
1 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESAMI 
DI LINGUA 
ITALIANA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: ...................................................................... 

Cognome: ........................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAAS 
SISTEMA DI VALUTAZIONE DI CONOSCENZA DELLE LINGUE 
 
 

LIVELLO A2 
 
 
 

Certificazione riconosciuta dall’ICC 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONI 
 
 
 
 
 

MAGGIO 
2015 

• 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: 90 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 (απαντητικό έντυπο), 

con una matita 2H o HB. 
 
 

PROVA 1 
══════════ 

 

ISTRUZIONE: Ascolterai tra poco, per due volte, cinque battute. Durante gli ascolti rispondi a 
questa domanda:  

 
Chi parla? 

 
 
 
 

  
 
 

  

                    
 

1. Prima battuta A. B. C. D. E.? 
2. Seconda battuta A. B. C. D. E.? 
3. Terza battuta A. B. C. D. E.? 
4. Quarta battuta A. B. C. D. E.? 
5. Quinta battuta A. B. C. D. E.? 

A B C 

D E 
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PROVA 2 
══════════ 

ISTRUZIONE: Ascolterai tra poco per due volte cinque battute. Durante gli ascolti rispondi: 
Quale attività preferisce ognuna delle persone che parlano? 

         

       
 

6. Primo messaggio A.  B.  C.  D.  E.? 
7. Secondo messaggio A.  B.  C.  D.  E.? 
8. Terzo messaggio A.  B.  C.  D.  E.? 
9. Quarto messaggio A.  B.  C.  D.  E.? 

10. Quinto messaggio A.  B.  C.  D.  E.? 
 
 
 

PROVA 3 
══════════ 

ISTRUZIONE: Ascolterai tra poco, per due volte, la descrizione della storia di un libro. Prima di 
ogni ascolto, leggi le affermazioni e durante gli ascolti rispondi se le affermazioni sono vere o 
false. 

   
Libro: "Storia della bambina perduta" 

A. 
VERO 

B. 
FALSO 

11. Le protagoniste oggi sono adolescenti    
12. Elena ha sempre vissuto a Napoli   
13. Elena ha due figlie   
14. Lila è scrittrice   
15. Lila ed Elena sono amiche   

A B 

C D E 
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B COMPRENSIONE SCRITTA (50 punti). 
 

• Rispondi alle domande di questa parte dell’esame in 40 minuti circa, se ti è possibile. 
• Dà una sola risposta ad ogni domanda, prima, se vuoi, sulle pagine del fascicolo, e poi sul 

modulo (απαντητικό έντυπο), con una matita 2H o HB. 
 

PROVA 1 
══════════ 

 
Trova la corrispondenza tra le foto (16, 17, 18, 19, 20) e i testi (A, B, C, D, E). 
 

16. 

 
i.factmonster.com 

17. 

 
my.opera.com 

18. 

 
mocambo.it 

19. 

 
multimedia.quotidiano.net 

20. 

 
padernoforum.blogspot.com 

 

 

 
A. Non posso vivere 

senza la pizza al 
prosciutto. Tu? 

B. Mi chiamo Maria e 
mi piace leggere libri 
per ragazzi. 

C. Gare di corse? 
Certo!! Io e tutti i 
miei compagni di 
scuola. 

D. A me piace chattare 
su twitter con amici di 
tutto il mondo! 

E. Questo è il motorino 
di mio papà ... E 
naturalmente io, con 
i miei cuginetti! 

 
 

16. A.  B.  C.  D.  E.  

17. A.  B.  C.  D.  E.  

18. A.  B.  C.  D.  E.  

19. A.  B.  C.  D.  E.  

20. A.  B.  C.  D.  E.  

http://multimedia.quotidiano.net/data/images/gallery/2010/14444/partenza.JPG
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PROVA 2 
══════════ 

 

 
Leggi questo testo  e poi rispondi alla domanda: 
 

Qual è la risposta giusta? 
 

Sport. Agli italiani piace… guardarlo. Più di 1 su 2 non fa 
attività fisica 
Per il 38% degli italiani lo sport migliora la salute e per il 25% migliora 
l’umore, ma il 40% lo guarda solo in tv. E' quanto dice da un’indagine 
italiana. Solo 1 italiano su 4 pratica uno sport spesso: nuoto (14%), palestra 
(11%) e calcio (11%) i più diffusi. 
13 GIU - Italiani, un popolo dipendenti dallo sport. Lo vedono seduti in poltrona, però. Il 40% 
degli italiani, infatti, lo sport lo guarda solo. Questo anche se secondo gli italiani fare attività 

