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Ascolta il testo. Completa il testo e scrivi le parole che mancano. Alla fine del test di ascolto, DEVI 
SCRIVERE LE RISPOSTE NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’.

Scuola di Rock è un ____________________ televisivo che racconta la vita di tanti ________________ 

con la ______________________ per la danza e il canto. Sono 32 _____________________ che ballano e 

__________________ al Teatro Nuovo di Torino. Ma come si svolge la loro giornata ___________________? 

Ogni ________________________ alle otto cominciano le ________________________ nelle aule con le 

____________________ di un vero e proprio Liceo. Poi ci sono le discipline ____________________ come la 

danza e la ____________________ che si svolgono nei ____________________. Gli ____________________ 

sono severi, ma molto ____________________. In ogni ____________________ della trasmissione Scuola di 

Rock c’è un’intervista a un ____________________ del Teatro Nuovo di Torino.

(1) (2)

(3) (4)

(5) (6)

(7) (8)

(9) (10)

Ascolto - Prova n. 1

(11) (12) (13)

(14) (15)

(16)
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Ascolto - Prova n. 2

Ascolta il testo. È un dialogo tra amici. Poi completa le frasi. Scegli una delle tre proposte di 
completamento che ti diamo. Alla fine del test di ascolto, DEVI SCRIVERE LE RISPOSTE NEL ‘FOGLIO 
DELLE RISPOSTE’. 

1. Alessandro e Chiara sono
 A) in palestra.
 B) a scuola.
 C) in biblioteca.

2. Quest’anno Chiara ha deciso di 
 A) studiare di più.
 B) cambiare sport.
 C) allenarsi tre volte a settimana.

3. Il nuovo allenatore è
 A) scontroso e timido.
 B) giovane e allegro.
 C) severo e antipatico.

4. Dopo l’allenamento Chiara va 
 A) a mangiare. 
 B) a comprare le scarpe.
 C) a fare i compiti.
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Ascolta i testi: sono annunci pubblicitari. Poi leggi le informazioni. Scegli le informazioni presenti 
nei testi (1 informazione per testo). Alla fine del test di ascolto, DEVI SCRIVERE LE RISPOSTE NEL 
‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’.

1. Per iscriverti al fan club del Mondo di Patty devi pagare una tassa annuale. 
2. Se fai parte del fan club del Mondo di Patty puoi chattare con i tuoi attori preferiti.
3. Se vuoi le foto dei tuoi attori preferiti scrivi una mail al fan club del Mondo di Patty.

4. Se vuoi avere notizie sulla Fiera del Fumetto di Lucca puoi andare su Facebook. 
5. Sulla pagina Facebook della Fiera di Lucca puoi comprare un video gioco.
6. Quest’anno la Fiera di Lucca organizza un concorso per giovani disegnatori.

7. L’album di figurine del WWF costa 2 euro.
8. Puoi acquistare le figurine del WWF anche su internet.
9. In ogni figurina c’è la descrizione di un animale.

10. Il museo di Storia Naturale di Firenze è aperto il sabato e la domenica.
11. L’ingresso al museo di Storia Naturale di Firenze è gratuito per i bambini.
12. Le scuole che vogliono visitare il museo devono fare una prenotazione.

Ascolto - Prova n. 3



Tempo a disposizione: 40 minuti

Test
di comprensione
della lettura
Numero delle prove 3
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Comprensione della lettura - Prova n. 1

Leggi il testo. Poi completa le frasi. Scegli una delle tre proposte di completamento che ti diamo. DEVI 
SCRIVERE LE RISPOSTE NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’.

“La Pagina che non c’era”
 

Diana romagnoli e Maria Laura Vanorio sono due insegnanti dell’istituto Superiore 
“Pitagora” di napoli. hanno inventato un progetto che si chiama “La pagina che non 
c’era”. È un concorso di scrittura per i ragazzi delle scuole superiori che si svolge in tre fasi. 
nella prima fase i ragazzi leggono quattro romanzi, nella seconda incontrano gli autori dei 
romanzi, nella terza scrivono “La pagina che non c’era”. i ragazzi, cioè, devono aggiungere 
una pagina in un punto di uno dei quattro romanzi. gli studenti devono imitare lo stile 
dell’autore e mettere la pagina all’interno dell’opera. il progetto ha lo scopo di stimolare i 
ragazzi a leggere e allontanarli almeno un po’ dagli strumenti tecnologici.

1. Il progetto è nato grazie all’idea di due
 A) studentesse.
 B) professoresse.
 C) scrittrici.

2. Partecipano al progetto 
 A) gli allievi di una scuola superiore.
 B) i bambini delle scuole di Napoli.
 C) gli studenti di tutta Italia.

3. Gli studenti devono 
 A) fare il riassunto di un testo.
 B) scrivere la pagina di un romanzo. 
 C) intervistare l’autore di un libro.

4. Lo scopo del progetto è quello di 
 A) fare pubblicità a giovani scrittori. 
 B) far divertire gli allievi durante le lezioni.
 C) avvicinare i ragazzi alla lettura.
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Leggi i testi. Poi leggi le informazioni. Scegli le informazioni presenti nei testi (1 informazione per 
testo). DEVI SCRIVERE LE RISPOSTE NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’.

