
vincitori delle passate edizioni del Concorso. 
 

Art.2: Nella domanda di ammissione, redatta in carta semplice, i concorrenti dovranno 
precisare nome e cognome, indirizzo, registro di voce, autore e titolo dei brani prescelti, gli 
studi compiuti e l’eventuale curriculum artistico. La domanda dovrà essere corredata dei 
seguenti documenti: 
a) fotocopia della carta d’identità o di altro documento (passaporto per i concorrenti di 

nazionalità straniera),  
b) ricevuta di bonifico bancario di € 65,00 da inviare. In caso di rinuncia al Concorso la quota 

di iscrizione non verrà rimborsata. 
 

Il termine di presentazione delle domande scade il giorno 23 maggio 2008. Farà fede il 
timbro postale. La domanda che potrà essere presentata via fax, dovrà essere consegnata 
entro le ore 11.00 del giorno 27 maggio 2008, direttamente alla segreteria del Concorso. Il 
Concorso si svolgerà presso il Conservatorio di Musica, e le prove di concorso inizieranno 
alle ore 16.00. 
Nessun rimborso per le spese di viaggio e di permanenza sarà corrisposto ai concorrenti da 
parte dell’organizzazione. 
 

Art.3: È istituito un Premio speciale di € 3.000,00 per la migliore interpretazione di liriche da 
camera e/o di brani dal repertorio operistico di Riccardo Zandonai. La partecipazione a 
questa sezione del Concorso è facoltativa. 

 
  A. B. 

16. Il Concorso è aperto a persone di tutto il mondo.   
17. Ci sono limiti di età.   
18. Bisogna mandare il curriculum vitae.   
19. Bisogna spedire la carta d’identità.   
20. Bisogna pagare una tassa di iscrizione.   
21. Bisogna spedire la domanda solo per posta.   
22. La segreteria del Concorso è aperta solo di mattina.   
23. Bisogna sostenere una prova.   
24. Chi partecipa al concorso deve farlo a proprie spese.   
25. Chi vince il concorso guadagna 3.000 Euro.   
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PROVA 4 
══════════ 

 
 

Rimetti in ordine logico le frasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
SPAGHETTI 

Regole d’oro per una cottura a prova di chef 
 

Inizio 
Tutta la pasta, sia corta, sia lunga, deve essere 
cotta in abbondante acqua: circa un litro ogni 100 
grammi. 

A. Mescolate la pasta continuamente con una 
forchetta di legno. 

B. Aggiungete il sale solo quando l’acqua bolle, 
calcolando circa 10 grammi ogni litro d’acqua. 

C. Dopo il sale, gettate la pasta nell’acqua, e non 
appena riprende il bollore abbassate la fiamma. 

D. Scolate la pasta al dente: risulta così molto più 
digeribile, in quanto ha assorbito poca acqua. 

E. Riempite d’acqua una pentola bassa e larga. 

 
 

Dopo la regola iniziale, quale regola viene? 
26. A.    B.    C.    D.    E.? 
27. A.    B.    C.    D.    E.? 
28. A.    B.    C.    D.    E.? 
29. A.    B.    C.    D.    E.? 
30. A.    B.    C.    D.    E.? 
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C PRODUZIONE SCRITTA (25 punti) 
 
• Dedica 50 minuti a questa parte dell’esame. 
• Usa, se vuoi, come brutta copia, il foglio bianco che ti sarà distribuito. 
• Scrivi o trascrivi sul “modulo C” il tuo testo, con una penna blu o nera. 
 
 

PROVA UNICA 
══════════════ 

 
 
Scegli una delle tre proposte e scrivi un testo secondo le istruzioni (circa 100 
parole). 
 
 
A. 
 

Vuoi comprare un cd di musica italiana che è molto difficile trovare in 
Grecia. Scrivi una mail ad un tuo amico italiano in cui gli chiedi se te lo 
può comprare e poi spedire. Lo ringrazi e gli dici di farti sapere il prezzo 
del cd per spedirgli i soldi. 
 
 
B. 
 

Una tua amica italiana ti ha spedito dall’Italia un libro che da tempo 
desideravi. Le scrivi una lettera per salutarla e ringraziarla del bel regalo, 
specificando che lo desideravi da tempo e non riuscivi a trovarlo. 
 
 
C. 
 

Scrivi una mail ad un tuo amico italiano per invitarlo a passare le vacanze 
estive nella tua casa al mare. Gli dici che non vedi l’ora di rivederlo e alla 
fine lo saluti. 

 



E:ETAIEII LAAS - MAIOI 2009 

I\YIEIIITAI\IKCN 


81 - INTERMEDIO 
Parte A Parte B 

1 8 1A 
2A 28 
3C 3A 
48 48 
SA 58 
68 68 
7C 7A 
8A 8C 
9C 98 

108 10 C 
11 8 11 8 
12 F 12 A 
13 E 13 A,C 
140 148 
15 A 15 C 

16 A 
17 A 
188 
198 
20 A 
21 8 
228 
23 A 
24A 
258 
26 E 
278 
28 C 
29 A 
300 

PARTE A: Ta EpWTrUJaTa aTTo1 tw~ Kal10 J,lETPOUV 2 J,lOVa6E~. IuvoAo f3a9J,1oAovia~ 25 

PARTE 8 : Ta EpWTrlJ,laTa aTTo 11 tw~ KaJ 30 J,lETPOUV 2 J,lOva6E~. IuvoAo f3a9J,1oAovia~ 50 