fisica migliora la salute (38%) e porta benessere psichico (25%). 
Tuttavia non praticano niente, a causa della mancanza di tempo (42%), 
della pigrizia (18%) e di qualche anno di troppo (16%). È quanto ci dice 
l’Osservatorio Salute AstraZeneca, l’indagine periodica sulla cultura 
della salute che, realizzata in collaborazione con ISPO, ha messo in 
luce il “paradosso dello sport addicted in salsa tricolore”. 
Secondo la ricerca ci sono due grandi categorie di sportivi: quelli “da 
poltrona” sono più del 40%, seguono lo sport sui media, ma non fanno 

mai attività fisica in prima persona; mentre i “fanatici”, oltre un terzo della popolazione (35%), 
praticano uno sport e lo guardano anche in tv. Non mancano poi i “disinteressati” (12%), che non 
fanno e non guardano nessuno sport, e gli “attivi” (11%), che preferiscono la pratica almeno 
occasionale.  

     adattato da : http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=9430 

21. Gli italiani… 

a. praticano tutti uno sport b. non si interessano deli sport c. guardano ma non fanno tutti uno sport 

22. Secondo gli italiani l’attività fisica…     

a. fa bene alla salute  b. non è necessaria  c. fa solo per i giovani 

23. Molti italiani non fanno qualche sport perché…  

a. preferiscono leggere  b. non hanno tempo libero c. hanno problemi economici 

24. “Sportivi da poltrona” sono quelli che…        

a. fanno la ginnastica a casa b. non fanno mai qualche sport c. fanno sport facili 

25. In Italia ci sono pochi che… 

a. fanno e guardano uno sport b. solo guardano qualche sport  c. non guardano ma fanno uno sport 

http://italopolis.italieaparis.net/articles/gli-italiani-bevono-molto-caffe-485/
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PROVA 3 

══════════ 
 

Quale affermazione è vera (A) e quale falsa (B) in base al testo? 
 
 

 
 

Focus Junior 

Focus Junior è la rivista alla quale partecipano attivamente 
tutti i ragazzi; possono mandare delle fotografie, i loro 
disegni e i loro commenti. 

Ma è soprattutto un grande contenitore di spunti, idee e 
riflessioni. Risolvi i rompicapo di Shellrock Homes, scopri 
come aiutare la Terra salvando l'ambiente o fai un viaggio nel 
tempo alla scoperta del passato! 

E dopo aver fatto tutto questo, forse vorrai rilassarti seguendo 
le avventure a fumetti dei giornalisti di AlterFocus, il mondo 
parallelo al nostro dove intrepidi giornalisti scoprono 
passaggi dimensionali per raggiungere ogni luogo e tempo 
dell'universo. 

http://www.focusjunior.it/ 

 

 

AFFERMAZIONI A. 
VERO 

B. 
FALSO 

26. Focus Junior è una rivista per bambini, ragazzi e adulti.   

27. Tutti i ragazzi possono anche spedire le loro foto alla rivista Focus Junior!   

28. La rivista ti da la possibilità di fare viaggi anche all’estero.   

29. Si può vincere dei biglietti per il cinema.   

30. Si può anche leggere le fantastiche storie degli scrittori della rivista.   

 

http://www.focusjunior.it/
http://www.windoweb.it/guida/musica/biografia_andrea_bocelli.htm�
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PROVA 4 

══════════ 
 
Quali parole mancano nel testo seguente? 

Festa di compleanno con arrampicata 

Una festa di compleanno davvero particolare, adatta ai bambini -31- 
sette anni in su. La -32- della Sciorba è attrezzata per ospitare -33- di 
20/30 piccoli arrampicatori che, in assoluta sicurezza,  proveranno a 
scalare una parete rocciosa. La sala è molto -34-, arredata con grandi 
cuscinoni e uno spazio è riservato al rinfresco. La festa -35- tre ore. 
Sarà -36- non divertirsi! 
Una superficie arrampicabile di 700 mq oltre 3000 
prese, -37- percorsi per tutte le difficoltà.  

Si accede dal parcheggio del centro -38-, sul lato opposto all'entrata della 
piscina. La palestra si trova -39- la gradinata del campo sportivo. 
Ogni bambino avrà la possibilità di provare una salita con la corda assicurata 
dall’istruttore. 
Il -40- necessario all'utilizzo della parete (imbraghi e corde) viene fornito dalla 
palestra. 
 

http://www.gevona.it/in-citta/feste-di-compleanno/451-festa-di-compleanno-con-arrampicata.html 

 

31. A ai B sui C dai 
32. A scuola B palestra C piscina 
33. A adulti B ragazze C gruppi 
34. A grande B buia C piccola 
35. A costa B dura C fa 
36. A facile B difficile C possibile 
37. A tantissimi B pochissimi C facillissimi 
38. A marino B sportivo C roccioso 
39. A su B sotto C giù 
40. A materiale B parte C orario 

 

http://www.gevona.it/in-citta/feste-di-compleanno/451-festa-di-compleanno-con-arrampicata.html
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PROVA 5 
══════════ 

Μetti in ordine le frasi. 

