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PARTE I: Test di produzione scritta (30 punti) 
 
PARTE II: Test di comprensione della lettura (25 punti) 
Prova n. 1 
(7 x 1 = 7) 
1. La parola “pizza” deriva probabilmente dal verbo "schiacciare" in latino. 
3. La mozzarella nasce dopo la caduta dell’impero romano. 
4. Il pomodoro è stato importato in Europa dagli spagnoli. 
7. A Napoli, la pizza diventa presto un piatto per tutte le classi sociali. 
8. La pizza Margherita è nata in occasione di una visita dei sovrani italiani a Napoli. 
9. La pizza è diventata famosa in tutto il mondo grazie all’emigrazione verso il Nord e all’estero. 
10. Ora sono tante le persone che mangiano la pizza in molti paesi del mondo. 
 
Prova n. 2 
(6 X 1 = 6) 
1. V 
2. F 
3. V 
4. V 
5. F 
6. F 
 
Prova n. 3 
(4 x 3 = 12) 
1. Nell’antico Egitto, in epoca greca e romana, in epoca medioevale e rinascimentale. 
2. Con il latte [di bufala]. 
3. Per i sovrani./Per Re Umberto I e la Regina Margherita. 
4. Dopo la seconda guerra mondiale. 
 
PARTE III: Test di analisi delle strutture di comunicazione (25 punti) 
Prova n. 1  
(7 x 1 = 7) 
1. è venuto 
2. ha lasciato 
3. sembravano 
4. proponiamo 
5. potremmo 
6. ci sarà 
7. vuole 
 
Prova n. 2 
 (8 x 1 = 8) 
1. occhi 
2. volte 
3. carne 
4. evoluzione 
5. antichi 
6. documentario 
7. scoperte 
8. fortunati 
 



Prova n. 3 
(5 x 2 = 10) 
1. E 
2. C 
3. A 
4. G 
5. D 
 
PARTE IV: Test di Ascolto (20 punti)
  

 
Prova n. 1 
(7 x 1 = 7) 
1. Alberto e sua fidanzata 

B) hanno già un’idea del tipo di viaggio che vorrebbero fare. 
 
2. L’impiegata 

C) trova nel computer una crociera per la coppia. 
 
3. L’offerta è valida 

B) fino a domani. 
 
4. La nave  

A) si ferma in quattro porti. 
 
5. Alberto decide di prenotare 

C) una cabina esterna con balcone. 
 

6. Il prezzo totale 
A) include lo sconto del 20%. 
  

7. Ulteriori informazioni si possono 
B) trovare sul sito della Serenissima crociere. 

 
Prova n. 2 
(5 x 1 = 5) 
 
2. L’impiegata cerca nel computer le crociere nel Mediterraneo. 
3. La crociera proposta comincia il sabato e finisce il venerdì. 
4. All’inizio Alberto ha l’impressione che la crociera sia molto cara. 
5. Nella nave ci sono quattro tipi di cabine. 
7.  I passeggeri devono consegnare i bagagli prima della partenza. 
 
Prova n. 3 
(8 x 1 = 8) 
1. Vorrei 
2. settimana 
3. quanto 
4. disponibile 
5. di 
6. bisogno 
7. dare 
8. ricevuta 
 