Avviso agli studenti 

Gli studenti che vogliono fare l’esame di certificazione inglese P.E.T. della sessione del 
7 dicembre 2012 devono iscriversi presso la segreteria della scuola entro il 31 ottobre 
2012 e portare la ricevuta del pagamento di 84 euro.

1. Devi iscriverti agli esami di certificazione per la lingua inglese entro la fine di ottobre 2012. 
2. Per gli allievi della scuola, l’esame di certificazione per la lingua inglese è gratuito. 
3. La scuola organizza una gita in Inghilterra per imparare la lingua inglese. 

Solo Inter 

Solo Inter è il negozio ufficiale del tifoso della squadra di calcio Inter. Solo Inter è in 
via Berchet 1, a Milano, a due passi dal Duomo. È aperto sette giorni su sette, dalle 
10.30 alle 19.30. A Solo Inter puoi acquistare tutti i prodotti ufficiali della tua squadra 
del cuore, articoli per il tempo libero e molte idee regalo. Nel negozio puoi compra-
re anche il biglietto per la partita. 

4. Solo Inter è un negozio di abbigliamento sportivo. 
5. Solo Inter è vicino allo stadio. 
6. Solo Inter è aperto la domenica.

Fondazione Arte e Pittura

La Fondazione Arte e Pittura di Roma organizza per il terzo anno il premio “Leonardo” 
per ragazzi sotto i 15 anni. Per partecipare al premio invia un disegno sul tema della 
natura a Fondazione Arte e Pittura, Viale Europa, 11 - Roma, entro il 30 novembre 
2012. Il vincitore del premio può iscriversi gratis ai corsi di pittura del 2013.

7. La Fondazione Arte e Pittura è nata 3 anni fa. 
8. La Fondazione Arte e Pittura organizza un concorso di pittura. 
9. La Fondazione Arte e Pittura propone visite guidate ai musei di Roma.

Scuola di ballo 

Il gruppo di ballo moderno della scuola Alfieri di Siena si esibisce per la prima volta 
al Teatro Comunale sabato 8 dicembre alle ore 21. È possibile acquistare i biglietti 
fino a giovedì 6 dicembre. Per gli allievi della scuola Alfieri l’ingresso è gratuito.

10. A Siena apre una nuova scuola di ballo moderno. 
11. Puoi comprare il biglietto alla biglietteria del Teatro Comunale prima dell’inizio dello spettacolo. 
12. Gli alunni della scuola Alfieri non pagano il biglietto per vedere lo spettacolo al Teatro Comunale.

Comprensione della lettura - Prova n. 2
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Comprensione della lettura - Prova n. 3

Leggi i testi. Scegli tra i testi da A a H i quattro testi che completano i testi da 1 a 4. DEVI SCRIVERE 
LE RISPOSTE NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’.

  1. Concerto di Eros Ramazzotti 
   “Eventi in Bus” organizza tanti autobus per il concerto di Ramazzotti del 24 marzo 2013 a Firenze  

  al Mandela Forum con partenze da tutta Italia. 

  2. Il “Diario dell’acqua” 
   Per comprendere il valore dell’acqua gli studenti delle classi 3A e 3C della Scuola “Colombo” di  

  Firenze hanno scritto sul proprio diario come e quando usano l’acqua durante la giornata.

  3. Sms
   Non sono venuta a scuola perché era sciopero degli autobus. Ci vediamo alle cinque in piazza del  

  Popolo.
 
  4. Amici di penna.com 
   Salve a tutti, sono Lucrezia, ho 15 anni e vorrei conoscere qualcuno per parlare in inglese, le mie  

  conoscenze sono abbastanza scarse e vorrei migliorare.

A. Per risparmiare l’acqua ricordati sempre di chiudere il rubinetto del lavandino mentre ti spazzoli i 
denti o di chiudere la doccia mentre fai lo shampoo. 

B. Tutti i fan del cantante possono votare, fino al 31 marzo, una canzone sul sito http://www.livenation.
it/artist/eros-ramazzotti.it.

C. Scusi professoressa, potrebbe rispiegarmi la lezione di matematica? Ieri non ero a scuola perché ero 
malata. 

D. I corsi di inglese ci sono due volte a settimana: lunedì e venerdì dalla 16.00 alle 18.00 nella sede 
della scuola.  

E. Mi porti il quaderno di matematica? Questa sera copio gli esercizi e te lo riporto domani mattina a 
scuola. A dopo. Baci Laura 

F. In cambio posso insegnare l’italiano. Sono libera per lo scambio il martedì e il giovedì pomeriggio. 
Per favore rispondete. 

G. Clicca sul sito http://www.eventinbus.com/autobus-concerto/eros-ramazzotti-firenze_107.html e 
guarda se l’autobus passa anche dalla tua città. 

H. I ragazzi hanno raccontato del primo momento in cui usano l’acqua la mattina per lavarsi, poi per 
bere e infine per pulirsi le mani prima di mangiare.