INIZIO Andrea Bocelli è nato  nel 1958 a Lajatico in provincia di 
Pisa. A sei anni studia, con piacere, 

 

http://www.windoweb.it/guida/musica/biog
rafia_andrea_bocelli.htm  

A. naturale e bellissima. Anche se gli piace la musica, decide 
di  

B. studiare Legge e si laurea presso L’Università di Pisa. 
C. la sua infanzia, Andrea diventa una celebrità locale, grazie 

alla sua voce  
D. pianoforte ed in seguito comincia a suonare il flauto ed il 

sassofono, e durante 
E. Però, la passione, per la musica rimane sempre viva, e 

Andrea continua a studiare musica con diversi maestri. 
FINE Dopo 14 anni di successo e oltre 55 milioni di dischi, 

diventa famoso in tutto il mondo con l’album "Vivere". 
 

41. A.  B.  C.  D.  E.  

42. A.  B.  C.  D.  E.  

43. A.  B.  C.  D.  E.  

44. A.  B.  C.  D.  E.  

45. A.  B.  C.  D.  E.  
    

PROVA 6 
══════════ 

Completa il testo seguente  

A. tutti B. mia C. ha D. è E. ma  
 

Ciao a tutti!! Sono Sara. Regalo un cane di tre mesi perché non 
posso più tenerlo e non voglio portarlo al canile. 
È un pastore belga incrociato con un pastore australiano, -46- tre mesi è 
nero ed è bellissimo e gentilissimo, ma purtroppo non posso tenerlo perché 

-47- sorella è  allergica. Lo regalo e chiedo solo una cosa: trattatelo bene! Questo messaggio -48- 
urgente perché altrimenti domani lo devo portare al canile e -49- sapete che fine fanno in quei 
posti. Vi prego aiutatemi ... non rispondetemi -50- chiamatemi a questo numero: 340 1531154.  
http://it.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080409102052AAwjB6p  
 

46. A.  B.  C.  D.  E.  

47. A.  B.  C.  D.  E.  

48. A.  B.  C.  D.  E.  

49. A.  B.  C.  D.  E.  

50. A.  B.  C.  D.  E.  

http://www.windoweb.it/guida/musica/biografia_andrea_bocelli.htm
http://www.windoweb.it/guida/musica/biografia_andrea_bocelli.htm
http://it.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080409102052AAwjB6p
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C PRODUZIONE SCRITTA (25 punti) 

 
•  Dedica 30 minuti a questa parte dell’esame. 
•  Usa, se vuoi, come brutta copia, il foglio bianco che ti sarà distribuito. 
•  Scrivi o trascrivi sul modulo (απαντητικό έντυπο) il tuo testo, usando una penna 

(blu o nera) o una matita (2H o HB). 
 
 

PROVA  UNICA 
══════════════ 

 
Scegli UNO dei tre argomenti seguenti e scrivi un testo secondo le istruzioni 
(circa 50 parole). 
 
A. 

Sei in vacanze al mare con i tuoi genitori. Ma ti mancano i tuoi amici. Scrivi un’e-mail  al 
tuo amico/a Mario/Maria e gli/le racconti:  
- dove è il posto dove fate vacanze;  
- come siete arrivati; 
- cosa fai ogni giorno;  
Chiudi l’email invitandolo/la a venire a trovarti.  
 
 
B. 

Hai letto il seguente “post”. Rispondi anche tu con un messaggio e descrivi il tuo posto 
preferito per fare le vacanze in estate e in inverno (dov’è, cose che uno può vedere, 
visitare e fare). 
 

 

http://forum.chatta.it/viaggi-e-vacanze/7981410/qual-e-il-posto-piu-bello-che-avete-visi.aspx 

 
 
C. 

Sei appena arrivato a Roma per fare un corso estivo 
di lingua italiana. Quando apri la tua valigia ti accorgi 
che hai dimenticato varie cose. Scrivi una lettera ai 
tuoi nella quale: 

- gli descriverai il tuo viaggio 
- gli scriverai la tua prima impressione della città 
- gli riferirai il tuo problema e gli chiederai di 

mandarti quanto ti manca. 

http://forum.chatta.it/viaggi-e-vacanze/7981410/qual-e-il-posto-piu-bello-che-avete-visi.aspx
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