Tempo a disposizione: 40 minuti

Test 
di analisi 
delle strutture di 
comunicazione
Numero delle prove 3
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Completa il testo con le forme giuste degli aggettivi che sono tra parentesi. DEVI SCRIVERE LE 
RISPOSTE NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’.

CoNSIGLI (uTILE) _______ PEr ArrEDArE LA TuA CAmErA 

Vuoi avere una camera (moderno) ______________ e accogliente dove puoi svolgere (tanto) ______________ 

attività, dallo studio al riposo, agli incontri con gli amici? Ecco alcune idee (interessante) ______________. 

Prima di tutto scegli un armadio (grande)_____________ dove puoi mettere tutti i tuoi abiti, e un letto 

(ampio) _____________ per riposare bene la notte. Poi hai bisogno di uno spazio (luminoso) _____________ 

per studiare, scegli una scrivania (bianco) _____________ che puoi mettere vicino alla finestra per avere più 

luce, insieme a una libreria piuttosto (alto) _____________ dove puoi mettere tutti i tuoi libri. Per le tende 

scegli colori (brillante) _____________ come l’azzurro o l’arancione. Per finire metti un bel tappeto in terra 

con (molto) _____________ cuscini dove puoi stare insieme ai tuoi amici.  

Analisi delle strutture di comunicazione - Prova n. 1

(1) (2)

(3)

(4)

(5) (6)

(7)

(8)

(9)

(10)

UTILI
(0)
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Analisi delle strutture di comunicazione - Prova n. 2

Completa il testo con le forme giuste dei verbi che sono tra parentesi. DEVI SCRIVERE LE RISPOSTE 
NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’.

Cara Giulia,

come (stare) ___________ Perché stamani non (venire) _____________ scuola? Sei malata o (perdere) 

_____________ l’autobus? Ti (raccontare) _____________ quello che abbiamo fatto. (Essere) ____________ 

una mattinata molto noiosa: la professoressa di storia ci (spiegare) _____________ la nascita di Roma 

per due ore, poi, per fortuna il professore di italiano (arrivare) _____________ tardi e non ha interrogato, 

abbiamo fatto un ripasso generale. (Volere) _____________ sapere i compiti? Di storia dobbiamo ripassare 

il capitolo 4, sulle origini di Roma, di italiano niente. Ora (dovere) _____________ lasciarti perché la mamma 

mi chiama per la cena. Ah, dimenticavo! Domani, se vieni, (portare) _____________ le scarpe da ginnastica 

perché ci hanno cambiato l’orario e all’ultima ora (fare) _____________ educazione fisica invece di musica. 

Scrivimi.

Un abbraccio

Cristina

(9)

(8)

(7)

(10)

(1)

(2) (4)(3)

(5)

(6)

stai
(0)
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0. A) salute B) forza C) vitalità

1. A) ascoltare B) scrivere C) dire

2. A) pensare B) eseguire C) considerare

3. A) immagini B) invenzioni C) idee 

4. A) relazioni B) preparazioni C) informazioni

5. A) tipo B) gruppo C) mazzo

6. A) domande B) interrogazioni C) preoccupazioni

7. A) età B) gioventù C) vita

8. A) lotte B) battaglie C) discussioni

Completa il testo. Scegli una delle proposte di completamento che ti diamo. DEVI SCRIVERE LE 
RISPOSTE NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’.

VIENI NELLA CommuNITy

Di testa mia è la community dedicata alla __________ dei giovani. È un sito dove possiamo _____________ 

liberamente di noi stessi, del nostro rapporto con gli altri, di difficoltà, amicizia, società, cultura, eventi, 

musica.

Di testa mia è anche uno slogan che invita tutti a _________________ con la propria testa, a tirare fuori le 

_________________, a esprimere liberamente la propria opinione.

Qui puoi trovare un Forum e tante _________________ utili su argomenti che interessano ai giovani: amici, 

famiglia, scuola, alimentazione.

C’è un _________________ di esperti che rispondono alle tue _________________. 

Puoi conoscere e stare in contatto con tanti giovani della tua _________________.

Registrati e partecipa alle ________________!

Analisi delle strutture di comunicazione - Prova n. 3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) (6)

(7)

(8)

(0)

✗

salute



Tempo a disposizione: 40 minuti

Test 
di produzione scritta
Numero delle prove 2
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Descrivi un tuo compagno o una tua compagna di scuola. Devi scrivere da 40 a 60 parole. DEVI 
SCRIVERE IL TESTO NEL ‘FOGLIO DELLA PRODUZIONE SCRITTA – PROVA N. 1’.

Produzione scritta - Prova n. 1
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Produzione scritta - Prova n. 2

Scrivi una mail a un tuo amico o a una tua amica che non hai visto da molti giorni. Chiedigli/le come 
sta e proponigli/le di fare qualcosa insieme nel pomeriggio. DEVI SCRIVERE IL TESTO NEL ‘FOGLIO 
DELLA PRODUZIONE SCRITTA – PROVA N. 2’.
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